PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.13 / Fax 28.93.80
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

Novembre a

TENERIFE
Superofferta a Posti limitati !!!
7 - 21 NOVEMBRE 2019
14 notti
HOTEL TROYA TENERIFE

4 stelle

Posizione: l’ Hotel Troya si trova nella zona sud di Tenerife, sulla Costa Adeje, affacciato direttamente sul
lungomare e la lunga spiaggia sabbiosa. Dista circa 18 km dall'aeroporto di Tenerife Sur.
Camere: Il Troya Hotel dispone di 318 camere spaziose, luminose e completamente attrezzate, pronte per la
vostra vacanza rilassante, con un'atmosfera tropicale e vivace. Le stanze sono confortevoli e moderne, di più
di venti metri quadrati, arredate in stile moderno.; dispongono di aria condizionata, telefono, TV satellitare,
balcone o terrazzo, cassetta di sicurezza.
Ristorazione: L'hotel Troya offre due ristoranti. C’è la possibilità di godere di una vasta selezione di buffet con
una buona rappresentanza di cucina internazionale e locale. L'alternativa è il ristorante Palapa, situato a
bordo piscina, aperto tutto l'anno a mezzogiorno, grazie all’ eccellente clima della zona.
Servizi: l’hotel offre la rete wi-fi gratuita, lavanderia, servizio in camera.
Attività e attrezzature sportive: due piscine esterne con una terrazza solarium fornita di lettini e ombrelloni.
Per coloro che vogliono mantenersi in forma, l’hotel dispone di un nuovissimo CENTRO SPA, CON PISCINA
INTERNA. ANIMAZIONE DIURNA E SPETTACOLI E BALLI LA SERA.

Quota individuale di partecipazione

(minimo 30 persone)

QUOTA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 05 GIUGNO
QUOTA PER PRENOTAZ. DOPO IL 05 GIUGNO, salvo disponibilità

Euro 1470
Euro 1550

Supplemento camera singola

Euro

460

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti in autopullman da Varese, Ternate e Somma Lombardo all’aeroporto e viceversa
 Viaggio aereo Malpensa / Tenerife / Malpensa, con voli diretti Easyjet
 Franchigia bagaglio di kg 23 p.p. - Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ litro di acqua e ¼ litro di vino)
 Capogruppo Personal Tour per l’intera durata del soggiorno
 Animazione e assistenza in loco, polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità e senza il timbro del rinnovo.
Penali in caso di annullamento e recesso dal viaggio:
50% della quota del viaggio, dalla prenotazione al 9 ottobre
75% della quota del viaggio, dal 10 ottobre al 1 novembre - 100% dal 2 novembre al giorno della partenza
OPERATIVO VOLI PREVISTO
7 Novembre
Malpensa – Tenerife
21 Novembre
Tenerife – Malpensa

07.00 – 10.30
11.20 – 16.35

PRENOTAZIONI:
Trattandosi di una tariffa speciale, e posti limitati, le prenotazioni si ricevono, accompagnate
da un acconto di Euro 250 e la fotocopia della carta di identità, entro il 5 Giugno. Il saldo
entro il 10 Ottobre.

