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Smart da prima che 
la parola smart

diventasse smart.

Alpitour, il primo vero social.

Tutto cambia, ma non l’attenzione con cui Alpitour crea le vacanze di chi ama 

scoprire il mondo e incontrare nuovi amici. Ecco perché, da oltre settant’anni, 

siamo il primo vero social.

Sono tanti gli ingredienti che abbiamo scelto per trasformare i viaggi 

che farete con noi nei vostri ricordi migliori: dal gusto della cucina locale 

all’italianità dei nostri piatti, dal nostro staff che cura il vostro divertimento 

fino alla scoperta di nuove culture.

In un mondo che va veloce, il tempo ha sempre più valore: quello che 

dedichiamo alle vacanze, ma anche quello speso per organizzarle. 

Risparmiate il vostro e affidatevi all’esperienza del Tour Operator più 

conosciuto dagli italiani per avere solo belle sorprese. 

Perché le vostre vacanze non sono soltanto il nostro mestiere. Sono anche 

la nostra più grande passione.





PREZZO CHIARO

A differenza tua i nostri prezzi
non vanno da nessuna parte.

PREZZI BLOCCATI FINO ALLA DATA DI PARTENZA

Viaggiare con Alpitour World vuol dire divertimento, servizi esclusivi e relax. 

E tutto questo a un prezzo bloccato e non più modificabile. Infatti, avrai 

sempre la certezza che il prezzo comunicato al momento della conferma 

del tuo viaggio non cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di 

carburante o delle valute straniere. Inoltre, prenotando il viaggio con un certo 

anticipo, avrai la possibilità di cogliere ottime opportunità di disponibilità 

e quote sapendo che il prezzo rimarrà fisso fino al giorno della partenza. 

Perché la vacanza Alpitour World ti sorprende sempre, ma solo in positivo. 

Per tutte le informazioni consulta la sezione Prezzo Chiaro disponibile su 

alpitour.it.



FLEX APPEAL
La soluzione per chi ama cambiare.

MODIFICARE I DETTAGLI DEL VIAGGIO 

ORA È FACILE QUANTO PARTIRE

Un viaggio ti cambia sempre, ma se fossi tu a voler cambiare il tuo viaggio? 

Con Alpitour World modificare la tua partenza non è un problema, ma un 

nuovo servizio. Scegli l’opzione Flexi e fino a 21 giorni prima dell’inizio 

della tua vacanza potrai modificare la destinazione, l’aeroporto o la data 

di partenza scegliendo tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, 

Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karambola. E dell’opzione Flexi anche il 

prezzo è attraente.

NOTE

La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e spese di variazione pratica in base ai seguenti parametri:

 •  l’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà generare una prenotazione 

anch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;

 •  la data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto alla data di partenza originaria;

 •  le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

 •  non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento 

del cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria.

Per corto raggio si intendono Baleari, Andalusia e Costa del Sol, Grecia, Tunisia, Turchia; per medio raggio Egitto, Canarie e lungo raggio Cuba, 

Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Thailandia, Tanzania e Zanzibar.

Per ulteriori dettagli consulta la sezione Opzione Flexi disponibile su alpitour.it.

Corto raggio

€ 19

Italia

€ 9

Medio raggio

€ 29

Lungo raggio

€ 39



È facile scegliere quando le possibilità sono le migliori    
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Una vacanza Alpiblu non si fa, si 

vive. Perché tutto è pensato per 

coinvolgere i nostri ospiti nel-

le esperienze più sorprendenti: 

escursioni in villaggi di culture 

diverse, degustazioni di deliziosi 

piatti locali dai nomi impronuncia-

bili, attività di fitness innovative 

e tutto quello che non possiamo 

ancora svelare ora perché una va-

canza Alpiblu, autentica ed espe-

rienziale, vi sorprenderà sempre.

Alpiclub è la firma delle vacanze 

pensate per le famiglie e per co-

loro che cercano animazione e 

divertimento con tutta la tranquil-

lità e le certezze che il più cono-

sciuto Tour Operator italiano può 

garantire. Dagli chef italiani della 

Brigata di Goa ad un’animazio-

ne pronta ad occuparsi dei nostri 

piccoli ospiti e a sorprenderli con 

mille attività. Perché la vera desti-

nazione delle vacanze Alpiclub è il 

buon umore.
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Rigenerarsi dipende da ciò che ci 

circonda: scegliete una vacanza a 

contatto con la natura. Alpigreen 

è la nuova linea dedicata al vostro 

relax immersi nel verde e ad attività 

all’aria aperta in strutture selezio-

nate. Dai lodge su isole tropicali ai 

glamping pensati per farvi vivere 

bellissime esperienze outdoor, dalle 

mobil home con tutti i comfort ai 

campi tendati di lusso, scegliete 

Alpigreen per una vacanza alterna-

tiva ed ecologica.

Per coloro che amano scoprire il 

mondo abbiamo creato Alpiexplò. 

Lasciatevi condurre in pullman, in 

compagnia di nuovi amici, alla sco-

perta di panorami inaspettati, o 

guidate un’auto, seguite l’itinera-

rio e vivete le esperienze più adat-

te a voi tra quelle che vi suggeri-

remo, oppure saltate da un’isola 

all’altra, a bordo di un traghetto, 

con i nostri island hopping. Con 

Alpiexplò l’unica regola in vacanza 

è non averne.

Nella vita saper scegliere è im-

portante, ma in vacanza è fon-

damentale. Per questo abbiamo 

selezionato per voi delle strutture 

che, per diversi e ottimi motivi, 

vi permetteranno di vivere la de-

stinazione con qualcosa in più: 

dall’accurata cucina tradiziona-

le, alla vicinanza ad interessanti 

attrazioni, dall’atmosfera rilas-

sante alla comodità a prova di fa-

miglia, non vi resta che scegliere  

l’Alpiselect che fa per voi.

Ne abbiamo per tutti i gusti, perché le vacanze Alpitour siano sempre le 

vostre preferite. Per chi parte con la famiglia, per chi ha trovato la persona 

giusta con cui formarne una, per chi sta diventando grande e parte con gli 

amici: le nostre linee di prodotto sono state create a misura di un mondo in 

continuo cambiamento e sulla vostra voglia di esplorarlo come più vi piace. 

Preferite il relax totale? Escursioni che arricchiscono? Un resort esclusivo o 

un glamping sotto le stelle? Con Alpitour troverete la risposta. E molto di più.

Qualunque sia 
il gusto della tua vacanza, 

Alpitour li ha tutti
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Alpiclub,
la vacanza che ti fa uscire

dagli schermi.

Ti connette con le persone

più importanti.

Dopo un anno passato tra schermi e vite digitali non vedete l’ora di staccare, 

vero? Allora scoprite la vacanza in cui il telefono vi servirà solo per i selfie in 

riva al mare con la vostra famiglia. La vacanza Alpiclub per stare finalmente 

un po’ insieme e per sorridere anche una volta tornati.

La sua ricetta segreta? Si trova in cucina, quella della Brigata di Goa che 

seleziona e forma i cuochi che portano nel mondo i primi piatti della nostra 

tradizione per sentirsi a casa ovunque, soprattutto a tavola.

Ma si trova anche nell’attenzione con cui ricordiamo che il divertimento, in 

vacanza, cambia ad ogni età. Ecco perché per i più piccoli c’è il miniclub di 

Ippo in compagnia di Red e dei suoi amici Angry Birds e i momenti green in 

collaborazione con Giunti Scuola. Per i teen, durante l’estate, c’è invece lo 

YouClub, dove imparare tanti sport, un po’ di rap ma dove, soprattutto, è 

bandita la noia.

Per voi genitori c’è la pace e la tranquillità di saperli felici, ma vi aspettano 

anche tante nuove attività, spettacoli, tornei – compreso quello di 

meditazione sul lettino – che renderanno la vostra vacanza un viaggio nel 

buon umore in compagnia di chi amate. 

Venite a conoscere la vostra famiglia, venite in Alpiclub.
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Alpiblu, per chi 
vuole connettersi 

con il mondo. 
Davvero.

Se le esperienze sono autentiche,

le emozioni di pi•.

Il mondo continua a cambiare e noi continuiamo a volerlo conoscere meglio. 

Per questo abbiamo creato vacanze fatte di esperienze autentiche, vacanze 

a contatto diretto con le emozioni. La nostra animazione vi presenterà le 

attività di fitness e wellness più innovative e vi saprà consigliare escursioni 

e percorsi originali per immergervi nella scoperta di nuove culture e sapori. 

L’attenzione ai dettagli, la personalizzazione dei servizi, la qualità della 

cucina e l’atmosfera piacevole e rilassante vi faranno vivere una vacanza 

indimenticabile. 

Scoprite con tutti i vostri sensi che con Alpiblu tutto è autentico, anche la 

voglia di non tornare più a casa.
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Par ti  e Ripar ti

ZER
SBATTI
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TANTI VANTAGGI SE PRENOTI IN ANTICIPO

La PROMO BIMBO FREE è ancora più ricca

Per chi prenota in anticipo la vacanza comincia nel migliore dei modi.

Negli hotel che prevedono la PROMO BIMBO FREE, hai la garanzia 

che il primo bambino abbia le quote volo speciale I.T.C. e soggiorno 

completamente gratuite per la prima settimana. In più riceverai la 

“Green Bag” (una per pratica) con all’interno un cappellino, 

una borraccia, una matita ecologica con semi di girasole ed 

il libro “Tacitus e l’impronta ecologica”.

Perché i più piccoli diventino ecologisti in erba!

Parti e Riparti

Speciale bambini

IN PIÙ, AGGIUNGENDO ANCHE L’ASSICURAZIONE
TOP BOOKING FULL O HEALTH

La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo + soggiorno/tour/

crociera (minimo 8 giorni/7 notti) a quota SMART/TIME 4 YOU, di minimo 2 adulti 

(salvo ove diversamente indicato).

TROLLEY 

3. TROLLEY DELSEY
Riceverai un trolley Delsey (uno per 

pratica), per rendere la tua vacanza 

ancora più preziosa.

4. BUONO PARTI E RIPARTI
Al tuo rientro ti verrà inviato 

in Agenzia un Buono Viaggio 

nominativo fino a 200 euro per le 

destinazioni di lungo raggio e fino a 

100 euro per le destinazioni di corto 

e medio raggio.

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel

e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

1. GARANZIA PROMO BIMBO FREE
Negli hotel che prevedono questa promozione, il primo bambino non paga il 

volo speciale I.T.C. e il soggiorno per la prima settimana.

2. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la tua vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a tasso 

zero. Tan e Taeg 0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili di 

gestione pratica.
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Le promozioni per i bambini?
Le abbiamo fatte su misura.

La vacanza completa è solo quella accanto alle persone che ami. Per 

questo abbiamo creato una serie di promozioni per i più piccoli, perché 

tutta la famiglia possa vivere una vacanza indimenticabile. A partire dalla 

convenienza.

Con la PROMO BIMBO FREE, il primo bambino potrà avere volo e soggiorno 

totalmente gratuiti per la prima settimana. 

E quest’anno la PROMO BIMBO FREE è ancora più ricca: riceverai anche la 

Green Bag (una per pratica), l’omaggio di Alpitour ai nostri piccoli ecologisti 

di domani.

Ma ti aspettano anche altre promozioni, come PROMO BIMBO, 

ADULTO+BIMBO e le formule per le famiglie che viaggiano con bambini 

al di sotto dei 2 anni: tra sconti e gratuità, scoprire il mondo per loro sarà 

splendido e per chi li accompagna sarà anche più leggero.

Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 

le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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E per i più grandi
i prezzi sono più piccoli.

Quando scegli Alpitour sai che la tua vacanza sarà organizzata nei minimi 

dettagli, soprattutto se si tratta di vantaggi. 

Abbiamo pensato a formule per tutti: dalla PROMO SPOSI, per dare uno 

sfondo ancora più romantico ai tuoi giorni più dolci, alle PROMO OVER 55, 

60 o 65 per vivere tutto il relax e il divertimento che hai tanto aspettato con 

ancora più leggerezza.

In più, in alcune strutture troverai anche la PROMO SPECIAL, che prevede 

una riduzione in determinati periodi o altre interessanti iniziative. E a chi 

ha la fortuna di concedersi un soggiorno di 3 o più settimane è dedicata la 

PROMO VACANZA LUNGA.

Inoltre, grazie alla PROMO FLY, se abiti nel sud Italia o nelle isole e prenoti un 

pacchetto con volo speciale I.T.C. da Milano e/o Roma avrai una riduzione che 

farà decollare la tua vacanza.

Ecco perché con le promozioni Alpitour è normale sentirsi sempre in vacanza. 

Anche prima di partire.

Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 

le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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Con Prestige Plus
c’è più gusto

a farsi coccolare.

Ci sono piccoli gesti che rendono speciale la nostra giornata. Poi ci sono 

quelli che rendono unica la nostra vacanza. Ad esempio, ricevere ogni 

mattina il quotidiano, magari insieme a un kit di caffetteria personalizzato. 

Oppure, trovare in camera un accappatoio per godersi un rilassante 

centro benessere. O ancora, continuare a viziarsi un po’ fino a sera con 

una deliziosa cenetta con menù à la carte. Ma con Alpitour il trattamento 

riservato comincia ancora prima di partire, grazie alla corsia preferenziale 

dei voli e alla sala d’attesa VIP quando aspetti un volo speciale I.T.C.. Per 

lasciarvi coccolare da questi piccoli gesti, diversi di struttura in struttura, a 

voi basta farne uno: scegliere Prestige Plus.

Per maggiori dettagli consulta le pagine dei singoli hotel.
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Tanti vantaggi, 
zero pensieri.

Ogni partenza è speciale, ogni vacanza unica. Alpitour vuole essere sempre al tuo fianco in modo da 
lasciar spazio solo al relax dimenticando il resto.

Per questo, oltre a supportarti personalmente nelle principali destinazioni, propone ZERO PENSIERI che 
riempie le vacanze di vantaggi e protezioni. ZERO PENSIERI include tutti i servizi legati alle attività di 
gestione della pratica, un Call Center di professionisti pronti ad assisterti, una polizza che interviene 
in caso di annullamento e per problemi medici o al bagaglio, l’esclusiva app My Clinic per offrirti 
un’assistenza sanitaria immediata e approfondita oltre che al passo coi tempi, formule di finanziamento 
vantaggiose e interventi in caso di modifiche dei voli. E ancora: ZERO PENSIERI prevede anche alcune 
convenzioni per parcheggiare l’auto e opportunità di sconti con partner che ti permetteranno di vivere 
una vacanza più ricca.

Alpitour però propone tante opportunità anche a chi, pur non avendo ancora prenotato, vuole essere 
sempre in contatto con il mondo delle vacanze:
YOU&SUN: il club delle vacanze che premia la fedeltà di chi viaggia, con buoni sconto da accumulare per 
la vacanza successiva. Inoltre tanti vantaggi immediati come il concorso instant win e, per i nuovi iscritti, 
una vacanza in palio al mese per due persone in una meta da sogno.
MY.ALPITOURWORLD.COM: l’area riservata a chi vuole scoprire le promozioni e i contenuti che Alpitour 
World riserva ai propri iscritti. Tra i numerosi vantaggi: buoni sconto, iniziative speciali, wishlist e chat 
con esperti delle vacanze.
APP MYALPITOURWORLD: tutto il mondo della vacanza a portata di smartphone. Con l’app 
MyAlpitourWorld avrai al tuo fianco un personal travel assistant per gestire al meglio ogni momento 
della vacanza e rimanere in contatto con Alpitour World. Puoi fare il web check-in e farti aiutare a 
preparare la valigia, scoprire le nostre offerte o trovare l’agenzia più vicina a te, avere a disposizione i 
dettagli del tuo viaggio e inviarci i tuoi feedback. E, in caso di necessità, puoi parlare direttamente con 
la nostra Assistenza o accedere direttamente a MY CLINIC, il servizio di Zero Pensieri che mette a tua 
disposizione un’assistenza sanitaria immediata e approfondita. Disponibile per Android e IOS.

