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numero minimo di partecipanti e solo durante le vacanze 
scolastiche), parco giochi. Programma di animazione 
sportiva e ricreativa, in serata spettacoli internazionali e 
piano-bar con musica dal vivo. A pagamento: campo da 
tennis e biliardo.
WELLNESS a pagamento: centro di talassoterapia (vedere 
box) e nuovo centro attrezzato di pilates.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 
parrucchiere e bazar.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST
Senza barriere. Per ulteriori informazioni vedi pagine finali. 

Selezionato perché:

> È posizionato direttamente fronte mare con accesso diretto alla 
passeggiata lungomare

> Offre un’eccellente gamma di ristoranti tematici
> Il centro benessere offre numerosi trattamenti e servizi
> Con il servizio “Privilege” sarete coccolati e vivrete un’esperienza unica 

ed esclusiva

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• bevande illimitate ai pasti
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali e internazionali
• snack caldi e freddi
• pasticcini
• ogni sette giorni di soggiorno possibilità di cenare una sera in uno dei ristoranti tematici 

(italiano, giapponese, steak house), previa prenotazione e secondo disponibilità

Servizio privilege
Prenotando la camera privilege si avranno a disposizione i seguenti servizi:
• check-in e check-out personalizzati, servizio facchinaggio
• late check-out (secondo disponibilità)
• sistemazione in camera con vista mare o piscina
• omaggio in camera all’arrivo, accappatoio, ciabattine, selezione di cuscini
• cassetta di sicurezza
• possibilità di preparare il caffè in camera
• riassetto supplementare della camera
• sala privilege esclusiva con internet, TV, quotidiano, servizio bar (self-

service)
• colazione à la carte 
• possibilità di cenare (2 volte a settimana) nei ristoranti tematici previa 

prenotazione e secondo disponibilità
• teli mare esclusivi
• accesso gratuito al “Despacio Center” e sconti speciali sui trattamenti
• zona solarium esclusiva con letti balinesi e idromassaggio

Speciale talassoterapia
Presso l’hotel H10 Conquistador è situato il moderno centro di talassoterapia, salute e 
bellezza “Despacio Center” dove è possibile effettuare trattamenti estetici che sfruttano gli 
effetti benefici dell’acqua di mare.
Presso il centro sono a disposizione i seguenti servizi, prenotabili e pagabili direttamente:
• piscina dinamica con docce a getto e cascate
• sauna, bagno turco e idromassaggio
• trattamenti di bellezza
• massaggi
Ingresso non consentito ai minori di 16 anni. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 678
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare/piscina, junior suite, privilege.
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 60%.

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.
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H10 Conquistador

Playa de las AmŽricas

M
olto conosciuto e richiesto dalla clientela italiana per 
la posizione e per la qualità dei servizi offerti. Dopo la 

splendida e completa ristrutturazione è diventato uno dei fiori 
all’occhiello della catena alberghiera H10 alle Canarie nonchè 
uno dei migliori 4 stelle di Tenerife.

POSIZIONE
In prima linea sul mare con accesso diretto al lungomare e 
in pieno centro di Playa de las Américas. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA
Dopo la ristrutturazione si distingue per l’arredamento 
luminoso e all’avanguardia, zone verdi con piante 
subtropicali si snodano intorno all’area piscina e consentono 
di trascorrere una piacevole e confortevole vacanza relax.
SPIAGGIA E PISCINE
La spiaggia sabbiosa dista circa 600 m. L’hotel dispone 
di 3 piscine di cui una per bambini e una climatizzabile a 
seconda delle condizioni atmosferiche. Solo alle piscine 
sono disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini; teli mare 
con deposito e sostituzione a pagamento. Nuova terrazza 
“Ocean View” con lettini, ombrelloni e “plunge pool”.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet con cucina internazionale 
e piatti della cucina italiana, zona show cooking. A 

pagamento: ristorante italiano à la carte “La Vita è Bella”, 
ristorante giapponese “Sakura”, steak house e il nuovo 
“Senses” che propone una cena speciale con spettacolo e 
musica. Bar, coffee shop aperto solo la sera, snack-bar. Il 
trattamento di pensione completa con bevande prevede 
1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
485 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi e balcone. Sono inoltre disponibili camere privilege 
solo per adulti massimo 2 persone per camera (con 
supplemento) con servizi esclusivi e di alto livello (vedere 
box dedicato) e, su richiesta, junior suite con camera da 
letto e salotto con divano letto (max 2 adulti + 2 bambini). 
A pagamento: cassetta di sicurezza, consumazioni minibar 
(su richiesta).
SPORT E NON SOLO
Palestra. Miniclub Daisy per bambini da 4 a 12 anni e Teens 
Club (il servizio sarà garantito al raggiungimento di un 


