Hotel Rio Park
Indirizzo:
Murcia, 16
03503 Benidorm (Alicante)
Spagna

Contatto:
Tel. +34 965 855 612
Fax. +34 965 855 201
riopark@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 Rio Park è situato nel centro di Benidorm, una città turistica, dove l'attrazione principale è il
divertimento per tutte le età e per tutti gli stili di vita. L'Hotel Rio Park e’ facilmente raggiungibile e a pochi minuti dalla spiaggia.
L'hotel dispone di camere doppie e camere per famiglie. Una delle principali caratteristiche del hotel Rio Park è il particolare e
cordiale servizio del nostro personale che e’ molto apprezzato tra i nostri ospiti che tornano anno dopo anno. Vi assicuriamo una
vacanza piena di divertimento ed indimenticabile. Le pulite spiagge di sabbia dorata di Benidorm, il clima caldo, l'orizzonte e gli ampi
viali della città, creano una destinazione fantastica per le vostre vacanze ricche di divertimento o di relax, tanto se siete alla ricerca
di una vita notturna attiva o di rilassanti giornate in spiaggia.

Camera doppia (2 adulti)
Le nostre camere doppie sono camere rinnovate e ridecorate che offrono un tocco in piú di comfort.
Con una moderna decorazione in stile contemporaneo e bagni completamente ristrutturati abbiamo incluso
tutta una serie di miglioramenti che renderanno il vostro soggiorno presso il Rio Park ancora più piacevole.
Illuminazione a LED, mobili moderni e letti più confortevoli letti sono solo alcuni dei miglioramenti effettuati.
Un televisore a schermo piatto con una selezione di canali nazionali e internazionali è in camera da letto insieme
ad una scrivania, Bollitore elettrico, cassaforte opzionale, Mini- frigorifero e telefono.
Tutte le camere dispongono di balcone con vista sulla skyline di Benidorm.

Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Frigorifero, TV satellitare, Riscaldamento, Cassaforte, Culla,
Telefono, Pavimento in parquet, Tv a schermo piatto, Bollitore elettrico, Servizio sveglia, Asciugamani, Biancheria,
vista città

Camera doppia con servizio Club (2 adulti)
Le nostre camere doppie con servizio Club offrono un tocco di massimo comfort.
Con una moderna decorazione in stile contemporaneo e bagni completamente ristrutturati abbiamo incluso
tutta una serie di miglioramenti che renderanno il vostro soggiorno presso il Rio Park ancora più piacevole.
Illuminazione a LED, mobili moderni e letti più confortevoli letti sono solo alcuni dei miglioramenti effettuati.
Un televisore a schermo piatto con una selezione di canali nazionali e internazionali è in camera da letto insieme
ad una scrivania e telefono.
Tutte le camere dispongono di balcone con vista sulla skyline di Benidorm.
Camere doppie con servizio Club includono nel prezzo frigorifero (mini bar) con brindisi di benvenuto, tè / caffè,
una bottiglia di vino, asciugamano piscina (a persona con caparra rimborsabile di 20 euro), Servizi Club
(rifornimento giornaliero di servizi), cassetta di sicurezza, accappatoio e pantofole.

Aria condizionata, Balcone/Terrazza, TV via cavo, Bagno completo, Biancheria, Asciugamani, Bollitore elettrico, Tv a
schermo piatto, Pavimento in parquet, Omaggio di benvenuto, Telefono, Frigorifero, Accapatoio, Asciugacapelli,
Cassaforte, Riscaldamento, TV satellitare, vista città

Family Room (2 adulti + 2 bambini)
Le nuove camere familiari offrono comodità e spazio ai nostri clienti. Abbiamo combinato una camera doppia con
una singola. La camera da letto principale è arredata in stile moderno, pensato per la comodità degli ospiti. Lo
spazio aggiuntivo in camera può essere utilizzato come zona relax se viaggiano solo due persone, diventando un
salone di lettura o semplicemente uno spazio extra per prendere un tè. Lo stesso spazio può anche essere usato
per dormire con un letto di design.
Questa camera moderna dispone di un bagno molto ampio con tutti i comfort.
Tutte le camere sono dotate di balcone con viste sull'orizzonte di Benidorm. Le nostre camere familiari offrono
spazio aggiuntivo alle coppie e praticità e comodità alle famiglie.
Tutte le camere familiari includono nel prezzo un minibar con bevande di benvenuto, servizio di tè/caffè, una
bottiglia di vino, asciugamani per la piscina (a persona con cauzione rimborsabile di 20 €), Amenities Club
(sostituzione giornaliera), cassaforte, accappatoio e pantofole.
*Decorazione può variare*
Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Biancheria, Asciugamani, Bollitore elettrico, Tv a schermo
piatto, Pavimento in parquet, Divano, Telefono, Frigorifero, Omaggio di benvenuto, Accapatoio, Asciugacapelli,
Cassaforte, Riscaldamento, TV satellitare, vista città

