
3736

SEARESORT

Doppia standard vista mare

Piscina Infinity Platinum

Il Guayarmina Princess è l’emblema del buongusto 
e dello stile nel cuore pulsante di Costa Adeje, un 
ambiente accogliente ed arioso affacciato sul mare 
a due passi dalle vie dello shopping e del gusto 
dell’isola. Il resort, dedicato alla sola clientela 
adulta, ti farà vivere una vacanza semplicemente 
indimenticabile grazie ad una speciale attenzione 
ai dettagli e alla qualità. Sei alla ricerca di una 
vacanza speciale? Le camere Platinum sono quello 
che cerchi.

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

GUAYARMINA 
PRINCESS

Valutazione Francorosso
just adults / best location

Categoria ufficiale locale

S E A R E S O R T  G U A Y A R M I N A  P R I N C E S S  /  C A N A R I E  /  T E N E R I F E

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Completamente ristrutturato durante l’estate 2018 si 
trova sulla passeggiata lungomare di Playa de Fanabé. 
Dista circa 17 km dall’aeroporto e sorge direttamente 
sulla spiaggia, a cui si accede attraversando la passeggiata 
lungomare. Tre piscine di cui una riservata alle camere 
platinum ed una climatizzata in inverno. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare.

CAMERE
505 camere di diverse tipologie. Doppie standard, con 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
connessione Wi-Fi, minibar con pack di benvenuto, 
set per la preparazione del tè e del caffè, cassetta di 
sicurezza e teli mare. Disponibili camere vista mare 
laterale e suite. Le junior suite platinum, suddivise in 
standard, vista mare laterale e frontale, e le suite platinum 
offrono servizi dedicati.

RISTORANTI E BAR
Ristorante Food Market con servizio a buffet e zona 
show cooking per la prima colazione e la cena. Per pranzo 
buffet di insalate ed antipasti e servizio al tavolo dei piatti 
principali. Ristorante di specialità, previa prenotazione 
con una cena inclusa ogni 4 giorni di soggiorno; 6 bar di 
cui uno nella zona Platinum.

SERVIZI, SPORT E SVAGO 
Connessione Wi-Fi (a pagamento connessione Wi-Fi 
premium ad alta velocità). A pagamento: parrucchiere 
con servizio manicure e pedicure, circuito wellness con 
bagno turco e sauna, massaggi e trattamenti di bellezza. 
2 sale riunioni con capacità massima di 20 persone. 
Programma soft di intrattenimento diurno e serale. Nei 
pressi del resort, a circa 3 km di distanza, si trovano due 
dei campi da golf più famosi di Tenerife: Costa Adeje Golf 
e Golf Las Américas.
 

Formula SeaResort
Gli ospiti del SeaResort potranno usufruire dei seguenti 
servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):

• Trattamento pensione completa
 - Prima colazione e cena a buffet nel ristorante principale
 - Pranzo con buffet di insalate ed antipasti, varietà di piatti 
principali serviti al tavolo 

• Trattamento all inclusive
Supplemento opzionale che permette, oltre a quanto previsto 
per la pensione completa, di usufruire dei seguenti servizi nei 
luoghi e agli orari prefissati:
 - Selezione di bevande analcoliche, vino e birra ai pasti 
 - Selezione di bevande alcoliche ed analcoliche, nazionali ed 
internazionali dalle 10:30 alle 23:30 con servizio al tavolo

• Platinum
Prenotando una delle camere platinum è possibile usufruire 
dei seguenti servizi: 
 - Check-in e check-out personalizzati
 - Accappatoio e ciabattine in camera
 - Minibar con pack di benvenuto 
 - Macchina per il caffè espresso
 - Servizio concierge 
 - Stampa internazionale 
 - Zona computer 
 - Accesso alla zona “platinum lounge”
 - Prima colazione e cena presso il ristorante Platinum (su 
prenotazione, per la cena) 

 - Ristorante di specialità (su prenotazione, per la cena) 
 - 1 circuito wellness per soggiorni di minimo 7 notti 
 - Solarium Platinum con letti balinesi 
 - Aperitivo Platinum, dalle 17:00 alle 18:00 
 - 1 bar dedicato con vista mare (consumazioni a pagamento) 
 - Piscina infinity vista mare

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o 
consulta francorosso.it

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 
seguenti servizi:

• omaggio di benvenuto (bottiglia di spumante e 
cioccolatini)

• accappatoio e ciabattine
• 1 circuito SPA per due persone e per soggiorno
• connessione Wi-Fi Premium ad alta velocità
• early check-in (secondo disponibilità)
• late check-out fino alle ore 18.00 (secondo disponibilità)

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali.

 Quota smart a partire da € 825
Volo + 7 notti - pensione completa in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze bottiglia di vino e frutta 
in camera all’arrivo oltre ad una sistemazione in camera 
di tipologia superiore (soggetto a disponibilità).
PRESTIGE PLUS ROMANCE
A partire da € 122.

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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