Soggiorno a Tenerife

I19058

1° GIORNO - CITTA’ DI PARTENZA / MILANO MALPENSA/TENERIFE
Ritrovo dei partecipanti a Voghera, Broni/Stradella, Castel San Giovanni, Piacenza e trasferimento
in pullman G.T all’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo
speciale per Tenerife. Trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO - TENERIFE
Trattamento di pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione per attività balneari ed
escursioni facoltative.
ULTIMO GIORNO - TENERIFE /CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo).Trasferimento all’aeroporto di per l’imbarco sul
volo di ritorno in Italia. Rientro in pullman G.T. alle medesime sedi di partenza.

HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE – Cat. 4 Stelle – Pensione completa con bevande
Descrizione - L’hotel è situato in prima linea sul mare nella zona di Costa Adeje, a circa 5 km da Playa de las Americas e a circa 27 km dall’aeroporto. L’animata passeggiata del lungomare collega la Costa Adeje a
Playa de las Americas sino a giungere a Los Cristianos in un alternarsi di centri commerciali, boutique e strutture turistiche nel quale è difficile annoiarsi. Camere - 467 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, TV satellitare, minibar e cassette di sicurezza a pagamento, terrazza o balcone. Servizi - Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte, bar, snack-bar in piscina, pianobar,
discobar, sala TV, internet corner, parrucchiere, anfiteatro, sala conferenze e negozi. Servizio navetta gratuito per Playa de las Americas su prenotazione. Accettate le principali carte di credito. Richiesti i pantaloni
lunghi per i signori per la cena ed un abbigliamento consono per il pranzo. Sport - Cinque piscine, di cui una climatizzata in inverno ed una coperta a pagamento presso il centro benessere, attrezzate con lettini
e ombrelloni gratuiti, teli mare con deposito, jacuzzi. Centro benessere a pagamento con sauna, bagno turco, palestra, massaggi. Tennis, beachvolley, minigolf, ping pong, freccette. Campi da golf nelle vicinanze.
Spiaggia - L’hotel ha accesso diretto ad una spiaggia, non attrezzata, da cui è separato dal lungomare. A circa 10 minuti spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. Animazione - Programma di
animazione internazionale ed in lingua italiana. Bambini - Piscina, area giochi, miniclub da 4 ai 10 anni, baby sitter su richiesta a pagamento.

HOTEL JACARANDA – Cat. 4 Stelle – Pensione completa con bevande
Descrizione - È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto.
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici. Spiaggia e piscine - A circa 450 m dalla spiaggia
sabbiosa di Faabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. L’hotel dispone di 6 piscine di cui una climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di animazione. Uso gratuito di ombrelloni
e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito e sostituzione a pagamento. Con gusto - Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena canaria. Bar, snackbar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino e birra locali Camere - 563 ampie camere completamente rinnovate (max 2
adulti + 2 bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose junior
suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar. SPORT E NON SOLO - Campo polivalente. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità
di praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. SERVIZI - Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni.

HOTEL LAS PALMERAS – Cat. 4 Stelle – Pensione completa con bevande
Posizione - Circondato da ampi giardini subtropicali, gode di un’eccellente posizione, situato in pieno centro di Playa de Las Américas, direttamente sul mare, da un lato, e sulla passeggiata pedonale dall’altro. Dista
circa 20 km dall’aeroporto. Spiagge e piscine - L’hotel si affaccia sul mare e sulla spiaggia naturale dove si trova la scuola di surf, quella attrezzata di lettini e ombrelloni (a pagamento) è a circa 600 m. L’hotel
dispone di 3 piscine di cui una per bambini e una climatizzabile a seconda delle condizioni climatiche; lettini, ombrelloni e teli mare disponibili gratuitamente in piscina. Camere: 519 camere, ospitano fino a 3
adulti e sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, terrazzo. A pagamento: cassetta di sicurezza, minifrigo e consumazioni minibar (su richiesta). Con supplemento sono
disponibili camere vista mare o piscina e le camere privilege (massima occupazione 2 adulti), tutte vista mare, legate all’acquisto del pacchetto “Very Exclusive” che prevede servizi ad-hoc. Ristoranti e bar - ristorante a buffet “Garoé” propone piatti della cucina internazionale con zone show cooking. A pagamento i ristoranti à la carte: lo “Specchio Magico” che serve pietanze della cucina italiana e il “Sakura Teppanyaki”
che offre degustazioni asiatiche e giapponesi in particolare. Sono diversi i bar tra cui si distingue “Mike’s Coffee” per l’ampia offerta di tè e caffè. Servizi - Wi-Fi e internet point. A pagamento: bazar, servizio di
lavanderia e parrucchiere. Sport e svago - Un’équipe di animazione internazionale, integrata dal Friend Francorosso, organizza diverse attività sportive durante la giornata, tra le quali: pallanuoto, freccette, ping
pong, calcetto e tiro con la carabina. Intrattenimento dal vivo tutte le sere. Palestra. Il miniclub Daisy per bambini da 4 a 11 anni è garantito al raggiungimento di un minimo di partecipanti. A pagamento: 4 campi
da tennis e biliardo. SPORT E NON SOLO - Campo polivalente. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. SERVIZI - Sala TV e connessione Wi-Fi
in tutto l’hotel. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni.

