Albatros Family
Indirizzo:
Carrer Brussel·les, edifici Albatros, 60-62
43840 Salou (Tarragona)
Spagna

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

IN COLLABORAZ IONE CON MEDPLAYA
L' Albatros Family non è parte della catena di hotel MedPlaya, è un partner chiave di tuttavia MedPlaya ed è ideale per i clienti in
cerca di un appartamento con la flessibilità di aggiungere diverse opzioni di bordo.
L'Albatros Family Apartments si trovano in una posizione favolosa, con vista sulla spiaggia, appena 150mts dalla spiaggia di
Capellans da un lato e la Playa Larga, dall'altro, che la rende la scelta ideale per una vacanza in famiglia - in pochi minuti a piedi il
trambusto del centro e tutto ciò che è in offerta nella famosa località balneare di Salou.
Aria condizionata appartamenti e monolocali che si aﬀacciano sulla spiaggia, sul mare o sui giardini, sono spaziose e confortevoli,
arredate con gusto in colori vivaci e sono tutte dotate di tutto il necessario per rendere il vostro soggiorno piacevole: angolo cottura
con frigo, forno a microonde, tostapane; TV a schermo piatto. I bagni completo con asciugacapelli. Una lavanderia è disponibile e
Wi-Fi in tutto il complesso è gratuita.
C'è una palestra, una grande piscina con una sezione per bambini e un'area giochi per i membri più giovani della famiglia per
incontrarsi con i loro nuovi amici, un bar bar / piscina dove è possibile rilassarsi con un cocktail o un drink o gustare un pranzo
spuntino, prima di prendere il sole sulla terrazza della piscina con vista sul mare.
Sono disponibili per gli ospiti che vogliono godersi la variegata selezione di piatti nazionali e internazionali in oﬀerta nel nostro
ristorante a buffet opzioni di bordo.
Il parcheggio è disponibile, la reception è aperta 24 ore al giorno e c'è un deposito bagagli.
Molto vicino alle Albatros Family Apartments a Salou, si trova il parco tematico Port Aventura e anche il parco acquatico
Aquopolis. Le città di Tarragona, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e Reus Modernista, sono a soli 15 minuti di
auto dal nostro alloggio a Salou.
Numero di soggiorno: HUTT-004.410
Ulteriori informazioni su Albatros Family Salou:
Studios confortevoli con capacità ﬁno a 4 persone e Appartamenti (4 letti singoli, 1 divano letto matrimoniale) con capacità ﬁno a 6
persone.
Cucina separata (Vitro ceramica):
- frigorifero, microonde, stoviglie / posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane, bollitore e spremiagrumi.
Bagni:
- 1 Bagno (s) con vasca, asciugacapelli.
Diversi punti di vista (spiaggia, sul mare o giardino) a seconda della posizione del studio o appartamento.
Informazione generale:
Aria condizionata, riscaldamento, elettrodomestici, telefono, web, TV-Sat, Camino, Built-in, Piscina di Comunità (data inizio 1/5, data
fine 26/10), parcheggio coperto (15 sedute) in stesso edificio.
Deposito cauzionale (rimborsabile):
- Deposito cauzionale: Secondo la stagione (da € 50 a € 150) o garanzia di carta di credito.
- Il pagamento al momento dell'arrivo del cliente alla struttura.
- Un deposito rimborsabile ﬁno a € 150 è richiesto il check-in Questo deposito può essere eﬀettuato in contanti o carta di credito
(rimborsi al termine del soggiorno sarà effettuato nello stesso modo).

Studio 2/4 (2 Adulti)
Studios si trova proprio sulla spiaggia, a soli 25 metri da Cala Llenguadets, vicino alla spiaggia e Playa Larga
Capellans, ea pochi minuti a piedi dal centro di Salou.
Spaziosa e confortevole, 32m2, per 4 persone, con due grandi letti di 1,20 m, divano, TV a schermo piatto,
bagno con asciugacapelli e un angolo cottura completamente attrezzato con frigorifero, forno a microonde,
stoviglie, posate, pentolame, bollitore e tostapane. Hanno anche una grande terrazza con tavolo e sedie. WiFi gratuito.
Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Cucina, Frigorifero, Cassaforte, Asciugacapelli, Tv a
schermo piatto, Tostapane, Bollitore elettrico, Cucinino, Microonde, Asciugamani

