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Camera vista mare

SERVIZI
Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 3 sale riunioni (fino a 
215 persone), internet point.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST
Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori informazioni 
vedi pagine finali.  

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 757
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare/piscina, suite, privilege.
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso deluxe.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 120 a coppia.

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.

Selezionato perché:

> Splendida posizione fronte mare
> È un’icona tra gli hotel 5 stelle della destinazione
> Propone un’attenta offerta gastronomica
> Offre un servizio “Privilege” ed un centro benessere di assoluto livello

Formula tutto incluso deluxe (FACOLTATIVA)
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink) • selezione di bevande 
analcoliche e alcoliche nazionali • sconto del 50% sul prezzo del ristorante à la carte Gaudi 
(prenotazione obbligatoria), sono inclusi acqua, vino della casa, birra e soft drink • snack dolci 
e salati, gelati • servizio di minibar incluso con riassortimento ogni due giorni • utilizzo del 
campo da tennis (illuminazione a pagamento) • utilizzo della palestra dalle ore 08.00 alle 
ore 20.00 (minimo 16 anni) • utilizzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della piscina dinamica con 
docce a getto e cascate presso il centro di salute e bellezza (minimo 16 anni)

Servizio privilege
Prenotando la camera privilege si avranno a disposizione i seguenti servizi: 
• check-in e check-out personalizzati, late check-out (secondo disponibilità) 
• sistemazione in camera vista mare o piscina • omaggio in camera all’arrivo 
• accappatoio, ciabattine, selezione di cuscini • base per iPod, iPhone e 
MP3 con sveglia incorporata • riassetto supplementare della camera • sala 
privilege esclusiva con internet, TV 62’’, quotidiano e servizio bar (self-
service) • teli mare esclusivi • zona solarium con spettacolare vista mare, letti 
balinesi e servizio bar • prima colazione e cena con servizio à la carte presso il 
ristorante Gaudi • accesso gratuito e sconti speciali sui trattamenti al centro 
di salute e bellezza (solo adulti)

Centro di salute e bellezza
Il “Despacio Spa Centre Meloneras” è un moderno centro di salute e bellezza situato 
nell’hotel. Sono a disposizione i seguenti servizi prenotabili e pagabili direttamente in loco: 
• piscina dinamica
• lettini idromassaggio
• doccia bitermica e fonte di ghiaccio
• idromassaggio
• sauna
• bagno turco
• sala relax
• trattamenti di bellezza
• massaggi
L’ accesso è consentito solo ai maggiori di 16 anni. 
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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

H10 Playa Meloneras Palace
Maspalomas 

L
’hotel offre un ambiente raffinato in grado di soddisfare 
 le aspettative del cliente più esigente, è indubbiamente 

una delle proposte 5 stelle dal rapporto qualità/prezzo più 
interessante sull’intero litorale di Maspalomas. Consigliato 
ai golfisti per la vicinanza ad uno dei campi più rinomati 
dell’isola.

POSIZIONE
È situato nell’urbanizzazione Costa Meloneras, a meno di 2 
km dal centro di Maspalomas e a circa 35 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
In magnifica posizione fronte mare, l’hotel è stato costruito 
in stile architettonico modernissimo e quasi avveniristico, 
particolarmente curato nei dettagli, attorniato da splendidi 
giardini.
SPIAGGIA E PISCINE
La magnifica spiaggia di Maspalomas, collegata da un 
servizio gratuito di navetta, dista circa 1500 m. L’hotel 
dispone di 4 grandi piscine delle quali tre per adulti ed una 
per bambini, due piscine per adulti e quella per bambini sono 
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet e con piatti della cucina 
italiana, bar e snack-bar. A pagamento: ristorante à la carte. 

Il trattamento di pensione completa con bevande prevede 
1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
374 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi, cassetta di sicurezza e terrazzo. Dispone inoltre 
di camere privilege con servizi esclusivi e di alto livello 
(vedere box a lato) e, su richiesta, suite (max 3 adulti o 
2 adulti + 2 bambini) con camera da letto separata. A 
pagamento: consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, palestra attrezzata per 
ginnastica muscolare e cardiovascolare (minimo 16 anni). 
Programmi di intrattenimento diurni e serali con musica dal 
vivo, piano-bar. A pagamento: campo da tennis, biliardo. A 
100 m sorge il campo da golf “Meloneras”.
WELLNESS a pagamento: centro di salute e bellezza 
(vedere box a lato).


