Circolare n. 108
Milano, 23 Marzo 2022

SPAGNA – TENERIFE
ALPICLUB JACARANDA -Costa Adeje
Dal 17 al 24 Ottobre 2022

Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in tutte le Canarie.
Alpitour ha selezionato questa struttura proprio per la sua capacità di soddisfare le aspettative degli
ospiti italiani e di far respirare un’atmosfera particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini sub-tropicali e
piscine su diversi livelli che regalano un effetto scenografico speciale. L’animazione Alpiclub, che
garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, unitamente al presidio di un cuoc o italiano,
contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più familiare e personalizzata.
POSIZIONE
È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e
centri commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con
giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici.
SPIAGGIA E PISCINE
A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabe e a 1 km dalla Playa del Duque. L’hotel dispone di 6
piscine di cui una climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di
animazione. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con cauzione.
RISTORAZIONE
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena
spagnola. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande
prevede acqua, vino e birra locali e soft drink ai pasti.

CAMERE
563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 bambini), dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di
sicurezza, kit per la preparazione di tè e caffè, prima fornitura minibar e balcone o terrazzo. Ino ltre, a
disposizione con supplemento, spaziose junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1
bambino). A pagamento: rifornimento minibar.
SPORT E NON SOLO
Campo polivalente e palestra. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici alla
spiaggia. A circa 3 km campo da golf.
SERVIZI
Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni.

Socio CRA FNM

€ 830

FITeL

€ 860

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 230

POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO + COVID

€ 30

PARTENZA GARANTITA
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Volo charter da Malpensa per Tenerife e ritorno;
- Tasse aeroportuali;
- Franchigia bagaglio;
- Trasferimenti in loco;
- Sistemazione in camere doppie STANDARD PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI;
- Assistenza di personale qualificato in loco
- Oneri di gestione-carburante

- Polizza medico+bagaglio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Eventuale tassa di soggiorno da quantificare e da pagare in loco obbligatoriamente / Mance / Extra personali in genere
e tutto ciò non menzionato nella voce “La quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI UTILIZZARE I SEGUENTI CONTATTI:
tel. 035 4123370
elisabetta.botti@destinazionesole.it
Modalità pagamento:
• contanti:
• ruolo paga: ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta alla
E-mail: crafnm@crafnm.it, con oggetto “TENERIFE JACARANDA” indicando nome-cognome-cidrecapito telefonico e importo richiesto.
• Voucher
Welfare:
da
scaricare
dal
portale:
https://welfare.fnmgroup.it/
oppure
https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa.
Il Segretario
Fabio Monfrecola
---

Il Presidente
Luciano Ghitti