Per ulteriori dettagli consulta la sezione Zero Pensieri disponibile su alpitour.it.
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Con Alpitour World
ci sono tanti motivi

per sorridere.
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UN SORRISO CHE NASCE DALLA SERENITÀ E DALLA SICUREZZA

Il sorriso più rilassato, quello più vero, è il risultato di tanti momenti che una bella vacanza può 

darti, una vacanza pensata per esaudire i tuoi desideri e in grado di garantirti la sicurezza e le 

tutele necessarie. In questa ricerca di nuovi equilibri e di una nuova normalità, ogni volta che 

scegliamo una destinazione o una struttura, oltre a cercare di realizzare i tuoi sogni, vogliamo 

avere la certezza di offrirti una vacanza protetta e serena da più punti di vista. Per questo, Alpitour, 

Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Swantour, Eden Viaggi, 

Eden Village, Made e Margò sono i Tour Operator che si impegnano a offrirti le realtà più diverse, 

ma in un unico modo: con la serenità più totale ed essendo al tuo fianco prima, durante e dopo 

il tuo viaggio. Ogni proposta di vacanza è studiata nel dettaglio per farti vivere l’emozione che 

più di cento destinazioni possono esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, le spiagge 

più bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World il tuo 

benessere è il centro dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, tra gli altri, del Gruppo 

fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e comfort, e la catena 

alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la natura –  

ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, attraverso diverse 

iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del pianeta. Puoi volare 

con gli aerei di ultima generazione di Neos, che riducono consumi ed emissioni inquinanti, o 

soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio di qualità, sono impegnate in 

un percorso di certificazione ambientale e fanno qualcosa di semplice e concreto per l’ambiente 

riducendo l’utilizzo della plastica o scegliendo sempre più spesso menù a chilometro zero 

valorizzando così le collaborazioni con le realtà locali. Intanto, in Italia e in altri paesi del mondo, 

i nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed educativo e appoggiano iniziative 

di riforestazione e di salvaguardia dei mari. Alpitour World sta percorrendo con impegno, passo 

dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i progetti che nasceranno, perché il nostro 

e il tuo sorriso siano sempre più sereni.
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VISITA DEL TEIDEIL GRAN TOUR DI TENERIFE

ALLA SCOPERTA DI 

TENERIFE

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione; 

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Si comincia da una vista spettacolare del- 
l’isola dal Mirador de Garachico prima di 
trasferirsi a Icod de los Vinos a fotografare 
la Dracena Millenaria, tra i più antichi esem-
plari dell’albero del Drago. A Puerto de la 
Cruz si visita Casa Abaco e si passeggia 
sul lungomare e nel centro storico. E per 
finire, sosta alla graziosa cittadina sul mare 
“La Candelaria” che ospita la Basilica della 
Madonna Nera.

È il vulcano più alto di Spagna, oltre ad 
essere il simbolo di Tenerife. Il Teide si 
trova all’interno del magnifico Parador  
Nacional. L’escursione prevede diverse 
tappe e soste per scattare fotografie e am-
mirare il paesaggio. Il nome significa “Infer-
no” ed è quello che pensavano di trovare 
all’interno della sua bocca di fuoco gli anti-
chi abitanti dell’isola, i Guanche.
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VISITA DEL LORO PARQUE LA GOMERA

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

È Riserva Mondiale della Biosfera ed 
è conosciuta come “lo smeraldo verde  
dell’Atlantico”. L’isola di Cristoforo Co-
lombo si raggiunge in traghetto e offre una 
varietà incredibile di paesaggi: spiagge di 
sabbia nera, boschi millenari, canyon che si 
gettano nell’oceano, sorgenti di acque dolci 
e deliziosi villaggi. Dalle terrazze naturali si 
osserva il vulcano Teide della vicina Tene-
rife.

A Puerto de La Cruz il Loro Parque 
ospita delfini, leoni marini e coloratissimi 
pappagalli; ben 3000 di circa 300 specie 
differenti. In più c’è un acquario spetta-
colare, il Pianeta dei Pinguini e sei esem-
plari di orche, alcune nate in cattività, che 
danno vita a uno show impressionante.  
La struttura, visitabile liberamente, è nata 
oltre quarant’anni fa.
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Jacaranda
Costa Adeje

POSIZIONE

È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona 
residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri 
commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. 
Dista circa 20 km dall’aeroporto.
STRUTTURA

Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi 
colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini 
subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici.
SPIAGGIA E PISCINE

A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabe e a 1 
km dalla “Playa del Duque”. L’hotel dispone di 6 piscine 
di cui una climatizzata, due per bambini e una dedicata 

alle attività proposte dal nostro staff di animazione. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare 
con cauzione.
RISTORAZIONE

Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta 
con show cooking e settimanalmente cena spagnola. Bar, 
snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione 
completa con bevande prevede acqua, vino e birra locali e 
soft drink ai pasti.
CAMERE

563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti 
+ 2 bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, connessione Wi-

TENERIFE
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

I
l Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano 
non solo a Tenerife, ma in tutte le Canarie. Alpitour ha 

selezionato questa struttura proprio per la sua capacità 
di soddisfare le aspettative degli ospiti italiani e di far 
respirare un’atmosfera particolare, quasi esotica, tra piccoli 
giardini subtropicali e piscine su diversi livelli che regalano 
un effetto scenografico speciale. L’animazione Alpiclub, che 
garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, 
unitamente al presidio di un nostro cuoco italiano certificato, 
contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più familiare e 
personalizzata.

Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, prima fornitura 
minibar e balcone o terrazzo. Inoltre, a disposizione con 
supplemento, spaziose junior suite con camera da letto 
e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: 
rifornimento minibar.

SPORT E NON SOLO

Campo polivalente e palestra. A pagamento: tennis, ping-
pong. Possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia.  
A circa 3 km campo da golf.

SERVIZI

Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 
bazar, internet point e sale riunioni.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST

Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori informazioni 
vedi pagine finali. 
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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

• acqua, soft drink, vino e birra locali ai pasti
• cuoco certificato dalla Brigata di Goa
• settimanalmente cena canaria
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• cassetta di sicurezza
• prima fornitura minibar
• assistenza assidua Alpitour

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

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali
• snack dolci e salati, gelati e caffè
• possibilità di utilizzare il campo da tennis (illuminazione a pagamento), è 

richiesta una cauzione per l’attrezzatura. 

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 fno a 30 m per osservare 
il fantastico mondo sottomarino dell’Oceano Atlantico 
(prenotabili e pagabili presso la nostra assistenza in loco). 

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 596
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON 

BEVANDE IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: junior suite.
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI 

PROMO BIMBO FREE (2/12 anni) sconto fno al 100% per 
soggiorni dal 18 al 29/12, dal 2/1 all’1/8 e dal 6/9 al 17/12.
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno all’85%.

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 in dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine fnali.
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La Terra è il mio tesoro - Laboratori Giunti

Prestige Plus per un soggiorno unico
Con l’opzione Prestige Plus (da € 100) ci si può avvalere di diversi servizi aggiuntivi tra cui: 
• late check-out fino alle 17.00 (secondo disponibilità) • facchinaggio in/out • welcome drink fino alle 20.00 • cesto di frutta e vino in camera all’arrivo  • 
accappatoio e ciabattine (solo adulti) • selezione di cuscini • omaggio di benvenuto • riassetto supplementare della camera. 
E inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip.

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!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi 
divertenti, a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa 
l’ambasciatore del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro 
a essere più responsabili.

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.

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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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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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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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.



35

P
A

R
K

 C
L

U
B

 E
U

R
O

P
E

C
A

N
A

R
IE

 -
 T

E
N

E
R

IF
E

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
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 
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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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Alexandre Troya

Costa Adeje

H
otel tradizionale adatto ad una vacanza balneare, offre 
un servizio particolarmente attento alle esigenze degli 

ospiti italiani. La recente ristrutturazione della zona solarium e 
della piscina ha migliorato notevolmente la qualità dei servizi 
e delle infrastrutture. Da segnalare l’ottima posizione rispetto 
alla spiaggia.

POSIZIONE
Situato fronte mare nella zona più animata della località. 
Dista circa 20 km dall’aeroporto.

STRUTTURA
Gode del grande vantaggio dell’ottima posizione rispetto 
al centro e alla spiaggia.

SPIAGGIA E PISCINE
A 20 m dalla spiaggia sabbiosa “Troya Beach”. L’hotel 
dispone di una piscina con parte separata per bambini 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Tutta la zona esterna è stata completamente ristrutturata. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alla piscina. Teli 
mare con deposito.

RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina 
italiana, bar, snack-bar. Il trattamento di pensione completa 
con bevande prevede 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona 
a pasto.

CAMERE
354 camere che si differenziano in: camere standard con 
vista giardino o piscina situate dal 1° al 3° piano, camere 
familiari e junior suite che possono entrambe ospitare fino 
a 3 adulti + 1 bambino. Sono inoltre disponibili camere 
“Club Alexandre” situate ai piani superiori con vista mare 
e terrazzo; i clienti in camera “Club Alexandre” o junior 
suite avranno l’accesso gratuito al centro Natural SPA (a 
partire da 16 anni), accappatoio, ciabattine, macchina per 
caffè espresso e balcone attrezzato. Tutte dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, 
telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare e terrazzo. 
A pagamento: cassetta di sicurezza, frigobar e relative 
consumazioni (su richiesta).
Sono riservate ai soli adulti (max 2 persone) le camere 
panoramic, con magnifica vista sul mare e con servizi 
esclusivi quali cassetta di sicurezza gratuita, minibar con 
pack di benvenuto, idromassaggio oltre a quanto previsto 
per le camere “Club Alexandre”.
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Camera “Club Alexandre”

SPORT E NON SOLO
Palestra. Programmi di animazione diurni e serali, musica 
dal vivo e spettacoli.
WELLNESS a pagamento: attrezzato centro SPA.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
negozi.

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

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali
• snack caldi e freddi durante la giornata 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 671
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera familiare, “Club Alexandre”, junior suite, panoramic.
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida per soggiorni dal 18/12 al 30/4 in doppia standard con un adulto.

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

NOVITÀ
 

Coral Compostela Beach
Playa de las AmŽricas

I
l complesso rappresenta la soluzione ideale per chi 
desidera trascorrere una vacanza con la famiglia in totale 

indipendenza e per gli amanti del golf.

POSIZIONE
Situato fronte mare a breve distanza dal centro di Playa de 
las Américas. Dista circa 15 km dall’aeroporto.

STRUTTURA
La struttura è composta da appartamenti recentemente 
rinnovati, con un design moderno e con accesso diretto 
alla spiaggia.

SPIAGGIA E PISCINE
Direttamente sulla spiaggia di Las Vistas. L’hotel dispone 
di una piscina per adulti e una per bambini climatizzabili 
a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo alla piscina. A pagamento: teli 
mare.

RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina 
spagnola e internazionale, bar, snack-bar. Il trattamento di 
mezza pensione con bevande (con supplemento) prevede 
acqua, vino, birra e soft drink.

CAMERE
Dispone di appartamenti standard (max 3 adulti + 1 
bambino) con camera da letto e soggiorno con angolo 
cottura e divano letto, TV satellitare, ventilatore a soffitto, 
telefono e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza 
e connessione Wi-Fi. Sono inoltre disponibili, con 
supplemento, appartamenti vista piscina o vista mare.

SPORT E NON SOLO
Miniclub con area giochi per bambini da 4 a 12 anni.  
A pagamento: possibilità di noleggiare biciclette e praticare 
golf nelle vicinanze.

SERVIZI
A pagamento: connessione Wi-Fi, lavanderia, minimarket.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Appartamento standard

QUOTE SMART

A PARTIRE DA € 447
VOLO + 7 NOTTI - SOLO PERNOTTAMENTO IN APPARTAMENTO 

STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: appartamento vista piscina e vista mare.
• Altri trattamenti possibili: pernottamento e prima colazione, mezza pensione con 

bevande, tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie in mezza pensione e tutto incluso a 

pagamento. Non previste in pernottamento e prima colazione.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino all’85%.

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.

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande illimitate ai pasti 

(acqua, vino, birra e soft drink)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali
• snack caldi e freddi durante la giornata
• caffè, tè e gelati 
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Curiosando a Tenerife

Puerto de la Cruz Candelaria

1° GIORNO - ITALIA/TENERIFE/COSTA ADEJE  
(km 20 circa)
Arrivo all’aeroporto di Tenerife. Accoglienza di nostro per-
sonale di assistenza e ritiro dell’auto a noleggio che verrà 
utilizzata durante la vacanza. Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.
Hotel: Alpiclub Jacaranda**** (Costa Adeje).

2° GIORNO - COSTA ADEJE/SANTIAGO DEL TEIDE 
(km 43 circa)
Prima colazione e partenza per Santiago del Teide. Visita 
del “Barranco del Infierno”, con viste spettacolari su stra-
piombi e rocce laviche. Consigliamo una camminata di 
circa 7 km da effettuare con scarponcini adeguati: un per-
corso mozzafiato su gole profonde e scogliere spettacolari 
(si consiglia di prenotare anticipatamente l’ingresso). Visita 
delle chiese di “Nuestra Señora de Guadalupe” e di “San 
Pablo”. Proseguimento lungo la costa occidentale, attra-
verso piantagioni di banane e villaggi di pescatori, tra cui 
Playa de San Juan e Alcalá, dove gustare pesce fresco e 
piatti tipici locali. Pernottamento in hotel.
Hotel: La Casona del Patio**** (Santiago del Teide).

3° GIORNO - SANTIAGO DEL TEIDE/LAS 
CAÑADAS DEL TEIDE (km 60 via Los Gigantes)
Prima colazione e partenza in direzione di Los Gigantes, 

con le maestose scogliere e punto di partenza delle escur-
sioni in barca per avvistare balene e delfini. Visita del vil-
laggio Masca, dove le case si allineano sulle creste di aspre 
montagne o sono arroccate sul bordo di profondi stra-
piombi, visita della chiesa del XVIII secolo, del museo e del 
centro artigianale. Proseguimento verso il Parco Nazionale 
Las Cañadas del Teide: lungo il percorso sosta ad Arguayo 
per visitare il Centro Alfarero con il museo etnografico 
“Cha Domitila”, noto per la lavorazione della ceramica.
Hotel: Parador Nacional Cañadas del Teide*** (Las 
Cañadas del Teide).

4° GIORNO - LAS CAÑADAS DEL TEIDE/LOS SILOS 
(km 77 circa)
Prima colazione in hotel e possibilità di percorrere diversi 
sentieri ben segnalati, oppure visitare l’osservatorio astro-
fisico di Izaña. A pochi chilometri dal Parador parte la fu-
nivia del Teide: raggiungerete la quota di m 3555 sospesi 
tra vulcani, crateri e fiumi di lava che formano colori unici al 
mondo. Per salire sulla sommità del Teide è necessario un 
permesso che potete richiedere su www.reservasparque-
snacionales.es. Al termine di questa escursione, si percorre 
la TF21 attraverso El Portillo e La Villa de La Orotava, il cui 
centro storico è stato dichiarato di interesse artistico per i 
tipici balconi che adornano le facciate delle case.
Hotel: Coral Los Silos*** (Los Silos).

San Cristobal  de  la  Laguna

Las  Cañadas 
del  Teide

Los  Si los

Sant iago 
del  Teide

�

�

�

�

�

Costa  Adeje 
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Spiaggia Las Teresitas

5° GIORNO - LOS SILOS/SAN CRISTOBAL DE LA 
LAGUNA (km 66 circa)
Prima colazione e partenza per San Cristobal La Laguna 
con sosta a Garachico, con le sue strade lastricate, le sue 
chiese e le costruzioni storiche, Icod de Los Vinos, con 
la Dracena Millenaria, simbolo del villaggio, la Grotta del 
Vento, uno dei più grandi tubi vulcanici esistenti al mon-
do. Si raggiunge Puerto de La Cruz e si attraversa Sauzal, 
dove potrete effettuare degustazione di vini, apprezzare la 
cucina locale e visitare il museo del vino. Suggeriamo la vi-
sita del Parco Faunistico “Loro Parque”, una delle principali 
attrazioni turistiche dell’isola.
Hotel: Laguna Nivaria**** (San Cristobal de La Laguna).

6° GIORNO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA/
SANTA CRUZ DE TENERIFE/SAN CRISTOBAL DE 
LA LAGUNA (km 38 circa)
Prima colazione e proseguimento in direzione Santa Cruz 
de Tenerife, capitale dell’isola, che offre infinite opzioni: 
shopping nei numerosi centri commerciali, relax a Playa de 
las Teresitas, dove immergersi nel mare tranquillo oppure 
riposare sulla sabbia dorata. 
Hotel: Laguna Nivaria**** (San Cristobal de La Laguna).

