Hotel Riviera
Indirizzo:
Avda. Antonio Machado, 49
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
Spagna

Contatto:
Tel. +34 952 441 240
Fax. +34 952 442 230
riviera@medplaya.com

Call Centre Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PAGINA WEB UFFICIALE
L'Hotel Riviera con un quattro stelle e una posizione privilegiata, si trova sul lungomare e porto turistico di Benalmadena. Di fronte al
mare, a soli 20 km dall'aeroporto di Malaga dispone di camere spaziose e confortevoli. L'esperienza di molti anni ci permette di dare
un servizio molto professionale e dedicato al confort dei nostri clienti. Free Premium Wifi è disponibile in tutto l'hotel.
Il ristorante è specializzato in cucina internazionale e mediterranea. Possono anche godere di programmi di intrattenimento
durante l'animazione diurna e serale.
In Benalmadena troverete svariate attività per passare giornate ricche di azione, e nello stesso tempo potrete immergervi nella
natura, cultura e nell’atmosfera particolare che offre questa destinazione particolare del Mediterraneo.
L'Hotel Riviera è per gli adulti.
Numero di registrazione turistica: H / MA / 00513 (Hotel Riviera ****)
Med Playa Hotel Riviera (Benalmádena), received the certiﬁcate as Sustainable Hotel in its category Gold Award and the Prize "A
TrueCommitment to Sustainability” given in Fitur 2015.

Camera Doppia Med
L'Hotel Riviera offre ai suoi ospiti camere doppie spaziose e confortevoli, tutte dotate di aria condizionata, bagno
completo con prodotti da toilette complementari, telefono, filodiffusione, TV via cavo e satellitare, cassaforte,
minibar, wifi gratis. Includono tè/caffè tè in tutte le camere.
Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, TV satellitare, Scrivania, Vista piscina, Biancheria,
Asciugamani, Servizio sveglia, Bollitore elettrico, Tv a schermo piatto, Pavimento in parquet, Riscaldamento,
Insonorizzazione, Minibar, Telefono, Omaggio di benvenuto, Letto matrimoniale, Asciugacapelli, Cassaforte, vista
città

Camera Beach Front Club
Le nostre camere Beach Front Club offrono ampi balconi ed una vista meravigliosa. Alcune camere Beach Front
Club hanno le stesse dimensioni delle camere standard con un ampio balcone e vista mare mozzafiato sulla zona
del porto turistico e zona piscina, altre sono camere più spaziose con vista sulla spiaggia di Benalmadena.
Tutte le nostre camere Beach Front Club dispongono di un bagno moderno recentemente riformato con vasca
idromassaggio ed una doccia normale o con effetto pioggia.
Tutte le camere Beach Front Club includono nel prezzo una cassetta di sicurezza; mini frigorifero (minibar) con
drink di benvenuto; tè / caffè; bottiglia di vino; bottiglia di acqua minerale; frutta di benvenuto; teli piscina (da
ritirare alla reception con deposito rimborsabile di € 20,00); set club di articoli da bagno; accappatoio e pantofole.

Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Vista piscina, Biancheria, Asciugamani, Servizio sveglia,
Bollitore elettrico, Tv a schermo piatto, Scrivania, Pavimento in parquet, Telefono, Insonorizzazione, Minibar,
Omaggio di benvenuto, Accapatoio, Asciugacapelli, Cassaforte, Riscaldamento, TV satellitare, Letto matrimoniale,
vista città

Camera Singola
Tutte le camere singole affacciano verso l'esterno e dispongono di televisione, satellitare, bagno completo, aria
condizionata, riscaldamento, cassaforte, minibar e wifi gratis. Includono tè/caffè tè in tutte le camere.
Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, TV satellitare, Scrivania, Vista piscina, Biancheria,
Asciugamani, Servizio sveglia, Bollitore elettrico, Tv a schermo piatto, Pavimento in parquet, Riscaldamento,
Insonorizzazione, Minibar, Telefono, Omaggio di benvenuto, Letto matrimoniale, Asciugacapelli, Cassaforte, vista
città

Servizi
Caratteristiche del Hotel
• posizione fronte mare, vicino al lungomare.
• servizio professionale.
• Piscina e grande terraza. Giardino multilivello con jacuzzi. Bar a bordo piscina (solo in
estate)
• Ogni giorno programmi di intrattenimento
serali.
• Piscina interna riscaldata (solo d'inverno) e
jacuzzi (controllare prezzi) e palestra gratuita.
•SPA con piscina interna riscaldata e diversi
trattamenti disponibili.
• Asciugamani per la piscina a disposizione.
Basta lasciare 20 € di deposito rimborsabili.
Clicca qui per scoprire i nostri trattamenti Spa
e Benessere
• Check-in time: 13:00
• Check-out: 12:00
• deposito bagagli.
• Lounge e bar.
• Palestra gratuita.
Parcheggio
• Parcheggio esterno.
• Parcheggio a Bali Hotel può essere utilizzato
(100 metri) - soggetto a disponibilità. Prezzi €
0.42 per ora..

Ristoranti
• Restaurante Bufet. Gli orari dei pasti:
colazione (08:00-10:30), cena (06:30 a 9:30).
• Restaurante Culinario à la carte. Gli orari dei
pasti: cena (07:00 a 9:30).
• Codice di abbigliamento: Non ti è permesso
di entrare nel ristorante in costume da bagno
e abbigliamento sportivo a cena.
• Non sono serviti pranzi. Snack disponibili al
bar in qualsiasi momento.
• Bar-Lounge.
• bar a bordo piscina (solo in estate).
Accesibilitá
• Sono ammessi cani guida.
• Piano principale accessibile per disabili.

Servizi in camera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagno completo.
Aria condizionata.
Linea telefonica diretta.
Cassaforte.
Minibar.
Ampio balcone con vista mare.
TV satellitare.
filodiffusione.
Articoli da toeletta in bagno.
WiFi gratuito

Servizi
• Gratuito Wi-Fi in reception e le aree lounge.
• Il servizio in camera disponibile durante le ore di apertura dei bar (per
bevande) e durante le ore dei pasti (per panini e spuntini).
• Sala TV
• Terrazze giardino
• Spa e Centro Benessere
• Noleggio telo piscina. deposito rimborsabile di 20 €
• Telefono pubblico
• Servizio postale
• Vendita di giornali
• Noleggio auto
• Escursioni
Gastronomia
Il nostro ristorante offre un servizio buffet, accompagnato da cucina dal vivo
durante le cene. Troverete una grande varietà di piatti mediterranei e
continentali tra cui scegliere. Non offriamo il servizio di picnic.
Mezza pensione non include le bevande.
Intrattenimento
• Due piscine per adulti (esterna ed interna riscaldata)
• Servizio Bar (bevande e snack).
• lettini ed ombrelloni.
• Ogni giorno programmi di intrattenimento serali (spettacoli professionali:
danza, musica dal vivo ed altri).
• Animazione diurna tutto l'anno.

