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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

POSIZIONE È situato in prima linea rispetto al mare, 
a circa 4 km dal cuore di Playa Blanca, antico paesino di 
pescatori e ora famoso centro turistico. L’aeroporto dista 
circa 35 km.
STRUTTURA In magnifica posizione di fronte al mare, 
è uno splendido complesso composto da curati edifici ben 
integrati nel meraviglioso spazio naturale che li circonda.
SPIAGGIA E PISCINE Dista circa 1,5 km dalla spiaggia 
sabbiosa “Playa Flamingo”, raggiungibile tramite una 
piacevole passeggiata in riva al mare. Le famosissime 
spiagge “Playas Papagayo” si trovano a circa 8 km. L’hotel 
dispone di 8 piscine di cui una climatizzabile a seconda 
delle condizioni atmosferiche e tre per bambini. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare 
con deposito e sostituzione a pagamento.
RISTORAZIONE Due ristoranti con servizio a buffet 
con angolo show cooking e proposte quotidiane della 
cucina italiana, vari bar, snack-bar alla piscina, coffee bar 
nella Piazza Canaria ed un healthy bistro. A pagamento: 
3 ristoranti à la carte, orientale, italiano, americano e 
ristorante gourmet.
CAMERE 584 camere (max 3 adulti + 1 bambino), 
arredate in modo raffinato, che dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, 
TV satellitare, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, terrazzo o 
balcone. Sono inoltre disponibili delle camere dedicate 
esclusivamente al pacchetto di “servizio privilege” (servizi 
su richiesta). A pagamento: consumazioni minibar.

SPORT E NON SOLO Sala giochi, tennis, minigolf, ping-
pong, pallavolo e discoteca. Per i bambini, nuovo programma di 
animazione “Daisy Adventure” con molteplici attività svolte in 
un’area che dispone di una grande piscina infantile con nave dei 
pirati ed altre attrazioni acquatiche con scivoli, animali e una piscina 
per i più piccoli con fungo gigante e getti d’acqua. Baby Club per 
bambini da 1 a 3 anni, Miniclub Daisy da 4 a 8 anni, Junior Club 
Daisy da 9 a 12 anni (solo in alta stagione) e per tutti minidisco. Tutti 
i servizi di cui sopra sono subordinati al numero di bambini presenti 
in hotel. Programmi di intrattenimento diurni e serali, piano-bar con 
musica dal vivo. A pagamento: biliardo e palestra.
WELLNESS a pagamento: centro di talassoterapia “Despacio 
Thalasso Centre”.
SERVIZI Connessione Wi-Fi. A pagamento: parrucchiere, negozi.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour.

SPECIAL GUEST Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori 
informazioni vedi pagine finali. 

 
H10 Rubicon Palace

Playa Blanca 

D
opo la completa ristrutturazione che ha elevato 
notevolmente la qualità dei servizi e delle infrastrutture, 

è meritatamente stato classificato 5 stelle. È una delle 
soluzioni più apprezzate e conosciute della destinazione, in 
particolare per i nuclei famigliari con bambini di tutte le età.

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• pensione completa con bevande illimitate ai pasti • possibilità di cenare una volta in 
ciascuno dei ristoranti tematici previa prenotazione e secondo disponibilità (soggiorno 
minimo 3 notti) • selezione di bevande locali alcoliche e analcoliche • snack dolci e salati  
• accesso alla palestra situata nel centro di talassoterapia (3 ore gratuite per persona per 
soggiorno ad orari fissi)

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 714
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, privilege.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 60%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 120 a coppia.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
H10 Lanzarote Princess

Playa Blanca

P
er le sue caratteristiche, per la vicinanza alla spiaggia e 
per l’attenzione dedicata ai bambini, è particolarmente 

consigliato alle famiglie.

POSIZIONE È situato a soli 500 m dal centro di Playa 
Blanca e a circa 35 km dall’aeroporto.
STRUTTURA Struttura tradizionale in ottima posizione 
rispetto alla passeggiata lungomare e al centro animato del 
piccolo villaggio di Playa Blanca.
SPIAGGIA E PISCINE A 250 m da una delle più belle 
spiagge dell’isola e a 5 km circa dalle bianchissime spiagge 
di “Playas Papagayo”. L’hotel dispone di 3 piscine di cui 
una per bambini climatizzabile a seconda delle condizioni 
atmosferiche e una nuova piscina coperta. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet, piano 
bar, snack-bar, caffetteria, bar tropicale. A pagamento: 
ristorante italiano à la carte “La Dolce Vita” e ristorante 
orientale “Sakura Teppanyaki”.
CAMERE 407 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare, minifrigo 
e terrazzo o balcone. Dispone inoltre di camere familiari più 
spaziose delle precedenti con divano letto (min 2 adulti + 1 
bambino, max 3 adulti + 1 bambino) e di camere privilege 
con servizi esclusivi e di alto livello (vedere box a lato). A 
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO Palestra. Programmi di 
intrattenimento diurni e serali. Inoltre miniclub per bambini 
da 4 a 12 anni con personale internazionale e ad orari fissi, 
nuovo Teens Club per teenagers con sala videogiochi e 
attività dedicate (disponibile in alta stagione a seconda 
dell’occupazione dell’hotel). Area giochi, tennis, ping-
pong, minigolf. A pagamento: biliardo.

SERVIZI Wi-Fi in tutto l’hotel. Accesso alla sala TV durante gli 
eventi sportivi.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour.

SPECIAL GUEST Senza glutine. Per ulteriori informazioni vedi 
pagine finali. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 609
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera familiare, privilege.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• pensione completa con bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra, soft drink) • 1 
cena presso il ristorante italiano e 1 cena presso il ristorante orientale per soggiorni di 
minimo 7 notti (previa prenotazione e secondo disponibilità); nel ristorante orientale 
non sono ammessi i bambini di età inferiore a 7 anni • selezione di bevande analcoliche 
e alcoliche nazionali e internazionali • snack caldi e freddi • caffè

Servizio privilege
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi: •  check-
in e check-out personalizzati • servizio di facchinaggio • late check-out (secondo 
disponibilità) • sistemazione in camera privilege con vista mare o piscina • omaggio 
in camera all’arrivo • accappatoio, ciabattine, trattamento Vip, selezione di cuscini 
(cervicale, ergonomico, rilassante, antiallergico) • prima fornitura minibar • cassetta 
di sicurezza • possibilità di preparare il caffè in camera • riassetto camera 2 volte al 
giorno su richiesta • sala privilege esclusiva con internet, TV, quotidiano, servizio bar 
self-service • teli mare esclusivi • 10% di sconto presso i bar e i ristoranti • cena presso i 
ristoranti italiano e orientale (previa prenotazione e secondo disponibilità) 


