SEACLUB H10 GRAN TINERFE

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.
POSIZIONESituato 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.
SPIAGGE E PISCINEÈ situato direttamente sulla famosa spiaggia sabbiosa di El Bobo
a cui si accede attraversando la passeggiata lungomare. L’hotel dispone di 3 piscine (1
climatizzata tutto l’anno). L’uso di ombrelloni e lettini è gratuito solo in piscina, i teli
mare sono con deposito.
CAMERELe 365 camere, capacità massima 3 adulti, sono elegantemente arredate e
dispongono dei maggiori comfort, servizi privati, asciugacapelli, telefono,
climatizzazione, TV LCD, connessione Wi-Fi; la maggior parte hanno balcone. A
pagamento: cassetta di sicurezza, utilizzo minifrigo e consumazioni minibar. Sono
disponibili, con supplemento, camere superior vista mare che dispongono di un’ampia
vetrata per ammirare lo splendido paesaggio. Le privilege, legate all’acquisto del
pacchetto “Prestige Plus” prevedono alcuni servizi ad hoc. Superior e privilege
includono l’uso della cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BARIl ristorante a buffet Los Menceyes ha un’ampia terrazza vista
mare, offre piatti della cucina italiana e internazionale con area riservata allo show
cooking. À la carte, a pagamento, è disponibile la brasserie El Mirador, in spettacolare
posizione vista mare, specializzata in carne e pesce alla griglia.
SERVIZIConnessione Wi-Fi. A pagamento: 1 sala riunioni (fino a 150 persone), internet
point e boutique. Altri servizi sono riservati ai clienti “Prestige Plus”, vedi apposito
paragrafo.
SPORT E SVAGOIl 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 della palestra e
del ping pong è gratuito. A pagamento: tennis, 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.

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:

P4676378

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 826,00 €

Partenza il:

lunedì 9 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 53,00 €

Rientro il:

lunedì 16 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 904,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 106,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso Il SeaClub H10 Gran Tinerfe (4 stelle) in pensione completa con
bevande ai pasti.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.928,00 €
(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