Studio 2/4 (2 Adulti) con Vista Mare
Studio con vista sul mare, che si trova sulla spiaggia, a soli 25 metri dalla Cala Llenguadets, vicino alla spiaggia
e Playa Larga Capellans, ea pochi minuti a piedi dal centro di Salou.
Spaziosa e confortevole, 32m2, per 4 persone, con due grandi letti di 1,20 m, divano, TV a schermo piatto,
bagno con asciugacapelli e un angolo cottura completamente attrezzato con frigorifero, forno a microonde,
stoviglie, posate, pentolame, bollitore e tostapane. Hanno anche una grande terrazza con tavolo e sedie in
modo da poter godere della vista sul mare. Wi-Fi gratuito.
Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Frigorifero, Cassaforte, Asciugacapelli, Tv a schermo
piatto, Tostapane, Bollitore elettrico, Cucinino, Microonde, Asciugamani, Vista mare

Appartamento 2 stanze - 4/6 (2 Adulti + 3 Bambini)
Appartamento sulla spiaggia, a soli 25 metri da Cala Llenguadets, molto vicino alle spiagge Capellans e Larga e
a pochi minuti a piedi dal centro di Salou. Con una capacità fino a 6 persone, 64 m2, due ampie camere da
letto, bagno con asciugacapelli, salone-sala da pranzo con divano letto, mobili funzionali e TV a schermo piatto,
cucina indipendente totalmente equipaggiata con frigorifero, piano cottura in vetroceramica, forno a
microonde, stoviglie, posate, utensili da cucine, caffettiera e tostapane, oltre ad una grande terrazza con
tavolo e sedie. WIFI gratuita in tutti gli appartamenti.
Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Cucina, Frigorifero, Cassaforte, Asciugacapelli, Tv a
schermo piatto, Tostapane, Bollitore elettrico, Cucinino, Microonde, Asciugamani

Appartamento 2 stanze - 4/6 (2 adulti + 3 bambini) vista mare
Appartamento con magnifiche viste sul mare, sulla spiaggia, a soli 25 metri da Cala Llenguadets, molto vicino
alle spiagge Capellans e Larga e a pochi minuti a piedi dal centro di Salou. Con una capacità fino a 6 persone,
64 m2, due ampie camere da letto, bagno con asciugacapelli, salone-sala da pranzo con divano letto, mobili
funzionali e TV a schermo piatto, cucina indipendente totalmente equipaggiata con frigorifero, piano cottura in
vetroceramica, forno a microonde, stoviglie, posate, utensili da cucine, caffettiera e tostapane, oltre ad una
grande terrazza con tavolo e sedie per godersi le viste sul mare. WIFI gratuita in tutti gli appartamenti.
Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Cucina, Frigorifero, Cassaforte, Asciugacapelli, Tv a
schermo piatto, Tostapane, Bollitore elettrico, Cucinino, Microonde, Asciugamani, Vista mare

Appartamento 2 stanze - 4/6 (2 Adulti + 3 Bambini) Vista diretta sul mare
Appartamento con spettacolari viste sul mare, in posizione privilegiata sulla spiaggia, a soli 25 metri da Cala
Llenguadets, molto vicino alle spiagge Capellans e Larga e a pochi minuti a piedi dal centro di Salou. Con una
capacità fino a 6 persone, 64 m2, due ampie camere da letto, bagno con asciugacapelli, salone-sala da pranzo
con divano letto, mobili funzionali e TV a schermo piatto, cucina indipendente totalmente equipaggiata con
frigorifero, piano cottura in vetroceramica, forno a microonde, stoviglie, posate, utensili da cucine, caffettiera e
tostapane, oltre ad una grande terrazza con tavolo e sedie per godersi le viste sul mare. WIFI gratuita in tutti gli
appartamenti.

Servizi
Caratteristiche del Hotel
Reception aperta 24 ore
Orario di check-in: dalle 15:00h
Orario di check-out: entro le 10:00h
Rimborso del deposito:
Pagamento in contanti o bonifico bancario in
casi eccezionali
Carta di credito entro 48 ore dalla partenza
Lettini gratuiti (da richiedere al momento
della prenotazione)
Pulizia finale inclusa
Cambio biancheria da letto - ogni 7 giorni
Cambio degli asciugamani - ogni 3 giorni
Tassa di soggiorno - adulti € 0,50 / giorno
(massimo 7 giorni), bambini (sotto i 16 anni)
esenti
Parcheggio
Parcheggio coperto soggetto a disponibilità
Politica animali
Non sono ammessi animali ad eccezione dei
cani guida.

Servizi
• Wifi gratis.
• Telefoni pubblici.
• Servizio taxi.
• Cambio di valuta.
• Noleggio biciclette.
• Escursioni.
• Vendita di biglietti a Port Aventura e Aquopolis.
• Deposito bagagli.
• Hotel a Salou.
Gastronomia
Servizio di mezza pensione nel ristorante a buffet. Troverete una grande varietà
di piatti da scegliere tra la cucina mediterranea e continentale.
Il servizio di picnic non è disponibile.
Mezza pensione non include le bevande
Intrattenimento
• Piscine per adulti e bambini.
• Biliardo.
• Parco giochi per bambini.

