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Tenerife – Costa Adeje 
AlpiClub Jacaranda 4* 

Trattamento: Pensione completa con bevande 

 

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. 
 

POSIZIONE L’Alpiclub Jacaranda 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 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 Fanabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. 

L’Alpiclub Jacaranda 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. 

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 L’Alpiclub Jacaranda dispone di 563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 

bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, connessione Wi-

Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 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). A 

pagamento: rifornimento minibar. 

SPORT E NON SOLO Campo polivalente e palestra. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di 

praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. 

SERVIZI Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni. 

ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 

SPECIAL GUEST SENZA BARRIERE Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in 

collaborazione con HANDY SUPERABILE. 

SENZA GLUTINE Struttura che presta particolare attenzione alla non contaminazione da glutine nella 

preparazione e somministrazione dei pasti. 

 

INFORMATIVA CORONAVIRUS 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in questa 

struttura (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il 

servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.  
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QUOTE INDIVIDUALI PER PERSONA – MINIMO 25 PERSONE 
 

PERIODO 

 

TRATTAMENTO 

QUOTA PER 

PERSONA 

 3° LETTO 

2/13 ANNI 

 3° LETTO 

ADULTO 

SUPPL.TO 

SINGOLA 
 

 

22/05 – 05/06 
Pensione 

Completa con 

Bevande 

 

€ 1.210 
 

Su 

richiesta 

 

€ 1.015 
 

€ 415 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

 Trasferimento da Gussago in aeroporto in Bus GT A/R 

 Volo speciale ITC – tasse ed oneri aeroportuali 

 Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura A/R 

 Sistemazione in camera classic a due letti con servizi privati 

 14 notti in formula Pensione completa con acqua e vino ai pasti 

 Assistenza in loco 

 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento che prevede: 
 Annullamento/modifica: rimborso delle penale in caso di annullamento e/o modifica del 

viaggio per motivi certificabili, escluse pandemie ed epidemie 

 Assistenza alla persona: 22 prestazioni fornite attraverso la struttura organizzativa in 

funzione 24h 

 Assicurazione bagaglio e acquisti di prima necessità: smarrimento, danneggiamento, 

furto, mancata riconsegna fino a € 1000; acquisti di prima necessità fino a € 310 

 Spese mediche: rimborso spese mediche fino a 5000 € in Europa 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

 Tassa comunale di soggiorno, se prevista, da regolare obbligatoriamente in loco 

 Servizio spiaggia 

 Eventuale pasto extra in arrivo o in partenza 

 Polizze facoltative 

 Escursioni 

 Mance 

 Extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  


