
 

 

 

DAL 27 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2023 

Soggiorno a TENERIFE Costa Adeje   

Villaggio AC JACARANDA  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

1° GIORNO: BOLOGNA o VERONA – TENERIFE 
In base all’orario del volo trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Bologna o Verona. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo charter per Tenerife. All’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento: 
 
DAL 2° AL 7° GIORNO: TENERIFE 
Trattamento di All Inclusive. Giornate a disposizione per relax al mare e/o per effettuare le escursioni facoltative che 
verranno proposte in loco. 
 
8° GIORNO: TENERIFE – Rientro 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo charter per Bologna o Verona. All’arrivo incontro con il pullman riservato per il rientro alle località d’origine. 
 
L’OPERATIVO DEI VOLI di andata e ritorno sarà disponibile circa una settimana prima della partenza. 

 

L’HOTEL: 

Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in tutte le Canarie. Alpitour ha selezionato 
questa struttura proprio per la sua capacità di soddisfare le aspettative degli ospiti italiani e di far respirare 
un’atmosfera particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini sub-tropicali e piscine su diversi livelli che regalano un 
effetto scenografico speciale. L’animazione Alpiclub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, 
unitamente al presidio di un cuoco italiano, contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più familiare e personalizzata. 
Categoria: ****  
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DOVE SI TROVA È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri 
commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km dall’aeroporto.  
 

COME SI PRESENTA Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze 
con giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici.  
 
SPIAGGIA E PISCINE A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabe e a 1 km dalla Playa del Duque. L’hotel dispone di 6 
piscine di cui una climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di animazione. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con cauzione. 

 

RISTORAZIONE Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena 
spagnola. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede acqua, vino e 
birra locali e soft drink ai pasti. 
 
CAMERE 563 ampie camere completamente rinnovate (max 3 adulti + 1 bambino), dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, kit per la 
preparazione di tè e caffè, prima fornitura minibar e balcone o terrazzo. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose 
junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 ragazzi fino a 16 anni non compiuti). A 
pagamento: rifornimento minibar. 
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la 
descrizione ufficiale si rimanda al sito di ALPITOUR. 
 

TRATTAMENTO PREVISTO: SOFT ALL INCLUSIVERLA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino) - snack dolci e salati, torte, biscotti, 
gelati, the’ e caffe’ espresso serviti nel bar dell’hotel negli orari al di fuori dell’apertura del ristorante principale 
(quindi non in orario prima colazione/pranzo/cena), consumo illimitato di una selezione di bevande locali e 
internazionali (alcooliche e analcolchiche), the’, caffe’ espresso, succhi presso il pool bar dalle ore 10.30 alle ore 
18.30 e presso il lobby bar la sera dalle 22.30 alle 00.00 
 

PREZZI ADULTI  

Adulti in camera doppia standard € 1180,00 * 

Adulti in camera singola/doppia uso singola standard (disponibilità molto limitata) € 1370,00 

Adulti in 3° /4° letto € 1090,00 
Errata Corrige Volantino: Il prezzo sopra riportato è da intendersi quello effettivo leggermente variato a quanto riportato sul volantino. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman G.T. a/r all’aeroporto di Bologna o Verona – Volo aereo 
speciale per/da Tenerife - Franchigia bagaglio 15 kg + 8 kg bagaglio a mano – 
Tasse aeroportuali - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio - Sistemazione in 
hotel 4 stelle come sopra descritto - Trattamento di soft All inclusive come da descrizione 
- Utilizzo delle strutture del villaggio e attività di villaggio sportive e di animazione - Assistenza di personale 
qualificato in loco – Oneri di gestione carburante – Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con coperture 
COVID (dettagli della polizza disponibile in agenzia e da richiedere al momento della prenotazione) – 
L’accompagnatore dell’agenzia al raggiungimento di almeno 30 partecipanti. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali servizi supplementari – Escursioni facoltative che verranno organizzane in loco – Cauzione per i teli mare - 
Facchinaggio – Tassa di soggiorno, se prevista da pagare, in loco – Eventuali adeguamenti costi carburante - Le mance, 
gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
DOCUMENTI: Carta d’identità valida o passaporto.  
 
INFORMAZIONI SANITARIE/SICUREZZA: Trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente 
è tenuto a prendere visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it 
prima della partenza.  
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 DICEMBRE 2022 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. ACCONTO ALLA 
PRENOTAZIONE € 300,00. SALDO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a 
cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 20 adesioni. 
  
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità 
di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Penalità del 10% 
fino A 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della 
partenza; penalità del 50% da 14 a 7 giorni prima della partenza; 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della 
partenza; 100% dopo tali termini. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio 
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio  

 
NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e 
gli orari di partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la 
prenotazione o su richiesta anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di 
annullamento del viaggio. 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, 
delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg 
prima della partenza, con rimborso delle quote versate.  

 

 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983. 
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ in collaborazione con FUTURA VACANZE. CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Data di pubblicazione del programma: 7/11/2022 

 
 
 P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 

TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 
Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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