APARTHOTEL BUENOS AIRES ***
Avda. Alféceres Provisionales, 27 – 35100 Playa del Inglés – Gran Canaria – Spagna

•
•
•

Solo pernottamento o mezza pensione
Piscina
Piscina per bambini e area giochi

•
•
•

Anno di costruzione 1984
Ultima ristrutturazione 2016
Camere 150

L'Aparthotel Buenos Aires si trova nel cuore di Playa del Inglés, a pochi metri dal centro commerciale
Yumbo e a circa 900 metri dalla spiaggia. È circondato da un’ampia offerta di bar, ristoranti, negozi
e attività per il tempo libero.
Trascorrete un indimenticabile soggiorno nei nostri moderni e ristrutturati appartamenti: in famiglia, in
coppia, da soli o con gli amici. Potrete connettervi a Internet con il nostro Wi-Fi gratuito in tutto il
complesso e sui balconi degli appartamenti.
Camere
Tutti i 150 appartamenti sono dotati di balcone arredato e con vista sulla piscina. Dispongono tutti di
camera separata con armadio e due letti individuali, bagno con doccia, salotto con divano-letto,
cucina americana e accesso al balcone. La cucina è completamente attrezzata con bollitore,
macchina da caffè, tostapane, microonde, frigo e vetroceramica. Inoltre, dispongono di telefono
diretto, televisione e cassaforte.
Gastronomia
Potete prenotare un soggiorno con formula di solo pernottamento o con servizio di mezza pensione,
con colazione internazionale a buffet fino a mezzogiorno o cena.
Lo snack-bar della piscina offre inoltre innumerevoli snack e bevande durante la giornata, nonché un
menù vario a pranzo.
Troverete anche lo Sport Bar, dotato di tavolo da biliardo, comode poltrone, diversi giochi da tavola
e una grande selezione di cocktail e bevande da sorseggiare insieme agli amici.
Divertimento e piscina
Piscina all’aperto climatizzata (da ottobre ad aprile) con amache e ombrelloni. Disponiamo anche di
una piscina per bambini e di un’area giochi per i più piccoli.
Se avete voglia di farvi un bel massaggio o sottoporvi a un trattamento di bellezza potete recarvi
all’angolo Wellness dell’hotel Neptuno, situato a pochi metri di distanza (servizio a pagamento).
Potete utilizzare gratuitamente la sauna finlandese e il bagno turco (solo per i clienti maggiori di 18
anni).Potrete anche noleggiare tutta l’attrezzatura per le immersioni ed altri sport nautici in vari
stabilimenti situati vicino all’hotel.

Informazioni e prenotazioni:
Tel.:
+34 928 777 965
Web:
www.murhotels.com
E-mail: buenosaires@grupomur.com

