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 Quota smart a partire da € 1.315
Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in 
doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2/13 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 90% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° ed il 2° bambino/ragazzo riduzione 
del 100% sulla notte extra dal 18/12 al 25/12, dal 3/1 al 
25/3 e dal 7/4 al 30/4.
PROMO SPECIAL
Trasferimenti privati inclusi in quota da e per l’aeroporto 
di Tenerife sud in abbinamento ai soli voli speciali I.T.C. .
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze verrà offerta un’entrata 
alla SPA per la coppia ed un massaggio rilassante per la 
sposa. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.

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.  

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
A Costa Adeje, direttamente sulla spiaggia sabbiosa. Dista 
circa 18 km dall’aeroporto. 5 piscine di cui una per bambini 
e due climatizzabili a seconda delle condizioni climatiche. 
Lettini, teli mare ed ombrelloni in piscina.

CAMERE
346 con servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo 
e Wi-Fi. Sono inoltre disponibili, con supplemento, le 
“case ducali”, ubicate in una zona esclusiva con vista 
giardino o mare; questa tipologia di camera offre servizi 
addizionali tra i quali la colazione servita al tavolo da 
un maggiordomo e open bar con aperitivi nel tardo 
pomeriggio. A pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina 
italiana, 8 ristoranti à la carte. L’apertura del ristorante a 
buffet è soggetta all’occupazione della struttura, in caso 
la colazione e l’eventuale cena si svolgeranno presso i 
ristoranti à la carte. Bar nei saloni comuni e in piscina, 
snack-bar, piano bar.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Trasferimento in auto privata incluso in quota (per 
pacchetti con volo speciale I.T.C.). Connessione Wi-
Fi gratuita. Palestra, idromassaggio, miniclub da 3 a 12 
anni, spettacoli serali con musica dal vivo. A pagamento: 
parrucchiere, negozi e servizio di baby sitter, campi da 
tennis, SPA con thalassoterapia ed un delizioso campo da 
golf a 9 buche all’interno del resort.  

T E N E R I F E  -  C O S T A  A D E J E

BAHIA DEL DUQUE

Doppia vista giardino
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T E N E R I F E  -  C O S T A  A D E J E

JARDIN TROPICAL

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Magnifica e caratteristica struttura in stile moresco immersa in 
12.000 mq di giardino tropicale, in prima linea sul mare, gode di una 
bellissima vista sull’isola di La Gomera. Da Novembre 2020 dedicato 
esclusivamente ad una clientela maggiorenne è situato lungo la 
passeggiata e vicino al porto turistico “Puerto Colón”. Dista circa 23 
km dall’aeroporto. La spiaggia sabbiosa si trova a circa 250 m. L’hotel 

dispone di 3 piscine di cui una piccola per bambini ed una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. È 
possibile accedere alla splendida piscina con acqua di mare 
del Beach Club “Las Rocas”. Uso gratuito di ombrelloni e 
lettini solo presso le piscine. Teli mare.

CAMERE
415 camere, recentemente rinnovate con un nuovo 
stile elegante e moderno, dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, accappatoio, telefono, TV satellitare, 
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, terrazzo o 
balcone. A pagamento: consumazioni minibar. Dispone 
inoltre di camere superior club situate nella zona esclusiva 
“The Club” (vedi box per dettagli).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet, 3 bar di cui 
1 alla piscina specializzato in succhi di frutta naturali. A 
pagamento, sono inoltre disponibili, 3 ristoranti à la carte 
su prenotazione e disponibilità, uno italiano, uno di pesce 
ed una steack house di ispirazione argentina. 1 snack bar 
presso la piscina.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi in tutto il resort. Attrezzata palestra ubicata 
all’aperto con magnifica vista sull’oceano. A pagamento: 
centro di salute e bellezza, 4 sale riunioni (fino a 300 
persone), boutique, nuovo bike center con possibilità di 
noleggio di biciclette e parrucchiere.  

The Club
Prenotando le camere The Club, oltre ad una splendida vista 
oceano, avrete diritto a servizi esclusivi e di alto livello per 
godere del massimo comfort durante la vostra vacanza:

 - Reception dedicata
 - Early check-in e late check-out (secondo disponibilità)
 - Accappatoio e ciabattine esclusivi
 - Possibilità di preparare il caffè in camera, bollitore
 - Minibar esclusivo
 - Quotidiano e biblioteca
 - Zona solarium riservata con letti balinesi
 - Accesso esclusivo al Club Lounge con servizio di bevande e 
snack   

Doppia vista mare

 Quota smart a partire da € 1.175 
Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in 
doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 50% per il 1° ed il 2° bambino/
ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-7 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla 
notte extra.
ADULTO + BIMBO
(2-13 anni) sconto fino al 50% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con 1 adulto 
pagante quota intera.

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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