SPAGNA - GRAN CANARIA

Bungalows Los Leones
Los Leones Bungalows è una piccola struttura (12 appartamenti) a pochi minuti da Playa del Ingles, Costa Meloneras e dai principali
punti d’interesse del sud di Gran Canaria.
Los Leones ti offre bungalow privato con doppia terrazza privata in Campo Internacional de Maspalomas.
Immersa in contesto signorile, a pochi minuti dal mare, dai centri commerciali e Meloneras.
I Bungalows dispongono di tutti i comfort per il benessere e la tranquillità di una vacanza indimenticabile.
I plus dei nostri bungalows
Gestione Italiana, camere nuove, pulito e molto ben tenuto, Wi fi in ogni camera e nell’area piscina, terrazzo privato, piscina,
parcheggio gratiuto, camera climatizzata con 2 letti singoli + divano letto, Tv smart a led in salotto e in camera da letto, angolo
cottura con tutti i confort, macchina per il caffè, microonde, cassaforte, lettini piscina, piscina con acqua riscaldata

Tipologia camera e servizi inclusi
Bungalow singolo per 2/3 persone
Solo pernottamento
Free wi fi
Piscina riscaldata
Camere climatizzate

Noleggio auto/van
A partire da € 18 al giorno per persona con assicurazione full e senza franchigia (min 2 persone)

Volo (A richiesta)

Partenze dai principali aeroporti con destinazione Gran Canaria

Documenti necessari
Carta d'identità/Passaporto
5 notti + 3 green fee
A scelta tra: Salobre, Maspalomas golf, El cortiijo, Anfi tauro

Date

Da Ottobre ad Aprile

Da Maggio a Settembre

In camera doppia

€ 590

€ 390

Non golfista

€ 250

€ 220

7 notti + 5 green fee
A scelta tra: :Salobre, Maspalomas golf, El cortiijo, Anfi tauro, Lopesan Meloneras , Real club
In camera doppia

€ 950

€ 670

Non golfista

€ 350

€ 300

EXTRAS
Campi da golf
Prenotazione volo
Trasporto sacca da golf
PRO:Quotazioni a richiesta

Disponibili fino a 8 campi da golf sull'isola
A richiesta
A partire da € 35 per tratta

