
ENSENACHOS

Novità



UN RESORT DI LUSSO INSERITO 

IN UNA DELLE AREE NATURALISTICHE 

PIÙ BELLE DELL’ISOLA, UNO DEI LUOGHI 

PIÙ AFFASCINANTI DI CUBA. 

ACQUE TRASPARENTI E PAESAGGI 

MOZZAFIATO. SPIAGGIA TRANQUILLA 

E POCO FREQUENTATA. 

CENTRO BENESSERE E ATTIVITÀ SUBACQUEE.

POSIZIONE
È situato a Cayo Ensenachos, 
direttamente sulla spiaggia in
una baia privata a nord-ovest di 
Cayo Santa Maria.
Dista 90 minuti dall’Aeroporto 
Internazionale di Santa Clara.

STRUTTURE E SERVIZI
Resort internazionale offre numerosi ristoranti, bar, 
piscine, Spa, sauna, hammam, miniclub, piscina per 
bambini, sala fi tness, minimarket, negozi di souvenir 
e cambio valuta.
A pagamento: internet point, Wi-Fi nelle aree 
comuni, baby sitter, centro congressi e servizio 
medico esterno.

SISTEMAZIONI 
Suite Park - con letto matrimoniale e/o letti separati, dislocate in bungalow 
a due piani arredati in stile coloniale, dotate di di aria condizionata, TV, 
telefono, minibar (rifornito giornalmente), bollitore per caffè, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Ideali per famiglie (2 adulti e 2 bambini).
Spa Suite - con letto matrimoniale e le stesse dotazioni della Suite Park,  
in più regalo di benvenuto e agevolazioni sui servizi della SpA (solo per 
maggiori di 18 anni).
Duplex Suite - con letto matrimoniale, strutturate su due livelli, al 
piano terra soggiorno terrazza e servizi privati, al primo piano camera 
principale, con le stesse dotazioni delle Suite Park e con agevolazioni sui
servizi Spa (solo per maggiori di 18 anni).
Grand Village Suite - in zona separata dotate degli stessi servizi delle 
Suite Park ma con in più una zona soggiorno, angolo cucina, balcone con
vasca idromassaggio, servizio maggiordomo, check in privato. 
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RISTORANTE
I nostri ospiti sono accolti in diversi ristoranti. Uno principale con 
servizio a buffet internazionale, ristoranti à la carte aperti per cena e su 
prenotazione con specialità della cucina asiatica, italiana, mediterranea e 
gourmet (riservato ai clienti delle Grand Village Suite).

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La formula “all inclusive” prevede l’offerta di colazione, pranzo e cena 
presso i ristoranti del complesso, acqua, soft drinks, birra, vino ed alcoolici 
locali inclusi ai pasti e presso i vari punti bar 24h.

SPIAGGIA
Il resort si affaccia sulla bella e lunga spiaggia di sabbia fi ne bianca. 
Nel tratto dell’hotel lettini ed ombrelloni sono a disposizione degli ospiti 
del resort. Teli mare forniti gratuitamente.

ATTIVITÀ
Gratuite: windsurf, catamarano, vela, kayak, canoa, beach volley, ping pong, 
water polo, tennis, pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco, yoga, thai chi, 
pallanuoto.
A pagamento: palestra, SPA, tutti gli sport motorizzati e immersioni.
Possibilità di noleggio biciclette.

BAMBINI
Miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti. È presente anche una piscina 
dedicata ai piccoli ospiti

CENTRO BENESSERE
Una fantastica Spa con con sauna, doccia scozzese, bagni termali, palestra, 
massaggi e trattamenti.

VEDI “THE AMETYST” A PAG. XX
PREZZI A PARTIRE DA € 000

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA 
TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ 

INDIMENTICABILE.

Spa Suite

iGV CLUB ENSENACHOS, CAYO SANTA MARIA - CUBA | 141

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia suite park
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 18 DOMENICA 2.650 2.500 2.550

DICEMBRE 25 DOMENICA 2.990 2.840 2.890

GENNAIO 1 DOMENICA 2.500 2.350 2.400

GENNAIO 8 - 15 - 22 - 29 DOMENICA 2.250 2.100 2.150

FEBBRAIO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA 2.450 2.300 2.350

MARZO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA 2.400 2.250 2.300

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA OGNI DOMENICA DA MILANO
 

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“suite park” - Trattamento di pensione 
completa, con formula “all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Cuba - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

VISTO D’INGRESSO
€ 25 netti 
(soggetto a variazioni senza preavviso)

GIORNI EXTRA
A persona
€ 180 dal 18 Dicembre al 2 Gennaio 
€ 150 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   70 singola
€   50 spa suite
€   60 duplex suite
€ 180 grand village suite

NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220


