
BELLARENA



AFFACCIATO DIRETTAMENTE SULLA 

SPIAGGIA BIANCHISSIMA DI CAYO LARGO 

DEL SUR, LA PERLA DELL’ARCIPELAGO 

DE LOS CANARREOS. PERFETTO PER 

I SUBACQUEI GRAZIE AI FONDALI DI 

STRAORDINARIA BELLEZZA.

STRUTTURA INTERNAZIONALE CON 

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE.

POSIZIONE
ll Bellarena è situato all’interno del complesso 
Olè Playa Blanca, una struttura di nuova costruzione 
che si affaccia direttamente sulla bianchissima 
spiaggia di Cayo Capricho una delle spiagge di Cayo 
Largo del Sur.
Trasferimento dall’aeroporto di Vilo Acuna di Cayo 
Largo: 10 minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante e bar, piscina, vasche idromassaggio, 
palestra, sauna, bazaar, teatro per spettacoli serali. 
A pagamento: massaggi, servizio internet, servizio 
lavanderia, noleggio motorini e auto, servizio navetta 
per Playa Sirena.

SISTEMAZIONI 
Cabanas - Tutte doppie con letto matrimoniale, ampie e luminose, dotate 
di telefono, TV via cavo, minibar, cassaforte, aria condizionata e veranda.  
Possibilità di terzo letto adulto o di terzo e quarto letto bambini.
Possibilità di alcune camere vista mare.

RISTORANTE
Prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale a buffet interna-
zionale con formula “all inclusive”.
A disposizione della nostra clientela altri 3 ristoranti: uno a buffet e 2 à 
la carte su prenotazione.

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La formula “all inclusive” prevede l’offerta delle bevande, nazionali e 
internazionali, nei ristoranti e nei bar durante gli orari di apertura; ad 
esclusione del vino in bottiglia e alcuni liquori d’importazione.

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia bianca fi nissima, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli 
mare.
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MARE DEI CARAIBI

Playa Blanca
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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ATTIVITÀ
Gratuite: programma d’intrattenimento con animazione internazionale, 
giochi, attività sportive, acquagym, lezioni di ballo e sport acquatici a Playa 
Sirena. All’interno del complesso: 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto,  
centro fi tness con palestra e sauna.
A pagamento: massaggi.

BAMBINI
Sono accolti dai 5 ai 10 anni, in area dedicata con assistenza di personale 
locale e italiano.

CENTRO SUBACQUEO
Un centro subacqueo nella vicina Marina Cayo Largo offre possibilità 
di immersioni e corsi per tutti i livelli con conseguimento dei brevetti 
internazionali.

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

HABANA COLONIAL
Giornata intera
Visita a La Habana, passeggiata nel centro storico, la vecchia città, la 
Bodeguita del Medio, El Floridita, la Plaza de la Catedral e il mercato 
artigianale. Pranzo incluso in zona centro.

SUPER REEF
Giornata intera
Bellissima crociera in catamarano con due soste per lo snorkeling in 
due diversi punti della barriera corallina. Visita all’Isola delle Iguane e 
un indimenticabile bagno alle piscine naturali. Pranzo a bordo a base di 
aragosta, bevande incluse. 

CAYO RICO
Giornata intera
Si parte alla volta di Cayo Rico a bordo di un trimarano. Una sosta 
per lo snorkeling e arrivo sull’isola deserta, caratterizzata da spiagge 
incontaminate, mare cristallino e piscine naturali. Pranzo a base di pesce 
con open bar durante il pasto.

CATAMARANO ESCLUSIVO
Giornata intera
Crociera in catamarano in esclusiva per gruppi di amici o per coppie 
amanti della riservatezza. Pranzo a bordo e bevande incluse.

PESCA D’ALTURA
Mezza o intera giornata
Per gli amanti della pesca e non solo per vivere l’esperienza di pescare 
marlin, tonni ed altre specie di pesci.

IMMERSIONI SUBACQUEE
Mezza giornata
Possibilità d’immersioni subacquee massimo 18 o 30 metri.

BAGNO COI DELFINI
Un’esperienza indimenticabile che vi darà la possibilità di nuotare e 
giocare assieme a questi meravigliosi mammiferi.

PLAYA SIRENA
Playa Sirena è una spettacolare spiaggia situata sulla punta occidentale di 
Cayo Largo. È una tra le più ampie spiaggia dell’isola e l’unica con palme 
che forniscono una piacevole ombra naturale e con mare sempre calmo 
estendendosi per 2 Km in una zona protetta dal vento. Attrezzata di 
ombrelloni gratuiti e sdraio a pagamento, bar, ristorante. Raggiungibile 
dal nostro villaggio con un percorso effettuabile in taxi o scooter (a 
pagamento) percorrenza 15 minuti o con trasferimenti collettivi (gratuiti 
in alcuni periodi dell’anno) 30 minuti. 

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.
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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 
“cabanas” - 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
€ 130 dal 17 Dicembre al 5 Gennaio 
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

SUPPLEMENTO VISTA MARE
€ 40 a notte

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 20 a notte 

NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA OGNI SABATO DA MILANO (via Varadero) E DOMENICA DA ROMA (via Avana)

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia cabanas
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 17 SABATO
1.650 1.500 1.550

DICEMBRE 18 DOMENICA

DICEMBRE 23 VENERDI 2.150 2.000 2.050

DICEMBRE 30* VENERDI 2.900 2.750 2.800

DICEMBRE 25 DOMENICA 2.850 2.700 2.750

GENNAIO 1 DOMENICA 2.050 1.900 1.950

GENNAIO 6* VENERDI 1.800 1.650 1.700

GENNAIO 14 - 21 - 28 SABATO
1.650 1.500 1.550

GENNAIO 8 - 15 - 22 - 29 DOMENICA

FEBBRAIO 4 - 11 - 18 - 25 SABATO
1.650 1.500 1.550

FEBBRAIO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA

MARZO 4 - 11 - 18 - 25 SABATO
1.550 1.400 1.450

MARZO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA

* Le partenze del 30 Dicembre e 6 Gennaio da Milano prevederanno un pernottamento in più all’IGV Club BELLARENA 
(30 dicembre se per 15 notti; 6 Gennaio sia per 8 che 15 notti)


