
CANARIE 

 

TENERIFE 
 

dal 9 al 16 Marzo 2020 
 

Circondata da un mare azzurro, sotto un oceano di stelle, l’isola di Tenerife colpisce per la 
dolcezza del suo clima, i suoi panorami contrastanti e il fascino del Teide, il vulcano 

simbolo, con i suoi paesaggi lunari. Natura, spiagge, shopping, spettacoli e la movida 
spagnola, queste sono le tante scoperte da vivere in questa perla delle Canarie. 

 

HOTEL CLUB  4****  in ALL INCLUSIVE 
nel centro della vivace località di Playa de Las Americas e a pochi passi da un’ampia distesa di 
sabbia, dove godere del caldo e del relax. Moderno e confortevole, dista 15 km dall’aeroporto. 

 

CAMERE tutte dotate di servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, Tv, frigobar, 
balcone; cassetta di sicurezza a pagamento. 
 

RISTORAZIONE Trattamento di PENSIONE COMPLETA 
CON BEVANDE prima colazione, pranzo e cena a buffet 
con acqua, vino (o birra o soft drink) inclusi ai pasti. 
 

SPIAGGIA pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, 
facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo 
percorso interno. Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
piscina/mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 

SERVIZI 
2 bar, terrazza chill-out, sala Tv, sala conferenze. A pagamento: centro benessere “Natural SPA & 
Wellness”, piscina climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, bagno turco, idroterapia, sale 
massaggi. Collegamento Wi-fi gratuito in tutte le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate. 
 

SPORT E DIVERTIMENTI  
2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Programma di intrattenimento di tipo 
internazionale diurno e serale con spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie. Miniclub dai 4 ai 
12 anni (con presenza di nostro personale specializzato), piscina, area giochi all’aperto e sala interna 
attrezzata. Entrata gratuita al Casinò di Playa de Las Americas. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:  € 920,00 
(base 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 250,00 
 

 

La quota comprende: 
Voli charter a/r (tasse e oneri inlcusi) – Trasferimenti in loco - Sistemazione in hotel club 4**** con 
trattamento di Pensione completa – Assicurazione medico/bagaglio – Assicurazioni di legge – 
Assicurazione annullamento (motivo certificato/franchigia 20%) –– Iva, tasse e percentuali di 
servizio 
La quota non comprende: 
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malpensa che verranno quotati in base al numero dei 
partecipanti – Eventuale adeguamento carburante –  Escursioni facoltative – Mance ed extra di 
carattere personale 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL 24 GENNAIO 
CON ACCONTO DI € 250,00 


