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Seaclub Occidental Margaritas
Francorosso - Gran Canaria

Occidental è uno dei marchi della prestigiosa catena alberghiera Barceló, garanzia di qualità e professionalità. Il
Margaritas è la sua struttura di punta a Gran Canaria, situata in una zona tranquilla di Playa del Inglés, immersa
in un esuberante giardino di 12.000 metri quadri: non a caso l’isola è riserva della biosfera dell’Unesco. Qui sarai
accolto da un servizio impeccabile, la soluzione “club” ideale per le tue vacanze con gli amici o in famiglia. L’hotel
è collegato alle infinite spiagge di Maspalomas e Playa del Inglés con un servizio navetta gratuito. L'Occidental
Margaritas è ideale per famiglie e coppie in cerca di un rifugio di sole e mare, bel tempo e divertimento,
circondato dalle incomparabili dune di Maspalomas.

La struttura presenta ben 490 camere. Le superior, rinnovate, possono ospitare in doppia fino a 3 persone ed in
family 2 adulti e 2 bambini, con comode sistemazioni in divano letto. Dispongono di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, TV satellitare, aria condizionata, connessione wifi, balcone. Gli appartamenti (massimo 3 adulti e 1
bambino) hanno anche angolo cottura e camera da letto separata. A pagamento: cassetta di sicurezza e
consumazioni minibar.

Questo albergo simbolo si distingue per la grande varietà di servizi e strutture. Gli amanti dello sport potranno
allenarsi nell'attrezza palestra o praticare tennis (previa prenotazione), pallanuoto, acquagym, bocce, tennis da
tavolo, shuffleboard e calcetto. Alcune attività sono organizzate dall’equipe di animazione. Nuovissima l’area di
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“allenamento ad alto rendimento” all’aperto, con personal trainer, ideata per tutti gli amanti delle discipline
sportive più complete ed attuali. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. Programmi di intrattenimento diurni e serali,
farà diventare il vostro soggiorno in hotel un'esperienza unica. A pagamento: salone di bellezza che propone
trattamenti estetici, tra cui massaggi viso e corpo ed infine una rilassante sauna. . Inoltre troverete, tra i servizi
offerti agli ospiti, il trasferimento gratuito verso Playa del Inglés e verso le dune di Maspalomas.

Con il programma All Inclusive si può godere di un'ampia offerta gastronomica nel ristorante a buffet, e di una
selezione di bevande e aperitivi nei bar della zona piscine.
Il ristorante Aloha 37 è situato presso i giardini dell'hotel, li potrete godere di una magnifica cena in un ambiente
naturale ed idilliaco, sono presenti nella struttura anche 2 snack-bar.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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