PARK CLUB EUROPE - Cat. 3 Stelle – All Inclusive
Posizione - L’hotel è situato in posizione centrale a Playa de Las Américas, nelleimmediate vicinanze si trovano numerosi negozi, locali e centricommerciali. Dista circa 20 km dall’aeroporto. La struttura, parzialmente
rinnovata nel 2016, ricorda un tipicovillaggio andaluso costellato di vialetti e piazze. Immerso in un ampioe curato parco, dove si possono osservare numerosi esemplari esotici di flora e fauna. Spiagge e piscine - Dista 400 m dalla spiaggia sabbiosa. Dispone di 2 piscine di cui una diacqua di mare attorniata di sabbia fine e una climatizzabile a secondadelle condizioni atmosferiche, entrambe dispongono di una parte separataper
bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine.Teli mare a pagamento. Camere: 241 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TVsatellitare, minifrigo, ventilatore a soffitto, terrazzo o balcone.
Ilcomplesso dispone di doppie standard con camera da letto e salotto condivano letto (max 3 persone) e di camere familiari, uguali alle standard, ma più spaziose (min 2 adulti + 2 bambini/max 3 adulti + 1bambino).
A pagamento: cassetta di sicurezza e connessione Wi-Fi. Sono inoltre disponibili, con supplemento, le camere superior (max 2 adulti) situate nel blocco “k”, unico blocco con ascensore. Oltre ai servizi delle standard
dispongono di connessione Wi-Fi gratuita. Ristoranti - Ristorante principale con servizio a buffet e angolo della pasta conshow cooking, settimanalmente una cena italiana e una spagnola. La sala ristorante è allestita
con tavoli da 8 posti. Bar, snack-bar. Servizi - Sala TV, zona Wi-Fi alla reception. A pagamento: boutique, internetpoint. Sport e svago - Campo da tennis, campo da calcetto (socca five), pallavolo, pallanuoto,campo
da bocce, tiro con l’arco, tiro con carabina, freccette, pingpong, stretching, aerobica, ginnastica acquatica, palestra. Discoteca (bevande a pagamento). A pagamento: biliardo, noleggio mountain bike.

HOTEL

HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE

Quota individuale di partecipazione
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PERIODO
5 gennaio / 26 gennaio

E 2.395,00

Suppl. Singola E 995,00

28 gennaio / 11 febbraio

E 1.840,00

Suppl. Singola E 675,00

28 gennaio / 11 febbraio

E 2.060,00

Suppl. Singola E 775,00

5 gennaio / 26 gennaio

E 2.085,00

Suppl. Singola E 567,00

28 gennaio / 11 febbraio

E 1.885,00

Suppl. Singola E 378,00

28 gennaio / 18 febbraio

E 2.195,00

Suppl. Singola E 635,00

22 giorni / 21 notti
15 giorni / 14 notti

LAS PALMERAS

PARK CLUB EUROPE

15 giorni / 14 notti
22 giorni / 21 notti
15 giorni / 14 notti

HOTEL JACARANDA

22 giorni / 21 notti

La quota comprende: Il trasferimento a/r per aeroporto di partenza, Il volo speciale, a/r, in classe economica, Trasferimento hotel/aeroporto/hotel con assistenza, La sistemazione nell’hotel prescelto in camere
doppie con servizi, per il periodo indicato, Trattamento come indicato per ciascun hotel, Assicurazione sanitaria/bagaglio – assicurazione annullamento (condizioni a pag. 29).
La quota non comprende: Il servizio spiaggia, le mance, le escursioni, l’adeguamento al carburante e la Carbon Tax, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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