
 
 

 

 

Spiaggia a 950m. 
Hotel dotato di giardini e terrazze, offre 4 piscine, di cui una dedicata ai bambini. In tutte le camere 
troverete balcone privato, TV a schermo piatto, mini frigorifero e bagno privato completo di asciu-
gacapelli e specchio ingranditore. Al mattino colazione a buffet e cena al ristorante dell’hotel, men-
trenelle ore serali sarà disponibile musica dal vivo presso il bar. L’hotel offre anche una sala massaggi 
e varie attività ricreative in loco, tra cui mini golf, ping pong e pallavolo. Tramite supplemento avrete 
modo di utilizzare la palestra e il campo da tennis. 

    
SUPPLEMENTO  HOTEL 5* +350€ -Situato a 500 metri dalla spiaggia di El Duque, nella località 
di Playa de Fañabe, l’hotel 5* in Costa Adeje è una struttura che offre un centro benessere e un 
parcheggio gratuito in loco. Tutte le camere sono climatizzate e includono un balcone con vista sulle 
montagne, sulla piscina o sul mare. A vostra disposizione 3 piscine, circondate da una terrazza sola-
rium e da giardini tropicali, una piscina per adulti all'ultimo piano, con vista panoramica sulla Costa 
Adeje e sulla spiaggia di Fañabe, e 2 aree private per naturisti. In loco un centro benessere con 
sauna, vasca idromassaggio e bagno turco, una palestra e campi esterni per tennis e minigolf.La 
struttura vanta un ristorante a buffet, 2 ristoranti alla carta, 3 bar e un programma completo d'intrat-
tenimento con giochi e spettacoli dal vivo. 

 
ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA NEL MONTE TEIDE 
Mattina dedicata alla  natura selvaggia del Parco Nazionale del Teide. Un itinerario tra terre for-
giate dalla natura e alla scoperta di cosa significa vivere sulle pendici di un vulcano. Questa escur-
sione sul Monte Teide ti trasporta negli angoli meno conosciuti del sud di Tenerife. Potrai raggiun-
gere la cima più alta della Spagna a 3718m, salire sulla vetta del Teide con la funivia  è un'espe-
rienza unica da non perdere durante la visita di Tenerife.Ti piacerà immensamente contemplare il 
profilo delle sommità delle isole vicine a Tenerife dal punto più alto della Spagna: La Gomera, El 
Hierro, La Palma e Gran Canaria. il corpo e la mente.  

 
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli , Bevande extra, Suppl. singola su richiesta, Supplemento +50€ da dicem-
bre  a aprile 2022 (no carnevale), estensione di viaggio, Polizza Annullamento incluso Covid e cancella-
zione volo,Extra personali, Mance, covid test, Tutto quanto non indicato alla voce “Inclusi” 

665€ 
QUOTA A PERSONA-INCLUDE: 
- 7 pernottamenti in camera doppia in hotel 4* 

con trattamento di mezza pensione 
- Trasfer da /per l’aeroporto di Tenerife 
- Escursione di mezza giornata sul monte Teide 
- Polizza medico, bagaglio 

 