7° GIORNO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA/
COSTA ADEJE (km 87 circa)
Prima colazione e partenza in direzione sud dell’isola con 
tappa a Candelaria, dove si trova la basilica e la piazza con 
le statue dei “Reyes Guanches” e a El Médano, luogo di 
forti venti e tempio dei windsurfisti. Poco oltre, a Playa de 
la Tejita, potete fare tappa presso locali famosi per aperiti-
vi e “mojitos” serviti sull’ampia spiaggia. Quindi si prosegue 
fino al villaggio di pescatori di Los Abrigos, con numerosi 
ristoranti di pesce fresco. Al termine della tappa, avrete il 
tempo per godere del sole sulle spiagge di Costa Adeje. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Hotel: Alpiclub Jacaranda**** (Costa Adeje).

8° GIORNO - TENERIFE/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Tenerife Sud. Riconsegna 
dell’auto in tempo utile per la partenza del volo, assistenza 
all’imbarco e partenza per l’Italia.

N.B. Gli hotel previsti potranno essere sostituiti con altri 
equivalenti e di pari categoria.
 

IN EVIDENZA

• Durata: 5 notti di tour con visite e itinerari consigliati + 2 notti di 
soggiorno presso l’Alpiclub Jacaranda (queste ultime da aggiungere 
alla quota SMART)

• Partenze il lunedì in coincidenza con i voli pubblicati
• Tour individuale con auto a noleggio
• Trattamento di pernottamento e prima colazione, il primo e l’ultimo 

giorno trattamento di pensione completa con bevande
• Alberghi di categoria ufficiale 3 e 4 stelle
• Ottimi ristoranti lungo il percorso
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È compreso
• Trasporto aereo in classe economica
• Il noleggio dell’auto tipo B con ritiro e rilascio in aeroporto a Tenerife Sud (vedi pagine 

finali)
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione, il primo e l’ultimo giorno trattamento di 

pensione completa con bevande incluse
• Assistenza in aeroporto di nostro personale

Non è compreso
• Le visite, i pasti e le bevande dove non previsti, le mance, gli extra in genere
• In alcune strutture il parcheggio dell’auto
• Tutto quanto non espressamente indicato
 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 579
VOLO + 5 NOTTI Ð TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA

• Altri supplementi possibili: auto di categoria superiore.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento presso l’Alpiclub 

Jacaranda.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti in dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i 
dettagli consulta le pagine finali.
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CATAMARANO AFRIKATI TESORI DI GRAN CANARIA

ALLA SCOPERTA DI 

GRAN CANARIA

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione; 

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

I tanti volti dell’isola da scoprire in un’unica 
escursione attraversando la valle di Fata-
ga, San Bartolomè de Tirajana, Tejeda per 
raggiungere Artenara, il paesino più alto 
dell’isola; poi Teror con il Santuario della 
Madonna del Pino e gli interessanti balconi 
intarsiati. Scendendo dalla valle si arriverà al 
Parco Botanico “Jardin Canario”.

L’escursione con il catamarano Afrikat pre-
vede una piacevole navigazione lungo le 
coste sud occidentali di Gran Canaria per 
scoprire paesaggi spettacolari diversamen-
te non raggiungibili via terra. A impreziosire 
la giornata, oltre il pranzo a bordo, la possi-
bilità di fare un bagno in totale tranquillità in 
una delle più belle calette che si susseguo-
no lungo la costa.
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PUERTO DE MOGÁN E 
PLAYA LOS AMADORES

CAMMELLATA SULLE DUNE

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

Il soprannome di “Piccola Venezia” di  
Puerto de Mogán è dovuto alla presenza di 
una rete di canali con ponti e passerelle che 
lo rendono ancora più caratteristico. Luogo 
tranquillo adatto per le famiglie, gli amanti 
della pesca d’altura e delle belle spiagge; 
non può mancare una sosta balneare pres-
so la spiaggia di Los Amadores.

Un’atmosfera esotica, arabeggiante, ac-
compagna la traversata delle dune di  
Maspalomas a dorso di un dromedario. 
Si tratta di un piccolo deserto di circa 25 
km che abbraccia la punta più meridiona-
le dell’isola, davanti alla quale si aprono le 
bellissime acque dell’Oceano Atlantico. 
Per chi visita Gran Canaria è un’escursio-
ne quasi obbligata per un paesaggio di rara 
bellezza, emozionante e scenografico. 
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Tabaiba &  
Maspalomas Princess

Maspalomas

POSIZIONE
È situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 km da Playa 
del Inglés e a 35 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Resort moderno e raffinato composto da due hotel, il 
Tabaiba ed il Maspalomas collegati tra di loro e immersi 
in curati giardini.
SPIAGGIA E PISCINE
La magnifica spiaggia di Maspalomas, si trova a circa 1,5 
km ed è raggiungibile tramite una piacevole passeggiata 
o con autobus di linea (fermata a 50 m dall’hotel). Il 
complesso dispone di 9 piscine di cui due per bambini 
e una in zona chill-out “Vital” riservata ai soli adulti con 
lettini balinesi e bar; parco acquatico con scivoli e giochi 

d’acqua. Tre piscine sono circondate da spiaggia artificiale 
e quattro sono climatizzabili a seconda delle condizioni 
atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle 
piscine. Teli mare con sostituzione a pagamento a partire 
dal terzo cambio.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet con varie zone 
show cooking e cene tematiche più volte a settimana, 2 
nuovi ristoranti tematici italiano e asiatico dove è possibile 
cenare una volta a settimana senza supplemento e previa 
prenotazione (soggiorno minimo 5 notti). Numerosi bar e 
snack-bar, lobby bar.

GRAN CANARIA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

D
opo la completa ristrutturazione, l’hotel si presenta ora 
notevolmente migliorato sia nello standard dei servizi 

che nelle infrastrutture; ha inoltre ampliato la sua proposta 
gastronomica e i servizi rivolti in particolare alle famiglie con 
bambini. La particolarità delle sue piscine situate all’interno di 
spiaggette artificiali e circondate da palme, ricreano un vero 
ambiente tropicale. Il resort inoltre è situato a pochi minuti 
dalla leggendaria spiaggia di Maspalomas, famosa per le sue 
dune di sabbia desertica che si estendono verso l’interno e 
regalano viste e sensazioni di rara bellezza.

CAMERE

799 unità parzialmente ristrutturate, accoglienti, eleganti 
e finemente arredate. Sono suddivise in più tipologie tra 
cui doppie standard, camere familiari e, con supplemento, 
junior suite “Vital”. Le doppie standard dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. Le camere familiari 
(min/max 2 adulti + 2 bambini) e le junior suite “Vital” (max 
2 adulti + 2 bambini o 3 adulti) hanno le stesse dotazioni 
delle doppie standard ma dimensioni maggiori.

SPORT E NON SOLO 

Palestra e beach-volley. Miniclub internazionale 
per bambini 5-12 anni. A pagamento: campo da Golf 

Maspalomas a 300 m.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: sauna, bagno 
turco, fontana del ghiaccio, grotta del sale e piccola piscina. 
A pagamento: massaggi.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi, sala TV. A pagamento: servizio 
lavanderia e negozi.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Camera dell’hotel Tabaiba

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

buffet e varie zone show cooking
• bevande illimitate ai pasti: acqua, vino locale, birra e soft drink
• presenza cuoco italiano
• cene tematiche più volte la settimana
• snack dolci e salati: sandwiches, torte, crêpes, ecc...
• tè e caffè
• selezione di bevande nazionali ed internazionali alcoliche e analcoliche
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• attrezzata palestra, sauna, fontana del ghiaccio, grotta del sale e bagno turco
• zona chillout “Vital” con lettini balinesi
• cassetta di sicurezza in camera
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• parco acquatico con scivoli e giochi d’acqua
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag (vedi pagine finali) 

ESCURSIONI 

IN FAMIGLIA
Possibilità di prenotare escursioni 
appositamente pensate per le famiglie 
e con attrattive per bambini come 
il Parco divertimenti “Holidayworld 
Maspalomas Center” situato nei 
pressi dell’hotel per un giorno di puro 
divertimento per tutta la famiglia. 

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 660
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA 

STANDARD E FAMILIARE

• Altre sistemazioni possibili: junior suite “Vital”.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni dal 18/12 al 30/4 - 2/12 anni 
dall’1/5 al 17/12) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni dal 18/12 al 30/4 - 2/12 anni dall’1/5 al 
17/12) sconto fino al 60%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 90 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.
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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!

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.

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!

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.

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 fno al 31/10/21. 

Prestige Plus per un soggiorno unico
Con l’opzione Prestige Plus (da € 145) si può usufruire di vantaggi aggiuntivi che comprendono: 
• bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo  • accappatoio e ciabattine (solo adulti) • prima fornitura “minipack” minibar • kit per la preparazione di tè 
e caffè • late check-out il giorno di partenza fino alle ore 18.00 (secondo disponibilità) • un massaggio di 30 minuti per persona adulta a settimana. 
E inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa e Verona Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip. 
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Abora Continental
Playa del InglŽs

POSIZIONE

Situato nel centro di Playa del Inglés. Dista circa 30 km 
dall’aeroporto.

STRUTTURA

Caratterizzato da un ambiente piacevole e vivace è una 
gradevole struttura dotata di ampi spazi comuni e in ottima 
posizione rispetto al centro e alla grande spiaggia sabbiosa 
di Playa del Inglés.

SPIAGGIA E PISCINE

Ampia spiaggia di sabbia bianca a 250 m dall’hotel e, a 
circa 1 km, la grande spiaggia di Playa del Inglés. 3 piscine 
di cui una per bambini e una climatizzabile a seconda delle 
condizioni atmosferiche e 2 piscine idromassaggio. Uso 

gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare 
con deposito.

RISTORAZIONE

Ristorante con servizio a buffet, cene a tema varie volte 
a settimana con specialità asiatiche, italiane, messicane 
e canarie. Bar, snack-bar. I clienti avranno inoltre a 
disposizione un esclusivo e originale spazio all’aperto 
“Snack&Go” sia per il pranzo che per la cena che propone 
tre diverse opzioni gastronomiche: lo spazio Italiano in cui 
vengono servite pizze e bruschette di ogni tipo; il Burger 
Corner offre sfiziosi hamburger e hot dog con ricche 
salse; nell’angolo Naturale gli amanti della cucina salutista 
potranno scegliere una ricca varietà di insalate, estratti di 
verdure e succhi di frutta.

GRAN CANARIA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

C
on la recente e completa ristrutturazione l’hotel si 
presenta ora, all’interno della sua categoria, come una 

delle migliori proposte della destinazione. La splendida 
posizione vicino al centro animato di Playa del Inglés e 
alla spiaggia lo rende adatto ad una clientela giovane ed 
informale che ama avere tutto a portata di mano. Consigliato 
anche alle famiglie con bambini.

CAMERE

In totale 396 camere completamente rinnovate suddivise 
in doppie standard con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, minibar e la 
maggior parte con balcone o terrazzo; le doppie deluxe, 
solo per adulti, sono composte come le standard ma 
sono vista mare laterale o frontale; hanno inoltre servizi 
addizionali quali check-in prioritario, bottiglia di vino in 
camera all’arrivo, set da bagno deluxe e balcone attrezzato. 
Sono inoltre disponibili camere familiari (max 2 adulti + 2 
bambini o 3 adulti) con i medesimi servizi delle doppie 
standard ma con divano letto con biancheria a tema 
infantile, giochi e piccolo omaggio per i bimbi. In tutte le 
tipologie a pagamento: cassetta di sicurezza.

SPORT E NON SOLO

Palestra, miniclub per bambini da 4 a 12 anni e area giochi. 
Programma di intrattenimento che prevede una serie di 
attività sportive e innovative quali active walking, active 
regeneration, ecc... A pagamento: biliardo e videogiochi. 
Nelle vicinanze campi da golf a 18 buche e noleggio 
biciclette.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi alla reception.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
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BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

DA NON PERDERE
• Playa de Las Canteras a las 

Palmas, una tra le più belle spiagge
• Puerto de Mogán con le sue 

case colorate, i vicoli stretti e i 
piccoli ponti che la attraversano

• le vette di Roque Nublo e di Pico 
de las Nieves 

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale, birra e soft drink)
• buffet tematici presso lo “Snack&Go”
• snack caldi e freddi, pizza, hamburger e hot dog
• snack e bevande 24h su 24h
• dolci e caffè
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso i bar dell’hotel
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• connessione Wi-Fi nelle camere e alla reception
• palestra
• assistenza assidua Alpitour

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 597
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: familiare, doppia deluxe.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard.
PROMO SPOSI sconto fno a € 60 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 30 (soggiorno minimo 7 notti).
PROMO VACANZA LUNGA sconto fno a € 90 per soggiorni di minimo 3 
settimane per partenze dal 18/12 al 10/4.

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.

Playa del Inglés
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

H10 Playa Meloneras Palace
Maspalomas 

L
’hotel offre un ambiente raffinato in grado di soddisfare 
 le aspettative del cliente più esigente, è indubbiamente 

una delle proposte 5 stelle dal rapporto qualità/prezzo più 
interessante sull’intero litorale di Maspalomas. Consigliato 
ai golfisti per la vicinanza ad uno dei campi più rinomati 
dell’isola.

POSIZIONE
È situato nell’urbanizzazione Costa Meloneras, a meno di 2 
km dal centro di Maspalomas e a circa 35 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
In magnifica posizione fronte mare, l’hotel è stato costruito 
in stile architettonico modernissimo e quasi avveniristico, 
particolarmente curato nei dettagli, attorniato da splendidi 
giardini.
SPIAGGIA E PISCINE
La magnifica spiaggia di Maspalomas, collegata da un 
servizio gratuito di navetta, dista circa 1500 m. L’hotel 
dispone di 4 grandi piscine delle quali tre per adulti ed una 
per bambini, due piscine per adulti e quella per bambini sono 
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet e con piatti della cucina 
italiana, bar e snack-bar. A pagamento: ristorante à la carte. 

Il trattamento di pensione completa con bevande prevede 
1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
374 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi, cassetta di sicurezza e terrazzo. Dispone inoltre 
di camere privilege con servizi esclusivi e di alto livello 
(vedere box a lato) e, su richiesta, suite (max 3 adulti o 
2 adulti + 2 bambini) con camera da letto separata. A 
pagamento: consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, palestra attrezzata per 
ginnastica muscolare e cardiovascolare (minimo 16 anni). 
Programmi di intrattenimento diurni e serali con musica dal 
vivo, piano-bar. A pagamento: campo da tennis, biliardo. A 
100 m sorge il campo da golf “Meloneras”.
WELLNESS a pagamento: centro di salute e bellezza 
(vedere box a lato).
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Camera vista mare

SERVIZI
Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 3 sale riunioni (fino a 
215 persone), internet point.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST
Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori informazioni 
vedi pagine finali.  

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 757
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

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

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 120 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.

Selezionato perché:

> Splendida posizione fronte mare
> È un’icona tra gli hotel 5 stelle della destinazione
> Propone un’attenta offerta gastronomica
> Offre un servizio “Privilege” ed un centro benessere di assoluto livello

Formula tutto incluso deluxe (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink) • selezione di bevande 
analcoliche e alcoliche nazionali • sconto del 50% sul prezzo del ristorante à la carte Gaudi 
(prenotazione obbligatoria), sono inclusi acqua, vino della casa, birra e soft drink • snack dolci 
e salati, gelati • servizio di minibar incluso con riassortimento ogni due giorni • utilizzo del 
campo da tennis (illuminazione a pagamento) • utilizzo della palestra dalle ore 08.00 alle 
ore 20.00 (minimo 16 anni) • utilizzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della piscina dinamica con 
docce a getto e cascate presso il centro di salute e bellezza (minimo 16 anni)

Servizio privilege
Prenotando la camera privilege si avranno a disposizione i seguenti servizi: 
• check-in e check-out personalizzati, late check-out (secondo disponibilità) 
• sistemazione in camera vista mare o piscina • omaggio in camera all’arrivo 
• accappatoio, ciabattine, selezione di cuscini • base per iPod, iPhone e 
MP3 con sveglia incorporata • riassetto supplementare della camera • sala 
privilege esclusiva con internet, TV 62’’, quotidiano e servizio bar (self-
service) • teli mare esclusivi • zona solarium con spettacolare vista mare, letti 
balinesi e servizio bar • prima colazione e cena con servizio à la carte presso il 
ristorante Gaudi • accesso gratuito e sconti speciali sui trattamenti al centro 
di salute e bellezza (solo adulti)

Centro di salute e bellezza
Il “Despacio Spa Centre Meloneras” è un moderno centro di salute e bellezza situato 
nell’hotel. Sono a disposizione i seguenti servizi prenotabili e pagabili direttamente in loco: 
• piscina dinamica
• lettini idromassaggio
• doccia bitermica e fonte di ghiaccio
• idromassaggio
• sauna
• bagno turco
• sala relax
• trattamenti di bellezza
• massaggi
L’ accesso è consentito solo ai maggiori di 16 anni. 



