DOPOLAVORO FERROVIARIO Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131 Fax 0432.522179 viaggi@dlfudine.it www.dlfudine.it
Orari apertura: lun/ven 09.00/12.00 - 16.00/18.00 su prenotazione

Soggiorno a TENERIFE
DAL 7 AL 21 MARZO 2022

Hotel Jacaranda ****
Pensione Completa con Bevande
Volo da Verona
Bus da Udine per l’aeroporto
L'hotel è situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri commerciali.
Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in tutte le Canarie. 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.
STRUTTURA 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 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabe 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 cauzione.
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 2 adulti + 2 bambini), 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. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose
junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: rifornimento minibar.
SENZA BARRIERE Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in collaborazione con HANDY
SUPERABILE.

Quota di partecipazione
Camera singola
Bus da Udine a/r per l’aeroporto

€ 1.320,00
€
440,00
€
120,00

La quota comprende :

Trasporto aereo in classe economica su voli speciali Franchigia bagaglio 15 kg bagaglio da stiva + bagaglio a mano 8 kg

Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nelle struttura indicata

Trattamento indicato

Trasferimenti collettivi in pullman da/per aeroporto a Tenerife

Assistenza in loco di personale specializzato

Assicurazione medico bagaglio annullamento

Tessera di Socio DLF 2022
La quota non comprende :

Pasti non espressamente indicati in programma

Bus per l’aeroporto di Verona

Visite ed escursioni facoltative – Assicurazioni facoltativa - Spese di facchinaggio e mance

Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
N.B. E’ necessario essere in regola con norme ANTICOVID previste alla data della partenza e per la specifica destinazione.

