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Spiaggia di Maspalomas

composte come le standard ma hanno servizi addizionali 
come selezione di cuscini, macchina per il caffè, omaggio 
in camera all’arrivo. Sono inoltre disponibili camere familiari 
(max 4 adulti), con i medesimi servizi delle doppie standard 
ma con divano letto con biancheria a tema infantile. In tutte 
le tipologie a pagamento: cassetta di sicurezza.
SPORT E NON SOLO
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni con area giochi 
attrezzata. Programma di animazione e intrattenimento 
serale. A pagamento: biliardo e videogiochi. Nelle vicinanze 
campi da golf a 18 buche.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 
parrucchiere e noleggio biciclette.
 

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• pranzo a buffet presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti a dispenser (acqua, soft drink, birra e vino locale)
• snack caldi e freddi, hamburger e hot dog
• torte e caffè, buffet tematici presso lo Snack&Go
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali, soft drink, tè e caffè
 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 610
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia promo, doppia vista giardino/piscina, doppia 
deluxe, familiari.

• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard con un adulto.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 20 (soggiorno minimo 7 notti).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

H
otel immerso in curati giardini e caratterizzato da 
gradevoli spazi comuni. Completamente rinnovato, 

si presenta con una nuova immagine fresca e moderna. È 
particolarmente adatto a famiglie con bambini, ma grazie alla 
sua posizione centrale e alla zona “only adults” anche a chi 
ricerca una vacanza vivace senza rinunciare al comfort.

 
Abora Buenaventura

Playa del InglŽs

POSIZIONE
In posizione centrale, a soli 300 m dal centro commerciale 
“La Kasbah”. Dista circa 30 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Completamente ristrutturato, arredato in stile moderno, 
allegro e accogliente, vanta un rigoglioso giardino nel quale 
sono letteralmente immerse le piscine e dove i bambini 
trovano il loro sfogo nell’area dedicata. È disponibile una 
zona riservata ai soli adulti.
SPIAGGIA E PISCINE
Dista circa 900 m dalla spiaggia sabbiosa di Playa del 
Inglés a cui è collegato con servizio di navetta giornaliero. 
L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per bambini e due 
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Utilizzo di ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con 
deposito e sostituzione a pagamento.

RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet, cene a tema varie volte a 
settimana. Vari bar e snack-bar. Inoltre, a pagamento un 
esclusivo e originale spazio all’aperto “Snack&Go” in cui 
vengono serviti piatti della cucina italiana, angolo Naturale 
per gli amanti della cucina salutista, hamburger e dolci.
CAMERE
In totale 724 camere spaziose suddivise in doppie promo 
(max 2 persone), doppie standard (max 3 adulti + 1 
bambino) e doppie vista giardino/piscina con supplemento 
(max 3 adulti + 1 bambino). Segnaliamo che non vi è 
differenza tra la doppia promo e la doppia standard, si 
tratta di livelli tariffari e ubicazioni diversi. La quota “camera 
promo” ha disponibilità limitata. Tutte dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, minifrigo, 
balcone o terrazzo. Le doppie deluxe, solo per adulti, sono 