58

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

Maspalomas Resort 
By Dunas
Maspalomas

I
l complesso, totalmente rinnovato nelle aree comuni, è 
particolarmente adatto alle famiglie con bambini per la 

comodità e l’ampiezza dei suoi bungalow. Ideale per una 
vacanza relax e per gli amanti del golf.

POSIZONE
È situato a Maspalomas non lontano dalla riserva naturale 
delle dune e a circa 3 km da Playa del Inglés. L’aeroporto 
dista circa 35 km.
STRUTTURA
Immerso in un verdissimo giardino tropicale questo 
resort costituito da bungalow di varie dimensioni offre un 
ambiente rilassante e allo stesso tempo dinamico grazie ai 
numerosi servizi offerti.
SPIAGGIA E PISCINE
La magnifica spiaggia di Maspalomas si trova a circa 
1,4 km ed è raggiungibile 4 volte al giorno grazie ad un 
servizio di navetta gratuito. L’hotel dispone di 4 piscine 
di cui 2 per bambini tutte climatizzabili a seconda delle 
condizioni atmosferiche. Disponibile inoltre il nuovo Duni 
Park che include uno splash pad ricco di giochi d’acqua 
per i bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo 
alle piscine. Teli mare con deposito e sostituzione a 
pagamento.

RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet e con zona show cooking. 
Bar, snack-bar alla piscina.
CAMERE
262 bungalow tutti con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi e terrazzo. I bungalow dispongono di soggiorno con 
angolo cottura e possono avere 1 camera da letto (max 
2 adulti + 2 bambini o 3 adulti), 2 camere da letto (min 3 
adulti - max 4 adulti + 2 bambini o 5 adulti) o 3 camere 
da letto (min 4 adulti - max 6 adulti + 1 bambino). Sono 
disponibili inoltre (con supplemento) i bungalow confort 
solo per adulti (max 2 persone) con camera da letto e 
soggiorno che offrono servizi addizionali quali kit per 
la preparazione di tè e caffè, accappatoio, ciabattine e 
riassetto supplementare della camera. A pagamento: in 
tutte le tipologie cassetta di sicurezza.
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SPORT E NON SOLO
Programma di intrattenimento “Duni’s World”, miniclub 
con area giochi per bambini da 4 a 12 anni, minidisco. 
Area fitness all’aperto. A pagamento: centro per ciclismo 
professionale con officina e deposito videosorvegliato, 
biliardo. A 300 m dall’hotel campo da golf a 18 buche.
WELLNESS a pagamento: massaggi e centro estetico 
situato nell’hotel limitrofo Suites & Villas by Dunas.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutto il complesso. A pagamento: 
minimarket e boutique.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Selezionato perché:

> È composto da villette con camere spaziose, immerse in ampi giardini
> Offre sistemazioni anche per famiglie numerose
> Si trova a breve distanza dalla riserva naturale delle dune

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra locale e soft drink)
• snack dolci e salati, gelati, tè e caffè
• selezione di bevande alcoliche e analcoliche nazionali e internazionali 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 690
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN BUNGALOW STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: bungalow confort.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/12 anni) sconto fino al 100%.
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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

H
otel immerso in curati giardini e caratterizzato da 
gradevoli spazi comuni. Completamente rinnovato, 

si presenta con una nuova immagine fresca e moderna. È 
particolarmente adatto a famiglie con bambini, ma grazie alla 
sua posizione centrale e alla zona “only adults” anche a chi 
ricerca una vacanza vivace senza rinunciare al comfort.

 

Abora Buenaventura
Playa del InglŽs

POSIZIONE

In posizione centrale, a soli 300 m dal centro commerciale 
“La Kasbah”. Dista circa 30 km dall’aeroporto.
STRUTTURA

Completamente ristrutturato, arredato in stile moderno, 
allegro e accogliente, vanta un rigoglioso giardino nel quale 
sono letteralmente immerse le piscine e dove i bambini 
trovano il loro sfogo nell’area dedicata. È disponibile una 
zona riservata ai soli adulti.
SPIAGGIA E PISCINE

Dista circa 900 m dalla spiaggia sabbiosa di Playa del 
Inglés a cui è collegato con servizio di navetta giornaliero. 
L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per bambini e due 
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Utilizzo di ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con 
deposito e sostituzione a pagamento.

RISTORAZIONE

Ristorante con servizio a buffet, cene a tema varie volte a 
settimana. Vari bar e snack-bar. Inoltre, a pagamento un 
esclusivo e originale spazio all’aperto “Snack&Go” in cui 
vengono serviti piatti della cucina italiana, angolo Naturale 
per gli amanti della cucina salutista, hamburger e dolci.
CAMERE

In totale 724 camere spaziose suddivise in doppie promo 
(max 2 persone), doppie standard (max 3 adulti + 1 
bambino) e doppie vista giardino/piscina con supplemento 
(max 3 adulti + 1 bambino). Segnaliamo che non vi è 
differenza tra la doppia promo e la doppia standard, si 
tratta di livelli tariffari e ubicazioni diversi. La quota “camera 
promo” ha disponibilità limitata. Tutte dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, minifrigo, 
balcone o terrazzo. Le doppie deluxe, solo per adulti, sono 
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Spiaggia di Maspalomas

composte come le standard ma hanno servizi addizionali 
come selezione di cuscini, macchina per il caffè, omaggio 
in camera all’arrivo. Sono inoltre disponibili camere familiari 
(max 4 adulti), con i medesimi servizi delle doppie standard 
ma con divano letto con biancheria a tema infantile. In tutte 
le tipologie a pagamento: cassetta di sicurezza.

SPORT E NON SOLO
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni con area giochi 
attrezzata. Programma di animazione e intrattenimento 
serale. A pagamento: biliardo e videogiochi. Nelle vicinanze 
campi da golf a 18 buche.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 
parrucchiere e noleggio biciclette.
 

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• pranzo a buffet presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti a dispenser (acqua, soft drink, birra e vino locale)
• snack caldi e freddi, hamburger e hot dog
• torte e caffè, buffet tematici presso lo Snack&Go
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali, soft drink, tè e caffè
 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 610
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia promo, doppia vista giardino/piscina, doppia 
deluxe, familiari.

• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard con un adulto.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 20 (soggiorno minimo 7 notti).

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Riu Palace Palmeras

Playa del Inglés

L
a completa ristrutturazione sia nelle zone comuni che nelle 
 camere ne ha elevato notevolmente la qualità dei servizi 

e delle infrastrutture, rendendolo adatto a far parte della più 
prestigiosa linea “Palace”. Elegante e confortevole, si distingue 
per l’atmosfera piacevole e rilassante e il buon livello dei servizi 
offerti. È ideale quindi per chi cerca comfort e relax.
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POSIZIONE È situato in posizione privilegiata nelle 
immediate vicinanze dei principali centri commerciali 
“Yumbo” e “La Kasbah”. Dista circa 30 km dall’aeroporto.
STRUTTURA Completamente ristrutturato sia nelle 
camere che nelle parti comuni, è composto da un edificio 
principale e da bungalow immersi nel verde.
SPIAGGIA E PISCINE Dista circa 350 m dalla grande 
spiaggia sabbiosa e dalla passeggiata a mare, entrambe 
raggiungibili tramite una scalinata. Dispone di due piscine 
per adulti e una per bambini circondate da un curato 
giardino tropicale, tutte climatizzabili a seconda delle 
condizioni atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni, lettini 
e teli mare (questi ultimi con deposito) solo alle piscine.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet, 
angolo show cooking, quotidianamente piatti della cucina 
italiana, settimanalmente 2 serate a tema, bar, snack-bar 
alla piscina, salone bar. È inoltre disponibile il ristorante 
fusion “Krystal” nel quale, previa prenotazione, è possibile 
cenare senza supplemento.
CAMERE 274 camere in totale. Sono disponibili camere 
standard e vista mare con capacità massima di 2 persone, 
standard di dimensioni più ampie (max 3 adulti) e, immerse 
nel giardino, camere in bungalow particolarmente adatte 
alle famiglie (max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti). Tutte 
hanno servizi privati, asciugacapelli, specchio da make-
up, aria condizionata in estate, ventilatore a soffitto, 
connessione Wi-Fi, telefono, TV satellitare, minifrigo, 
cassetta di sicurezza e balcone.

SPORT E NON SOLO Palestra. Musica dal vivo o spettacoli 
più volte alla settimana, area giochi ed intrattenimento diurno per 
bambini (da 4 a 12 anni) in alta stagione. A 350 m possibilità di 
praticare sport acquatici, minigolf, squash, noleggio biciclette; 2 
campi da golf a 18 buche a circa 4 km.
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour. 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti
• selezione di bevande alcoliche e analcoliche nazionali e internazionali 24h su 24h
• snack caldi e freddi, dolci 24h su 24h 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 858
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia grande, doppia vista mare, camere in 
bungalow vista giardino.

• Cene di Natale e Capodanno incluse.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 70%.

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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Riu Don Miguel

Playa del Inglés

L
’hotel ha indirizzato la propria gestione ad una clientela 
“over 18”. È una valida proposta per chi ricerca un 

ambiente disinvolto e informale abbinato al buon standard di 
servizi garantito dalla catena Riu. Ottima posizione rispetto 
al centro di Playa del Inglés.

POSIZIONE È situato nel centro dell’animata Playa del 
Inglés, a 200 m dal centro commerciale “Yumbo” e a circa 
1,5 km dalla passeggiata a mare. Dista 30 km dall’aeroporto.
STRUTTURA Gradevole struttura caratterizzata da 
un ambiente disinvolto e informale. Ottima la posizione 
centrale a ridosso di negozi e centri commerciali.
SPIAGGIA E PISCINE A circa 1,5 km dalla grande 
spiaggia sabbiosa cui è collegato da un servizio di navetta 
gratuito. Piscina climatizzabile a seconda delle condizioni 
atmosferiche. Uso di lettini e ombrelloni alla piscina.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet con 
zona show cooking, buffet tematico 2 volte alla settimana, 
snack-bar alla piscina. È inoltre disponibile un ristorante à 
la carte nel quale, previa prenotazione, è possibile cenare 
senza supplemento.
CAMERE 281 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, ventilatore a soffitto, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza e 
minibar (su richiesta).
SPORT E NON SOLO Palestra, intrattenimento serale 
con spettacoli e musica dal vivo varie volte alla settimana. 
A pagamento: campo da tennis. Nelle vicinanze sport 
nautici, campi da golf a 18 buche, minigolf, squash e 
noleggio biciclette.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: idromassaggio.
SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A 
pagamento: internet point. 

R
IU

 D
O

N
 M

IG
U

E
L

C
A

N
A

R
IE

 -
 G

R
A

N
 C

A
N

A
R

IA

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 508
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno incluse.

VANTAGGI
PROMO SPOSI sconto fino a € 80 a coppia per partenze dal 18/12 al 24/4.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti indipendentemente dai vantaggi 
utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Lopesan Villa del Conde  
Resort & Thalasso

Maspalomas

L
a magnifica posizione, l’atmosfera, gli ambienti eleganti 
 e l’alta qualità dei servizi lo rendono ideale per ospiti 

particolarmente esigenti.

POSIZIONE 
È situato a Maspalomas in prima linea sul mare, 
nell’urbanizzazione di Meloneras, non lontano dalla riserva 
naturale delle dune. L’aeroporto dista circa 40 km.
STRUTTURA
Meraviglioso albergo costruito in tipico stile locale e 
con una reception che è la riproduzione di una chiesa 
neoclassica. Gli splendidi giardini e le piazze contribuiscono 
a renderlo simile ad un piccolo “pueblo” canario.
SPIAGGIA E PISCINE
Si trova a circa 300 m dalla spiaggia di Meloneras ed a 
800 m da quella di Maspalomas. L’hotel dispone di 6 
splendide piscine di cui una con acqua di mare e una per 
bambini. Tre sono climatizzabili a seconda delle condizioni 
atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle 
piscine. Teli mare.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet per i clienti in 

mezza pensione, 4 bar, disco-bar, bar alla piscina e pub. 
A pagamento: ristorante alla piscina aperto per il pranzo, 
ristorante à la carte per la cena.
CAMERE
561 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, TV satellitare, terrazzo 
o balcone. Sono disponibili doppie standard vista strada, 
doppie vista giardino/piscina e vista mare laterale. A 
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar. 
Dispone inoltre di junior suite “Unique” con servizi unici ed 
esclusivi per clienti particolarmente esigenti, che possono 
ospitare max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti con camera 
da letto, soggiorno, lettore DVD, connessione Wi-Fi e 
cassetta di sicurezza.
SPORT E NON SOLO
Palestra, putting green, programmi di intrattenimento 
diurni e serali 6 volte a settimana, miniclub per bambini da 
4 a 12 anni (chiuso la domenica). A pagamento: campo 
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da tennis, nelle immediate vicinanze campo da golf a 18 
buche. Sconti speciali per prenotazioni dei green fee con 
navetta gratuita per i campi da golf di Maspalomas e 
Meloneras (ad orari fissi e con posti limitati).
WELLNESS a pagamento: moderno centro di 
talassoterapia (vedere box).

SERVIZI
Connessione Wi-Fi nella “Plaza” e nella lobby.

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

Lopesan Corallium Thalasso
Villa del Conde
Il “Lopesan Corallium Thalasso Villa del Conde” è un moderno centro che si sviluppa su 
un’area di 1.200 m2. Sono a disposizione i seguenti servizi, prenotabili e pagabili direttamente 
in loco:
• circuito di talassoterapia denominato “Thalasso Experience” della durata di 3 ore circa, 

bagni di vapore “Cristal” e “Herbal” con aromaterapia e cromoterapia
• fonte di ghiaccio
• piscina di galleggiamento
• sala con lettini ad acqua
• 2 sale per bagni Rhassoul
• sauna finlandese e con cromoterapia
• piscina vitality
• trattamenti di salute e bellezza
 L’ingresso al centro non è consentito ai minori di 18 anni 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 730
VOLO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN 
DOPPIA VISTA GIARDINO/PISCINA
• Altre sistemazioni possibili: doppia standard vista strada, doppia vista mare laterale, 

junior suite “Unique”.
• Altri trattamenti possibili: mezza pensione.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento in mezza pensione (non 

previste per i clienti in pernottamento e prima colazione).

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia con un adulto.
PROMO SPOSI sconto fno a € 60 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 30 (soggiorno minimo 7 notti).
PROMO VACANZA LUNGA sconto fno a € 90 per soggiorni di minimo 3 
settimane.

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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FUERTEVENTURA
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PAESAGGI DI LANZAROTE MINICROCIERA TRES ISLAS

ALLA SCOPERTA DI 

FUERTEVENTURA

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Fuerteventura, Lanzarote e Lobos: tre iso-
le da ammirare in una intera giornata di 
navigazione al largo delle loro coste, con 
partenza dal porto di Corralejo. Il nome 
dell’isolotto di Lobos deriva dal fatto che in 
passato era abitato dai leoni marini, noti in 
spagnolo come lupi (lobos). Tuttora ospita 
oltre 130 tipi di piante e diverse specie di 
volatili, tra cui il gabbiano reale e l’otarda.

La Luna in mezzo all’Oceano: Lanzarote 
è nota in tutto il mondo per il suo tipico  
paesaggio che ricorda quello dell’unico sa-
tellite naturale della Terra ed è stata dichia-
rata dall’Unesco “Riserva della Biosfera”.  
L’escursione comincia con un breve tragit-
to in traghetto e prosegue con la visita al 
Parco Nazionale del Timanfaya, alla zona 
vinicola de La Geria e alla grotta naturale 
Los Jameos del Agua.
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CATAMARANO ISLA DE LOBOS GRANTOUR DI FUERTEVENTURA

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

È la più vicina alla costa del Marocco e per 
questo viene considerata la più africana 
dell’arcipelago delle Canarie. Fuerteventu-
ra merita una visita per scoprire l’antica ca-
pitale Betancuria, fondata dai colonizzatori 
spagnoli all’inizio del XV secolo, e i villaggi 
tipici disseminati all’interno del territorio di 
quest’isola selvaggia.

