BUNGALOWS PARQUE ROMÁNTICO ***
Calle Dinamarca, 4 – 35100 Playa del Inglés – Spagna

•
•
•

Solo pernottamento
Coppie e famiglie
Campi da tennis

•
•
•

Ultima ristrutturazione: 2015
Bungalow: 80
Spiaggia a 500 m

Il Parque Romántico è un piccolo complesso nella zona più tranquilla di Playa del Inglés. Lo
stabilimento vanta una vegetazione canaria, con antiche palme e buganvillee dai vari colori. Ci sono
due parchi: uno grande, dove si trova la reception, ed uno piccolo (divisi da una strada); entrambe le
zone offrono una piscina all’aria aperta climatizzata in inverno.
Nei nostri accoglienti bungalow potrete trascorrere delle vacanze da soli, in famiglia o in coppia. Il
lungomare si trova a pochi metri delle spettacolari dune di Maspalomas.
Bungalow
Vanta un totale di 80 unità costruite a igloo, alcune con cupola interna, suddivise in bungalow da
una o due camere da letto. Tutti offrono una cucina completamente attrezzata aperta sulla sala, un
bagno con doccia o vasca da bagno e un’ampia terrazza equipaggiata, perfetta per fare colazione,
pranzare o cenare all'aria aperta. Non esitate ad avvisarci se viaggiate con un neonato, così da
potervi offrire nel bungalow una culla, un fasciatoio o una vasca da bagno speciale per loro.
Gastronomia
La maggior parte dei nostri ospiti sceglie la formula solo pernottamento, ma offriamo anche un
servizio di mezza pensione prenotando sul nostro sito internet. Abbiamo un piccolo ristorante con
menù alla carta e terrazza situato accanto a un’area giochi per bambini.
Divertimento
Disponiamo di tre campi da tennis rinnovati (a pagamento), ed è possibile noleggiare in reception
l'attrezzatura per giocare a tennis o addirittura prendere lezioni dal club di tennis. Abbiamo anche
due aree giochi per bambini, per farli divertire durante le vacanze. Disponiamo di due piscine in ogni
parco e di una piscina per bambini situata nel parco grande.

Informazioni e prenotazioni:
Tel.: +34 928 770 534
Web: www.murhotels.com
Email: parqueromantico@grupomur.com

