
  
 

Soggiorno a Tenerife dal 13 al 27 marzo 2023 
 (15 giorni/14 notti)-Volo da Verona 
Alpiclub Jacaranda 4* Costa Adeje 

 

DESCRIZIONE  
Il Jacaranda è probabilmente 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 particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini sub-tropicali e piscine su diversi livelli che 
regalano un effetto scenografico speciale. L’animazione Alpiclub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali 
di successo, unitamente al presidio di un cuoco italiano, contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più familiare e 
personalizzata. 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  
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini 
subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici. Per quanto riguarda la ristorazione: grande ristorante con 
servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena spagnola. Bar, snack-bar alla piscina, 
piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede acqua, vino e birra locali e soft drink ai pasti. 
 

CAMERE 
563 ampie camere, completamente rinnovate (max 3 adulti + 1 bambino), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, kit per la preparazione di 
tè e caffè, prima fornitura minibar e balcone o terrazzo.  
 

SPIAGGIA 
L’hotel si trova a circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabe ed a 1 km dalla Playa del Duque. 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 cauzione. 
 

SPORT E SERVIZI 
Campo polivalente e palestra. 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 in tutto l’hotel. A pagamento: bazar, internet point e sale 
riunioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA standard :   €      1.620,00  
              
SUPPLEMENTO SINGOLA              :   €         420,00 
(massimo 1) 
 
Supplemento camera Junior suite       € 350,00p/persona 

 
 

Documenti  
E’ sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio 

 

 
 

 
 

 

Organizzazione tecnica: 

Per info e prenotazioni rivolgersi ad: 
 Associazione ATLA-viale Druso 37/a-Bolzano-Tel. 0471/260580 
e-mail: segreteria@atlabz.it---- sito www.atlabz.it 
 
Associazione ATLA Merano-Via Piave 8-Tel. 0473/230330 

mailto:segreteria@atlabz.it


SERVIZI INCLUSI/NON INCLUSI 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Trasferimento da Bolzano all’aeroporto di Verona a/r con pullman GT riservato 
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, con partenza da VERONA, incluso bagaglio da stiva (franchigia 15 kg + bagaglio 
a mano 8 kg) 
Tasse aeroportuali pari ad € 49,48 per persona per partenza da Verona, quota soggetta a riconferma 
Oneri di gestione carburante e carbon tax € 59,00 per persona, quota soggetta a riconferma 
Trasferimenti collettivi in pullman GT dall’aeroporto di Tenerife all’Hotel a/r 
Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 
Assistenza in loco di personale Alpitour  
Programma di animazione ed intrattenimento diurno e serale con spettacoli, musica ed altre attività varie 
Assicurazione Medico Bagaglio e Polizza Base annullamento per motivi certificabili, escluse Epidemie e Pandemia (Covid) 
 
SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Le visite ed escursioni facoltative 
Eventuale tassa di soggiorno se prevista 
Le spese di facchinaggio, le mance 
Assicurazioni facoltative per l’annullamento (esclusa la Polizza Annullamento Base che non copre rinuncia in caso di Covid)Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi nella quota di partecipazione” 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 

Acquistabile anche singolarmente con comunicazione contestuale dei nominativi AL MOMENTO 
DELLA PRENOTAZIONE 
Clausola TOP BOOKING Covid per annullamento ed assistenza in loco 
€ 30,00 per persona 
-Assicurazione annullamento per Covid 19 e sue varianti 
- pagamento dei costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito del tampone e per la quarantena 
- indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in Italia 
- rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni 
 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO/PENALI 

 
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità: 

10% dal momento della prenotazione a 30 giorni prima della data partenza – franchigia 10% 
20% da 29 a 15 giorni prima della partenza – franchigia 10%  
50% da 14 a 7 giorni prima della partenza – franchigia 10% 
80% da 6 a 3 giorni  prima della partenza –  franchigia 10% 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini – franchigia 10% 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

All’atto della prenotazione verrà versato un acconto di € 500,00 
Saldo entro il 13 febbraio 2023 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi struttura/sistemazione potrà essere richiesto il 
pagamento della tassa di soggiorno al momento del check-in o del check-out.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR 
LICENZA N. 1547/06 RILASCIATA IL 14.03.06 DALLA PROVINCIA DI VERONA 

Polizza assicurativa RC  NOBIS COMPAGNIA ASS. – FILO DIRETTO RC 1505 002581/R 
 

FONDO DI GARANZIA SOTTOSCRITTO CON SECURE TRAVEL SRL 
Certificato numero 2022-1024-2-0220 

PRENOTAZIONE CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO AD: 
ASSOCIAZIONE ATLA-VIA DRUSO 37/A-BOLZANO 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 
IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000 

Causale: Soggiorno a Tenerife 2023 


