
   

 

FOTO DI BENIDORM 

 

Foto di Benidorm, la "New York" della Costa Blanca...  

                

Grattacieli, hotel e alti palazzi del centro, a partire da Avenida Europa (foto miste). 

                

Grattacieli, hotel ed alti palazzi del centro, a partire da Avenida Europa e da Avenida Mediterráneo 
(nelle prime due foto); Playa de Levante con visuale dei grattacieli (nelle ultime due foto). 

                

Grattacieli, hotel ed alti palazzi del centro, visti Playa de Levante (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                



Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 



                         

Negozi per lo shopping in una via direttamente accessibile dalla Playa de Levante (nella prima foto); Playa 
de Levante con visuale dei grattacieli (nelle tre foto centrali); Parroquia de San Jaime (nell'ultima foto). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (foto miste). 

                

Playa de Levante con visuale dei grattacieli (nella prima foto); Balcón del Mediterráneo 
con panorami della città e del mare (nelle restanti foto). 

                

Balcón del Mediterráneo con panorami della città e del mare (foto miste). 

                

Balcón del Mediterráneo con panorami della città e del mare (foto miste). 

                                           



Balcón del Mediterráneo con panorami della città e del mare (foto miste). 

                

Balcón del Mediterráneo con panorami della città e del mare (nelle prime tre foto); 
Playa de Poniente con visuale dei grattacieli e panorami vari (nell'ultima foto). 

                

Playa de Poniente con visuale dei grattacieli e panorami vari (foto miste). 

                

Playa de Poniente con visuale dei grattacieli e panorami vari (foto miste). 

                

Playa de Poniente con visuale dei grattacieli e panorami vari (foto miste). 

                

Playa de Poniente con visuale dei grattacieli e panorami vari (foto miste). 

                     

Grattacieli visti dalla zona di Playa de Poniente (foto miste, specificatamente 



 

 

 

   

con visuali dell'Edificio Intempo nella seconda, nella terza e nell'ultima foto). 

                

Playa de Poniente con visuale dei grattacieli (nella prima foto); grattacieli del 
centro visti dall'area della stazione degli autobus (nelle restanti foto). 

                             

Grattacieli del centro visti dall'area della stazione degli autobus (foto miste). 

                             

Grattacieli del centro visti dall'area della stazione degli autobus (nelle prime due foto); 
panorama visto dal pullman, appena fuori da Benidorm (nell'ultima foto). 

 