A bordo di un esclusivo catamarano si rag-
giunge la paradisiaca isola di Lobos che in 
passato ospitava i leoni marini; durante la 
traversata, e con un po’ di fortuna, si po-
tranno avvistare balene e delfini. Tempo 
libero per piacevoli nuotate nelle acque 
cristalline delle calette o per rilassanti pas-
seggiate sui sentieri che attraversano l’isola.
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Spiaggia delle dune di Corralejo 

 
Corralejo Village

Corralejo

POSIZIONE
Si trova nel centro di Corralejo, la località più vivace e 
animata dell’isola, a pochi passi dalla via principale ricca di 
locali, centri commerciali, bar e ristoranti. Dista circa 45 km 
dall’aeroporto.

STRUTTURA
La totale ristrutturazione ha esaltato ulteriormente le 
caratteristiche di questo resort avvicinandolo ai gusti di 
arredo e design attualmente in voga in Italia. Nonostante 
la posizione centralissima offre al suo interno un’atmosfera 
raccolta e rilassante.

SPIAGGIA E PISCINE
Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo: le 
splendide spiagge delle Dune distano circa 2,5 km e 
potranno essere raggiunte con un servizio navetta gratuito 
ad orari fissi. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e 
una climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli 
mare con cauzione e sostituzione a pagamento.

RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet e angolo della pasta con 
show cooking. Bar e snack-bar alla piscina.

FUERTEVENTURA
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

N
essun viaggiatore può soggiornare a Fuerteventura 
senza perdersi tra gli scenari mozzafiato creati dalle 

grandi distese di sabbia delle famose Dune del Parco naturale 
di Corralejo che abbracciano un mare dai colori turchesi. Il 
Corralejo Village è praticamente un villaggio tutto italiano 
data la forte predominanza dei servizi dedicati ai clienti 
Alpitour. Si trova proprio in questa zona dell’isola e sorge nel 
cuore pulsante della località di Corralejo, consentendo a tutti 
i clienti, d’estate come d’inverno, di uscire comodamente a 
piedi la sera per passeggiare fra le vie indiscutibilmente più 
animate di tutta “Fuerte” come viene chiamata l’isola dai suoi 
abituali e appassionati frequentatori.

CAMERE

110 junior suite, arredate in stile moderno, possono ospitare 
sino a 4 persone (max 3 adulti + 1 bambino) essendo 
composte da camera da letto e spazioso soggiorno con 
divano letto. Sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, minifrigo, connessione Wi-
Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza (con cauzione), 
balcone o terrazzo.

SPORT E NON SOLO

Campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, 
calciobalilla e palestra. Attrezzato miniclub per bambini da 

3 a 12 anni con area giochi.
WELLNESS a pagamento: piccolo centro SPA.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi presente in tutto l’hotel.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 110) che permette di accedere a una serie di servizi esclusivi quali: 
• fornitura settimanale “minipack” minibar • kit per la preparazione del caffè in camera • tavolo riservato al ristorante • 1 ingresso presso il piccolo centro SPA 
e 1 massaggio da 30 minuti per persona a settimana (solo adulti) • teli mare in camera con sostituzione giornaliera. 
E inoltre per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Roma L. da Vinci Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip.
 

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• check-in preferenziale
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande illimitate ai 

pasti, angolo della pasta con show cooking
• cuoco certificato dalla Brigata di Goa
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso il bar 

dell’hotel
• snack presso lo snack-bar della zona piscina, caffè
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, palestra
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• cassetta di sicurezza
• servizio di navetta per le spiagge delle dune
• late check-out fino alle ore 20.00 il giorno della partenza (secondo 

disponibilità)
• assistenza assidua Alpitour

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

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 594
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN JUNIOR SUITE

• Cena di Natale inclusa, Cena di Capodanno obbligatoria a 
pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fno al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno all’80%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in junior suite uso singola con un adulto 
pagante il relativo supplemento.

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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IPPO MINICLUB. 

Un gioco da bambini...

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!

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!

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.

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. 

ESCURSIONI 

IN FAMIGLIA
Possibilità di prenotare escursioni 
appositamente pensate per le 
famiglie e con attrattive per bambini 
come il Parco Acquatico ”Acua 
Water Park” situato a Corralejo per 
un giorno di puro divertimento per 
tutta la famiglia.
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Elba Carlota
Caleta de Fuste

H
otel moderno e di buon livello, molto conosciuto ed 
apprezzato dalla clientela italiana per la qualità dei 

servizi offerti, per la cura dei particolari e per gli ampi spazi 
disponibili. La vicinanza alla spiaggia lo rende adatto a 
chi ricerca una vacanza all’insegna del mare e del relax. 
Particolarmente apprezzato anche dalle famiglie e dagli 
sportivi amanti del golf.

POSIZIONE

Situato nell’urbanizzazione “Fuerteventura Golf Club”, ad 
1 km dal cuore del paese di Caleta de Fuste e nei pressi 
di un moderno centro commerciale con negozi, cinema e 
ristoranti. L’aeroporto dista circa 8 km.

STRUTTURA

Hotel di moderna concezione, elegantemente arredato 
e curato nei particolari, dotato di ampi spazi comuni sia 
interni che esterni. Da sottolineare il grande ed attrezzato 
miniclub per bambini.

SPIAGGIA E PISCINE

Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine dalla quale 
è separato solo dalla lunghissima passeggiata a mare. 
L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per bambini e una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli 
mare con deposito.

RISTORAZIONE

Ristorante principale con servizio a buffet, angolo della 
pasta con show cooking, settimanalmente cena spagnola, 
bar. A pagamento: ristorante à la carte alla piscina. Il 
trattamento di pensione completa con bevande prevede 
1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.

CAMERE

346 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, telefono, TV satellitare e kit per la 
preparazione di tè e caffè, minifrigo. Sono disponibili delle 
junior suite vista mare composte da camera da letto e salotto 
in ambiente unico (max 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini) e 
delle camere familiari (min 2 adulti + 2 bambini e max 4 adulti 
+ 2 bambini) con due camere da letto separate e doppi 
servizi. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SPORT E NON SOLO

Campo polivalente per calcetto e basket, beach-volley, 
palestra. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. A pagamento: 
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Prestige plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 100) che permette di usufruire dei seguenti servizi:
• cesto di frutta in camera all’arrivo e mappa della destinazione
• accappatoio e ciabattine (solo adulti)
• 1 bottiglia di acqua da 1/2 litro in camera al giorno
• 1 cena tematica al ristorante à la carte per soggiorno
• 1 ingresso a persona per soggiorno allo SPA del centro talassoterapia del vicino hotel 

Sheraton Fuerteventura (solo adulti).
E inoltre per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bergamo, 
Bologna, Verona e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip.

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• bevande illimitate ai pasti
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali e internazionali
• snack, dolci e caffè 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 612
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare laterale, junior suite vista mare, 
camera familiare.

• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 95%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 30% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard.
PROMO SPOSI sconto fino a € 90 a coppia.
PROMO SPECIAL sconto fino a € 60 per soggiorni di minimo una settimana per 
partenze dal 9 al 15/1.

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.

biliardo, possibilità di praticare sport nautici in spiaggia e 
campo da golf a 18 buche nelle immediate vicinanze.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: idromassaggio 
in una delle piscine.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi. A pagamento: internet point. 
Moderno Centro Congressi con capacità fino a 800 
persone, piccolo Casinò annesso all’hotel.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST
Senza barriere. Per ulteriori informazioni vedi pagine finali. 
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

 

Riu Oliva Beach Resort
Corralejo 

S
ituato in una posizione meravigliosa, direttamente sulle 
memorabili dune del Parco Naturale di Corralejo. È un 

hotel accogliente che offre un ottimo livello di servizi garantiti 
dal marchio Riu. Una vacanza da raccomandare a chi è alla 
ricerca della quiete e di paesaggi incontaminati.

POSIZIONE

Dista circa 5 km dal centro di Corralejo e 35 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA

È composto da un edificio principale e da edifici annessi di 
2/3 piani immersi in un ampio giardino.
SPIAGGIA E PISCINE

Direttamente sulla grande spiaggia di dune di sabbia 
bianca del Parco Naturale di Corralejo in un contesto 
unico. L’hotel dispone di 4 piscine di cui due per bambini 
tutte climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine.
RISTORAZIONE

2 ristoranti principali con servizio a buffet e show cooking, 
cena a tema 2 volte a settimana. Ristoranti asiatico e 
canario dove è possibile cenare senza supplemento previa 
prenotazione. Bar, 2 snack-bar alle piscine.

CAMERE

401 camere doppie situate nel corpo centrale (max 2 adulti) 
ben arredate con servizi privati, asciugacapelli, ventilatore a 
soffitto, aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo. Sono 
inoltre disponibili 413 camere posizionate nella zona 
bungalow divise in doppie composte come le precedenti, ma 
che per dimensioni possono ospitare fino a 3 adulti e camere 
familiari che, oltre ai servizi sopra indicati, sono dotate di 
soggiorno separato dalla camera da letto (max 4 adulti).
SPORT E NON SOLO

Palestra, campo polivalente per calcetto e basket, beach-
volley e discoteca. Programma di animazione per bambini 
da 4 a 12 anni, spettacoli serali con musica dal vivo. A 
pagamento: biliardo. Possibilità di praticare sport nautici 
alle grandi spiagge di Corralejo, a breve distanza attrezzato 
centro windsurf.
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WELLNESS a disposizione gratuitamente: idromassaggio 
esterno. A pagamento: massaggi.

SERVIZI
Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: parrucchiere, 
internet point.

ESCLUSIVA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande presso il ristorante principale
• possibilità di cenare presso i ristoranti tematici previa prenotazione
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali
• snack, dolci e caffè 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 700
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA ZONA BUNGALOW

• Altre sistemazioni possibili: doppia in corpo centrale, camera familiare.
• Cene di Natale e Capodanno incluse.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 70%.

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Occidental Jandia Playa

Playa de Jandia

C
ostruito con cura in posizione panoramica sulla spiaggia 
di Jandia e gestito dalla catena alberghiera Barceló, offre 

una vastissima gamma di servizi e sistemazioni per soddisfare 
le esigenze di tutti i suoi ospiti.

POSIZIONE
Nel sud dell’isola, a circa 1 km dalla zona commerciale 
di Jandia e a 3 km dal pittoresco paesino di pescatori di 
Morro Jable. Dista circa 90 km dall’aeroporto.

STRUTTURA
In magnifica posizione, con ampia vista panoramica sulla 
grande spiaggia di Jandia, offre una buona qualità dei 
servizi e un ambiente animato.

SPIAGGIA E PISCINE
A circa 400 m dalla spiaggia raggiungibile tramite un 
sottopassaggio. 2 piscine di cui una per bambini e una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Uso di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare con 
deposito e sostituzione a pagamento.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo della pasta 
con show cooking, settimanalmente serata con cucina tipica 
spagnola, orientale e messicana, vari bar e snack-bar in piscina.

CAMERE
564 unità suddivise in doppie standard con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata in estate, ventilatore 
a soffitto, telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, 
minifrigo, balcone o terrazzo e camere familiari, con 
supplemento, (min 2 adulti + 2 bambini/max 6 adulti) 
dotate degli stessi servizi delle doppie standard ma con 
due camere da letto e doppi servizi. Dispone inoltre, con 
supplemento, di camere “Deluxe” vista mare (vedi box per 
dettagli). A pagamento: cassetta di sicurezza.

SPORT E NON SOLO
Tennis, ping-pong, campo polivalente per pallavolo e 
calcetto. Palestra. Area giochi e miniclub per bambini da 4 
a 12 anni. A pagamento: nelle vicinanze noleggio biciclette, 
minigolf e sport nautici.
WELLNESS a pagamento: sauna, idromassaggio, centro 
SPA con massaggi e trattamenti personalizzati.
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SERVIZI
Wi-Fi in tutto l’hotel.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra locale e soft drink)
• snack dolci e salati, frutta di stagione e gelati
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso i bar dell’hotel

Camere deluxe vista mare
Sistemazione che prevede servizi di ottimo livello. In totale 48 unità (con supplemento) di 
circa 30 m2 con vista mare. Oltre ai servizi delle doppie standard prevedono: 
• TV LCD 40”, bollitore per tè e caffè, accappatoio, ciabattine e teli mare
• fornitura completa minibar all’arrivo
• rifornimento giornaliero di acqua 
• 1 ingresso al centro SPA per persona a soggiorno
• cena nel ristorante à la carte (previa prenotazione e secondo disponibilità, solo adulti) 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 670
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, doppia deluxe, familiare.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno all’85%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 90 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 45 (soggiorno minimo 7 notti).
PROMO SPECIAL sconto fno a € 50 per partenze dal 18/12 al 17/4 (soggiorno 
minimo 14 notti).

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

THe Corralejo Beach
Corralejo

L
a posizione centralissima e la vicinanza alla spiaggia, sono 
 i punti di forza di questa struttura. Adatto ad una clientela 

giovane che alla solita vacanza balneare vuole abbinare la 
“movida notturna” avendo tutti i locali a portata di mano.

POSIZIONE
È situato nel cuore di Corralejo, la località più animata 
e ricercata di Fuerteventura, grazie ai numerosi negozi, 
ristoranti e bar. Si segnala che, tra la fermata del 
trasferimento e l’ingresso dell’hotel, si potrebbe rendere 
necessario percorrere circa 250 m a piedi.
STRUTTURA
Struttura a tre piani di moderna concezione che pur 
essendo situata in pieno centro, si apre sul mare offrendo 
impareggiabili panorami.
SPIAGGIA E PISCINE
A soli 50 m dalla spiaggia “Waikiki” di Corralejo, a 3,5 km si 
trovano invece le fantastiche spiagge sabbiose delle dune. 
Dispone di una piscina con zona separata per bambini. 
Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni. Teli mare con deposito.
RISTORAZIONE
A pagamento: possibilità di consumare i pasti negli ottimi e 
numerosi ristoranti di Corralejo. Bar piscina. 

CAMERE
118 accoglienti camere doppie. Le doppie standard, 
composte da una camera da letto con salottino 
integrato, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare LCD 
a schermo piatto, connessione Wi-Fi, minifrigo, piccolo 
balcone o terrazzo. A pagamento: cassetta di sicurezza. 
Le doppie premium, più grandi delle standard, dispongono 
degli stessi servizi, ma hanno la camera da letto separata.
SPORT E NON SOLO
Palestra. A pagamento: biliardo. 
WELLNESS a pagamento: massaggi.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: servizio 
lavanderia. 

Spiaggia di Corralejo
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QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 519
VOLO + 7 NOTTI - SOLO PERNOTTAMENTO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia premium.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 60%.
PROMO OVER 55 sconto fino a € 25 (soggiorno minimo 7 notti).

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★ GL

Gran Hotel Bahía Real
Corralejo

U
n hotel unico nel suo genere, particolarmente indicato 
per gli ospiti più esigenti: buffet da non perdere!

POSIZIONE

Situato in posizione privilegiata vicino al parco naturale 
delle Dune a 1,7 km dal centro animato di Corralejo e a 
circa 36 km dall’aeroporto.

STRUTTURA

Influenze coloniali ne hanno ispirato l’architettura: il risultato 
è un originale concetto di lusso, con servizi di altissima 
qualità. L’ottima posizione in prima linea sul mare offre una 
spettacolare vista sulle vicine isole di Lobos e Lanzarote.

SPIAGGIA E PISCINE

Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia. Le spettacolari 
dune si trovano a circa 800 m. L’hotel dispone di 2 ampie 
piscine, inserite in un rigoglioso giardino tropicale, di cui una 
climatizzata tutto l’anno. Piscina climatizzata per bambini e 
idromassaggio in un’area riservata agli adulti. Uso gratuito 
di ombrelloni, lettini e teli mare alle piscine e alla spiaggia. A 
pagamento: lettini balinesi presso il “Coco Bahia Chill-out”.

RISTORAZIONE

Per i clienti in mezza pensione ristorante a buffet con show 
cooking ed angolo vegetariano e dietetico. A pagamento: 
bar e vari ristoranti à la carte.

