
Viaggio Accessibile Cuba 

Il viaggio accessibile Cuba prevede il soggiorno in hotel in due località: 2 notti in hotel 4*  
a La Havana e 5 notti in hotel 5* a Varadero. 
Presso la Havana soggiornate in un hotel di riferimento nella capitale cubana che vanta 
uno straordinario design architettonico e una posizione privilegiata davanti al mare nella 
zona residenziale di Miramar, dove si trovano la maggioranza delle ambasciate e delle 
aziende commerciali. Propone ampie camere, una piscina adulti e una per bambini, 
un’offerta gastronomica completa con 3 ristoranti e 4 bar, il servizio Privilege, Exclusive 
Rooms and Services e tre sale riunioni. La struttura dispone di camere per ospiti disabili 
dotate di tutti in comfort e un bagno attrezzato con maniglioni, doccia filo pavimento e 
seduta. 
Nella località di Varadero vi aspetta un hotel ideale per godersi delle vacanze strepitose 
a Cuba. L’hotel si affaccia direttamente sul mare di Varadero ed è circondato da una 
vasta vegetazione tropicale che rende la struttura un luogo magico in cui pernottare di 
fronte al mar dei Caraibi. Inoltre, l’ampia offerta di intrattenimento, il rinomato 
servizio culinario e la vicinanza al centro storico di Varadero rendono questo albergo una 
delle destinazioni preferite di chi visita l’isola di Cuba ed in particolare le spiagge della 
costa nord.  
Tutte le camere dell'hotel sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, 
accappatoi, pantofole, asciugacapelli, e in alcuni casi presentano una terrazza o un 
balcone. Sono presenti camere attrezzate per ospiti disabili, il bagno dispone di 
maniglioni, doccia filo pavimento e seduta a muro. 
Ottima gastronomia, la struttura mette a disposizione dei propri clienti un lungo elenco 
di bar e ristoranti che offrono la miglior cucina cubana ed internazionale di Varadero. 
Nei ristoranti à la carte i vari piatti dalle ricette molto elaborate sono sempre invitanti.  
Presso questo hotel il divertimento non manca, i bambini apprezzeranno le attività che 
organizzate per loro; gli adulti si divertiranno la sera a suon di musica e potranno anche 
rilassarsi nella spa. Per i più sportivi invece, vi è la possibilità di praticare numerose 
attività sulla spiaggia. 
La sedia job non è disponibile presso le spiagge di queste destinazione, ne si consiglia il 
noleggio in caso di necessità.  
Il trasferimento con mezzo con rampa non è disponibile, vi è la possibilità di usufruire 
dell’auto privata. 
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Hotel 5* Varadero 

 





 




