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TENERIFE 
ALPI CLUB JACARANDA **** 

Dal 29 Novembre al 6 Dicembre 2021 

 

Situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri commerciali,  non lontano 

dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto.  

Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano in tutte le Canarie. Una struttura in grado 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. 

Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, 

maestosa cascata e ascensori panoramici. 

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 dallo staff di animazione. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. 

Teli mare con cauzione.  

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. 

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. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose junior suite con camera da letto e salotto 

(max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: rifornimento minibar.  

Campo polivalente e palestra. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km 

campo da golf.  Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: bazar e nternet point.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 695 
Supplemento singola € 220 (massimo 10% del totale camere confermato , eventuali eccedenze su richisesta)  

BAMBINI 2/12 ANNI IN 3°  E 4° LETTO RIDUZIONE € 230         ADULTI IN 3° LETTO RIDUZIONE € 80 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 35 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli speciali - Tasse aeroportuali e sicurezza - Trasferimenti da aeroporto in hotel 

A/R  - Sistemazione in camere standard- Trattamento pensione completa con bevande ai pasti   – Garanzia Prezzo chiaro, ossia 
Blocco costo carburante - Assicurazione medico bagaglio – Assicurazione Annullamento (per motivi certificabili).  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse locali – Carbon tax – Mance - Extra di carattere personale - Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Organizzazione Tecnica  Alpitour Spa in collab. con “Il Vertice di Arcobaleno Srl” - Busto A. ,V.le Rimembranze 1 – Aut. N. 1041/01 del 01/03/2006 – “LeMarmotte” 
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