COSTA DEL SOL
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Settembre 2018

Destinazione: Spagna
Tipo Vacanza: Viaggi di più giorni

Prezzo:

€840

DATA DI PARTENZA: DAL 22/09
AL 29/09/18
Ritrovo dei Signori partecipanti a Biella, partenza con autopullman privato, per l’ aeroporto
di Milano Malpensa. Volo diretto per Malaga.
All’ arrivo trasferimento in hotel; quest’ ultimo rimane situato lungo l’ animato “paseo
maritimo” o lungo mare di Torremolinos, fa parte del complesso “Sol Don” insieme al Sol
don Marco e al Sol Don Pablo.
Dista 800 mt dal vivace “casco antiguo” e dalle calle S. Miguel, con i suoi negozi tipici, locali,
bar e ristoranti; 18 km da Malaga, 6 km da Porto Marina e a soli 7 km dall’ aeroporto.
SPIAGGE E PISCINE
L’hotel si trova davanti alla lunga spiaggia dorata di El Bajondillo che si raggiunge
attraversando il lungomare. E’ una vivace spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni (a
pagamento), chiringuitos, club nautici, aree gioco per bambini e molte altre attività. L’ intero
complesso dispone di 8 piscine esterne di cui 2 per bambini, 1 piscina climatizzata coperta e
2 idromassaggi. Uso gratuito di lettini ed ombrelloni solo in piscina. Teli mare con deposito.

CAMERE
270 camere, completamente rinnovate nel 2016, sono funzionali ed accoglienti e misurano
19 metri; sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, terrazza o
balcone, tv satellitare, connessione wi-fi e telefono.
A pagamento: frigobar e cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR
I ristoranti a buffet sono due, il “Casares”, completamente rinnovato durante l’ inverno
2017/18, riservato ad una clientela adulta e il “Cordoba” presso il Sol Don Pablo. Entrambi
offrono piatti della cucina mediterranea con show cooking di carne e pesce oltre ad un
“angolo italiano” con pasta e pizza.
Presso il ristorante Cordoba è disponibile un buffet dedicato ai bambini.
I numerosi bar offrono una completa selezione di bevande, cocktail e snack.

SERVIZI
Connessione wi-fi, internet point. A pagamento: servizio lavanderia, massaggi, parrucchiere,
manicure e pedicure e baby sitter (su richiesta).

SPORT E SVAGO
Campo polivalente per calcetto e basket, palestra attrezzata (situata nell’ hotel Don Pablo),
ping pong, shuffle board, campi di lawn bown, campo da tennis, ampio salone per giocare a
carte. Un equipe di animatori internazionali, integrata da Friend Francorosso, organizza
durante il giorno varie attività quali: stretching, keep fit, water polo, aquagym. Alla sera
spettacoli, musica dal vivo, show e mini dance per i più piccoli. Mini club e area giochi per i
bambini dai 5 ai 12 anni.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 840,00 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA: 270,00 EURO
RIDUZIONE 3°/4° LETTO: 100,00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE:
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
VOLO AEREO DIRETTO DA MALPENSA A MALAGA A/R
LA QUOTA NON COMPRENDE:
EXTRA IN GENERE
POSSIBILITA’ DI VISITARE SIVIGLIA, MARBELLA E MALAGA

