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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

 
Riu Don Miguel

Playa del Inglés

L
’hotel ha indirizzato la propria gestione ad una clientela 
“over 18”. È una valida proposta per chi ricerca un 

ambiente disinvolto e informale abbinato al buon standard di 
servizi garantito dalla catena Riu. Ottima posizione rispetto 
al centro di Playa del Inglés.

POSIZIONE È situato nel centro dell’animata Playa del 
Inglés, a 200 m dal centro commerciale “Yumbo” e a circa 
1,5 km dalla passeggiata a mare. Dista 30 km dall’aeroporto.
STRUTTURA Gradevole struttura caratterizzata da 
un ambiente disinvolto e informale. Ottima la posizione 
centrale a ridosso di negozi e centri commerciali.
SPIAGGIA E PISCINE A circa 1,5 km dalla grande 
spiaggia sabbiosa cui è collegato da un servizio di navetta 
gratuito. Piscina climatizzabile a seconda delle condizioni 
atmosferiche. Uso di lettini e ombrelloni alla piscina.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet con 
zona show cooking, buffet tematico 2 volte alla settimana, 
snack-bar alla piscina. È inoltre disponibile un ristorante à 
la carte nel quale, previa prenotazione, è possibile cenare 
senza supplemento.
CAMERE 281 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, ventilatore a soffitto, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza e 
minibar (su richiesta).
SPORT E NON SOLO Palestra, intrattenimento serale 
con spettacoli e musica dal vivo varie volte alla settimana. 
A pagamento: campo da tennis. Nelle vicinanze sport 
nautici, campi da golf a 18 buche, minigolf, squash e 
noleggio biciclette.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: idromassaggio.
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A 
pagamento: internet point. 
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QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 508
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno incluse.

VANTAGGI
PROMO SPOSI sconto fino a € 80 a coppia per partenze dal 18/12 al 24/4.

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

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Riu Palace Palmeras

Playa del Inglés

L
a completa ristrutturazione sia nelle zone comuni che nelle 
 camere ne ha elevato notevolmente la qualità dei servizi 

e delle infrastrutture, rendendolo adatto a far parte della più 
prestigiosa linea “Palace”. Elegante e confortevole, si distingue 
per l’atmosfera piacevole e rilassante e il buon livello dei servizi 
offerti. È ideale quindi per chi cerca comfort e relax.

R
IU

 P
A

L
A

C
E

 P
A

L
M

E
R

A
S

C
A
N
A
R
IE
 -
 G
R
A
N
 C
A
N
A
R
IA

POSIZIONE È situato in posizione privilegiata nelle 
immediate vicinanze dei principali centri commerciali 
“Yumbo” e “La Kasbah”. Dista circa 30 km dall’aeroporto.
STRUTTURA Completamente ristrutturato sia nelle 
camere che nelle parti comuni, è composto da un edificio 
principale e da bungalow immersi nel verde.
SPIAGGIA E PISCINE Dista circa 350 m dalla grande 
spiaggia sabbiosa e dalla passeggiata a mare, entrambe 
raggiungibili tramite una scalinata. Dispone di due piscine 
per adulti e una per bambini circondate da un curato 
giardino tropicale, tutte climatizzabili a seconda delle 
condizioni atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni, lettini 
e teli mare (questi ultimi con deposito) solo alle piscine.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet, 
angolo show cooking, quotidianamente piatti della cucina 
italiana, settimanalmente 2 serate a tema, bar, snack-bar 
alla piscina, salone bar. È inoltre disponibile il ristorante 
fusion “Krystal” nel quale, previa prenotazione, è possibile 
cenare senza supplemento.
CAMERE 274 camere in totale. Sono disponibili camere 
standard e vista mare con capacità massima di 2 persone, 
standard di dimensioni più ampie (max 3 adulti) e, immerse 
nel giardino, camere in bungalow particolarmente adatte 
alle famiglie (max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti). Tutte 
hanno servizi privati, asciugacapelli, specchio da make-
up, aria condizionata in estate, ventilatore a soffitto, 
connessione Wi-Fi, telefono, TV satellitare, minifrigo, 
cassetta di sicurezza e balcone.

SPORT E NON SOLO Palestra. Musica dal vivo o spettacoli 
più volte alla settimana, area giochi ed intrattenimento diurno per 
bambini (da 4 a 12 anni) in alta stagione. A 350 m possibilità di 
praticare sport acquatici, minigolf, squash, noleggio biciclette; 2 
campi da golf a 18 buche a circa 4 km.
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour. 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti
• selezione di bevande alcoliche e analcoliche nazionali e internazionali 24h su 24h
• snack caldi e freddi, dolci 24h su 24h 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 858
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia grande, doppia vista mare, camere in 
bungalow vista giardino.

• Cene di Natale e Capodanno incluse.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 70%.

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.


