HOTEL ALEXANDRE TROYA 4*

ISOLE CANARIE - TENERIFE: godi la brezza oceanica direttamente dalla tua camera

27 gennaio/10 febbraio 2020
15 giorni € 1.590

1° giorno: verso TENERIFE
Cena
Ritrovo dei Signori Viggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco con volo
diretto. Arrivo e trasferimento in hotel. Check-in e tempo a
disposizione.
2°- 14° giorno: HOTEL ALEXANDRE TROYA 4*
Pensione completa
Giornate a disposizione.
15° giorno: verso TRENTO
Prima colazione
Ultime ore a disposizione e trasferimento in tempo utile per prendere
il volo di linea per l'Italia. Arrivo a Milano e trasferimento ai luoghi di
origine.
L'HOTEL è tradizionale è adatto ad una vacanza balneare ed offre un
servizio particolarmente attento alle esigenze degli ospiti italiani.
SULLA MAPPA
Situato di fronte al mare nella zona più animata della località. Dista
circa 20 km dall’aeroporto.
A COLPO D’OCCHIO
Gode del grande vantaggio dell’ottima posizione rispetto al centro e
alla spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
E' situato a 20 m dalla spiaggia sabbiosa “Troya Beach”. L’hotel
dispone di una piscina con parte separata per bambini climatizzabile a
seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e
lettini solo alla piscina. Teli mare con deposito.
CON GUSTO
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina italiana, bar e
snack-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede
1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
318 camere che si differenziano in: camere standard con vista giardino
o piscina, camere familiari e junior suite che possono entrambe
ospitare fino a 3 adulti + 1 bambino. Sono inoltre disponibili camere
“Club Alexandre” situate ai piani superiori con vista mare e terrazzo; i
clienti in camera “Club Alexandre” o junior suite avranno l’accesso
gratuito al centro Natural SPA (a partire da 16 anni), accappatoio,
ciabattine, macchina per caffè espresso e balcone attrezzato. Tutte
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare e terrazzo. A pagamento:
cassetta di sicurezza, frigobar e relative consumazioni (su richiesta).

SPORT E NON SOLO
Palestra. Programmi di animazione diurni e serali, musica dal vivo
e spettacoli.
WELLNESS a pagamento: attrezzato centro SPA.
SERVIZI
Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: internet point e negozi.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Hotel scelto negli ultimi due anni per questa vacanza
- Posizionato direttamente sulla spiaggia
- Hotel internazionale con spazi ricavati per i viaggiatori italiani
- Bevande ai pasti incluse
GITANPrenotaprima* € 50 entro il 30/09/2019 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: soggiorno 3 settimane € 650
- pernottamento 15 giorni: singola € 490; Camera Alexandre € 220
- pernottamento 22 giorni: singola € 735; Camera Alexandre € 330
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra
assistenza; voli diretti in classe economica; tasse aeroportuali (da
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; sistemazione
in camera doppia standard; trattamento come indicato nel programma;
bevande ai pasti; assistenza in loco.
La quota non comprende: quanto non speciﬁcato nella voce “La quota
comprende”.
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo entro il 27/12/2019
* Disponibilità limitata

Nota: quota garantita fino al 31/10/2019. Oltre a questa data la quota
potrebbe subire modifiche.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano/Tenerife
13.10/16.55
Tenerife/Milano
17.45/23.05

45