Family Room (4 adulti)
Le nuove camere familiari offrono comodità e spazio ai nostri clienti. Abbiamo combinato una camera doppia con
una singola, ottenendo due zone separate da una porta scorrevole. La camera da letto principale è arredata in
stile moderno, pensato per la comodità degli ospiti. Lo spazio aggiuntivo in camera può essere utilizzato come
zona relax se viaggiano solo due persone, diventando un salone di lettura o semplicemente uno spazio extra per
prendere un tè. Lo stesso spazio può anche essere usato per dormire con un letto di design.
Questa camera moderna dispone di un bagno molto ampio con tutti i comfort.
Tutte le camere sono dotate di balcone con viste sull'orizzonte di Benidorm. Le nostre camere familiari offrono
spazio aggiuntivo alle coppie e praticità e comodità alle famiglie.
Tutte le camere familiari includono nel prezzo un minibar con bevande di benvenuto, servizio di tè/caffè, una
bottiglia di vino, asciugamani per la piscina (a persona con cauzione rimborsabile di 20 €), Amenities Club
(sostituzione giornaliera), cassaforte, accappatoio e pantofole.
*Decorazione può variare*
Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Asciugamani, Bollitore elettrico, Tv a schermo piatto,
Pavimento in parquet, Divano, Omaggio di benvenuto, Telefono, Frigorifero, Accapatoio, Asciugacapelli,
Cassaforte, Riscaldamento, TV satellitare, vista città

Doppia Uso Singola
Nostre camere sono camere rinnovate e ridecorate che offrono un tocco in piú di comfort.
Con una moderna decorazione in stile contemporaneo e bagni completamente ristrutturati abbiamo incluso tutta
una serie di miglioramenti che renderanno il vostro soggiorno presso il Rio Park ancora più piacevole.
Illuminazione a LED, mobili moderni e letti più confortevoli letti sono solo alcuni dei miglioramenti effettuati.
Un televisore a schermo piatto con una selezione di canali nazionali e internazionali è in camera da letto insieme
ad una scrivania, Bollitore elettrico, cassaforte opzionale, Mini- frigorifero e telefono.
Tutte le camere dispongono di balcone con vista sulla skyline di Benidorm.
Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Frigorifero, TV satellitare, Riscaldamento, Cassaforte,
Telefono, Pavimento in parquet, Tv a schermo piatto, Bollitore elettrico, Servizio sveglia, Asciugamani, Biancheria,

vista città

Camera quadruple (2 adulti + 2 bambini)
Le nostre nuove camere quadruple sono spaziose e moderne, progettate per un'occupazione di 3 a 4 persone.
Alcune di queste camere offrono bagni adattati e sono soggette a disponibilità possono infatti essere prenotate
(su richiesta) per due persone nel caso di clienti con mobilità ridotta e possessori di certificazione di disabilità.
Per informazioni su disponibilità e prezzi contattaci.
Abbiamo combinato una camera doppia con una camera singola. La camera da letto è arredata in stile moderno e
contemporaneo, con il massimo del comfort, con due letti singoli e un letto a scomparsa ed una ulteriore zona
notte con un altro letto singolo. Quest'area può anche essere utilizzata come spazio tranquillo e rilassante.
Questa camera moderna dispone di un ampio bagno con doccia. Bollitore elettrico, cassaforte opzionale, Minifrigorifero
Si prega di notare che l ‘accesso in sedia a rotelle è possibile solo quando la stanza è occupata da un max. due
ospiti
Le camere sono situate ai piani 1 - 4.
Wifi, Aria condizionata, Balcone/Terrazza, Bagno completo, Frigorifero, TV satellitare, Riscaldamento, Cassaforte,
Asciugacapelli, Tv a schermo piatto, Bollitore elettrico, Servizio sveglia, Asciugamani, Biancheria

Servizi
Caratteristiche del Hotel
• Nel centro di Benidorm, situato a 750 m
dalla spiaggia.
• Staff popolare con gli ospiti.
• Ristorante a buffet.
• Ampia piscina.
• Parco giochi per bambini.
Parcheggio
Parking disponibile all'interno del Parking
Centro - a 400 m ca. dall'hotel
Prezzo = 15 € al giorno + 20 € di caparra per
la tessera.
Per prenotare, rivolgersi all'hotel (in base alla
disponibilità).
Negozi
• Regali, souvenirs.

Servizi
• Wifi gratuito nella zona della reception.
• Lounge con TV.
• Sala giochi.
• Noleggio auto.
• Deposito bagagli presso la reception.
Gastronomia
Il nostro ristorante offre un servizio buffet. Troverete una grande varietà di piatti
mediterranei e continentali tra cui scegliere.
Durante l'estate apriamo lo Snacks Bar a bordo piscina, con giornate speciali
dedicate a paella y a barbecue.
C'è anche un buffet di gala ogni settimana.
Non offriamo il servizio di picnic.
Mezza pensione e pensione completa non includono le bevande

Intrattenimento
• L'hotel Rio Park a Benidorm dispone di una grande piscina divisa in tre sezioni.
Adulti, bambini e
nuoto.

Accesibilitá
• Le sedie a rotelle elettriche sono ammesse
(solo in spazi riservati).
• Servizio di sedie a rotelle disponibile presso
la reception.
Politica animali
• Non sono ammessi animali ad eccezione dei
cani guida.

Servizi in camera
• Bagno completo.
• Balcone.
• Riscaldamento e aria condizionata in
stagione.
• TV satellitare.
• Check-in time: 14:00h
• Check-out: 12:00h
• Culle: secondo disponibilità. GRATIS.

• Ore: 09:00 alle 19:00
• Servizio di salvataggio. (da maggio a ottobre)
• Sala giochi, sala TV, sala lettura
• Tavolo da biliardo, da ping pong
• Medkids per bambini dai 4 ai 12 anni-alta stagione.(Solo in estate)
• Le attività del programma durante il giorno con il nostro team di animazione a
farsi carico di organizzare
una giornata piena di giochi d'acqua, la danza, ping pong, giochi di abilità, i
campionati di pallanuoto.
• Sera mostra con una grande varietà di spettacoli di cantanti, omaggi musicali,
acrobati, maghi, comici, ecc

