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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

C
on la recente e completa ristrutturazione l’hotel si 
presenta ora, all’interno della sua categoria, come una 

delle migliori proposte della destinazione. La splendida 
posizione vicino al centro animato di Playa del Inglés e 
alla spiaggia lo rende adatto ad una clientela giovane ed 
informale che ama avere tutto a portata di mano. Consigliato 
anche alle famiglie con bambini.

CAMERE
In totale 396 camere completamente rinnovate suddivise 
in doppie standard con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, minibar e la 
maggior parte con balcone o terrazzo; le doppie deluxe, 
solo per adulti, sono composte come le standard ma 
sono vista mare laterale o frontale; hanno inoltre servizi 
addizionali quali check-in prioritario, bottiglia di vino in 
camera all’arrivo, set da bagno deluxe e balcone attrezzato. 
Sono inoltre disponibili camere familiari (max 2 adulti + 2 
bambini o 3 adulti) con i medesimi servizi delle doppie 
standard ma con divano letto con biancheria a tema 
infantile, giochi e piccolo omaggio per i bimbi. In tutte le 
tipologie a pagamento: cassetta di sicurezza.

SPORT E NON SOLO
Palestra, miniclub per bambini da 4 a 12 anni e area giochi. 
Programma di intrattenimento che prevede una serie di 
attività sportive e innovative quali active walking, active 
regeneration, ecc... A pagamento: biliardo e videogiochi. 
Nelle vicinanze campi da golf a 18 buche e noleggio 
biciclette.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi alla reception.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Abora Continental

Playa del InglŽs

POSIZIONE
Situato nel centro di Playa del Inglés. Dista circa 30 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA
Caratterizzato da un ambiente piacevole e vivace è una 
gradevole struttura dotata di ampi spazi comuni e in ottima 
posizione rispetto al centro e alla grande spiaggia sabbiosa 
di Playa del Inglés.
SPIAGGIA E PISCINE
Ampia spiaggia di sabbia bianca a 250 m dall’hotel e, a 
circa 1 km, la grande spiaggia di Playa del Inglés. 3 piscine 
di cui una per bambini e una climatizzabile a seconda delle 
condizioni atmosferiche e 2 piscine idromassaggio. Uso 

gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare 
con deposito.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet, cene a tema varie volte 
a settimana con specialità asiatiche, italiane, messicane 
e canarie. Bar, snack-bar. I clienti avranno inoltre a 
disposizione un esclusivo e originale spazio all’aperto 
“Snack&Go” sia per il pranzo che per la cena che propone 
tre diverse opzioni gastronomiche: lo spazio Italiano in cui 
vengono servite pizze e bruschette di ogni tipo; il Burger 
Corner offre sfiziosi hamburger e hot dog con ricche 
salse; nell’angolo Naturale gli amanti della cucina salutista 
potranno scegliere una ricca varietà di insalate, estratti di 
verdure e succhi di frutta.

GRAN CANARIA
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BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

DA NON PERDERE
• Playa de Las Canteras a las 

Palmas, una tra le più belle spiagge
• Puerto de Mogán con le sue 

case colorate, i vicoli stretti e i 
piccoli ponti che la attraversano

• le vette di Roque Nublo e di Pico 
de las Nieves 

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale, birra e soft drink)
• buffet tematici presso lo “Snack&Go”
• snack caldi e freddi, pizza, hamburger e hot dog
• snack e bevande 24h su 24h
• dolci e caffè
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso i bar dell’hotel
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• connessione Wi-Fi nelle camere e alla reception
• palestra
• assistenza assidua Alpitour

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 597
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: familiare, doppia deluxe.
• 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.
PROMO SPOSI sconto fno a € 60 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 30 (soggiorno minimo 7 notti).
PROMO VACANZA LUNGA sconto fno a € 90 per soggiorni di minimo 3 
settimane per partenze dal 18/12 al 10/4.

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.

Playa del Inglés
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Le esperienze fanno la differenza. 

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
 


