
SOGGIORNO A TENERIFE
ALPICLUB JACARANDA

20-27 aprile 2020

ALPICLUB JACARANDA
TENERIFE - COSTA ADEJE
CATEGORIA: 4 STELLE

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 AlpiClub, che garantisce da
sempre programmi diurni e serali di successo, contribuisce
a rendere l’atmosfera ancora più familiare.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Milano Malpensa
Soggiorno in Pensione
Completa con bevande

A COLPO D’OCCHIO: Struttura moderna dall'architettura
innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con
giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici.
 
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.

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
20 APRILE -  PARTENZA PER TENERIFE
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo davanti all'Agenzia Viaggi Ramognini, sistemazione in pullman
privato e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa e volo per Tenerife.  Arrivo e trasferimento
all'Alpiclub Jacaranda a Costa Adeje. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
 
21 - 26 APRILE -  TENERIFE: SOGGIORNO LIBERO
Giornate a disposizione con trattamento di Pensione completa con bevande.
 
RISTORAZIONE: Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e
settimanalmente cena canaria. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione
completa con bevande prevede bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino e birra locali).
 
SPIAGGIA E PISCINE: A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Faabe 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 deposito e sostituzione a pagamento.
 
CAMERE: 563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 bambini), dispongono di
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare con
ricezione di canali italiani, 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: consumazioni
minibar.
 
SPORT E NON SOLO: Campo polivalente. 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.
 
27 APRILE - RITORNO A PINEROLO
Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di ritorno. Arrivo  a Malpensa e
trasferimento in pullman privato per Pinerolo. Fine dei servizi.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 870,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 20 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota
comprende"
Eventuali adeguamento carburante e ETS carbon tax
Visite ed escursioni facoltative
Le spese di facchinaggio, le mance
Tassa di soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa
Voli Malpensa-Marsa Alam a/r
Trasferimenti dall'aeroporto al villaggio a/r
7 notti all'Alpiclub Jacaranda in camera doppia o
matrimoniale
Trattamento Pensione completa con bevande
Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 220,00
Riduzione terzo adulto: € 77
Riduzioni bambini: su richiesta

PENALI IN CASO DI RECESSO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza verrà addebitato l’importo delle penali
sottoelencate:

10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
25% da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei
posti disponibili e dovranno essere accompagnate da un
acconto di € 250,00 a persona.
Importante: Per partecipare al viaggio è necessario essere in
possesso di CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO.


