HOTEL NEPTUNO **** SOLO PER ADULTI
Avda. Alféceres Provisionales, 29 – 35100 – Playa del Inglés - Gran Canaria – Spagna

•
•
•

Pernottamento con colazione, servizio
di mezza pensione o
all-inclusive
Solo per adulti (18+)
Centro estetico e palestra

•
•
•
•

Anno di costruzione 1986
Ultima ristrutturazione 2016
Camere 170
Distanza dalla spiaggia 900 m

L’Hotel Neptuno si trova nel cuore di Playa del Inglés, a 10 minuti a piedi dalla spiaggia (900 m) e
vicino al centro commerciale Yumbo, con tutti i suoi ristoranti e negozi.
Questo hotel per soli adulti è perfetto per le coppie di qualsiasi età, per i single e per gli amici che
ricercano la massima tranquillità.
Grazie al servizio personalizzato gentile e servizievole, potrete godere al massimo del vostro
soggiorno. L’opzione all-inclusive non prevede il braccialetto e offre bevande di marchi nazionali e
internazionali premium fino alla chiusura del bar.
La connessione Wi-Fi è gratuita in tutto l’hotel.
Camere
Le 170 camere sono moderne, ristrutturate, vantano un balcone arredato e dispongono di affaccio
sulla piscina e sul giardino. Sono dotate di letto matrimoniale o di due letti individuali, e sono tutte
attrezzate con bollitore, caffè e tè assortiti, minibar (con supplemento), aria condizionata, telefono
diretto, impianto di diffusione sonora, cassaforte (con supplemento) e asciugamani per la piscina.
Gastronomia
È possibile prenotare soggiorni con colazione, con servizio di mezza pensione o all-inclusive. Il
ristorante Nautilus serve un’ampia colazione fino alle 11:00 con show cooking a colazione e a cena.
Con la formula all-inclusive, a pranzo potrete degustare il buffet o le proposte del menù alla carta
dello snack-bar La Sirena, oltre alle bevande premium nazionali o internazionali del bar Sotavento,
dalle ore 18:00 fino alla chiusura.
Divertimento e piscina
La piscina dell’hotel è all’aria aperta, dispone di amache e ombrelloni e viene climatizzata nei mesi
invernali. È possibile accedere alla sauna finlandese e al bagno turco senza costi aggiuntivi, oppure
prenotare massaggi o trattamenti di bellezza presso il centro estetico (servizio a pagamento).
Tutti gli appassionati dello sport potranno utilizzare la palestra dell’hotel o recarsi in reception per
ricevere tutte le informazioni necessarie sul noleggio dell’attrezzatura per fare snorkeling, vela e surf.

Informazioni e prenotazioni:
Tel.:
+34 928 777 492
Web:
www.murhotels.com
E-mail: hotelneptuno@grupomur.com

