iClub Jacaranda ( Rif. 0009 )
Durata: 8 Giorni e 7 Notti

Destinazione: Mediterraneo
Tipo Vacanza: Villaggi e Resort
Trattamento: Pensione Completa

La Nostra Proposta
Da:

€ 690

Il Jacaranda è apprezzato da molti anni dalla clientela italiana ed è forse 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 esotica tra giardini verdissimi e piscine su diversi
livelli. L’animazione iClub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, contribuisce a
rendere l’atmosfera ancora più familiare.
TRATTAMENTO
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
(acqua e vino senza limitazioni ai pasti)
FORMULA TUTTO INCLUSO
(formula facoltativa)
DOVE SI TROVA
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.
COME SI PRESENTA
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 350 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé e a 1 km dalla "Playa del Duque".
L’hotel dispone di 6 piscine di cui due per bambini e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di
animazione (dall’1/11 una piscina per adulti sarà climatizzabile a seconda delle condizioni climatiche).
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito.
RISTORAZIONE
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena canaria o
spagnola.
Bar, nuovo snack-bar alla piscina, piano-bar.
IL MONDO Iclub
ASSISTENZA?
Assistenza assidua in hotel.
ANIMAZIONE?
L’équipe di animatori Alpitour gestisce in autonomia un ricco programma di attività diurne e serali utilizzando
spazi riservati come il salone spettacoli ed una delle piscine. Gli show serali sono talvolta arricchiti dalla
collaborazione con l’ottima équipe internazionale presente in hotel.
CUCINA DAL GUSTO ITALIANO?
Ritrovare sapori nostrani e sentirsi come a casa. In tutti gli iClub i piatti della tradizione e gusto mediterraneo
sono sempre presenti tra le specialità internazionali.
BAMBINI IN VACANZA?
Tipologia camere superiore a 2 adulti: doppie standard (max 2 adulti + 2 bambini).
Piscine per bambini.
Culla gratuita, seggioloni al ristorante.
i-PPO CLUB?
Gli animatori italiani i-PPO Club coinvolgono i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni nelle attività dedicate ai
piccoli ospiti Alpitour.
SPECIAL GUEST?
Senza glutine. Per essere liberi di viaggiare senza barriere.

