SEACLUB LABRANDA SUITES COSTA ADEJE
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE Completamene rinnovato nel 2021, si trova nel cuore di Costa Adeje e a circa 400 m dalla spiaggia di Fañabe. L’aeroporto dista circa
20 km. La zona per le famiglie dispone di 2 piscine per adulti e una dedicata ai bambini; quella per gli adulti dispone di una piscina con zona solarium e letti balinesi. L’uso
di ombrelloni e lettini è gratuito solo in piscina, i teli mare sono forniti con deposito e sostituzione a pagamento.
CAMERE Dispone di 381 unità suddivise in due aree distinte: una dedicata alle famiglie e una dedicata ai soli adulti, entrambe con alcuni servizi esclusivi. La zona “family”
dispone di 207 tra camere familiari standard, vista giardino o vista piscina e suite familiari vista mare che possono ospitare fino 3 adulti e 1 bambino. La zona “adult only”
dispone di suite standard, vista piscina o giardino, e di alcune deluxe junior suite vista mare. Tutte possono ospitare fino a 3 adulti. Tutte le tipologie, di circa 38 mq, sono
costituite da camera da letto separata dal soggiorno e sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare, bollitore tè,
minifrigo, balcone o terrazza. Cassetta di sicurezza a pagamento.
RISTORANTI E BAR Nell’area “family” troviamo il ristorante a buffet El Paladar, con piatti locali, influenze internazionali e corner pasta e pizza. Due bar, uno dei quali
nella zona piscine. Nell’area “adult only” sono disponibili il ristorante a buffet La Costa, che propone interessanti e gustosi piatti, e 3 bar, di cui uno alla piscina e uno con
musica dal vivo. Sono previste, obbligatorie e con supplemento, le cene di Natale e Capodanno.
SERVIZI, SPORT E SVAGO Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel, palestra, basket, ping-pong e biliardo. A pagamento: massaggi.

TENERIFE
Tenerife
è l’isola più grande dell’arcipelago e offre un paesaggio molto diverso secondo le zone climatiche: verde e rigoglioso nella zona settentrionale, oppure arido e desertico nella
zona meridionale. Nell’isola si trova il Teide, il vulcano più alto d’Europa, attorniato da un ampio Parco Nazionale, dove si possono incontrare deserto, foreste, fiumi di lava e
crateri. La capitale dell’isola è Puerto de la Cruz, principale centro turistico e di divertimento, dove le strade e i palazzi più moderni si mescolano con angoli ancora
caratteristici, tipici di un paesino di pescatori. La Laguna è la seconda città di Tenerife ed è la capitale culturale e religiosa dell’isola. Vi si trovano numerosi palazzi e
monumenti degni di visita, in particolare la Cattedrale, la Chiesa della Concepción. La città di Orotava si trova nella valle omonima, ricca di piantagioni di banani. Dichiarata
monumento di interesse artistico nazionale, la città è caratterizzata dalla tradizionale architettura locale, il cui esempio migliore è offerto dalla Casa de los Balcones. Sulla
montagne di Orotava si trovano molti sentieri per il trekking, alcuni dei quali arrivano fino al Parco Nazionale del Teide.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5524744

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.010,00 €

Partenza il:

lunedì 28 febbraio 2022

TASSE AEROPORTUALI - 57,00 €

Rientro il:

martedì 8 marzo 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

ADEG. CARBURANTE - 25,00 €

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.524,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 144,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Seaclub Suites Costa Adeje (4 stelle) in mezza pensione.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.402,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