CAMERE

170 camere doppie con area soggiorno (max 2 persone) 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
in estate, specchio da make-up, accappatoio e ciabattine, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi e cassetta di 
sicurezza, menu di cuscini, bollitore per tè e caffè, balcone 
o terrazzo. Le 58 junior suite (max 3 adulti + 1 bambino) più 
ampie delle camere doppie, con gli stessi servizi e con un 
divano letto, sono tutte situate al piano terra. Entrambe le 
tipologie possono essere vista mare (con supplemento). 
Dispone inoltre di camere familiari vista piscina (min 2 
adulti + 1 bambino/max 3 adulti + 1 bambino) costituite da 
due camere comunicanti e doppi servizi. A pagamento: 
consumazioni minibar.
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SPORT E NON SOLO
Palestra (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), corsi 
di spinning, aerobica, pilates, yoga e zumba. Miniclub per 
bambini 4-12 anni e area giochi. Lobby bar con musica 
dal vivo e terrazza con vista panoramica sul mare. A 
pagamento: nelle vicinanze possibilità di praticare sport 
nautici, tennis, escursioni a cavallo e golf.
WELLNESS a pagamento: centro benessere Spa Bahia 
Vital. L’hotel dispone di un moderno centro benessere 
di 3.000 m2 con un’ampia scelta di trattamenti e piscina 
con docce a getto. Agli ospiti dell’hotel viene offerto un 
ingresso gratuito per soggiorno (massaggi e trattamenti a 
pagamento). L’ingresso è vietato ai minori di 16 anni.

SERVIZI
Wi-Fi gratuito in hotel ed in spiaggia. A pagamento: 
boutique, parrucchiere, baby sitter, servizio di lavanderia, 
sala conferenze con capacità fino a 500 persone.

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

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 1.029
VOLO + 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, junior suite, junior suite vista mare.
• Altri trattamenti possibili: mezza pensione, Unlimited Experience.
• Cena di Natale a pagamento facoltativa in pernottamento e prima colazione, 

obbligatoria in mezza pensione e in Unlimited Experience; cena di Capodanno 
obbligatoria a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno all’85%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 250 a coppia.
PROMO SPECIAL sconto fno a € 165 per soggiorni di minimo 15 notti.
PROMO VACANZA LUNGA sconto fno a € 120 per soggiorni di minimo 3 
settimane per partenze dall’11 al 18/1.

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.

Unlimited Experience
Prenotando il servizio “Unlimited Experience” si avranno a disposizione i seguenti servizi:
• cocktail di benvenuto
• pensione completa con selezione di bevande
• possibilità di utilizzare, oltre al ristorante a buffet, tutti i ristoranti à la carte con menu fisso
• selezione di bevande nazionali e internazionali, succhi di frutta e soft drink
• rifornimento giornaliero minibar con soft drink, acqua e birra nazionale
• servizio bar in piscina 
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El Cotillo Betancuria

Vil laverde

�
�

�

Costa  Calma

Curiosando a Fuerteventura

1° GIORNO - ITALIA/FUERTEVENTURA/COSTA 

CALMA (km 70 circa)

Arrivo all’aeroporto di Fuerteventura. Accoglienza di no-
stro personale di assistenza e ritiro dell’auto a noleggio che 
verrà utilizzata durante la vacanza. Trasferimento in hotel 
e pernottamento.
Hotel: Risco del Gato**** (Costa Calma).

2° GIORNO - COSTA CALMA (km 125 circa)

Prima colazione e partenza in direzione del Barranco de 
Los Canarios, nella Pensinsula de Jandia, dove dal Mirador 
si possono ammirare le celebri distese dorate e le paradi-
siache spiagge del Sotavento. Quindi verso nord, avrete 
la possibilità di visitare i tranquilli villaggi di pescatori di La 
Lajita, Tarajalejo e Giniginamar. Successivamente si rag-
giunge Gran Tarajal, con la sua spiaggia nera ed il lungo-
mare che la rendono magica. Si prosegue quindi in direzio-
ne Las Playitas, dove pranzare in uno dei ristoranti di pe-
sce della zona e visitare il faro di La Entallada. Ritornando 
in hotel si raccomanda una sosta a Playa de la Barca, una 
spiaggia di sabbia bianca come il talco. Pernottamento in 
hotel.
Hotel: Risco del Gato**** (Costa Calma).

3° GIORNO - COSTA CALMA (km 80 circa)

Prima colazione e partenza in direzione Morro Jable ver-
so Cofete, la cui spiaggia è considerata tra le più belle di 
Spagna. Curve strette, dirupi e nessuna barriera: guidare 
lungo la strada sterrata che conduce all’estremità meridio-
nale di Playa de Barlovento de Jandia richiede nervi d’ac-
ciaio. Se riuscite ad arrivare alla selvaggia Playa di Cofete 
verrete ripagati con una delle spiagge più remote e spet-
tacolari delle Canarie. Merita una visita il paesino di Morro 
Jable dove potrete passeggiare sul lungomare oppure ri-
lassarvi sulla spiaggia di sabbia dorata. Pernottamento in 
hotel.
Hotel: Risco del Gato**** (Costa Calma).

4° GIORNO - COSTA CALMA/VILLAVERDE  

(km 130 circa)

Prima colazione e partenza verso nord con destinazione 
La Pared lungo splendidi paesaggi e per conoscere i vil-
laggi di questa zona: Pájara con la sua chiesa dalla faccia-
ta in stile azteco, Tiscamanita dove è possibile visitare una 
fabbrica di aloe vera, Antigua con la possibilità di visitare il 
museo del formaggio, Betancuria ex capitale dell’isola, La 
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Oliva dove si può ammirare la Casa de los Coroneles, ex 
residenza delle autorità dell’isola. Il tragitto lungo la FV-
30 da Pájara a Betancuria è uno dei più spettacolari dell’i-
sola: una stretta strada che si inerpica tra cime vulcaniche 
e campi di lava, con il mare che fa capolino in lontananza. 
Pernottamento in hotel.
Hotel: Rural Mahoh*** (Villaverde).

5° GIORNO - VILLAVERDE (km 30 circa)
Prima colazione, visita di Corralejo e proseguimento per 
l’imperdibile Parco Naturale: spiagge e dune di sabbia fine 
e bianca da “scalare” rigorosamente senza scarpe. Avrete 
tempo a disposizione per rilassarvi lungo le Grandes Playas 
che si affacciano sull’oceano turchese. Pernottamento in 
hotel.
Hotel: Rural Mahoh*** (Villaverde).

6° GIORNO - VILLAVERDE (km 40 circa)
Prima colazione e partenza per il villaggio di El Cotillo, ada-
giato lungo magnifiche ed estese spiagge di sabbia fine e 
dorata, con le sue lagune di acqua cristallina, e dove l’an-
tico faro di Tostón vigila attento. Pernottamento in hotel.
Hotel: Rural Mahoh*** (Villaverde).

7° GIORNO - VILLAVERDE (km 30 circa)
Dopo la prima colazione vi suggeriamo di raggiungere il 
porticciolo di Corralejo e imbarcarvi per l’Isla de Lobos per 
vivere un’esperienza indimenticabile (controllate gli orari 
e prenotate in anticipo). Suggeriamo il “giro isola” a pie-
di ed il pranzo nell’unico ristorante dell’isola, dove il tempo 
sembra essersi fermato. Tempo libero per visitare il pic-
colo centro didattico, per nuotare tra i pesci martello, per 
immersioni e snorkeling oppure semplicemente per go-
dersi la tranquillità di spiagge e calette selvagge. Rientro a 
Corralejo con l’ultima corsa, per godersi fino in fondo que-
sto paradiso. Pernottamento in hotel.
Hotel: Rural Mahoh*** (Villaverde).

8° GIORNO - FUERTEVENTURA/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di 
Fuerteventura. Riconsegna dell’auto in tempo utile per la 
partenza del volo, assistenza all’imbarco e partenza per l’I-
talia.

N.B. Gli hotel previsti potranno essere sostituiti con altri 
equivalenti e di pari categoria.
 

IN EVIDENZA

• Durata: 7 notti di cui 3 al sud e 4 al nord con visite e itinerari consigliati
• Partenze il lunedì in coincidenza con i voli pubblicati
• Tour individuale con auto a noleggio
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Alberghi di categoria ufficiale 3 e 4 stelle
• Ottimi ristoranti lungo il percorso
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QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 700
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA

• Altri supplementi possibili: auto di categoria superiore.

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

È compreso
• Trasporto aereo in classe economica
• Il noleggio dell’auto tipo B con ritiro e rilascio in aeroporto a Fuerteventura (vedi pagine finali)
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Assistenza in aeroporto di nostro personale

Non è compreso
• Le visite, i pasti e le bevande dove non previsti, le mance, gli extra in genere
• In alcune strutture il parcheggio dell’auto
• Tutto quanto non espressamente indicato
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LANZAROTE
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MERCATINO DI TEGUISE E 
FONDAZIONE CÉSAR MANRIQUE

IL GRAN TOUR DI 
LANZAROTE

ALLA SCOPERTA DI 

LANZAROTE

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione; 

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Tanti paesaggi differenti in un’unica escur-
sione per conoscere la biodiversità di  
Lanzarote: la Montagna del Fuoco all’in-
terno del Parco Nazionale del Timanfaya, 
la zona vinicola di La Geria famosa per la 
produzione di Malvasia, la Laguna Verde e 
infine, al nord, Teguise, Haria e Jameos del 
Agua, dove natura e genio umano hanno 
dato vita a un luogo splendido.

I prodotti artigianali migliori di Lanzarote 
si trovano sulle bancarelle del mercato di 
Teguise, l’antica capitale. Tempo a dispo-
sizione per lo shopping e a seguire visita 
alla Fondazione di César Manrique, la ca-
sa-museo del geniale artista nativo di Lan-
zarote; al suo interno stanze sotterranee 
ricavate da enormi bolle d’aria formatesi 
nella colata lavica ed esposizione di molte 
sue opere e opere di altri artisti dell’epoca.
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I DIAMANTI DI 

LANZAROTE

LA GRACIOSA

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.

La Graciosa è la più grande isola dell’arci-
pelago Chinijo, poco a nord di Lanzarote. 
La si raggiunge con un battello che salpa 
dal porto di Orzola. Dopo due ore si arriva 
alla riserva marina, tra gli isolotti incontami-
nati. La Graciosa è l’unica a essere abitata e 
durante l’escursione si può visitare il piccolo 
paesino di Caleta de Cebo. Il pranzo a base 
di paella è offerto a bordo.

Si inizia dal bellissimo Jardin de Cactus, 
binomio fra arte e natura caratterizzato 
da estese piantagioni di cactus, destina-
te alla “coltivazione” della cocciniglia, per 
proseguire verso la storica Cuevas de Los 
Verdes, tunnel di origine naturale, forma-
tosi a seguito dell’eruzione del Vulcano 
della Corona e parte del singolare Tun-
nel dell’Atlantide. Non potrà mancare il  
Mirador del Rio, dal cui belvedere di  
straordinaria bellezza si può ammirare l’o-
ceano Atlantico nella sua maestosità. E per 
finire Teguise, l’antica capitale fino al 1852, 
che si raggiungerà attraversando la Valle 
de Las Mil Palmeras.
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POSIZIONE

È situato a 3 km dal centro di Puerto del Carmen e a circa 
5 km dall’aeroporto.
STRUTTURA

Elegante complesso costruito in tipico stile canario e curato 
nei minimi particolari è immerso in un magnifico giardino 
subtropicale.
SPIAGGIA E PISCINE

In splendida posizione fronte mare a pochi passi dalla grande 
spiaggia sabbiosa di Los Pocillos. Dispone di 3 piscine di cui 
una climatizzata tutto l’anno, una climatizzabile a seconda 
delle condizioni atmosferiche e una per bambini. Uso gratuito 
di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito.

RISTORAZIONE

Il ristorante principale, che dispone anche di una grande 
terrazza esterna, prevede servizio a buffet con show 
cooking, cene a tema varie volte a settimana; bar e snack-
bar alle piscine. Il trattamento di pensione completa con 
bevande prevede acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE

530 camere, elegantemente arredate con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, TV 
satellitare, connessione Wi-Fi, balcone o terrazzo. Si 
dividono in doppie standard situate a piano terra con vista 
limitata e superior situate dal 1° al 4° piano con terrazzo o 
balcone che, a seconda dell’ubicazione, avranno vista mare 

LANZAROTE

 

Seaside Los Jameos 
Puerto del Carmen 
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

o piscina o giardino. Dispone inoltre di camere familiari, 
situate dal 1° al 3° piano e con gli stessi servizi delle 
camere doppie, adatte ad ospitare 2 adulti + 2 bambini. A 
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.

SPORT E NON SOLO

Palestra, ping-pong, tiro con l’arco, bocce, beach volley, 
minigolf. Miniclub e area giochi per bambini da 4 a 12 anni. 
Programmi di intrattenimento diurni e serali sei volte alla 
settimana, piano bar con musica dal vivo. A pagamento: 
2 campi da squash, 4 campi da tennis (possibilità di lezioni 
collettive o individuali) e sconti sui green fee dei principali 
campi da golf della zona.
WELLNESS a pagamento: moderno centro di salute e 
bellezza (vedere box).

L
a splendida struttura architettonica, la posizione 
 rispetto all’ampia spiaggia e il livello dei servizi sono le 

caratteristiche che rendono adatto questo hotel alla clientela 
più esigente. È consigliato anche alle famiglie con bambini.

SERVIZI

Connessione Wi-Fi. A pagamento: negozi, internet point e 
2 sale riunioni con capacità massima di 180 persone.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

SPECIAL GUEST

Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori informazioni 
vedi pagine finali. 
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Le esperienze fanno la differenza.
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING
In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION
In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT
Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO
Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
 

Prestige plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 80) che permette di usufruire dei seguenti servizi:
• frutta in camera all’arrivo • borsa da spiaggia Seaside • cassetta di sicurezza • accappatoio e ciabattine (adulti) • 1 bottiglia di acqua in camera al giorno 
• selezione di notizie dal web in reception
E inoltre per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip.

DA NON PERDERE
•  La Geria, la famosa regione vinicola di Lanzarote 

in cui troverete diverse bodegas dove fare 
degustazioni e acquisti

•  il Parque Nacional de Timanfaya, con i suoi 
paesaggi lunari e i campi di lava

•  le spiagge di sabbia dorata di Punta del Papagayo, 
per rilassarsi sulla selvaggia costa meridionale

•  Isla Graciosa, dove troverete spiagge poco 
frequentate e facili percorsi escursionistici da 
percorrere a piedi o in bicicletta
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Spiaggia di Puerto del Carmen

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• bevande incluse ai pasti (acqua, 1/4 di vino per persona a pasto)
• cene a tema più volte a settimana
• ricco buffet con show cooking
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• palestra
• assistenza assidua Alpitour

Centro di salute e bellezza
L’hotel dispone di un moderno centro di salute e bellezza presso il quale 
sono disponibili i seguenti servizi prenotabili e pagabili direttamente in loco:
• sauna 
• bagno di vapore
• biosauna
• zona relax
• trattamenti estetici*
• massaggi*
• salone di bellezza*
* trattamenti a pagamento 

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• bevande ai pasti (soft drink, acqua, vino e birra)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali e internazionali
• snack caldi e freddi, dolci e caffè

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie. 

Camera superior

Active regeneration

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 744
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, familiare.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno all’85%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard.
PROMO SPOSI sconto fno a € 120 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.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★ SUP.

Elba Lanzarote Royal 
Village Resort

Playa Blanca

D
opo la splendida e completa ristrutturazione in sintonia 
con l’architettura tradizionale di Lanzarote, si presenta 

come un resort ricco di servizi e con un elevato standard 
qualitativo, adatto alla clientela più esigente. Le spaziose 
junior suite e suite lo rendono idoneo anche a famiglie 
numerose o gruppi di amici.

