
 

POSIZIONE E SERVIZI: L'Ohtels La Hacienda è un fantastico 4 stelle superior vicino al centro di La Pineda e a soli 150 metri dalla 

spiaggia.  Il parco acquatico Aquopolis e il parco a tema Port Aventura distano meno di 3 km.  Le sue ambientazioni accoglienti e 

familiari, la cura dei dettagli e i tanti servizi a disposizione dei clienti, dalle Jacuzzi alla Spa, dalle piscine all’aperto ai giardini, dalle 

attività sportive a quelle dell’animazione, saranno gli ingredienti della tua indimenticabile estate in Spagna. L’hotel offre: campo da 

calcio indoor, tennis e paddle, Jacuzzi e piscina all'aperto. Centro benessere (a pagamento) con una sauna, un bagno turco, una 

vasca idromassaggio e asciugamani a noleggio. Inoltre, caffetteria centrale (La Bonita) ed un bar a bordo piscina (La Choza), 

ristorante, reception h24, aree relax. Animazione per i più piccoli nel mini-club con le cheerleader.  
CAMERE: decorate in tonalità pastello le camere sono completamente attrezzate e dotate di aria condizionata, TV satellitare LCD, 

bagno completo con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, balcone o terrazza.  
RISTORAZIONE: L’Hotel mette a disposizione un ampio ristorante buffet (Riviera Maya), che serve pesce fresco e piatti tipici 

spagnoli.  
  

TARIFFE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA 

PERIODO SOGGIORNO  
COSTO  

SOLO HOTEL  
PROMO  NAVE + HOTEL    PERIODO SOGGIORNO  

COSTO      
SOLO HOTEL  

PROMO  NAVE + HOTEL  
 

 
14.06 – 21.06  560 664   09.08 – 16.08  910 1065  

21.06 – 28.06  644 746   16.08 – 23.08  910 1065  

28.06 – 05.07  677 790   23.08 – 30.08  811 892  

05.07 – 12.07  721 845   30.08 – 06.09  679 790  

12.07 – 19.07  754 877   06.09 – 13.09  679 790  

19.07 – 26.07  798 938   13.09 – 20.09  670 785  

26.07 – 02.08  846 1002   
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GRATIS!  

 

02.08 – 09.08  910 1065    

                     
 LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio nave A/R (ove selezionato in fase di preventivo) - Sistemazione in camere dotate di tutti i comfort - Trattamento  di pensione    
completa – Animazione per adulti e bambini -  Aria condizionata nei locali comuni e nelle camere - Utilizzo attrezzature della struttura - Polizza assicurativa  
HAPPY AGE INSURANCE medico/bagaglio/infortunio/annullamento di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. con copertura patologie preesistenti e rimborso giorni  
non usufruiti - Assicurazione R.C.T. per danni causati a terzi.  
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel - Ingressi, mance ed extra in genere – wi fi Tutto  
quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.  
 RIDUZIONI: Bambini 2/13 anni n.c. in 3°: sconto del 75%; Bambini 2/13 in 4° letto sconto del 50% Adulti in 3°/4° letto sconto del 25%. Per ulteriori info e dettagli  
 
PROMO NAVE + HOTEL: la speciale promozione nave + hotel prevede il passaggio nave A/R da Civitavecchia a Barcellona e vv su motonave Cruise Grimaldi Lines 
con sistemazione in posto poltrona e imbarco auto gratuito (fino a 5 mt di lunghezza), per nucleo familiare composto da max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni 
n.c. Ulteriori passeggeri e cabine, su richiesta e con supplemento.  

    

  

  

SPAGNA NAVE + HOTEL   

Ohtels La Hacienda  4 s *   

La Pineda   ( ) Tarragona   

HP
Testata

HP
Piedi


