Av. Rafael Puig Lluvina, 28 · Playa de las Américas · E-38660 · Tenerife · Spagna
Tel.: +34 922 79 09 91
h10.las.palmeras@h10hotels.com
www.hotelh10laspalmeras.com

Informazioni e prenotazioni
Tel.: +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Ubicazione
L’hotel H10 Las Palmeras è situato a Playa de las Americas, nel sud di Tenerife, una delle più vivaci località turistiche dell'isola
famosa per le sue spiagge e per una vasta offerta di svago e servizi.
700 m dalla spiaggia
1,7 km dal centro congressi Magma Art & Congresos
2 km dal Golf Las Américas
2 km dal Siam Park
2,3 km dal porto di Los Cristianos
10,5 km dal Golf Costa Adeje
15 km dall’aeroporto di Tenerife Sud
30 km dagli Acantilados de los Gigantes
45 km dal Parco Nazionale del Teide
70 km dal Loro Parque
77 km da Santa Cruz di Tenerife
85 km dall’aeroporto di Tenerife Nord
Coordinate: 16° 43' 59.16" W / 28° 3' 41.40" N

Descrizione
Situato al centro di Playa de las Américas,
con accesso diretto al lungomare, l’hotel
H10 Las Palmeras è circondato da vasti
giardini subtropicali. Con interni moderni,
rinnovati e molto luminosi nelle aree
comuni, propone un’offerta gastronomica
varia, servizio Privilege, Exclusive Rooms
and Services e un programma completo di
animazione per tutta la famiglia.

519 camere
Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
Internet Corner
2 piscine per adulti (1 riscaldata in inverno)
1 piscina per bambini (riscaldata in inverno)
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Daisy Club (estate e Natale) e parco giochi interno
Campo polisportivo
4 campi da tennis ($)
Palestra
Boutique ($)
Parcheggio all’aperto (non custodito, posti limitati, non prenotabile)

Camere
Le camere dell’H10 Las Palmeras sono dotate di tutte le comodità per garantire agli ospiti il massimo comfort:
TV a schermo piatto con canali internazionali
Minibar ($ a consumazione)
Cassaforte ($)
Aria condizionata
Bagno completo con asciugacapelli
Camere Doppie: confortevoli camere di 20 m² dotate di letto
matrimoniale da 1,80 x 2 m o due letti singoli da 90 cm x 2 m. Offrono un
balcone con vista sulla strada. Esiste anche la possibilità di prenotare
camere con vista mare ($).

CAMERA DOPPIA

Camere Privilege: luminose camere di 20 m² rinnovate con un design
attuale. Offrono un balcone con vista sul mare e sulla piscina e sono
disponibili con letto matrimoniale da 1,80 x 2 m o due letti singoli da 90 cm x
2 m. Offrono anche:
Pensiero di benvenuto
Macchina per caffè Nespresso
Bevande analcoliche di benvenuto (senza rifornimento)
Menu dei cuscini, materassino pillow-top, accappatoio, ciabattine e telo
piscina
Cassaforte gratuita e specchio cosmetico
Preparazione e pulizia della camera 2 volte al giorno e ripasso serale
CAMERA PRIVILEGE

Junior Suites: ampi e comodi alloggi di 32 m² dotati di camera da letto, salotto
con divano letto di 80 cm x 1,90 m e balcone con vista sulla strada. Sono
disponibili con letto matrimoniale da 1,80 x 2 m o due letti singoli da 90 cm x
2 m e possono accogliere fino a 3 persone. Esiste anche la possibilità di
prenotare camere con vista mare ($).

SALOTTO JUNIOR SUITE – VISTA MARE

Junior Suite Privilege: suite ampie e luminose di 42 m² con area notte,
soggiorno indipendente e terrazza con vista sul mare. Dotate di un divano
letto di 80 cm x 1,90 m, offrono tutti i comfort delle camere Privilege.
Sono disponibili con letto matrimoniale da 1,80 x 2 m o due letti singoli da
90 cm x 2 m. Possono ospitare fino a 3 persone.

SALOTTO JUNIOR SUITE PRIVILEGE

Camere Familiari: ampi e comodi alloggi di 70 m² dotati di due camere da
letto, salotto indipendente con divano letto di 80 cm x 1,80 m.
Comprendono una terrazza con vista sul giardino e possono ospitare fino a
5 persone. Sono disponibili con letto matrimoniale da 1,80 x 2 m o due letti
singoli da 90 cm x 2 m.
Camere Familiari Privilege: Camere Familiari esclusive per i clienti che
scelgono il servizio Privilege, Exclusive Rooms and Services. Con un’ampia
terrazza con vista sul mare, offrono tutti i comfort delle camere Privilege.

