HOTEL BEVERLY PARK
Hotel tra i più amati e conosciuti dalla nostra clientela, parzialmente rinnovato nel 2016
e ancora più confortevole. È situato a poca distanza dal centro di Playa del Inglés, nella
zona alberghiera ricca di negozi, locali e ristoranti. Punto di forza la sua vicinanza alla
bella spiaggia di sabbia e ghiaia situata subito oltre la strada.
POSIZIONEA 1,5 Km dal centro di Playa del Inglés, a 100 m dalla spiaggia di sabbia
antistante e a 28 Km dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m.
SISTEMAZIONE469 camere con balcone, servizi privati, aria condizionata, telefono e
TV satellitare. Possibilità di camere vista mare con supplemento. N.B. Non vi è
differenza tra le camere “promo/standard”, ma si tratta di livelli tariffari diversi. La quota
“camera promo” ha disponibilità limitata.
RISTORANTI E BARRistorante con servizio a buffet, snack-bar presso la piscina e bar.
N.B. Pranzo e cena a scelta per chi prenota la mezza pensione (su richiesta alla
reception e soggetto a disponibilità).
SERVIZI E SPORT2 piscine con area separata per bambini, uso di ombrelloni e lettini
alle piscine, sala TV, sala giochi, ping pong, tiro con l’arco, minigolf, terrazza solarium
con idromassaggio, area giochi per bambini e miniclub. A pagamento: campo da tennis
con illuminazione notturna, cassetta di sicurezza alla reception, connessione Wi-Fi,
videogiochi, biliardo, servizio lavanderia, servizio medico, parrucchiere, bazar,
massaggi e sauna. Si accettano le principali carte di credito.

GRAN CANARIA
Gran Canaria
un viaggio a Gran Canaria è sinonimo di mare, sport e divertimento. Gran Canaria, insieme a Tenerife, vanta la vita notturna più
animata delle Canarie, ed è quindi la più frequentata dai giovani che si ritrovano ogni notte nei numerosissimi locali di Playa del
Inglés, cuore della "movida" nel sud dell'isola. Le altre località più conosciute sono il capoluogo Las Palmas, Agaete e Arucas.
Inoltre, splendida è la zona di Maspalomas: cinque chilometri quadrati di spiagge di sabbia dorata e dune dal tipico aspetto
sahariano.
Un viaggio a Gran Canaria vi porterà alla scoperta di paesaggi molto vari: dalle citate dune di sabbia a rigogliose colline con
laghetti e conifere, dalle coltivazioni di avocado e banane alle zone aride con piante grasse e cactus, fino a scogliere mozzafiato e
spiagge di sabbia lavica.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4964715

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 633,00 €

Partenza il:

lunedì 28 settembre 2020

TASSE AEROPORTUALI - 50,00 €

Rientro il:

lunedì 5 ottobre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 717,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.193,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 598,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 908,00 €
CAMERA SINGOLA - 815,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 87,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Beverly Park (3 stelle) in mezza pensione con bevande.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.584,00 €
(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

