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ALPICLUB JACARANDA TENERIFE – 4**** 
 

 
 

 
STRUTTURA:   AlpiCLUB Jacaranda–4*   
TRATTAMENTO:  Pensione completa con bevande                                                         
DESTINAZIONE:  Tenerife 
LOCALITA’:   Costa Adeje 
DATA PARTENZA:  dal 18-05-2020 al 01-06-2020 
AEROPORTI:   Milano Malpensa 
DURATA SOGGIORNO: 15giorni/14notti  
PARTECIPANTI:  MINIMO 12 PERSONE  

 
Il Jacaranda è apprezzato da molti anni dalla clientela italiana ed è forse 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 esotica tra giardini verdissimi e 
piscine su diversi livelli. L’animazione AlpiClub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di 
successo, contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più familiare. 
 

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. 
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con 
giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici. A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di 
Fañabé 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 deposito e sostituzione a pagamento. Grande ristorante con 
servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena canaria. Bar, snack-bar 
alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede bevande illimitate ai 
pasti (acqua, soft drink, vino e birra locali). 563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti 
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+ 2 bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare 
con ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose 
junior suite con camera d a letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: cassetta di 
sicurezza e consumazioni minibar. Campo polivalente. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di 
praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto 
l’hotel. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni. 

 
QUOTE PER PERSONA, VALIDE PER MIN 12 ADULTI PER 14 NOTTI 

 
Quota base a persona in camera doppia standard     € 1337,00  
Supplemento singola a notte        €     35,00 
Riduzione terzo adulto        €   140,00  
 
La quota BASE comprende:  

• trasferimenti da Gussago in aeroporto  
• trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se 

previsti  
• franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea. 

• sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata, 
trattamento alberghiero come indicato. 

• trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  
• Ets/carbon tax 
• Blocca Carburante  

• Tasse e oneri aeroportuali  
• assistenza di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di 

Rappresentanza.  
• assicurazione (Top Booking Basic) medico/bagaglio fino a € 5000,00  
• ACI GLOBAL  Valida per:  

1) malattia, Infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità a partecipare al Viaggio NON 
PREGRESSE; 
2) patologie della gravidanza;  
3) citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all’iscrizione al 
Viaggio;  
4) danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l’attività lavorativa professionale, a 
seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto 
con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell’Assicurato stesso;  
5) impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del Viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate 
come tali dalle competenti Autorità);  
6) furto di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro 
rifacimento in tempo utile per la partenza;  
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7) l’impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o di licenziamento da parte del Datore di Lavoro.  
La Società applicherà per ogni Sinistro uno scoperto base del 10% sul danno indennizzabile a termini di 
Polizza. Lo scoperto non sarà applicato nel solo caso di annullamento del viaggio per decesso. Qualora si 
verifichi uno dei due casi sotto indicati, ad integrazione dello scoperto base verrà applicato un ulteriore 
scoperto del 15% sulla somma indennizzabile: - per gli annullamenti derivanti da Malattia che non abbia 
comportato un Ricovero; - per gli annullamenti in cui sia previsto un corrispettivo di recesso del 100% già a 
decorrere dal 30esimo giorno antecedente la partenza. Qualora siano concomitanti i 2 casi i di cui sopra, gli 
scoperti corrispondenti si intenderanno sommati ed integrati allo scoperto base.  

 
 

La quota NON comprende:  
• tasse locali (da pagare in loco) 

• le visite e le escursioni facoltative  

• bevande extra  

• le spese di facchinaggio, le mance  

• tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio  

• assicurazioni facoltative 

 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE  
Acquistabili anche singolarmente all’atto dell’iscrizione: 
 GLOBY GIALLA: € 67,00 per persona   
Valida per:  

Rinuncia o Modifica al viaggio - Rimborso penale  

Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, inclusi gli atti di terrorismo. 
Possibilità di rinunciare ai viaggi con penale 100% già dalla prenotazione. 
Nessun scoperto per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero. 
Copertura delle rinunce anche a causa di malattie preesistenti o motivi di lavoro, senza limite di età. 
Compresi nel rimborso della penale i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fee agenzia ed i visti. 

 
 