SALOTTO CAMERA FAMILIARE

NOTA: l’arredamento, le dimensioni, l’ubicazione e le terrazze possono variare a seconda della camera assegnata.

Ristoranti e bar
Garoé: ristorante a buffet con un’ampia varietà di piatti freddi e caldi,
oltre a una selezione di piatti cucinati al momento in formato show
cooking. Dispone inoltre di una boulangerie con specialità di pane e
pasticceria. È il ristorante principale dell’hotel e offre servizio colazione,
pranzo e cena.

GAROÉ

Sakura Teppanyaki: ristorante orientale con un delizioso menù
degustazione preparato in formato show cooking sulle tradizionali piastre
giapponesi Teppan. Aperto per cena (secondo disponibilità e previa
prenotazione).
È permesso l’accesso solo a bambini di età superiore agli 8 anni.

SAKURA TEPPANYAKI

Specchio Magico: ristorante italiano alla carta. Offre una selezione di
piatti che abbina l’autentica cucina italiana con tocchi di cucina
mediterranea. Aperto per cena (secondo disponibilità e previa
prenotazione).

SPECCHIO MAGICO

La Ballena: bar ristorante alla carta davanti alla spiaggia, con vista sul
mare. Il menù offre un’ampia varietà di insalate, carne, pesce e riso,
oltre a spuntini e sandwich. Aperto a pranzo e cena (secondo
disponibilità e a seconda della stagione).
RISTORANTE LA BALLENA

LA BALLENA

La Choza: bar ristorante con un menù di spuntini ampio e vario, con
servizio al tavolo. Ideale per pranzare tranquillamente vicino alla
piscina.
Si trova in una magnifica struttura, totalmente aperta, con vista sulla
piscina (secondo disponibilità).
Con servizio di animazione durante la stagione estiva.

LA CHOZA

Mike’s Coffee: specialità di tè, caffè e pasticceria, oltre a un’ampia
selezione di smoothies e frappè, ideali per rinfrescarsi nei momenti di
caldo. Dispone di una gradevole zona di tavolini all’aperto integrata al
giardino.

MIKE’S COFFEE

Big Ben: un bar classico e accogliente, è ideale per trascorrere una
serata gradevole sorseggiando un aperitivo prima di cena.

BIG BEN

Imagine Bar: bar ubicato al piano -1, con un’ampia offerta di
spettacoli e performance in diretta, musica dal vivo e animazione
(nella stagione invernale).

IMAGINE BAR

Lobby Bar: un bar elegante e luminoso situato nell’atrio dell’hotel.
Con una gradevole zona di tavolini all’interno, vicino ad ampie
finestre con vista sulla piscina e sul mare. È perfetto per prendere
un caffè o sorseggiare un aperitivo.
Occasionalmente offre musica dal vivo.

LOBBY BAR

Codice d’abbigliamento: al fine di assicurare un’atmosfera piacevole durante la cena nei nostri ristoranti, non è consentito entrare con il costume, senza la
maglietta o con indumenti bagnati. Per i signori è d’obbligo indossare pantaloni lunghi e camicia o maglietta.
Nota: i servizi compresi nel regime di mezza pensione e pensione completa vengono offerti presso il Ristorante Garoé (colazione, pranzo e cena). Non sono
comprese le bevande.

Tutto Compreso
Presso l’hotel H10 Las Palmeras i clienti potranno godersi ogni momento senza doversi preoccupare di niente. Il programma
comprende:
Colazione, pranzo e cena presso il Ristorante a buffet Garoé con bevande nazionali e internazionali.
Snack, bevande nazionali e internazionali e cocktail presso il Bar Ristorante La Choza.
Bevande nazionali e internazionali e cocktail nei bar dell’hotel.
Con opzione di cena alla carta presso il Ristorante italiano Specchio Magico e presso il Ristorante Sakura Teppanyaki
(soggiorno minimo di una settimana, previa prenotazione, secondo disponibilità). Nel Ristorante Sakura Teppanyaki è
permesso l’accesso solo a bambini di età superiore agli 8 anni.

-

I clienti che acquistano il programma Tutto Compreso possono approfittare anche di 1 ora di accesso gratuito al
campo da tennis (un accesso a settimana per ogni soggiorno).

Il servizio Privilege, Exclusive Rooms and Services non è compreso nel programma.
I servizi del ristorante La Ballena non entrano nel programma Tutto Compreso. Bevande incluse come previsto dal menù specifico del programma.
Consultare presso l’hotel gli orari in cui il programma è disponibile.

