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Speciale  Canarie 

T E N E R I F E 
26 MARZO – 9 APRILE 2019 

8 e 15 giorni 
SEA CLUB H10 GRAN TINERFE       4 stelle 
Giardini e piscine disegnate da César Manrique, famoso architetto, artista ed ecologista spagnolo, danno 
un tocco speciale allo stile lineare, minimalista ed elegante di questo ricercato resort riservato 
esclusivamente a una clientela adulta. Qui, oltre alla vista, potrai soddisfare anche il gusto, facendoti 
deliziare dalle ricette della cucina, e il tatto, al tocco dei moderni materiali e tessuti protagonisti delle 
camere. 
Hotel riservato ai maggiori di anni 18. 
Situato a Costa Adeje, fronte mare e a pochi passi dalla zona commerciale dove si trovano diversi locali, 
ristoranti e discopub. Dista circa 18 km dall’aeroporto. A pochi chilometri il parco acquatico “Siam Park” 
offre divertentissime attrazioni per tutte le età. 
È situato direttamente sulla famosa spiaggia sabbiosa di El Bobo a cui si accede attraversando la 
passeggiata lungomare. L’hotel dispone di 3 piscine (in inverno una sarà climatizzabile a seconda delle 
condizioni climatiche). L’uso di ombrelloni e lettini è gratuito solo in piscina, i teli mare sono con deposito. 
Le 365 camere sono elegantemente arredate e dispongono dei maggiori comfort, servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, climatizzazione, TV LCD; la maggior parte hanno balcone, alcune anche vista 
mare (con supplemento). Le Privilege, legate all’acquisto del pacchetto “Very Exclusive” includono alcuni 
servizi ad hoc. A pagamento: su richiesta cassetta di sicurezza e consumazioni minibar. 
Il ristorante a buffet “Los Menceyes” ha un’ampia terrazza vista mare, offre piatti della cucina italiana e 
internazionale con area riservata allo show cooking. A la carte, a pagamento, la brasserie El Mirador, in 
spettacolare posizione vista mare, è specializzata in carne e pesce alla griglia. 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 2 sale riunioni (fino a 150 persone), Internet point 
e boutique. Altri servizi sono riservati ai clienti “very exclusive” vedi apposito paragrafo. 
Il programma di attività durante il giorno prevede corsi di tai-chi, yoga e pilates e di intrattenimento alla 
sera presso la discoteca “Teide”. L’uso di palestra, campo da calcetto, tavolo da ping-pong è gratuito. A 
pagamento: tennis e biliardo, sauna, massaggi, bagno turco e trattamenti di bellezza. Accesso gratuito 
al Casino Playa de las Américas situato nello stesso edificio dell’hotel. Campi da golf a circa 8 km. 
 
Quote individuali di partecipazione:   
*Speciale prenotaprima, valido per prenotazioni effettuate entro il 30 novembre 
2018. Dopo tale termine, i prezzi subiranno un adeguamento.    

(minimo 25 persone) 
 

26 Marzo – 2 Aprile   08 giorni     
In camera doppia         Euro  1260* 
In camera singola          Euro  1610* 
 

26 Marzo – 9 Aprile   15 giorni     
In camera doppia         Euro  1740* 
In camera singola          Euro  2400* 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Malpensa / Tenerife / Malpensa, con voli Easyjet 
 Franchigia bagaglio kg 23 per persona 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 litro di acqua e 1/4 litro 

di vino)  
 Animazione e assistenza in loco 
 Capogruppo Personal Tour dall’Italia 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità e senza il timbro del rinnovo. 

Per vostra conoscenza, l’operativo voli sarà il seguente: 

26 Marzo 2019 Malpensa – Tenerife  12.40 – 16.20 Easyjet  bagaglio 23 kg 

09 Aprile 2019 Tenerife – Malpensa  18.35 – 23.40 Easyjet  bagaglio 23 kg 

 

 


