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HOVIMA LA PINTA 
BEACHFRONT 
FAMILY HOTEL

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Dista 2,5 km da Playa de Las Américas e circa 20 km dall’aeroporto. 
La spiaggia di La Pinta è accessibile direttamente dalla zona piscina 
mentre la spiaggia di Fañabé si trova a 200 metri. Il resort dispone 
di piscina climatizzabile a seconda delle condizioni meteo con 
parte separata per bambini. Lettini e ombrelloni gratuiti solo in 
piscina. Teli mare con deposito.

CAMERE
229 appartamenti con 1 o 2 camere da letto recentemente 
rinnovati e suddivisi in: comfort con una camera da letto, 
soggiorno con angolo cottura accessoriato, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi e balcone; superior con vista mare, disponibili anche con 
due camere da letto; familiari, con camera da letto tematizzata 
per bambini e un letto matrimoniale nel soggiorno, situati 
nelle vicinanze dell’area giochi o della piscina; excellence, 
con 1 o 2 camere, arredati in modo elegante e raffinato, 
con vista mare e grande terrazzo attrezzato, dispongono di 
macchina per il caffè con rifornimento giornaliero di capsule, 
minifrigo con prima fornitura di bevande omaggio, accappatoio 
e ciabattine, scelta di cuscini. Tutte le tipologie dispongono di 
cassetta di sicurezza a pagamento.

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet, ristorante tematico a 
pagamento (2 cene incluse per settimana di soggiorno, 
previa prenotazione), snack-bar nella zona piscina e bar. 
La mezza pensione con bevande include 1/2 di acqua e 1/2 
di vino per persona.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi. Area giochi per bambini e miniclub. 
Équipe di animazione internazionale per attività diurne e 
serali, con spettacoli e musica dal vivo; ping-pong e campo 
multifunzionale. A pagamento: biliardo e calcio balilla.  

 Quota smart a partire da € 800
Volo + 7 notti - mezza pensione con bevande in 
appartamento comfort 1 camera da letto. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN 
(2-14 anni) sconti fino all’85% per il 1° bambino/ragazzo 
e fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN 
(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra.

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. 

Formula all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire nei luoghi e 
agli orari prefissati:
 - Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
 - Bevande ai pasti a volontà
 - Selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali
 - Snack caldi e freddi
 - Dolci, gelati e caffè 

Appartamento superior - soggiorno
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Doppia standard

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato nella zona di Playa de Fañabé, a circa 17 km 
dall’aeroporto. La struttura è in seconda linea rispetto al 
mare ma la spiaggia dista solo 250 metri. L’hotel dispone 
di 3 piscine (di cui 1 climatizzata durante i mesi invernali) 
e 1 per bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo 
presso le piscine. Teli mare con cambio gratuito 2 volte a 
settimana, ulteriori cambi prevedono il pagamento di una 
“eco tassa”.

CAMERE
275 suddivise in standard (massima occupazione 3 
adulti); familiari, più spaziose delle standard e suite 
(entrambe massima occupazione 3 adulti e 1 bambino) 
con zona soggiorno. Tutte dispongono di servizi privati, 
aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 
set per la preparazione di tè e caffè rifornito giornalmente, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. A 
pagamento: fornitura minibar e connessione Wi-Fi.

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e 
la cena, angolo show cooking e cena tematica una volta la 
settimana. Il pranzo sarà servito parzialmente à la carte nel 
ristorante principale Bahia o nel ristorante snack El Balcon 
(a discrezione dell’hotel). Bevande incluse ai pasti: 1/4 
d’acqua ed 1/4 di vino. 3 bar e snack-bar. L’hotel richiede 
pantaloni lunghi ai signori durante la cena e giacca o 
cravatta per le cene di gala di Natale e Capodanno.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi nelle zone comuni. Programma 
di intrattenimento diurno e serale, sala TV, piano bar, 
miniclub per bambini da 4 a 12 anni con area giochi, ping-
pong. A pagamento: biliardo, internet point, parcheggio 
interno, lavanderia, parrucchiere e bazar.  
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BAHIA PRINCESS

Valutazione Francorosso
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 Quota smart a partire da € 745
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande in 
doppia standard.

 VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 
55% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 75% sulla 
notte extra.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconto fino al 25% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con 1 adulto 
pagante quote intera.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze sistemazione in camera 
di tipologia superiore (soggetto a disponibilità), 1 
bottiglia di vino e aperitivo o frutta in camera all’arrivo.

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. 


