PLAYACALIDA HOTEL
Ubicazione Il Playacálida Spa Hotel 4* si trova ad Almuñécar, affacciato sul mare e con l’accesso diretto a una superba spiaggia di sabbia bianca. Questo complesso in stile
arabo ha un magnifico parco e alcune piscine, una delle quali è a sfioro e offre una eccezionale vista panoramica. La Riserva Naturale di Peña Escrita Ecologica è
raggiungibile in 40 minuti di auto. L'aeroporto internazionale di Malaga-Costa del Sol è raggiungibile in un'ora di auto.
Alloggio Le camere di questa struttura sono luminose e spaziose. Potrai scegliere tra diverse categorie di camere, tutte con balcone o terrazza: - Standard Room; Superior Room; - Junior Suite, con vista mare e area riservata in piscina e al ristorante; - Suite con balcone. La capienza massima di tutte le camere è la seguente: 2 adulti
+ 2 bambini + 1 neonato o 3 adulti + 1 bambino + 1 neonato. Le camere sono dotate di tutti i comfort moderni: biancheria da letto di qualità, scrivania, TV, telefono, aria
condizionata e riscaldamento, ventilatore a soffitto, bagno con doccia e asciugacapelli. Cassaforte e minibar a pagamento.
Ristorazione Alloggerai con formula all-inclusive, così non dovrai pensare a niente. Potrai scegliere tra i ristoranti dell’hotel: - Ristorante a buffet Arrayanes; - Ristorante a
buffet Simbad; - Ristoranti à la carte che offrono cene italiane e mediterranee. Ci sono 4 bar a tua disposizione: Lobby Bar, Zarzamora Theater Bar, Al-Andalus Pub e Pool
Bar.
Attrezzature e attività L'hotel offre i seguenti servizi senza costi aggiuntivi: - una grande piscina all'aperto con scivoli e vasca idromassaggio, lettini e ombrelloni solarium circondato da palme - una piscina esterna riscaldata, chiusa in estate - attività sportive: kayak e canoa, scacchi giganti, parco giochi, shuffleboard, tiro con l'arco,
tiro a segno, mini-golf, ping-pong - animazione diurna e serale per tutte le età - Teen Club per ragazzi dagli 11 ai 17 anni - Maxi Club per tutti i bambini L'hotel offre i
seguenti servizi a un costo aggiuntivo: - Senzia Spa & Wellness con piscine a getto d'acqua, saune e sale relax, massaggi personalizzati, trattamenti di bellezza.

COSTA DEL SOL
COSTA DEL SOL
La Costa del Sol è l'emblema del turismo in Andalusia. Chilometri e chilometri di spiagge (e di hotel), divertimenti, servizi e tanto, tanto sole. La sua essenza è racchiusa nel
nome: la Costa del Sol è un tratto costiero dell’Andalusia che vanta più di 300 giorni di sole all’anno. Situata a sud della regione più meridionale della Spagna, la Costa del
Sol è diventata un simbolo per gli amanti dell’estate, del mare e del divertimento. Come delle Cenerentole del mare, i suoi umili villaggi di pescatori sono stati
completamente e irrimediabilmente trasformati dal tumultuoso sviluppo turistico che ha preso il via negli anni Cinquanta. Sfruttando il clima favoloso e la quantità di
spiagge, gli andalusi hanno saputo creare una fiorente industria che ancora oggi spinge in alto l’economia locale. La formula del successo, ormai ben collaudata, comprende
prezzi economici, divertimenti per grandi e piccini, servizi e comodità e attira vacanzieri di ogni sorta. C’è qualcosa per tutti in Costa del Sol: famiglie con bambini, giovani,
pensionati, coppie. Il rovescio della medaglia è dato dalle orrende costruzioni in cemento, costruite in fretta per accontentare le frotte di turisti in arrivo, che hanno
deturpato i centri storici e le periferie di quelle che un tempo erano graziose cittadine. Per fortuna alcune località sono riuscite a mantenere intatto il loro fascino. Chi si
prende la briga di conoscerla davvero, scopre che la Costa del Sol non è solo mare e divertimento ma anche storia, cultura e tradizioni.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5659979

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 2.055,00 €

Partenza il:

lunedì 11 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

giovedì 21 luglio 2022

ONERI - 94,00 €

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 261,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Playacalida Hotel (4 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 4.358,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

