
Il Gran Hotel Don Juan Resort, è un complesso alberghiero 

costituito da tre edifici, due dei quali dispongono di camere 

confortevoli (Avenue e Boulevard) e il terzo (Palace, 

ristrutturato nel 2017) dispone di camere e suite superior. Il 

complesso ha una serie di aree comuni sia esterne che interne 

per il divertimento di tutti i clienti. Tra le aree esterne ci sono 

due piscine per adulti, una con solarium in legno e l'altra con 

solarium in erba sintetica. Nel secondo, c'è una piscina per 

bambini con un piccolo parco giochi per bambini. C'è anche una 

piscina coperta dove si svolgono tutti i tipi di attività sportive in 

estate. Tra le due piscine esterne, c'è un giardino di vegetazione 

mediterranea con un piccolo stagno di pesci colorati. Tutte le 

aree della piscina offrono il servizio bar. Nella zona centrale del 

complesso, troviamo un campo multi-sport dove è possibile 

praticare tennis, ping pong, calcio, pallacanestro, …

Nelle aree comuni interne troviamo il ristorante NIWA, dove i 

pasti (colazione, pranzo e cena) sono serviti con servizio a 

buffet. Il ristorante (rinnovato nel 2017) ha un imponente 

giardino verticale e un bellissimo giardino giapponese. Il 

ristorante offre un'ampia varietà di piatti mediterranei e cinque 

cene a buffet a tema a settimana (messicana, catalana, 

andalusa, francese e americana). Il complesso ha anche una 

grande sala principale con servizio bar e diverse sale per tutti i 

tipi di eventi. Ha anche la sua discoteca. Per i più piccoli, 

abbiamo tre club diversi, Baby Club (da 0 a 3 anni), Mini Club 

(dai 4 ai 12 anni) e Teenager Corner (dai 12 anni). Tutti questi 

spazi sono dotati di servizi moderni per il massimo 

divertimento dei più piccoli. Come complemento del tuo 

soggiorno, puoi trovare anche un piccolo negozio e un 

parrucchiere.

GRAND HOTEL DON JUAN RESORT  ****

PERIODI 

DAL - AL

QUOTA 7 NOTTI +

TRASFERIMENTI APT / AR

QUOTA 7 NOTTI +

PULLMAN

NOTTE 

SOLO HOTEL

SUPPLEMENTO

SINGOLA

12/06-18/06

19/06-25/06

26/06-02/07

03/07-16/07

17/07-23/07

24/07-20/08

21/08-03/09

04/09-10/09

390 €

455 €

445 €

520 €

593 €

670 €

593 €

416 €

55 €

64 €

63 €

74 €

84 €

95 €

84 €

59 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

37 €

37 €

37 €

699 €

779 €

699 €

GRUPPO

+39 0365 371501
info@nicoliniviaggi.it
www.nicoliniviaggi.it

Quote individuali per 7 notti in camera doppia in pensione completa con bevande ai pasti (1/4 vino, ½ acqua)

Supplemento camera superior € 6 per persona a notte

Riduzione 1° e 2° bambino 2/12 anni non compiuti 50%

Riduzione 3° letto adulti -10%

Tassa di soggiorno € 1,35 a persona al giorno - pagamento diretto in hotel 


