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>>> Clicca Qui <<<
Flamingo Las Vegas Hotel & Casino. Flamingo Las Vegas Hotel & Casino a 1 km da Crystals presso

City Center offre l'accesso a Internet ad alta velocità in tutta la proprietà. Distante pochi passi
dall'Aeroporto Internazionale McCarran, questo albergo eccellente è un'ottima scelta per soggiornare

nel quartiere Las Vegas Strip. L'alloggio si trova vicinissimo alla Ruota panoramica High Roller e a soli
5 minuti di passeggiata dal centro città. Ci vogliono 10 minuti di cammino per raggiungere Hotel e

casinò The Linq. Nelle vicinanze c'è la Piscina Go Pool. Gli ospiti possono godere anche delle

https://gaminghouse.info/gspin-it
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prelibatezze della cucina americana al ristorante Paradise Garden Buffet. Il bar della piscina offre una
vasta gamma delle bevande rinfrescanti per tutti i gusti. Flamingo Las Vegas Hotel & Casino Servizi.

Internet Wi-Fi a pagamento Opzioni di parcheggio Parcheggio Attività Centro fitness, Campo da tennis
Servizi di struttura Cassetta di sicurezza, Reception 24 ore su 24, Check-in/check-out veloci, Sicurezza,
Deposito bagagli, Cambio valuta, Bottega di barbiere, Servizio in camera, Autonoleggio, Lavanderia,

Lavaggio a secco, Assistenza per tour/Servizio di biglietteria Nella cucina Macchina del ghiaccio Servizi
business Centro business, Strutture per riunioni/banchetti, Fax/Fotocopiatura Per bambini Sala giochi

Ricreazione Piscina esterna, Casinò, Giardino, Spa e centro benessere, Sauna, Jacuzzi, Massaggi Per
ospiti con disabilità Camere/Servizi per disabili, Accesso per sedia a rotelle Nelle camere Aria

condizionata, Riscaldamento, Cassetta di sicurezza in camera, Area soggiorno, Set da stiro Nel bagno
Articoli da toeletta gratuiti Dispositivi TV a schermo piatto, TV via cavo/satellitare, Telefono Interni
Pavimento in moquette Comfort generali Camere non fumatori, Ascensore, Bancomat, Negozio di

souvenir/edicola Animali domestici Animali domestici ammessi. 
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