POSIZIONE
É situato nel sud dell’isola, in zona tranquilla, a circa 900 
m dal centro del pittoresco villaggio di pescatori di Playa 
Blanca. L’aeroporto dista circa 35 km.
STRUTTURA
Completamente ristrutturato è perfettamente integrato 
nell’architettura locale. La tipica pietra lavica che fa da 
cornice alle pareti bianchissime, la lussureggiante 
vegetazione subtropicale, le fontane e le strade lastricate 
contribuiscono a renderlo simile ad un piccolo “pueblo” 
canario.
SPIAGGIA E PISCINE
Si trova a circa 800 m dalla spiaggia sabbiosa “Playa 
Flamingo” e a circa 2 km da “Playa Dorada” a cui é 
collegato da un servizio di navetta gratuito ad orari fissi. 5 
piscine di cui una per bambini, una per adulti climatizzabile 
a seconda delle condizioni atmosferiche e una con acqua 
di mare. Uso di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli 
mare con deposito.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e zona show 
cooking, settimanalmente serate a tema. A pagamento: 2 
ristoranti à la carte (francese e italiano). Il trattamento di 
pensione completa con bevande prevede 1/2 di acqua e 
1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
240 tra junior suite e suite suddivise in diverse tipologie: 
junior suite standard (max 3 adulti) molto spaziose e 
modernamente arredate, dispongono di camera da letto 
con angolo soggiorno, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, minifrigo, TV satellitare, Wi-Fi 
e ampia terrazza attrezzata. A pagamento: cassetta di 
sicurezza e consumazioni minibar. Junior suite comfort 
(con supplemento) uguali alle precedenti ma con servizi 
addizionali quali accappatoio e ciabattine, selezione di 
cuscini, 1 ingresso alla SPA, 10% di sconto sui trattamenti, 
acqua minerale in camera, macchina per la preparazione 
del caffè con kit di benvenuto, late check-out (secondo 
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disponibilità). Junior suite familiari, più spaziose (min/max 
2 adulti + 2 bambini) con gli stessi servizi della junior suite 
standard. Junior suite familiari superior (min 2 adulti + 2 
bambini - max 6 adulti o 4 adulti + 4 bambini) composte da 
due junior suite comunicanti. Suite comfort (max 2 adulti 
+ 2 bambini) con tutti i servizi delle junior suite comfort 
ma con camera da letto e soggiorno separati. Dispone 
inoltre di junior suite chiamate Elba Magic Suites (min 
2 adulti + 1 bambino/max 2 adulti + 2 bambini), allestite 
con servizi dedicati ai bambini quali baby kit e sgabello 
in bagno, vasca da bagno per bambini, culle, seggioloni, 
scalda biberon, microonde, giochi e armadi dotati anche di 
piccole grucce. Per i clienti più esigenti sono a disposizione 
(con supplemento) le junior suite e suite prestige con 
ulteriori servizi addizionali rispetto a quanto offerto dalla 
tipologia comfort.

SPORT E NON SOLO
Beach-volley, bocce, campo da calcetto e palestra. 
Programma di intrattenimento per adulti e bambini. 
Attrezzato miniclub “Pepeland” per bambini da 4 a 7 anni 
e maxiclub da 8 a 12 anni con area giochi interna ed esterna 
dove vengono organizzate innumerevoli attività sportive e 
ricreative. A pagamento: campo da tennis.
WELLNESS a pagamento: attrezzato centro SPA 
(ingresso vietato ai minori di 16 anni).

SERVIZI
Connessione Wi-Fi.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Selezionato perché:

> Il “pueblo marinero” di Playa Blanca si trova a poca distanza
> Le ampie junior suite si trovano in bungalow immersi nel verde
> Offre numerosi servizi per le famiglie con bambini
> Il miniclub ed il maxiclub sono molto ampi e ben attrezzati
> Zona esclusiva per adulti

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• bevande illimitate ai pasti 
• selezione di bevande alcoliche e analcoliche nazionali e internazionali
• snack caldi e freddi, dolci, gelati e caffè
• 1 cena presso uno dei ristoranti tematici a scelta (soggiorni minimo 7 notti)

Elba premium suites
Zona esclusiva con servizi personalizzati e di alto livello solo per adulti (a partire da 16 anni). 
120 camere suddivise tra suite e junior suite elegantemente arredate. I clienti sistemati in 
questa zona avranno a disposizione i seguenti servizi:
• piscina di 25 m e zona solarium con sdraio e letti balinesi
• accesso al ristorante esclusivo “El Mirador” 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 771
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

JUNIOR SUITE STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: junior suite comfort, junior suite premium, junior suite 
prestige, junior suite familiare, junior suite familiare superior, suite comfort, suite 
premium, suite prestige, junior suite Elba Magic Kids.

• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno all’85%.
ADULTO+BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 30% della notte extra per il bambino. 
Offerta valida in junior suite standard e comfort.

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 in dipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.SPECIAL GUEST

Senza barriere. Per ulteriori informazioni vedi pagine finali. 
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GLAMPINGLODGE

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE NON PREVISTA

 

Lanzarote Retreats

Arrieta

Lanzarote Retreats è un meraviglioso glamping,  
confortevole ed ecosostenibile, nell’arcipelago delle isole 

Canarie. La particolarità dell’ecovillage, formato da lussuose 
yurte mongole, cottage e ville tipiche, con l’attenzione 
all’ambiente, alla salute e all’alimentazione, è unica e consente 
di trascorrere una vacanza responsabile ed esperienziale, che 
sia non solo un’occasione di svago e relax, ma anche un modo 
per imparare nuove pratiche di rispetto per l’ambiente.

POSIZIONE  E STRUTTURA

Ecovillage situato nel villaggio di pescatori di Arrieta, a 
circa 28 km dall’aeroporto. Immerso in un giardino di cactus 
e agavi offre un’ampia gamma di sistemazioni in yurte 
mongole, cottage, appartamenti e ville, tutte alimentate 
con energia eolica, solare o crepuscolare, e alcune delle 
quali con auto ibrida inclusa nel prezzo.

SISTEMAZIONE

16 unità abitative, arredate con gusto e con ampi spazi 
privati per il relax e suddivise in più tipologie, tutte con 
servizi privati. La “Eco Surf Shack” può ospitare un 
minimo di 2 adulti e un massimo di 2 adulti e 2 bambini 
ed è posizionata nel centro del villaggio, è in muratura e 
composta da un soggiorno su 2 livelli, una zona notte, una 
cucina attrezzata ed un patio con barbecue e zona relax 
adatta per 4 persone. La “Eco Chicho Yurt” composta da 
una tenda yurta (diametro 4 m) con pavimento piastrellato, 
minimo 2 adulti e massimo 2 adulti e 1 bambino, all’esterno 
della quale si trova la cucina attrezzata all’aperto, un patio 

con barbecue, la zona relax ed i servizi privati. La “Eco 
Yurt” composta da una tenda yurta (diametro 6 m) con 
pavimento in marmo, minimo 2 adulti e massimo 2 adulti e 
2 bambini, all’esterno della quale si trova la cucina attrezzata 
all’aperto, un patio con barbecue, la zona relax con docking 
station per la musica, le sdraio ed i servizi privati. La “Eco 
Chiquitita Yurt” composta da due tende yurta (diametro 
6 m e 3 m) con pavimento in legno massello, minimo 4 
persone e massimo 3 adulti + 3 bambini con un minimo 
di 4 quote intere paganti, all’esterno della quale si trova 
la cucina attrezzata all’aperto, un patio con barbecue, la 
zona relax ed i servizi privati. Per tutte le sistemazioni è 
disponibile una cucina coperta ad uso comune nella zona 
relax del villaggio.

SPIAGGIA E PISCINE

La spiaggia sabbiosa si trova a circa 300 m ed è raggiungibile 
tramite una piacevole passeggiata. Il glamping dispone di 1 
piscina con area solarium con uso gratuito di ombrelloni e 
lettini. Teli mare a pagamento.
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RISTORAZIONE
Numerosi ristoranti, bar e snack-bar nelle vicinanze 
(Arrieta). È inoltre disponibile una cucina coperta 
attrezzata ad uso comune nella zona relax del villaggio. 
A pagamento: settimanalmente serata paella e serata 
barbecue organizzata dalla direzione del villaggio per tutti 
gli ospiti dell’hotel. Presso l’ecovillage sono disponibili 
un “honesty fridge” e un “honesty shop” dove gli ospiti 
possono rifornirsi con prodotti locali e biologici, lasciando 
l’importo stimato in un’apposita cassetta.
SPORT E ATTIVITÁ
Ping-pong, giochi da tavolo, sala lettura. Zona chill out. 
Area barbecue e pic-nic. Parco giochi attrezzato. A 
pagamento: massaggi, lezioni di pilates e yoga, servizio di 
baby sitter, noleggio di biciclette.
SERVIZI
Parcheggio. Omaggio di benvenuto all’arrivo, “honesty 
shop” sempre aperto, Wi-Fi gratuito nella zona relax 
comune, parco giochi e area giochi interna per bambini, 
zona all’aperto con animali da fattoria. A pagamento: 
consegna di pasti e bevande in “alloggio” anche per vegani, 
pulizia finale e lavanderia.

Trasferimenti VIP e Auto ibrida Toyota a disposizione 
per tutto il soggiorno per gli ospiti delle sistemazioni in 
Eco Yurt ed Eco Chiquitita Yurt. 

IN EVIDENZA
• Comfort e relax a contatto con la natura e nel rispetto dell’ambiente
• Pannelli solari, piccole pale eoliche e luci crepuscolari: qui l’attenzione all’ambiente non è di 

facciata
• Rifornirsi di prodotti locali nei ricchi scaffali dell’honesty shop
• Partecipare a lezioni di yoga, pilates, windsurf e di surf*
• Visitare le “bodegas” della zona degustando ottimi vini locali*
• Gustare una favolosa paella e sorseggiare un’autentica sangria sotto il cielo stellato*
• Raccogliere i prodotti della fattoria nell’apposita area: uova fresche, frutta e verdura 

biologiche*
• Barbecue all’aperto in un ambiente naturale ed eco-compatibile*
• Visitare La Graciosa: un giro in bicicletta lungo le piste sabbiose, il sole sulle spiagge 

deserte o una birra con la gente del posto*
• Noleggio biciclette per andare alla scoperta degli angoli più nascosti del nord di Lanzarote*

*attività a pagamento 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 523
VOLO +7 NOTTI - SOLO PERNOTTAMENTO IN ECO SURF SHACK

QUOTE SOLO SOGGIORNO 

A PARTIRE DA € 44
PER PERSONA A NOTTE - SOLO PERNOTTAMENTO IN ECO SURF 
SHACK
• Altre sistemazioni possibili: Eco Chicho Yurt, Eco Yurt, Eco Chiquitita Yurt.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 70%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109 per la quota SMART e € 49 
per la quota solo soggiorno, le tasse e gli oneri di trasporto. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati.
Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Eco Chico YurtEco Chiquitita Yurt
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
H10 Lanzarote Princess

Playa Blanca

P
er le sue caratteristiche, per la vicinanza alla spiaggia e 
per l’attenzione dedicata ai bambini, è particolarmente 

consigliato alle famiglie.

POSIZIONE È situato a soli 500 m dal centro di Playa 
Blanca e a circa 35 km dall’aeroporto.
STRUTTURA Struttura tradizionale in ottima posizione 
rispetto alla passeggiata lungomare e al centro animato del 
piccolo villaggio di Playa Blanca.
SPIAGGIA E PISCINE A 250 m da una delle più belle 
spiagge dell’isola e a 5 km circa dalle bianchissime spiagge 
di “Playas Papagayo”. L’hotel dispone di 3 piscine di cui 
una per bambini climatizzabile a seconda delle condizioni 
atmosferiche e una nuova piscina coperta. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet, piano 
bar, snack-bar, caffetteria, bar tropicale. A pagamento: 
ristorante italiano à la carte “La Dolce Vita” e ristorante 
orientale “Sakura Teppanyaki”.
CAMERE 407 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare, minifrigo 
e terrazzo o balcone. Dispone inoltre di camere familiari più 
spaziose delle precedenti con divano letto (min 2 adulti + 1 
bambino, max 3 adulti + 1 bambino) e di camere privilege 
con servizi esclusivi e di alto livello (vedere box a lato). A 
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar.
SPORT E NON SOLO Palestra. Programmi di 
intrattenimento diurni e serali. Inoltre miniclub per bambini 
da 4 a 12 anni con personale internazionale e ad orari fissi, 
nuovo Teens Club per teenagers con sala videogiochi e 
attività dedicate (disponibile in alta stagione a seconda 
dell’occupazione dell’hotel). Area giochi, tennis, ping-
pong, minigolf. A pagamento: biliardo.

SERVIZI Wi-Fi in tutto l’hotel. Accesso alla sala TV durante gli 
eventi sportivi.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour.

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

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 609
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera familiare, privilege.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno 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 in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• pensione completa con bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra, soft drink) • 1 
cena presso il ristorante italiano e 1 cena presso il ristorante orientale per soggiorni di 
minimo 7 notti (previa prenotazione e secondo disponibilità); nel ristorante orientale 
non sono ammessi i bambini di età inferiore a 7 anni • selezione di bevande analcoliche 
e alcoliche nazionali e internazionali • snack caldi e freddi • caffè

Servizio privilege
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi: •  check-
in e check-out personalizzati • servizio di facchinaggio • late check-out (secondo 
disponibilità) • sistemazione in camera privilege con vista mare o piscina • omaggio 
in camera all’arrivo • accappatoio, ciabattine, trattamento Vip, selezione di cuscini 
(cervicale, ergonomico, rilassante, antiallergico) • prima fornitura minibar • cassetta 
di sicurezza • possibilità di preparare il caffè in camera • riassetto camera 2 volte al 
giorno su richiesta • sala privilege esclusiva con internet, TV, quotidiano, servizio bar 
self-service • teli mare esclusivi • 10% di sconto presso i bar e i ristoranti • cena presso i 
ristoranti italiano e orientale (previa prenotazione e secondo disponibilità) 
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

POSIZIONE È situato in prima linea rispetto al mare, 
a circa 4 km dal cuore di Playa Blanca, antico paesino di 
pescatori e ora famoso centro turistico. L’aeroporto dista 
circa 35 km.
STRUTTURA In magnifica posizione di fronte al mare, 
è uno splendido complesso composto da curati edifici ben 
integrati nel meraviglioso spazio naturale che li circonda.
SPIAGGIA E PISCINE Dista circa 1,5 km dalla spiaggia 
sabbiosa “Playa Flamingo”, raggiungibile tramite una 
piacevole passeggiata in riva al mare. Le famosissime 
spiagge “Playas Papagayo” si trovano a circa 8 km. L’hotel 
dispone di 8 piscine di cui una climatizzabile a seconda 
delle condizioni atmosferiche e tre per bambini. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare 
con deposito e sostituzione a pagamento.
RISTORAZIONE Due ristoranti con servizio a buffet 
con angolo show cooking e proposte quotidiane della 
cucina italiana, vari bar, snack-bar alla piscina, coffee bar 
nella Piazza Canaria ed un healthy bistro. A pagamento: 
3 ristoranti à la carte, orientale, italiano, americano e 
ristorante gourmet.
CAMERE 584 camere (max 3 adulti + 1 bambino), 
arredate in modo raffinato, che dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, 
TV satellitare, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, terrazzo o 
balcone. Sono inoltre disponibili delle camere dedicate 
esclusivamente al pacchetto di “servizio privilege” (servizi 
su richiesta). A pagamento: consumazioni minibar.

SPORT E NON SOLO Sala giochi, tennis, minigolf, ping-
pong, pallavolo e discoteca. Per i bambini, nuovo programma di 
animazione “Daisy Adventure” con molteplici attività svolte in 
un’area che dispone di una grande piscina infantile con nave dei 
pirati ed altre attrazioni acquatiche con scivoli, animali e una piscina 
per i più piccoli con fungo gigante e getti d’acqua. Baby Club per 
bambini da 1 a 3 anni, Miniclub Daisy da 4 a 8 anni, Junior Club 
Daisy da 9 a 12 anni (solo in alta stagione) e per tutti minidisco. Tutti 
i servizi di cui sopra sono subordinati al numero di bambini presenti 
in hotel. Programmi di intrattenimento diurni e serali, piano-bar con 
musica dal vivo. A pagamento: biliardo e palestra.
WELLNESS a pagamento: centro di talassoterapia “Despacio 
Thalasso Centre”.
SERVIZI Connessione Wi-Fi. A pagamento: parrucchiere, negozi.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour.

SPECIAL GUEST Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori 
informazioni vedi pagine finali. 

 
H10 Rubicon Palace

Playa Blanca 

D
opo la completa ristrutturazione che ha elevato 
notevolmente la qualità dei servizi e delle infrastrutture, 

è meritatamente stato classificato 5 stelle. È una delle 
soluzioni più apprezzate e conosciute della destinazione, in 
particolare per i nuclei famigliari con bambini di tutte le età.

