BAHIA PRINCIPE FANTASIA TENERIFE
Ubicazione Il Fantasia Bahia Principe 5* si trova in cima a una falesia con vista mozzafiato sull'oceano a pochi chilometri da San Miguel de Abona e a 14 km da Playa de
las Americas sull'isola di Tenerife, nelle Canarie. L'aeroporto internazionale di Tenerife Sud dista solo 3 km.
Alloggio Questo hotel dall’architettura tipica canaria ha 288 camere suddivise in ville a 4 piani. Puoi scegliere tra 3 categorie di camere in stile classico e colorato con
balcone o terrazza: - Camera Superior: 2 adulti; - Junior Suite: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini; - Family Master Suite: 2 adulti + 3 bambini. Sono dotate di tutti i comfort
moderni: letto king-size o 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, aria condizionata e ventilatore a soffitto, telefono diretto e TV satellitare, minibar con acqua e bevande
(rifornimento giornaliero), bagno con vasca idromassaggio e doccia, bidet, 2 lavandini, WC, telefono, asciugacapelli e articoli da toeletta. Con supplemento: chiamate
esterne, cassaforte.
Ristorazione - Il ristorante Teide offre cucina internazionale servita a buffet; - Il ristorante Asia propone la cucina fusion asiatica e divertente con un’ampia gamma di
sapori, su prenotazione; - Il ristorante Doña Lupita é l'ideale per degustare la cucina tradizionale messicana a base di prodotti freschi, su prenotazione: - Il ristorante
Portofino offre autentici sapori italiani, su prenotazione; - Il ristorante Rodizio serve carne alla griglia in stile brasiliano su prenotazione. I vari bar dell'hotel e la piscina
offrono atmosfere molto diverse per tutto il giorno e la sera per soddisfare i vostri desideri.
Attrezzature e attività L'hotel offre i seguenti servizi senza alcun costo aggiuntivo: - 2 piscine a forma di laguna con lettini e ombrelloni - parco acquatico; - Bahia Scouts
è il mini club che si prende cura dei tuoi bambini; - centro fitness - discoteca con DJ e intrattenimento serale; Con supplemento, avrai accesso ad altri servizi dell'hotel: Campo da golf a 27 buche nelle vicinanze (10 minuti); - centro SPA e centro benessere

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:

P5554432

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.331,00 €

Partenza il:

sabato 10 settembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 17 settembre 2022

ONERI - 70,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 172,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Fantasia Bahia Principe Tenerife (5 stelle) in all inclusive.
Nota: NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 2.862,00 €
(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

