HOTEL SOL PRINCIPE
Descrizione strutturaL'hotel Sol Principe è uno dei più apprezzati di Torremolinos
dalla clientela italiana, si trova direttamente sulla spiaggia di Playamar-Bajondillo e a
circa 10 km dall'aeroporto di Malaga.
Camere799, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (da luglio a
settembre), telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, minifrigo, cassetta di
sicurezza a pagamento, terrazza o balcone nella maggior parte delle camere. Capacità
massima camere standard: 3 adulti; camere family: 2 adulti + 2 bimbi.Sono disponibili
camere family suite con capacità massima di 4 adulti + 1 bimbo.
ServiziRistorante panoramico con servizio a buffet, ristorante a buffet (aperto in alta
stagione), bar, bar alla piscina, snack bar, sala conferenze, parrucchiere, negozio,
internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita alla reception, sala TV, sala
giochi. Accettate le principali carte di credito.
SportQuattro piscine, di cui una coperta climatizzata (chiusa da giugno a settembre),
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito (cambio dei teli a
pagamento), jacuzzi, palestra, massaggi, ping pong, biliardo, minigolf, freccette. Sport
acquatici alla spiaggia. Nelle vicinanze possibilità di praticare golf ed
equitazione.Campo da golf a circa 5 km.
SpiaggiaL'hotel si trova direttamente sulla spiaggia di Playamar-Bajondillo, da cui è
diviso da una strada, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
AnimazioneProgramma di animazione internazionale e in lingua italiana.
BambiniDue piscine, miniclub Katmandu Adventures (da metà giugno a metà
settembre).

TORREMOLINOS

La Costa del Sol:
La Costa del Sol rappresenta la Spagna più autentica, dove si conservano ancora oggi gli aspetti tipici delle civiltà passate.
L’Andalusia, non è solo una regione ricca di cultura e splendide città d’arte, ma anche una lunga fascia di spiaggia sabbiosa dove
il sole ed il Mediterraneo fanno da protagonisti. E’ la Costa del Sol, una delle aree turisticamente più attrezzate della Spagna.
Decisamente caratteristico è Mijas, tipico "pueblo blanco" andaluso con le case bianche e i balconi in ferro battuto sempre adorni
di fiori. A pochi chilometi si estende la sua costa con tranquille spiagge di sabbia e centri turistici attrezzati. La Costa del Sol è
anche un vero paradiso per lo shopping: le migliori firme, i migliori gioiellieri e antiquari del mondo hanno un proprio negozio sulla
costa, mentre i caratteristici "mercadillos" sono interessanti per l’acquisto dei prodotti locali o souvenir a prezzi contenuti. I più noti
sono: quello di oggetti d'antiquariato di Puerto Banùs, e quello dell'artigianato di Estepona. Mete interessanti per il tempo libero
sono i parchi a tema, come: il "giardino zoologoco" di Fuengirola, l’"Aquapark" di Torremolinos, il "Tivoli World" di Benalmàdena e
il "Centro de Observaciòn Marino" di Puerto Banùs. Per gli amanti del gioco, segnaliamo il Casinò di Benalmadena all’interno
dell’hotel Torrequebrada.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4644354

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 680,00 €

Partenza il:

domenica 15 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 71,00 €

Rientro il:

domenica 22 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 94,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 99,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 550,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 4° LETTO - 1.085,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 649,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 4° LETTO - 986,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 93,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Sol Principe (4 stelle) in mezza pensione.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.690,00 €
(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

