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Ok, la primissima domanda quando si sceglie una meta è  “dove dormire” e ci sono dei criteri da
rispettare! La vicinanza ai luoghi da visitare, la comodità della zona, i servizi nei dintorni e molto altro,
SENTIDO Aequora Lanzarote Suite rispetta tutti i miei requisiti, dal primo all’ultimo, e non potevo
scegliere struttura migliore a Lanzarote.

L’Hotel si trova a Puerto del Carmen, uno dei paesini più vivaci e allegri della città, esattamente a
metà dell’isola. Per questo è molto comodo, con l’auto (che qui ha un costo veramente piccolo, ve ne
parlerò meglio!) potrete girare comodamente tutta l’isola, dedicando una giornata ad ogni metà
dell’isola!
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Il SENTIDO Aequora sorge a 200 metri dalla spiaggia di Puerto del Carmen, a piedi sono nemmeno
3 minuti. L’hotel ha tre ristoranti, due a buffet (di cui uno dedicato agli adulti) e uno à la carte che
offre cucina spagnola. Ma non è finita qui, ci sono bar per tutti, bar adults only, ben cinque piscine
e un teatro che ogni sera vi offrirà uno spettacolo nuovo! Noi abbiamo visto Chicago, veramente
molto carino per grandi e piccini!

Ristoranti, piscine e attrazioni
I ristoranti sono tre. Due a buffet, Poisedone dedicato alle famiglie e Neptuno dedicato agli adulti
(+13 anni), qui potete trovare tantissimi piatti per la cena e la colazione. Don Paco invece è il
ristorante spagnolo à la carte, che offre anche la possibilità di una degustazione di tapas e
montaditos, a noi è piaciuto tantissimo! La varietà del cibo offerta è veramente immensa, e i piatti
cambiano di giorno in giorno.
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Ristorante Don Paco Blue Bar Adults Only

Il buffet dei dolci La colazione I semi per farcire lo yogurt

Durante il giorno ci sono diversi bar accessibili gratuitamente da chi ha il pacchetto All Inclusive, o a
prezzi davvero piccoli (i cocktail costano intorno ai 2 o 3 euro) per chi ha Mezza Pensione. Il Blue Bar
è dedicato agli adulti e si trova (ovviamente) accanto alla piscina anch’essa per adulti. Qui il relax è
garantito! Ma soprattutto è una delle cose più instagrammabili dell’hotel!

L’hotel è davvero grande, e offre 5 piscine, di cui una con tante attrazioni dedicate ai bambini. La
nostra preferita è quella accanto al Blue Bar perché lo scopo era dedicare qualche ora al relax totale.
Ma le restanti piscine sono perfette per famiglie, bambini e amici in cerca di divertimento!
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Per concludere Aequora Lanzarote ha un teatro dove ogni sera l’animazione regala un
piacevolissimo spettacolo, in genere si concludono prima di mezzanotte così da garantire
l’intrattenimento ma anche il meritato riposo! Noi abbiamo visto Chicago e una parte del Re Leone,
molto carini e perfetti per una serata tranquilla a due passi (letteralmente) dalla propria stanza!

Le stanze
La nostra camera si trovava nell’ala solo adulti, aveva la vista sulla piscina e l’atmosfera era rilassata
e silenziosa. La prima sera ci ha emozionato con uno splendido tramonto tra le colline vulcaniche
della splendida Lanzarote.
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La nostra era una Junior Suite, con un piccolo salotto, la zona bagno è praticamente fusa con il resto
della stanza, specchio e lavabo sono dei complementi d’arredo perfettamente integrati. La doccia è
immensa e comodissima, con una bellissima porta vetro. E poi il balcone, con la sua vista
spettacolare.
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Per quanto riguarda la pulizia non credo serva parlarne, era tutto perfetto sia al nostro arrivo che
durante il soggiorno. Ah, qui hanno anche un listino cuscini, se quello che trovate non è di vostro
gradimento potrete richiederne uno specifico dalla lista senza ovviamente nessun costo aggiuntivo.

Se cercate un po’ di relax, Aequora Lanzarote fa per voi. Se cercate divertimento e
intrattenimento per i vostri bambini, Aequora Lanzarote sarà perfetto per voi. Sono convinta di
poter dire che Aequora Lanzarote è perfetto per coppie, famiglie e bambini di ogni età.

L’ultimo giorno ero triste, triste di lasciare l’isola, la piscina e il relax, lo staff di una cordialità
eccellente, pronti a cercare di parlare in italiano o qualsiasi lingua, e i tramonti magici di un’isola che
mi ha rapito il cuore.
Grazie SENTIDO Aequora Lanzarote Suites!
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