
 

SOGGIORNO MARE TENERIFE (Costa Adeje) 
DAL 01 AL  08 MAGGIO 

Delizioso resort affacciato sull’oceano con una gestione impeccabile ed 
attenta, per vivere una vacanza rilassante, in coppia o in famiglia, dove 
trovare la propria dimensione in un contesto affascinante e 
confortevole. 
Situato a Costa Adeje, a 4 km da Playa de Las Américas, raggiungibile 
con navetta gratuita dell’hotel ad orari prefissati. A 25 km 
dall’aeroporto di Tenerife Sud. A 50 m dalla spiaggia di La Enramada, 3 
piscine di cui una climatizzata in inverno, una con acqua salata e una 
piscina a sfioro per soli adulti. 

Sabato 01 Maggio – PINEROLO – MILANO MALPENSA - TENERIFE  
Partenza in pullman da Pinerolo e dintorni per Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle formalità. 
Partenza per Tenerife. All'arrivo trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate presso 
il Resort H10 Costa Adeje Palace. 
Da Domenica 02 Maggio a Venerdì 07 Maggio - TENERIFE COSTA ADEJE  
Soggiorno presso il Resort Resort H10 Costa Adeje Palace con trattamento pensione completa più 
bevande. 
CAMERE: 467 unità elegantemente arredate si suddividono in camere standard, vista mare laterale/
piscina, junior suite, familiari e privilege, queste ultime prevedono una serie di servizi addizionali 
indicati nell’apposito paragrafo. Tutte dispongono di TV con canali internazionali, connessione Wi-Fi, 
aria condizionata, asciugacapelli, terrazza o balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza, minibar. 
SPIAGGE E PISCINE: Ombrelloni e lettini gratuiti in piscina. Teli mare con deposito. 
RISTORANTI E BAR: Un ristorante principale con servizio a buffet El Jable, con angolo show 
cooking, boulangerie e terrazzo. A pagamento: 1 ristorante tematico orientale, 1 à la carte e 4 bar. 
BEVANDE incluse ai pasti 1/2 di acqua e 1/4 i vino. 
SERVIZI Connessione Wi-Fi. 
SPORT E SVAGO Parco acquatico per bambini "Jungle Park". Miniclub 4-10 anni, palestra. A 
pagamento: centro SPA Despacio con piscina interna riscaldata durante il periodo invernale. 
INFORMATIVA CORONAVIRUS: A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (ad esempio i 
lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire 
variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff. 
Sabato 08 Maggio - TENERIFE - MILANO MALPENSA - PINEROLO 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo 
per Milano Malpensa. Arrivo e dopo il ritiro bagagli sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a 
Pinerolo e dintorni. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 6 persone)           da € 990.00 
Incluse tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima della partenza  
SUPPLEMENTO SINGOLA    (posti limitati)            da €  300.00 



Alla prenotazione acconto di € 350,00. Saldo entro il 10 Aprile 2021. Le prenotazioni si 
accettano fino ad esaurimento posti disponibili e non oltre il 10/04/2021. 

La quota comprende: 
• Il viaggio in pullman Pinerolo (o dintorni) all’aeroporto di Milano Malpensa a/r; 
• Il volo andata / ritorno in classe economica + franchigia bagaglio in stiva max 15 kg - un solo 

bagaglio a mano di dimensioni massime 55x40x20 (inclusi manico e ruote) max 5 kg; 
• Trasferimenti in bus dall’aeroporto all’hotel e ritorno; 
• Sistemazione in camere doppie standard con servizi; 
• Trattamento di pensione completa + bevande /3 piscine di cui una climatizza/Teli mare con 

deposito/ Programma di animazione /Tasse e percentuali di servizio; 
• Assicurazione medico / bagaglio e annullamento Top Booking Full + estensione spese mediche 

Top Booking Health 25/50.000 
• Assicurazione Top Booking Covid (copertura covid) 
• Speciale GARANZIA ANNULLAMENTO fino a 14 giorni da calendario prima della partenza (in 

caso di annullo entro i termini penale € 60 a persona) 
• Speciale sconto € 50 a persona per effettuazione tampone molecolare 72h prima della partenza 

del volo di andata; 
• Incluso nell’offerta tampone per il viaggio di ritorno da effettuare entro 48h prima; 

EXTRA VANTAGGI:  
• Al rientro un Trolley in regalo per pratica; 
• Al rientro verrà emesso un buono dal valore di € 100 a pratica da utilizzare entro il 31/10/21 

per partenze comprese tra il 18/12/21 e il 30/04/22; 

La quota non comprende: 
• Accompagnatore d’agenzia al raggiungimento di minimo 6 partecipanti; 
• le mance, gli extra di carattere personale, escursioni da prenotare in loco, adeguamento 

carburante/valutario e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
• Programma di escursioni facoltative a pagamento; 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 
GARANZIA ANNULLAMENTO Fino a 14 giorni da calendario prima della partenza (escluso il giorno di partenza) € 60 

a persona 
-85% della quota di partecipazione da 13 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza 

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI.  

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per 
interruzione del viaggio già iniziato 

Beatrice Viaggi 
 Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284   

info@beatriceviaggi.com

mailto:info@beatriceviaggi.com

