
Hotel Los Alamos
****SPAGNA - Benidorm

L’Hotel Los Álamos si trova a 150 m dalla spiaggia di Le-
vante, nel centro di Benidorm. Recentemente rinnovato 
nel 2016. 
CAMERE: le 133 camere della struttura sono climatiz-
zate ed includono Wi-Fi gratuito, un comodo balcone 
privato e una TV a schermo piatto con canali satellitari. 
Grazie a comfort aggiuntivi come un minibar, servizio in 
camera e asciugacapelli, non mancherà nulla al vostro 
soggiorno.  
SERVIZI: offre una piscina all’aperto con lettini, una sala 
giochi, una sala lettura. Programma di animazione diur-
na e serale. 
RISTORAZIONE: l’hotel offre un ristorante a buffet che 
serve piatti mediterranei, una caffetteria e un bar.
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 25 per persona, (comprende assicurazione medico/bagaglio/annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio aereo in classe economica con voli low-cost da BERGAMO per ALICANTE A/R; franchigia bagaglio di 20 kg per persona non cumulabile + bagaglio a mano; 
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in pullman; sistemazione nelle camere riservate presso HOTEL LOS ALAMOS 4*; trattamento di pensione completa bevande 
ai pasti: ¼ di vino + ¼ acqua minerale per persona per pasto; assicurazione medico/bagaglio/annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasferimento per/da l’aeroporto di partenza; eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; ingressi ovunque venga richiesto un diritto d’accesso; pasti non menzionati ed 
extra personali; tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.
NOTE: 
- Quote di gruppo valide per minimo 25 partecipanti.
- Quote calcolate sulla base di voli low-cost, tariffe soggette a riconferma al momento della prenotazione. 

Periodo
Quota per 

pers. in doppia* Suppl. singola

28 gen / 11 feb 2023 985€ 360 €

11 feb / 25 feb 2023 985€ 360 €

11 mar / 25 mar 2023 985€ 360 €

18 mar / 31 mar 2023 935€ 330 €

15 GIORNI
14 NOTTI

15 GIORNI
14 NOTTI

15 GIORNI
14 NOTTI

14 GIORNI
13 NOTTI

M A R E

VIAGGIO 
IN AEREO
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