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CROCIERE 
MARE 

 
 

SPAGNA – Costa del Sol    
SOL PRINCIPE HOTEL TORREMOLINOS****  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanta una posizione strategica sulla spiaggia, in una zona 
comoda e ottima per lo shopping. 

 

Questo hotel a 4 stelle sorge sul lungomare, a pochi passi dalla spiaggia, vicino all'Aqualand, al Centro Culturale Pablo Ruiz Picasso 
e alla Plaza Costa del Sol.  
Il Sol Principe è un hotel che offre numerosi servizi e 4 aree piscina separate, oltre a una piscina coperta. La struttura ospita una 
piscina e un club per bambini, un business center con sale riunioni, dei giardini e una reception aperta 24 ore su 24. Puoi usufruire 
del parcheggio gratuito e dei servizi di lavaggio a secco e lavanderia in qualsiasi momento. 
Le 799 camere variano da quelle standard a quelle familiari, fino alle suite di lusso. Tutte le sistemazioni sono dotate di un sistema 
di intrattenimento premium con canali satellitari, connessione Wi-Fi gratuita e cassaforte. Le camere sono tutte dotate di bagno 
interno con articoli da toeletta firmati e telefono con linea diretta. 
L'hotel ospita numerosi punti ristoro, tra cui 2 ristoranti d'autore che servono 3 pasti al giorno, un bar a bordo piscina, 2 lounge e 
una caffetteria. Nella zona intorno all'hotel puoi provare i piatti del Royal Oak, del Fenicia e del Red Chili, tra gli altri. 
 

DAL 23/01 AL 06/02/23    (2 settimane)  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1220                                        SUPPLEMENTO SINGOLA € 450 
 

DAL 23/01 AL 13/02/23    (3 settimane)      
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1680                          SUPPLEMENTO SINGOLA € 650 
 

Quota Iscrizione € 35 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con volo low cost su Malaga –Trasferimenti in loco - Sistemazione in 
camere doppie standard - Trattamento di pensione completa con bevande –Assicurazione medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) - Polizza annullamento € 50 per due settimane / € 65 per tre settimane (facoltativa da stipulare 
all’atto della prenotazione, valida con certificato medico, escluse malattie pregresse) – Eventuale Tassa di soggiorno– Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

 