Per vivere un’esperienza unica, l’hotel H10 Las Palmeras offre la possibilità di acquistare il servizio
Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Sala Privilege: un’ampia sala con vista sul mare, con servizio di bevande e snack, quotidiani, TV e
computer con accesso a Internet. Dispone di accesso a un’esclusiva terrazza con vasca
idromassaggio, zona solarium attrezzata e spettacolari viste sul mare.
Ristorazione:
Servizio di colazione alla carta nel nostro ristorante Specchio Magico.
I clienti con cena inclusa in base al regime accordato, possono cenare nei ristoranti a tema
Specchio Magico o Sakura (previa prenotazione, secondo disponibilità). Nel ristorante Sakura è permesso
l’accesso solo a bambini di età superiore agli 8 anni.

Servizi esclusivi:
Check-in e check-out personalizzato.
Late check-out (secondo disponibilità).
Guest service personalizzato.
Servizio di facchinaggio.
Camere Privilege: vedere la sezione Camere.

SALA PRIVILEGE

TERRAZZA DELLA SALA PRIVILEGE

TERRAZZA DELLA SALA PRIVILEGE

Daisy Club: un programma completo di animazione per bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni a
cura del nostro gruppo di professionisti e in compagnia della mascotte Daisy. Disponibile nei mesi
estivi e durante il periodo natalizio.
Attività quotidiane, attività manuali e giochi.
Piscina per bambini e giochi acquatici.
Parco infantile interno con piscina di palline (il parco non è sorvegliato, i bambini dovranno essere
sotto la supervisione di un familiare adulto.
Minidisco con la nostra mascotte Daisy.
È necessario un minimo di 4 bambini per svolgere le attività.

CASETTA DAISY CLUB

PARCO INFANTILE CON PISCINA DI PALLINE

ATTIVITÀ ACQUATICHE

Presso l’hotel H10 Las Palmeras è disponibile un ampio programma di attività organizzate
dal gruppo di animazione Blue Team:
Attività sportive e competizioni durante la mattina, in base al programma: Wii, tennis,
pallanuoto, freccette, calcio, tiro con la carabina, ginnastica, ecc.
E la sera: spettacoli, performance in diretta e musica dal vivo.
L’hotel dispone di ampie piscine, giardini, un campo polisportivo, 4 campi da tennis e una
palestra.

CAMPI DA TENNIS

PALESTRA

Certificazioni

L’hotel H10 Las Palmeras possiede la certificazione ambientale Biosphere Hotel, in quanto promuove il turismo sostenibile non solo a livello ambientale, ma
anche a livello socio-economico e culturale di Tenerife.

Premi
TRIPADVISOR
HOLIDAYCHECK
EXPEDIA
TRAVEL REPUBLIC
GOHOTELS
BOOKING.COM
SCHAUINSLAND REISEN
ZOOVER
JET2HOLIDAYS
HOTELS.COM
BOOKED.NET
GRAN HOTEL TURISMO
BOOKABLE HOLIDAYS
TRIVAGO
VENERE
OBRA SOCIAL LA CAIXA
THOMAS COOK
GULET
H10 HOTELS
NECKERMANN

Certificato di eccellenza – 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012
Recommended – 2018, 2015
HolidayCheck Award – 2016
Quality selection – 2014, 2013
Guest Rated Award - 2018
Hotel Awards – 2018
Premio Recomendación Clientes – 2017, 2011
Premio al Servicio Sobresaliente – 2018
Guest Review Award – 2017
Premio all’eccellenza – 2014
Booking Award – 2013
Top Hotel Partner – 2017, 2016, 2014
Gold – 2017
Zoover Award – 2015, 2012, 2010
Recommended Award – 2014, 2013, 2011
Quality Award – 2016, 2014
Excellent Guest Review Score – 2015
Gulet Hotel Award – 2015
Migliore catena di hotel (X edizione dei premi all’iniziativa alberghiera) – 2014
Certificato di eccellenza – 2014
Top Hotel 4: Miglior hotel per famiglie di Playa de las Américas – 2013
Top 2013: Accoglienza e servizio formidabili
Top 2013: Massimo standard di pulizia
Menzione speciale: categoria Impresa media per crescita occupazionale – 2010
Premio Incorpora: categoria Impresa media per crescita occupazionale – 2008
Marque of Excellence Award – 2008, 2007
Hotelo Award Mercato Ungherese – 2008, 2007
1° Premio all’eccellenza – 2008
Neckermann Primo – 2008, 2007

