
SOGGIORNO MARE
CANARIE – TENERIFE
Club JACARANDA****

Playa de Fanabe / Playa de las Americas

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Lunedì 13 marzo 2023
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Malpensa. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle
formalità di imbarco. Partenza su volo con destinazione Tenerife alle ore 12,40. Arrivo previsto per le
ore 16,20. Ritiro del bagaglio e trasferimento in bus verso Playa de Fanabe (circa 25 minuti). Arrivo e
sistemazione in hotel 4 stelle. Cena con bevande in hotel e pernottamento
 
Martedì 14 – Domenica 19 marzo 2023
 Descrizione Struttura: 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. Selezionato 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 . 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. Struttura moderna dall’architettura
innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali,
maestosa cascata e ascensori panoramici

 Sistemazione: 563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 bambini),
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare con
ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. Inoltre, a disposizione con supplemento,
spaziose junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento:
cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.

 Spiaggia e piscine: A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé 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

 Servizi e 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) . La struttura offre la preparazione di
piatti specifici senza glutine Campo polivalente. Miniclub per bambini 4-12 anni con personale
internazionale e ad orari fissi. 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 nell’area reception. A pagamento:
bazar, internet point e sale riunioni

Lunedì 20 marzo 2023
Prima colazione e pranzo in hotel. Rilascio camere verso le ore 10,00. Trasferimento in aeroporto per le
ore 15,00. Imbarco su volo diretto per Milano Malpensa in partenza alle ore 17,00. Arrivo previsto alle
ore 22,20. Rientro in bus riservato verso i luoghi di origine

Luoghi di partenza:(orari soggetti a riconferma in base orario definitivo del volo)
Domodossola: Autostazione, alle ore 08,45
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 08,55
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 09,20
Baveno: Villa Fedora alle ore 09,30
Arona: Parruzzaro parking Autoarona 09,45
Suno: centro commerciale Risparmione alle ore  10,00



Servizio navetta (per minimo 2 persone):
Partenza: da Intra, Pallanza, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza: da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P., Grignasco, Novara, Cameri,
Galliate, Bellinzago, Vergiate: navetta con supplemento € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con
supplemento € 30,00 pp**                                              

QUOTA a persona € 849,00
Min 15 partecipanti
Attenzione:quota garantita per prenotazioni entro 13/12/2022, (salvo, esaurimento del contingente posti
gruppo) . In seguito la quota potrebbe aumentare a seconda della disponibilità al momento della
prenotazione. Quindi, prima si prenota e meno si paga.
La prenotazione si intende confermata e la quota bloccata solo al momento del pagamento
dell'acconto
Quota adulto in Terzo e quarto letto: euro 789,00
Quota bambini 2-12 anni n.c. In terzo e quarto letto : euro 599,00
Quota per Bambini 0-2 anni (non compiuti) : euro 99,00 (non occupa posto a sedere)
Supplemento camera doppia uso singola : euro 215,00 per le prime 2 singole. Euro 430,00 dalla
quarta singola

LA QUOTA (calcolata per almeno 15 partecipanti )COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T. per aeroporto di Milano Malpensa
- accompagnatore agenzia (garantito min 25 pax)
- volo andata e ritorno da Milano con franchigia bagaglio comprendente 1 bagaglio a mano delle
dimensioni di 45x36x20
- Transfer da aeroporto di Tenerife all'hotel a/r
- n. 07 notti di soggiorno in hotel 4 stelle in trattamento di pensione completa con bevande
- tasse aeroportuali incluse nella misura di 66,57 per persona (riconfermabile fino a 20gg prima)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione sanitaria ed annullamento € 56,00 fino a 999,00 pp
di valore viaggio. 66,00 e oltre i 1000,00 pp di valore viaggio
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- Eventuale bagaglio da stiva del peso di 15kg al costo di euro 70,00 ca al pezzo / bagaglio 23kg al
costo di euro 85,00 ca
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato

Pagamenti:
Acconto pari a € 250,00 all’atto della prenotazione
Secondo acconto pari a € 250,00 entro il 01 gennaio 2023
Saldo del viaggio entro il 10 febbraio 2023

Penali di annullamento:
Fino a 91 giorni prima della partenza € 250,00 pari all’acconto versato
Da 90 giorni a 60 giorni prima della partenza penale 400,00 euro
Da 60 giorni a 30 giorni prima della partenza penale 535,00 euro
Da 29 giorni a 15 giorni prima della partenza penale 700,00 euro
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale del viaggio oltre a quota di iscrizione

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile
su sito www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 24 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via XXV aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 christian@girodviaggi.it
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