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SPORT E NON SOLO
Palestra (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), corsi 
di spinning, aerobica, pilates, yoga e zumba. Miniclub per 
bambini 4-12 anni e area giochi. Lobby bar con musica 
dal vivo e terrazza con vista panoramica sul mare. A 
pagamento: nelle vicinanze possibilità di praticare sport 
nautici, tennis, escursioni a cavallo e golf.
WELLNESS a pagamento: centro benessere Spa Bahia 
Vital. L’hotel dispone di un moderno centro benessere 
di 3.000 m2 con un’ampia scelta di trattamenti e piscina 
con docce a getto. Agli ospiti dell’hotel viene offerto un 
ingresso gratuito per soggiorno (massaggi e trattamenti a 
pagamento). L’ingresso è vietato ai minori di 16 anni.
SERVIZI
Wi-Fi gratuito in hotel ed in spiaggia. A pagamento: 
boutique, parrucchiere, baby sitter, servizio di lavanderia, 
sala conferenze con capacità fino a 500 persone.

SPECIAL GUEST
Senza barriere. Per ulteriori informazioni vedi pagine finali. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.029
VOLO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, junior suite, junior suite vista mare.
• Altri trattamenti possibili: mezza pensione, Unlimited Experience.
• Cena di Natale a pagamento facoltativa in pernottamento e prima colazione, 

obbligatoria in mezza pensione e in Unlimited Experience; cena di Capodanno 
obbligatoria a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno all’85%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 250 a coppia.
PROMO SPECIAL sconto fno a € 165 per soggiorni di minimo 15 notti.
PROMO VACANZA LUNGA sconto fno a € 120 per soggiorni di minimo 3 
settimane per partenze dall’11 al 18/1.

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.

Unlimited Experience
Prenotando il servizio “Unlimited Experience” si avranno a disposizione i seguenti servizi:
• cocktail di benvenuto
• pensione completa con selezione di bevande
• possibilità di utilizzare, oltre al ristorante a buffet, tutti i ristoranti à la carte con menu fisso
• selezione di bevande nazionali e internazionali, succhi di frutta e soft drink
• rifornimento giornaliero minibar con soft drink, acqua e birra nazionale
• servizio bar in piscina 
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★ GL

Gran Hotel Bahía Real
Corralejo

U
n hotel unico nel suo genere, particolarmente indicato 
per gli ospiti più esigenti: buffet da non perdere!

POSIZIONE
Situato in posizione privilegiata vicino al parco naturale 
delle Dune a 1,7 km dal centro animato di Corralejo e a 
circa 36 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Influenze coloniali ne hanno ispirato l’architettura: il risultato 
è un originale concetto di lusso, con servizi di altissima 
qualità. L’ottima posizione in prima linea sul mare offre una 
spettacolare vista sulle vicine isole di Lobos e Lanzarote.
SPIAGGIA E PISCINE
Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia. Le spettacolari 
dune si trovano a circa 800 m. L’hotel dispone di 2 ampie 
piscine, inserite in un rigoglioso giardino tropicale, di cui una 
climatizzata tutto l’anno. Piscina climatizzata per bambini e 
idromassaggio in un’area riservata agli adulti. Uso gratuito 
di ombrelloni, lettini e teli mare alle piscine e alla spiaggia. A 
pagamento: lettini balinesi presso il “Coco Bahia Chill-out”.

RISTORAZIONE
Per i clienti in mezza pensione ristorante a buffet con show 
cooking ed angolo vegetariano e dietetico. A pagamento: 
bar e vari ristoranti à la carte.
CAMERE
170 camere doppie con area soggiorno (max 2 persone) 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
in estate, specchio da make-up, accappatoio e ciabattine, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi e cassetta di 
sicurezza, menu di cuscini, bollitore per tè e caffè, balcone 
o terrazzo. Le 58 junior suite (max 3 adulti + 1 bambino) più 
ampie delle camere doppie, con gli stessi servizi e con un 
divano letto, sono tutte situate al piano terra. Entrambe le 
tipologie possono essere vista mare (con supplemento). 
Dispone inoltre di camere familiari vista piscina (min 2 
adulti + 1 bambino/max 3 adulti + 1 bambino) costituite da 
due camere comunicanti e doppi servizi. A pagamento: 
consumazioni minibar.


