SPAGNA - MARBELLA

Guadalmina resort golf & spa 4*
Resort con accesso diretto alla spiaggia di San Pedro e al campo da golf Sur de Guadalmina Golf Course, l'Hotel Guadalmina
Spa & Golf Resort offre tra le altre cose un moderno centro benessere.
Le camere sono ampie e climatizzate, sono dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari, connessione WiFi gratuita,
cassaforte, minibar e terrazza con vista sul mare, sui giardini o sul campo da golf. Accesso gratuito alla sala fitness, alla terrazza
solarium, alle piscine all'aperto, al centro benessere, che comprende bagni turchi, piscina per idroterapia, sauna finlandese e
una scelta di trattamenti estetici con sconti speciali ai clienti di Tradingolf.com
Il Restorante Taray serve la colazione e la cena a buffet con splendida vista sul mare, mentre il Cocoa Restaurant è specializzato
in cucina mediterranea e l'Acqua Terrace Bar offre cocktail e snack. In estate è disponibile anche un beach club con lettini
prendisole e ampi letti VIP
L'hotel è circondato da 2 campi da golf, a 18 e a 9 buche, e ospita anche un putting green.
Dotato di un parcheggio custodito a pagamento, l'Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort si trova a soli 6 km da Puerto Banus,
mentre in auto potrete raggiungere in 10 minuti il centro storico di Marbella e in 40 minuti l'Aeroporto di Malaga.

Tipologia camera e servizi inclusi
Camera doppia STANDARD
Colazione a buffet
1 accesso gratuito alla spa per persona al giorno (trattamenti esclusi)
Wi fi gratuito
Uso gratuito dei lettini in piscina
Prenotazione tee time preferenziali
Assistenza telefonica 24/h
Assistenza nostro responsabile in loco per gruppi di oltre 8 persone

Campi da golf inclusi nell'offerta (18 buche x percorso)
Guadalmina South
Guadalmina North
Almenara golf
Alcaidesa links
Alcaidesa Heathland
Atalaya Old
Valle Romano Golf
Doña Julia Golf - Buggy Included
El Chaparral - Buggy included
Altalaya New- Buggy Included
El Paraiso
Santa Clara Golf
Cabopino

Noleggio auto/van
A partire da € 15 al giorno per persona

Volo (A richiesta)
Partenze dai principali aeroporti con destinazione Malaga

Documenti necessari
Carta d'identità/Passaporto

Offerte per periodo
3 notti + 2 green fee
Golf : Guadalmina golf

Periodo

Dal 15 Febbraio al 30 Aprile 2019

Dal 1 Maggio al 23 Giugno 2019

In camera doppia

€ 299

€ 275

In camera singola

€ 450

€ 399

4 notti + 3 green fee
Golf : 2 green fee at Guadalmina golf + 1 green fee a scelta sui campi disponibili
In camera doppia

€ 429

€ 389

In camera singola

€ 599

€ 550

5 notti + 4 green fee
Golf : 2 green fee at Guadalmina golf + 2 green fee a scelta sui campi disponibili
In camera doppia

€ 540

€ 510

In camera singola

€ 780

€ 719

7 notti + 5 green fee
Golf : 3 green fee at Guadalmina golf + 2 green fee a scelta sui campi disponibili *
In camera doppia

€ 720

€ 660

In camera singola

€ 1.060

€ 960

EXTRAS
Mezza pensione

28 € (bevande escluse)

Upgrade camera

Camera superior con vista mare € 25 a notte per camera, Junior suite € 89 a notte per camera

Suppl. stagione

€ 69 per camera per notte dal 25 Luglio al 27 Agosto

3° letto in doppia

3° letto Ragazzi 3/12 anni € 39 per notte in B&B, 3° letto adulto € 55 per notte in B&B

Non golfista in camera doppia
Extra sconti
PRO/TL

Sconto € 35 per ogni green fee prenotato
10% con prenotazione 45 giorni prima della partenza
8/1

*= Per il periodo 1 Maggio / 30 Giugno 2019, 2 green fee at Guadalmina golf + 3 green fee a scelta sui campi disponibili
Note: Possibilità di cambiare i green fee del Guadalmina golf con altri a scelta sui campi disponibili al costo di € 37 (18 buche)
Offerta valida per prenotazioni entro il 10 Marzo 2019

