
 

TENERIFE 
Viaggio di gruppo dal 14 settembre al 21 settembre 2020 

 ( 8 giorni e 7 notti ) 

 

 

 

 

 

 

con volo da Bologna 

€ 940,00 a persona 

Soggiorno in camera doppia Standard con trattamento di pensione completa  
( bevande incluse ai pasti ), bus da e per l’aeroporto di Bologna, trasferimenti in loco,  

nostro acccompagnatore e polizza medico – bagaglio – annullamento incluse. 
 

Gruppo soggetto al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti 
 

( PRENOTAZIONI ENTRO IL 01.08.2020 ) 
 

 
Il volo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il piano voli e l’adeguamento carburante sono soggetti a riconferma 

 

La destinazione & il resort: 

Il Veraresort Gala si trova in una posizione invidiabile, nel centro della vivace località di Playa de Las 
Americas e a pochi passi da un’ampia distesa di sabbia, dove godere del caldo e del relax. Un Resort 
moderno e confortevole, tra i più apprezzati dalla clientela italiana, dove scegliere tra un tuffo in 
piscina, un cocktail sulla terrazza chill-out, guardando il mare, oppure una bella remise en forme nel 
centro “Natural SPA & Wellness”. Un’offerta completa - arricchita dalle tantissime escursioni che è 
possibile fare sull’isola - e in grado di soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani. 

Il resort è nel centro di Playa de Las Americas e dista circa 15 Km dall’aeroporto di 
Tenerife Sud. 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia a circa 100 metri dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite un 
comodo percorso interno. Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/mare gratuiti, previo 
deposito cauzionale. 

Camere: 308 unità suddivise in camere Standard e Club Alexandre: doppie, triple e quadruple. 
Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta di sicurezza 
a pagamento. Welcome gift in camera: 1 bottiglia di vino 
spagnolo, 2 bottiglie di acqua minerale, 2 lattine di coca-cola 
o aranciata, snack (patatine o salatini).  

Le camere Club Alexandre, previo supplemento, si 
distinguono per il design più moderno e minimalista e 
maggiori dotazioni quali: vista piscina/mare, bottiglia di 
spumante, macchina per il caffè tipo Nespresso, set superior 
da bagno, accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero 
gratuito (eccetto trattamenti) nel centro Spa. 
 
Servizi: Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala Tv. A 
pagamento: centro benessere “Natural SPA & Wellness” 
(ingresso non consentito ai minori di 16 anni) con piscina 
climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, 
bagno turco, idroterapia, sale massaggi. Collegamento Wi-fi 
gratuito in tutte le aree comuni e le camere. 
 
Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno 
e serale con spettacoli per adulti e bambini, musica e attività 
varie. Miniclub dai 4 ai 12 anni (presenza di personale specializzato italiano), piscina, area giochi 
all’aperto e sala interna attrezzata. 

La quota comprende: 

- Volo charter andata e ritorno da Bologna a 
Tenerife Sud 
- Sistemazione per 7 notti in camera doppia  
Standard con trattamento di pensione 
completa ( bevande incluse ai pasti ) 
- Trasferimenti aeroporto - hotel – aeroporto 
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di 
Bologna con bus gran turismo 
- Assicurazione medico bagaglio base 
- Assicurazione annullamento  
- Nostro accompagnatore 

 
La quota non comprende: 

- Eventuale adeguamento carburante che sarà 
noto 21 giorni ante partenza 

 
Supplementi (su richiesta a persona): 

- Camera singola: 240 € (disponibilità limitata) 
- Camera Club Alexandre: 140,00 € a persona 

 
Riduzioni: 

- 3° adulto in camera tripla: sconto di 70 € 
- Bambino ( 0 – 2 anni non compiuti) in 
camera con 2 adulti: sconto di 740 €  
- Bambino ( 2 – 12 anni non compiuti) in 
camera con 2 adulti: sconto di 370 €  
 


