
 

Convenzione riservata per i Soci UniCredit circolo Milano     

Speciale CARNEVALE ALLE CANARIE partenza 13 

febbraio 2023 

Il Carnevale di Tenerife è molto rinomato e spesso paragonato al più famoso di Rio de Janeiro. Vengono 
organizzate sfilate, concerti, feste e celebrazioni in tutte le località  dell'isola, ma gli appuntamenti più 

blasonati sono quelli che si svolgono a Santa Cruz de Tenerife e Puerto de la Cruz 

Canarie – Tenerife VeraResort Gala   

POSIZIONE:  PLaya de las Americas, 15 km dall’aeroporto di Tenerife Sud. 

SPIAGGIA: Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite un 

comodo percorso interno. Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/mare gratuiti, previo deposito 

cauzionale. 

SISTEMAZIONI: 308 unità suddivise in camere Standard e Club Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti 

e poltrona letto) e quadruple (letto matrimoniale più 2 letti singoli). Le camere Standard, tutte ristrutturate 

nell’estate del 2022, dispongono di servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, Tv, 

frigobar, balcone; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con prese a due poli. 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 si distinguono per maggiori dotazioni e comfort 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, sala conferenze (capienza massima 250 persone). 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. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, 

American Express e Diners. 

PENSIONE COMPLETA  • Pasti • prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; • disponibili 

alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della prenotazione. 

Bevande • acqua, vino (o birra o soft drink) inclusi ai pasti 

SPORT/ANIMAZIONE: 2 piscine (di cui una climatizzata) attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 

esaurimento, palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, splendidi campi nelle vicinanze: a 600 

mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. Solo per i clienti Veratour, entrata 

gratuita al Casinò di Playa de Las Americas. Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale 

con spettacoli per adulti e bambini. 

 

Minimo 10  adulti                      Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni/ 7 notti 

Partenza Doppia  3/4° letto  

2/12 anni 

Suppl. 

singola 

13/02/23 945 555 280 

Singola su richiesta 

Infant 0/ 2 anni gratis; 3° letto adulto nessuna riduzione 

Organizzazione tecnica:  



 

 
 

 la quota comprende  

• Volo in classe economica da Milano MXP  

• Franchigia bagaglio 

• Oneri gestione carburante/value € 76 (soggetti a riconferma al momento della prenotazione) 

• Tasse e oneri aeroportuali  

• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa 

• Sistemazione in camera doppia standard 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti   

• Assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende  

• Assicurazione annullamento Ergo € 29 

• Servizio spiaggia 

• Adeguamento Oneri gestione carburante /value soggetti a riconferma al momento della prenotazione  

• Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la quota comprende  

 

Per informazioni e prenotazioni :    

eferrari@frigerioviaggi.com  

mziveri@frigerioviaggi.com  

 

Covid-19: Norme in continua evoluzione, per   

avere informazioni aggiornate in tempo reale 

sulle restrizioni all’accesso messe in atto dai 

diversi Paesi, vi invitiamo a consultare il 

sito www.viaggiaresicuri.it 

 

      
 

In collaborazione con Frigerio Viaggi S.r.l. 

http://www.viaggiaresicuri.it/?tick=91331a0c

