SOGGIORNO MARE TENERIFE

L’incontro tra sconfinate spiagge sabbiose e vulcaniche, le acque trasparenti e
pulite, i paesaggi contrastanti che si imprimono indelebili nei luoghi più belli della
memoria, la natura rigogliosa e lo splendido clima, le hanno fatto guadagnare
l’appellativo di isola dell’eterna primavera. Tenerife è una meta talmente
seducente che difficilmente vorrete lasciare e nella quale sicuramente tornerete,
non solo con la fantasia.

1° GIORNO - ITALIA - TENERIFE
Disbrigo formalità d‘imbarco e partenza con volo per Tenerife. Trasferimento in resort. Sistemazione nelle camere
riservate.

DAL 2° AL 7° GIORNO - TENERIFE
Giornate a disposizione per il relax e per attività varie.
Escursioni facoltative: Si potranno effettuare escursioni facoltative da pagarsi esclusivamente in loco, tra le quali
indichiamo: Tour delle città, Tour dell’Isola, Teide/Masca, La Gomera, Loro Parque, Siam Park, Jungle Park,
Submarine Safari, Spettacolo Medioevale, Spettacolo di Flamenco.

8° GIORNO - TENERIFE - ITALIA
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e volo di rientro per l'Italia.

I voli
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

Gli alberghi
Pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati, presso l'Hotel Gala di categoria 4*.
Trattamento di pensione completa.
La posizione: Situato a 15 km dall’aeroporto e a pochi passi dal mare, raggiungibile comodamente a piedi
tramite accesso interno dell’Hotel, in una posizione veramente invidiabile nel centro di Playa de Las Americas.
Il VeraResort Gala: è un albergo a 4 stelle, confortevole ed elegante, tra i più apprezzati dalla clientela italiana. Il
Resort dispone di due bar, di cui uno a bordo piscina; ristorante principale con servizio a buffet e show cooking;
piccola enoteca con vini locali e internazionali; terrazza chill-out; sala tv; ampia e moderna sala multiuso, ideale
per conferenze o meeting di circa 250 persone (capienza massima). Postazioni internet a pagamento e
collegamento wi-fi gratuito in un'area dedicata dell'hotel. Il centro benessere Spa & Wellness-Natural, un ambiente
esclusivo di 1.100 mq all’insegna del relax, tra sensazioni speciali, terapie e trattamenti di bellezza, offre i migliori
servizi a pagamento: piscina climatizzata, piscina a contrasto (caldo/freddo), sauna, bagno turco, vasca
idroterapia, materassini termici, sale massaggi, ginnastica, parrucchiere. Inoltre tra i trattamenti principali citiamo:
al cioccolato, oro, tè verde, thalgomarino, geoterapia, riflessologia, shiatsu, idroterapia, bendaggi ed estetica.
L'ingresso non è consentito ai minori di 16 anni. Il Resort dispone inoltre di 2 piscine, di cui una climatizzata tutto
l’anno, piscina per bambini e area giochi a loro dedicata, bocce, biliardo, ping-pong e palestra. Per gli amanti del
golf è possibile giocare sugli splendidi campi situati nelle vicinanze dell’Hotel: a 600 m il Centro Golf di Las
Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, Eurocard, American
Express, Diners.
La Spiaggia di Playa de Las Americas: pubblica, dista circa 100 mt ed è facilmente raggiungibile a piedi tramite
un accesso interno al VeraResort. Si presenta come un’ampia distesa di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini
(a pagamento e fino ad esaurimento).
Le Camere: tutte le 308 camere si suddividono in doppie (letti separati), triple (con 2 letti e divano letto) e
quadruple (con letto matrimoniale e due letti singoli con capacità massima di 2 adulti e 2 bambini).Tutte
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV, frigobar, radio e balcone; cassetta di
sicurezza a pagamento. All’arrivo in camera welcome gift per i clienti Veratour che include 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 un design più moderno e minimalista e per maggiori dotazioni quali: vista
piscina/mare, bottiglia di spumante, macchina per il caffè tipo Nespresso, set superior da bagno, accappatoio e
ciabattine e, soprattutto, circuito giornaliero gratuito (eccetto trattamenti) nel centro benessere del VeraResort. La
corrente è a 220 volt con prese di tipo italiano.
La ristorazione: la Pensione Completa del VeraResort Gala comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a
buffet presso il ristorante principale. Durante i pasti sono inclusi acqua, vino o birra o soft drink serviti al tavolo.
Non è incluso il caffè espresso.Come in ogni VeraResort, la cucina locale ed internazionale è affiancata
quotidianamente da piatti della cucina italiana, curati dai consulenti gastronomici Veratour. Questo per garantire il
meglio della tradizione italiana e dei sapori mediterranei.
Intrattenimento e sport: 2 piscine (teli da bagno gratuiti previo deposito cauzionale e materassini gratuiti), di cui
una climatizzata tutto l’anno, piscina per bambini e area giochi a loro dedicata, palestra, bocce, biliardo, pingpong. Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con spettacoli per adulti e bambini,
musica e attività varie. I nostri animatori si integreranno con quelli del VeraResort nello svolgimento delle attività.
Per i bambini dai 4 ai 12 anni, Miniclub con area giochi all’aperto e una sala interna di circa 100 mq, attrezzata
per varie attività di gioco e didattiche. Presenza di nostro personale specializzato. Per gli amanti del golf è
possibile giocare sugli splendidi campi situati nelle vicinanze del VeraResort: a 600 mt il Centro Golf di Las
Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. Inoltre, solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al casinò di
Playa de Las Americas.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
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