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Valutazione Francorosso
top line / special guest - senza barriere

Categoria ufficiale locale

 Quota smart a partire da € 835
Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in 
doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino e fino al 
20% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-4 anni) per il 1° ed il 2° bambino riduzione del 100% 
sulla notte extra; (4-12 anni) per il 1° ed il 2° bambino 
riduzione del 60% sulla notte extra.
PROMO SINGLE
Singola senza supplemento per soggiorni compresi dal 
15/3 al 21/3 e dal 5/6 al 18/6.
PROMO SPECIAL
Mezza pensione senza supplemento per soggiorni dal 
1/2 al 14/2 e dal 24/5 al 13/6.
PROMO SPOSI
Sconti fino a € 150 a coppia per le coppie in viaggio di nozze 
(escluso soggiorni dal 23/12 al 4/1 e dal 1/8 al 31/8 e per 
minimo 7 notti di soggiorno); frutta e spumante in camera 
all’arrivo, sistemazione in camera di tipologia superiore 
(soggetto a disponibilità) ed una cena (bevande escluse).

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
Esclusivo resort 5 stelle situato nel centro di Playa de 
Las Américas, direttamente fronte mare, sulla cosiddetta 
“Milla de Oro”. L’aeroporto dista circa 17 km. La struttura 
dispone di una piscina con parte separata per bambini 
(climatizzabile a seconda delle condizioni meteo). Uso 
gratuito di lettini e ombrelloni in piscina e presso il Beach 
Club. Letti balinesi a pagamento. Teli mare.

CAMERE
151 unità tutte decorate in stile coloniale, sono suddivise 
in: doppie standard, con asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, ventilatore a soffitto, climatizzazione, telefono, 
TV satellitare, connessione Wi-Fi e balcone o terrazzo; 
junior suite vista mare, dotate di zona salotto; suite vista 
mare, con camera da letto separata e capacità fino a 2 
adulti e 2 bambini. A pagamento, in tutte le tipologie: 
consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Ampia offerta gastronomica: al Veracruz viene preparata 
la prima colazione a buffet mentre, a pagamento, sono 
disponibili diversi ristoranti à la carte e bar.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi nella hall, sala lettura. Piano bar varie 
volte alla settimana, tennis e palestra. Sono disponibili 
convenzioni con numerosi campi da golf. A pagamento: 
parcheggio coperto e centro wellness.  

Doppia vista mare
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N O V I T À
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BAHIA PRINCIPE 
SUNLIGHT COSTA 

ADEJE

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato su di una scogliera a picco sul mare, vanta viste mozzafiato 
sull’oceano Atlantico. Dista circa 25 km dall’aeroporto di Tenerife 
Sud. Le spiagge di Fanabe e di El Duque sono raggiungibili in circa 15-
20 minuti di auto. Dispone di 3 piscine all’aperto, di cui una piscina 
con acqua riscaldata durante la stagione invernale, e una per bambini. 
Lettini e ombrelloni sono a disposizione degli ospiti alle piscine.

CAMERE
510 luminose camere e suite situate all’interno del complesso 
di 7 edifici di cui si compone l’hotel, distribuito su 5 piani 
lungo la scogliera. Sono tutte dotate di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, connessione Wi-Fi, 
set di cortesia, asciugacapelli, minibar, balcone o terrazza. 
A pagamento: cassetta di sicurezza. Nelle junior suite è 
presente anche una zona giorno con divano-letto.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale Mirador con buffet di cucina 
internazionale. Pool restaurant, dove poter godere di pasti 
veloci e bibite fresche in un ambiente ideale per rilassarsi. 
2 ristoranti à la carte italiano e messicano (prenotazione 
obbligatoria). 2 bar di cui uno a bordo piscina.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi. Campo da basket e da calcio, freccette, 
ping-pong, palestra, aerobica, campo da tennis, palestra 
all’aperto urban-style. Karaoke e serate a tema. Giochi e 
attività organizzate. A pagamento: illuninazione campo 
da tennis, trattamenti e massaggi presso la Spa, servizio 
lavanderia, parrucchiere, biliardo.  

Formula all inclusive
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi 
ed agli orari prefissati): Colazione, pranzo e cena presso 
il ristorante principale; Selezione di bevande alcoliche ed 
analcoliche; Snack caldi e freddi; 3 cene à la carte a settimana 
presso i ristoranti tematici (prenotazione obbligatoria); 
programma di intrattenimento internazionale diurno e serale; 
accesso al Bahia Principe Village; utilizzo delle strutture e dei 
ristoranti del Bahia Principe Sunlight Tenerife (ad eccezione 
del buffet); 1 servizio bus navetta giornaliero per la spiaggia 
di Las Americas (prenotazione obbligatoria); utilizzo della 
palestra; servizio di consegna teli mare in piscina (è richiesto 
un deposito)

Premium package
Con un supplemento opzionale è possibile usufruire di ulteriori 
servizi aggiuntivi. Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua 
Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it  

 Quota smart a partire da € 790 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sull’importo della notte extra.
PREMIUM PACKAGE
A partire da € 16.

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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