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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

due letti singoli e salotto con divano letto e di camere 
familiari, uguali alle standard, ma più spaziose (min 2 
adulti + 2 bambini/max 3 adulti + 1 bambino) attrezzate 
con 2 divani letto o letti a castello nel salotto. Sono inoltre 
disponibili, con supplemento, le camere superior (max 2 
adulti) situate nel blocco “k”, unico blocco con ascensore 
e contraddistinte da interni moderni e minimalisti. Oltre 
ai servizi delle standard dispongono di connessione Wi-
Fi gratuita.
SPORT E NON SOLO
Campo da tennis, campo da calcetto (socca five), pallavolo, 
campo da bocce, tiro con l’arco, tiro con carabina, freccette, 
ping-pong, stretching, aerobica, ginnastica acquatica, 
palestra. A pagamento: biliardo, mountain bike.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: “zona relax” 

G
randi piscine immerse in un rigoglioso giardino tropicale: 
questo lo scenario che domina la zona centrale del 

Park Club Europe dove si svolgono la maggior parte delle 
attività di animazione Alpiclub. Alpitour ha selezionato 
questa struttura per la varietà di sport e attività che propone 
e per la particolare attenzione all’italianità, aspetto valorizzato 
dalla presenza di un pizzaiolo rigorosamente italiano.

6 giorni a settimana, utilizzabile nel pomeriggio con 
sauna, bagno turco, docce a getto e fitness. Ingresso non 
consentito ai minori di 16 anni.
SERVIZI
Sala TV, zona Wi-Fi alla reception. A pagamento: 
boutique, internet point.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST
Senza barriere. Per ulteriori informazioni vedi pagine finali. 
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Park Club Europe

Playa de las AmŽricas

POSIZIONE
L’hotel è situato in posizione centrale a Playa de las 
Américas, nelle immediate vicinanze si trovano numerosi 
negozi, locali e centri commerciali. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA
La struttura ricorda un tipico villaggio andaluso costellato 
di vialetti e piazze. Immerso in un ampio e curato parco, 
dove si possono osservare numerosi esemplari esotici di 
flora e fauna.
SPIAGGIA E PISCINE
Dista 400 m dalla spiaggia sabbiosa. Dispone di 2 piscine 
di cui una di acqua di mare attorniata di sabbia fine e una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche, 

entrambe dispongono di una parte separata per bambini. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli 
mare a pagamento.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo della 
pasta con show cooking, zona pizzeria con pizzaiolo 
italiano, settimanalmente una cena italiana e una spagnola. 
La sala ristorante è allestita con tavoli da 8 posti. Bar, snack-
bar.
CAMERE
241 camere con servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare, 
minifrigo, ventilatore a soffitto, terrazzo o balcone. A 
pagamento: cassetta di sicurezza e connessione Wi-Fi. Il 
complesso dispone di doppie standard con camera con 

TENERIFE
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO 
WASTE RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

Nei miniclub Alpitour IPPO è in compagnia 
di nuovi amici, i protagonisti di Angry 
Birds. Durante la vacanza i bambini di 
età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno 
incontrare Red e partecipare alle divertenti 
attività a tema Angry Birds organizzate dagli 
animatori. Disponibile fino al 31/10/21. 
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ESCURSIONI IN FAMIGLIA
Possibilità di effettuare escursioni appositamente 
pensate per le famiglie con bambini come il “Submarine 
Safaris” nel sud di Tenerife, con cui vi immergerete fino 
a 30 m per osservare il fantastico mondo sottomarino 
dell’Oceano Atlantico (prenotabili e pagabili presso la 
nostra assistenza in loco). 

Speciale Natale e Capodanno
Dal 23/12 all’1/1 il club organizza un programma speciale di intrattenimento per adulti e bambini. I clienti avranno la possibilità di degustare prodotti alimentari 
e vinicoli locali, verrà organizzato un mercatino di Natale e il buffet Natalizio sarà rinforzato. Per il fine anno: aperitivo speciale del 31/12, cena di Capodanno 
servita al tavolo, cena per i bambini con tombola e regali, spettacolo “Première” di San Silvestro “Made in Park Club Europe”.

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• check-in preferenziale
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio 

a buffet con piatti della cucina italiana e internazionale, show cooking con 
specialità di pasta, zona pizzeria con pizzaiolo italiano

• bevande ai pasti (vino della casa, acqua, birra, bibite analcoliche)
• cuoco italiano
• settimanalmente una cena spagnola e una italiana
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali presso i bar dell’hotel
• snack caldi e freddi (hot dog, hamburger, patatine fritte, ecc...)
• caffè
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• campo da tennis, campo da calcetto (socca five), pallavolo e palestra 
• connessione Wi-Fi alla reception
• zona relax utilizzabile 6 giorni a settimana nel pomeriggio con sauna, 

bagno turco, docce a getto, fitness (ingresso non consentito ai minori di 16 
anni)

• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag (vedi pagine finali) 

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 687
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA 

STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, familiare.
• Cena di Natale inclusa in quota, cena di Capodanno obbligatoria a 

pagamento.

VANTAGGI 

PROMO BIMBO FREE (2/13 anni) sconto fno al 100%.
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno all’80%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per 
il bambino. Offerta soggetta a riconferma al momento della 
prenotazione e valida in doppia con un adulto.
PROMO SPOSI sconto fno a € 150 a coppia.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e 
gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai 
bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.


