TENERIFE

Inverno 2022

Programma di massima
1° giorno - Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman G.T: all’aeroporto di Bologna/Milano/Verona. Disbrigo delle formalità
doganali ed imbarco sul volo per Tenerife/gran Canaria. Trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
dal 2° al penultino giorno - Trattamento di pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione per attività balneari ed
escursioni facoltative.
Ultimo giorno - Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo).Trasferimento all’aeroporto di per l’imbarco sul volo di ritorno a
Bologna/Milano/Verona. Rientro in pullman G.T. alle medesime sedi di partenza.

HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE – Cat. 4 Stelle
Periodo
24 gennaio / 07 febbraio
15 giorni / 14 notti

Quota individuale di partecipazione
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Eur 1.990,00

Suppl. Singola

Eur 638,00

Supplemento camere vista mare: € 218,00 a persona (disponibilità su richiesta)

HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE – Cat. 4 Stelle
Delizioso resort affacciato sull’oceano con una gestione impeccabile ed attenta, per vivere una vacanza rilassante, in
coppia o in famiglia, dove trovare la propria dimensione in un contesto affascinante e confortevole. Situato a Costa Adeje, a
4 km da Playa de Las Américas, raggiungibile con navetta gratuita dell’hotel ad orari prefissati. A 25 km dall’aeroporto di
Tenerife Sud. A 50 m dalla spiaggia di La Enramada, 3 piscine di cui una climatizzata in inverno, una con acqua salata e
una piscina a sfioro per soli adulti. Ombrelloni e lettini gratuiti in piscina. Teli mare con deposito. 467 unità elegantemente
arredate si suddividono in camere standard, vista mare laterale/piscina, junior suite, familiari e privilege, queste ultime
prevedono una serie di servizi addizionali indicati nell’apposito paragrafo. Tutte dispongono di TV con canali internazionali,
connessione Wi-Fi, aria condizionata, asciugacapelli, terrazza o balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza, minibar. Un
ristorante principale con servizio a buffet El Jable, con angolo show cooking, boulangerie e terrazzo. A pagamento: 1
ristorante tematico orientale, 1 à la carte e 4 bar. Connessione Wi-Fi. Parco acquatico per bambini "Jungle Park". Miniclub
4-10 anni, palestra. A pagamento: centro SPA Despacio con piscina interna riscaldata durante il periodo invernale.
SUPPLEMENTO POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA CHE AUMENTA IL MASSIMALE PER LE SPESE SANITARIE
A EURO 250.000: € 55,00 A PERSONA
DOCUMENTI RICHIESTI: E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E
VALIDA PER L’ESPATRIO. NON È POSSIBILE ENTRARE IN SPAGNA CON LA CARTA D’IDENTITÁ ELETTRONICA QUALORA
DELLA STESSA SIA STATA PROROGATA LA VALIDITÁ SU UN FOGLIO A PARTE NÈ CON CARTA DI IDENTITÁ CARTACEA CON
ANNOTAZIONI DI PROROGA SUL RETRO (TIMBRO) NEANCHE SE CONVALIDATE DA TIMBRI DEL COMUNE. DETTE NORME SI
INTENDONO PER I CITTADINI ITALIANI.
ATTENZIONE: Per poter partecipare al soggiorno è necessario presentare Green Pass (completo di dettagli), ottenuto a
seguito del completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino) oppure della guarigione da Covid.
In base alla normativa vigente ciascun cliente prima della partenza dovrà compilare un modulo online per l'ingresso in
Spagna e uno per il rientro in Italia (PLF) INFORMAZIONI IN AGENZIA
LA QUOTA COMPRENDE: min 25 persone
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 di pensione completa con bevande
ai pasti dalla cena del giorno di partenza alla prima colazione del giorno di partenza (salvo operativo aereo - Assicurazione
sanitaria/bagaglio (massimale 5.000 euro) e con casistiche covid - assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il servizio spiaggia, le mance, le escursioni, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Orari di viaggio e punti di ritrovo saranno indicati nell’apposito foglio notizie che verra’ consegnato prima della
partenza.

