
SOGGIORNO MARE GRAN CANARIA
DAL 27 NOVEMBRE AL 04 DICEMBRE

SPECIALE VOLO DA TORINO

ALPICLUB TABAIBA & MASPALOMAS PRINCESS
Dopo la completa ristrutturazione, l’hotel si presenta ora notevolmente migliorato sia nello standard dei servizi che
nelle infrastrutture; ha inoltre ampliato la sua proposta gastronomica e i servizi rivolti in particolare alle famiglie
con bambini. La particolarità delle sue piscine situate all’interno di spiaggette artificiali e circondate da palme,
ricreano un vero ambiente tropicale. Il resort inoltre è situato a pochi minuti dalla leggendaria spiaggia di
Maspalomas, famosa per le sue dune di sabbia desertica che si estendono verso l’interno e regalano viste e
sensazioni di rara bellezza.

Sabato 27 Novembre – PINEROLO – TORINO CASELLE - GRAN CANARIA
Partenza in pullman da Pinerolo per Torino. Arrivo e disbrigo delle formalità. Partenza per Las Palmas.
All'arrivo trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate presso l'Alpiclub Tabaiba e
Maspalomas Princess.
Da Domenica 28 Novembre a Venerdì 03 Dicembre - Maspalomas
Soggiorno presso l'Alpiclub Tabaiba e Maspalomas Princess.
799 unità parzialmente ristrutturate, accoglienti, eleganti e finemente arredate. Le camere doppie
standard dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi,
cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo.
La magnifica spiaggia di Maspalomas, si trova a circa 1,5 km ed è raggiungibile tramite una piacevole
passeggiata o con autobus di linea (fermata a 50 m dall’hotel). Il complesso dispone di 9 piscine di cui
due per bambini, una in zona chill-out “Vital” riservata ai soli adulti con lettini balinesi e bar; parco
acquatico con scivoli e giochi d’acqua. Tre piscine sono circondate da spiaggia artificiale e quattro sono
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle
piscine. Teli mare con sostituzione a pagamento a partire dal terzo cambio.
Formula Tutto Incluso:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con sevizio a buffet e varie zone show
cooking, presenza cuoco italiano;
• bevande illimitate ai pasti: acqua, vino locale, birra e soft drink;
• cene tematiche più volte la settimana
• snack dolci e salati: sandwiches, torte, crepes, ecc...
• tè e caffè;
• selezione di bevande nazionali ed internazionali alcoliche e analcoliche;
Sabato 04 Dicembre - GRAN CANARIA - TORINO CASELLE - PINEROLO
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo
per Torino Caselle. Arrivo e dopo il ritiro bagagli sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a
Pinerolo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1099,00
Incluse tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima della partenza
SUPPLEMENTO SINGOLA (posti limitati) € 300,00

Alla prenotazione acconto di € 450,00. Saldo entro il 27 Ottobre 2021. Le prenotazioni si
accettano fino ad esaurimento posti disponibili e non oltre il 15/10/2021.



La quota comprende:
 Il viaggio in pullman Pinerolo (o dintorni) all’aeroporto di Torino Caselle a/r;
 Il volo andata / ritorno in classe economica + franchigia bagaglio in stiva max 23 kg - un solo

bagaglio a mano di dimensioni massime 45x35x25 (inclusi manico e ruote) max 6 kg;
 Trasferimenti in bus dall’aeroporto all’hotel e ritorno;
 Sistemazione in camere doppie standard con servizi;
 Trattamento Tutto Incluso/Utilizzo piscine/Palestra/Sauna e bagno turco/Zona chillout

“Vital” con lettini balinesi/Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel/Assistenza assidua Alpitour;
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento dietro certificato medico polizza Top Booking

Full + Top Booking Covid;

La quota non comprende:
 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 e GREEN PASS
 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità e della documentazione necessaria per

l'ingresso  è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
-30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza

-75% della quota di partecipazione da 10
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

Requisiti per l’ingresso in Spagna:
(requisiti da verificare pre partenza in quanto soggetti a continua variazione)

- Green Pass (Vaccinazione completa 2 dosi o Certificato medico di guarigione dal Covid o 48 ore prima
dell’ingresso, tampone antigenico)

Obbligatorio:
- Compilazione del modulo in ingresso per la Spagna a cura del viaggiatore: https://www.spth.gob.es/

-Compilazione del modulo al rientro per l’Italia: https://app.euplf.eu/ + Green Pass

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

info@beatriceviaggi.com