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• pensione completa con bevande illimitate ai pasti • possibilità di cenare una volta in 
ciascuno dei ristoranti tematici previa prenotazione e secondo disponibilità (soggiorno 
minimo 3 notti) • selezione di bevande locali alcoliche e analcoliche • snack dolci e salati  
• accesso alla palestra situata nel centro di talassoterapia (3 ore gratuite per persona per 
soggiorno ad orari fissi)

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 714
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, privilege.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 60%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 120 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 in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Club Playa Blanca

Playa Blanca

POSIZIONE È situato nel sud dell’isola, in una zona 
tranquilla, a circa 800 m dal cuore del paesino di pescatori 
di Playa Blanca. L’aeroporto dista circa 35 km.
STRUTTURA Piacevolmente integrato nell’architettura 
locale è composto da un corpo centrale e da bungalow 
immersi in grandi e curati giardini canari che ricordano un 
tipico paesino di Lanzarote.
SPIAGGIA E PISCINE A circa 1 km dalla spiaggia 
sabbiosa e a circa 1,3 km dal parco acquatico “Dino Park” 
(ingresso a pagamento), entrambi collegati all’hotel da un 
servizio di navetta gratuito ad orari fissi. Le famose “Playas 
Papagayo” si trovano a circa 6 km. L’hotel dispone di 2 
piscine di cui una climatizzabile a seconda delle condizioni 
atmosferiche e una con parte separata per bambini. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare 
con deposito.
RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet con 
specialità locali ed internazionali, zona show cooking, saloon 
bar e bar alla piscina. Occasionalmente serate tematiche.
CAMERE 52 bungalow per 2/4 persone (max 3 adulti + 1 
bambino) composti da una camera da letto, soggiorno con 
due divani letto, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 
in estate, telefono, TV satellitare, bollitore, terrazzo. A 
pagamento: connessione Wi-Fi e cassetta di sicurezza. Sono 
inoltre disponibili 112 bungalow per 2/5 persone (min 2 adulti/
max 4 adulti + 1 bambino) composti come i precedenti ma 
con 2 camere da letto. Il servizio di pulizia viene effettuato 6 
giorni a settimana, il cambio biancheria da bagno è su richiesta, 
il cambio biancheria da letto è settimanale.

SPORT E NON SOLO Campo da tennis e tiro con l’arco. 
Programma di intrattenimento per adulti e bambini. A pagamento: 
biliardo. Parco Acquatico “Dino Park” con possibilità di acquistare 
i biglietti a prezzo speciale già dall’Italia. Sport nautici e minigolf 
nelle vicinanze.
SERVIZI Wi-Fi alla reception. A pagamento: internet point e 
servizio di lavanderia.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi 
Alpitour.  

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 498
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN BUNGALOW 2/4 
PERSONE
• Altre sistemazioni possibili: bungalow 2/5 persone.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno all’80%.
ADULTO+BIMBO (2/14 anni) sconto fno al 30% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in bungalow 2/4 persone.

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 in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• bevande ai pasti (acqua, vino della casa, birra e soft drink)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali presso i bar dell’hotel
• snack dolci e salati 
• tè e caffè 

Il complesso è particolarmente adatto alle famiglie con 
bambini per la comodità e l’ampiezza dei suoi bungalow. 

Il buon livello dei servizi offerti lo rende comunque adatto a 
tutti coloro che ricercano una vacanza informale ad un prezzo 
interessante.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Vik Hotel San Antonio

Puerto del Carmen

L
a posizione rispetto alla spiaggia sabbiosa ed al centro 
turistico di Puerto del Carmen, sono le prerogative di 

questo complesso adatto sia a coppie che a famiglie con 
bambini.

POSIZIONE Direttamente sulla lunga passeggiata 
marittima che conduce fino al centro di Puerto del Carmen 
distante circa 500 m. Dista circa 6 km dall’aeroporto.

STRUTTURA Struttura classica a 4 piani che si affaccia 
sulle belle piscine attorniate da curati giardini ed ampie 
terrazze solarium.

SPIAGGIA E PISCINE Di fronte alla grande spiaggia 
sabbiosa di Los Pocillos. L’hotel dispone di 3 piscine 
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche di cui 
una per bambini. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo 
alle piscine. Teli mare con deposito.

RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet con cucina internazionale e show cooking tematico, 
snack-bar, vari bar. Il trattamento di pensione completa 
con bevande prevede 1/2 di acqua e 1/2 di vino per persona 
a pasto.

CAMERE 331 doppie (max 2 adulti + 1 bambino) 
che dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata in estate, TV satellitare, connessione Wi-
Fi, telefono, terrazzo e vista mare laterale. Sono inoltre 
disponibili, con supplemento, camere superior rinnovate 
e con vista mare laterale (max 2 adulti + 1 bambino), 
camere con vista mare frontale (max 2 adulti + 1 bambino) 
e camere familiari, più ampie, (min 3 adulti/max 3 adulti 
+ 1 bambino). A pagamento: cassetta di sicurezza e 
consumazioni minibar.

SPORT E NON SOLO Ping-pong, 2 campi da tennis 
(illuminazione a pagamento). Intrattenimento diurno e 

serale per adulti e bambini. A pagamento: biliardo.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: sauna. A pagamento: 
massaggi.

SERVIZI Zona Wi-Fi alla reception. 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 574
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA VISTA MARE LATERALE

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare frontale, superior rinnovata vista 
mare laterale, familiare.

• Cena di Natale inclusa, cena di Capodanno obbligatoria a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO 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 in
dipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.



102

San Bartolomé

�

�

Puerto  Calero

1° GIORNO - ITALIA/LANZAROTE/SAN 
BARTOLOMÉ (km 12 circa)
Arrivo all’aeroporto di Lanzarote. Accoglienza di nostro 
personale di assistenza e ritiro dell’auto a noleggio che ver-
rà utilizzata durante la vacanza. Trasferimento in hotel e 
pernottamento.
Hotel: Rurale Finca La Florida **** (San Bartolomé).

2°- 5°- 6°- 7° GIORNO - LANZAROTE
È il luogo ideale per rilassarsi e passeggiare tra vulcani, 
grotte e spiagge incontaminate: è un’isola la cui essenza 
lascia il segno. Per le ridotte dimensioni dell’isola, un tour 
in auto vi permette di assaporarla e conoscerla al meglio. 
Prendetevi tutto il tempo per perdervi tra le strade secon-
darie e scoprire i suoi mille angoli di meraviglia: Lanzarote 
è una scoperta ad ogni curva. Noi vi consigliamo di andare 
alla scoperta delle calette più isolate, dei villaggi più sper-
duti e delle “fincas” e “bodegas” che producono formaggi 
e vino. Ma che vogliate crogiolarvi al sole o curiosare tra 
mercatini e pueblos, non potete perdervi la Cueva de los 
Verdes e Los Jameos del Agua, antichi rifugi di pirati, l’iso-
la La Graciosa, con le sue spiagge deserte, La Geria, zona 
vinicola con i tipici scavi conici nel terreno vulcanico che 
ospitano ciascuno una vite che viene protetta dal vento 
grazie a piccoli muretti di pietra, la spiaggia di Papagayo, 
un piccolo paradiso in cui perdersi, La Caleta di Famara, 
dove concedersi una cena di pesce al tramonto, la ca-

sa museo Cesar Manrique, personaggio che ha segna-
to in maniera importante l’arte e l’architettura dell’isola, il 
Golfo, un vulcano a livello del mare, oppure ancora il Parco 
Nazionale del Timanfaya, che offre uno degli spettacoli 
più suggestivi e incredibili. Per chi desidera prenotare già 
dall’Italia un assaggio di questa meravigliosa isola, propo-
niamo 3 “esperienze”: degustazione di vini in un’autentica 
“bodega” (da € 12), degustazione di birre artigianali tipiche 
(da € 7) e un trekking nel Parco Naturale dei Vulcani (da 
€ 55) - (diff. medio-bassa; lunghezza: 7 km; dislivello: 120 
m; tempo: 3 ore circa).
Hotel: Rurale Finca La Florida**** (San Bartolomé).

3°- 4° GIORNO - BARCA A VELA
Trasferimento al porto di Puerto Calero: imbarco sulla 
“Sagesse”, barca a vela di tipo Ketch a due alberi, previsto 
per le ore 12.00. Nei 3 giorni di navigazione costeggerete la 
parte più bella dell’isola, caratterizzata da calette e spiagge 
uniche. Durante la navigazione a vela, ci sarà la possibilità di 
rilassarsi a bordo, di fare snorkeling e pesca d’altura, di pra-
ticare sport nautici (paddle board o canoa) o nuotare in ac-
que limpide e cristalline. Con un po’ di fortuna, avvisterete 
delfini, balene e altri pesci nel loro habitat naturale. Previo 
accordo con il capitano si potrà pranzare a bordo oppure 
scendere a terra se desiderate pranzare nei ristoranti del 
porto o in altre zone. Pernottamenti a bordo.
Sbarco alle ore 13.00 e trasferimento in hotel.

Curiosando a Lanzarote

Playa Papagayo - Lanzarote
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La Graciosa Pueblo

8° GIORNO - LANZAROTE/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Lanzarote. Riconsegna 
dell’auto in tempo utile per la partenza del volo, assistenza 
all’imbarco e partenza per l’Italia.

N.B. L’hotel previsto potrà essere sostituito con altro equi-
valente e di pari categoria.
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di parte-
cipanti, Alpitour potrà, 35 giorni prima della partenza, an-
nullare il viaggio. Verranno proposti pacchetti alternativi, 
previa accettazione da parte del Cliente.
 

IN EVIDENZA

• Durata: 5 notti di soggiorno con visite e itinerari consigliati + 2 notti di 
navigazione in barca a vela

• Partenza con volo speciale di lunedì
• Tour individuale in auto + escursione in barca a vela
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel rurale e di 

mezza pensione in barca vela
• Partenze garantite con minimo 4 persone il 28/12-25/1-22/2-29/3-26/4-

24/5-28/6-2/8-30/8-27/9-25/10 (possibilità di richiedere altre date 
partenza con una prenotazione contestuale di min 4/max 6 persone)

• Barca a vela in esclusiva per gli ospiti Alpitour
• Guida locale non parlante italiano

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.034
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA

• Altri supplementi possibili: auto di categoria superiore.

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

È compreso
• Trasporto aereo in classe economica
• Il noleggio dell’auto tipo A con ritiro e rilascio in aeroporto a Lanzarote 

(vedi pagine finali)
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati durante il tour in auto e 

in cabina doppia (min/max 2 persone) in barca a vela
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel rurale e di 

mezza pensione in barca vela
• Assistenza in aeroporto di nostro personale

Non è compreso
• Le visite, i pasti e le bevande dove non previsti, le mance, gli extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato

Informazioni utili
In ragione di avvenimenti imprevedibili o di avverse condizioni atmosferiche, il programma 
potrà subire modifiche di itinerario. L’imbarco è previsto tassativamente alle ore 12.00. La 
mancata presentazione entro tale ora comporterà la perdita dei servizi e non sarà possibile 
ottenere alcun rimborso. Non dimenticate che un viaggio in barca a vela non è paragonabile 
ad una crociera ed occorre quindi spirito sportivo e di adattamento. Si rende necessaria 
la collaborazione fra l’equipaggio ed i partecipanti a bordo della barca. Evitare bagaglio 
rigido o contenitori voluminosi. A bordo è vietato introdurre cibo e bevande. L’equipaggio 
provvederà alla preparazione dei pasti previsti a programma.

Caratteristiche della barca a vela:
• Anno di costruzione: 1984 (restauro nel 2018/19)
• Lunghezza: 16,50 m
• Albero vela: 15 m
• Motore: Garner 96 hp
• Cabine: 3 cabine (min/max 2 persone) munite di letti a castello con riscaldamento, armadio 

e cassettiera e 2 bagni condivisi con doccia
• Capacità gasolio: 3600 l
• Elettricità: 220 V
• Sala per la consumazione dei pasti non climatizzata
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Piazza di Spagna Alhambra
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ALLA SCOPERTA

DELL’ANDALUSIA

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare 

in loco telefonicamente tramite il corrispondente.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione;

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Modernità e storia si alternano nell’escur-
sione a Siviglia, capitale dell’Andalusia: ci 
sono le tracce dell’Expo del 1929, il Parco 
Maria Luisa e la splendida cattedrale. Si 
gode di un momento di tranquillità nella 
caratteristica Plaza de España e si assapora 
già dalle prime ore del pomeriggio il senso 
della siesta che sfocia direttamente nella 
vita notturna del quartiere di Santa Cruz, 
tra poster di toreri e tapas deliziose.

SIVIGLIA GRANADA

La città andalusa di Granada è nota in tutto 
il mondo per l’Alhambra, la città murata o 
medina, testimonianza dei fasti del dominio 
islamico, quando era la porta per i commer-
ci con l’Africa e anche con l’Oriente, resi-
denza dei re Mori e Cattolici. 
Scoprire Granada vuol dire toccarne la bel-
lezza, significa immergersi nelle atmosfere 
del flamenco e della zambra gitana, dello 
Zoco o mercato arabo e dei tanti palazzi 
storici.



Panorama di Ronda Mezquita
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RONDA CORDOBA

Si parte alla scoperta di Ronda Antica, una 
fortezza araba e romana arroccata sulla 
gola di El Tajo: ha una splendida cattedrale 
e la famosa Plaza de Toros. Lo spettaco-
lare paesaggio che si gode dall’altura ha 
conquistato in diverse epoche personaggi 
famosi come Alexandre Dumas ed Ernest 
Hemingway. Da vedere il giardino d’acqua 
del Palacio Mondragón e la porta dell’Al-
mocabar del XIII secolo.

L’escursione alla città moresca di Cordoba, 
sulle rive del Guadalquivir, mostra l’incontro 
di tre culture: quella araba con la Mezquita, 
quella cristiana con la Cattedrale, quella 
ebraica con la Sinagoga. Cordoba ha una 
forte tradizione gastronomica: vale la pena 
assaggiare il tipico salmorejo e il flamen-
quin (involtino di prosciutto e formaggio) 
ma anche visitare Plaza de la Corredera e i 
patii delle case storiche del centro, ricchi di 
mosaici, fontane e vegetazione.

Le escursioni presentate in queste pagine sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari garanzie di affdabilità. I programmi potrebbero subire 
variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse a escursioni/attività programmate e gestite da altre 
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.
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Siviglia Siviglia

Curiosando in Andalusia

MAR MEDITERRANEO

Malaga

Cordoba

Siv ig l ia

Granada

SPAGNA

RondaJerez

Cadice

1° GIORNO - ITALIA/MALAGA/COSTA DEL SOL

Arrivo individuale all’aeroporto di Malaga, ritiro dell’auto a 
noleggio e trasferimento in hotel. Cena libera e pernotta-
mento. A seconda dell’orario di arrivo, potrete già andare 
alla scoperta di Malaga con il suo centro storico e alcuni 
importanti musei.

2° GIORNO - MALAGA/JEREZ DE LA FRONTERA

Dopo la prima colazione partenza con l’auto a noleggio in 
direzione di Jerez de la Frontera. Durante il trasferimento vi 
suggeriamo una tappa a Ronda dove si trova l’arena più anti-
ca di Spagna e a Setenil de las Bodegas con le case incuneate 
nella roccia. Consigliamo una sosta a Tarifa, la città più me-
ridionale dell’Andalusia, situata proprio di fronte al Marocco 
e sicuramente una sosta a Cadice, città costiera vivace e ani-
mata, con un bel centro storico dominato dall’imponente cu-
pola della Cattedrale. A Cadice potrete gustare ottime spe-
cialità a base di pesce. Arrivo a Jerez de la Frontera e siste-
mazione in hotel. Cena libera e pernottamento

3° GIORNO - JEREZ DE LA FRONTERA/SIVIGLIA

Jerez de la Frontera è la capitale del vino e del cavallo: da 
non perdere la visita ad una delle numerose cantine per 
scoprire la storia e la cultura dello sherry che potrete prova-
re anche in una delle “bodegas” del centro. Da non perde-
re anche la visita alla bellissima fortezza Alcazar, una delle 

meglio conservate del suo genere con quella di Siviglia e 
l’Alhambra a Granada. Proseguimento del viaggio in dire-
zione di Siviglia dove è previsto il pernottamento.

4° GIORNO - SIVIGLIA

Dopo la prima colazione la giornata è libera per andare a 
conoscere la capitale dell’Andalusia, Siviglia, con la famo-
sa Plaza de España, la Cattedrale e i tanti angoli più sug-
gestivi. Approfittando dell’auto a noleggio potrete anda-
re alla scoperta di borghi e luoghi nelle vicinanze. Questa 
è la terra del jamon: da non perdere la visita ad una fatto-
ria dove si allevano i maiali e dove si produce questa de-
lizia per il palato.

5° GIORNO - SIVIGLIA/GRANADA

Dopo la prima colazione potrete riprendere il viaggio in di-
rezione di Granada. Lungo la strada vi consigliamo una sosta 
per la visita di Cordoba, città di origine moresca che esprime 
chiaramente il protagonismo avuto nel passato. È famosa in 
particolare per la Mezquita, un’immensa moschea risalente 
al 784 d.C. che divenne poi chiesa cattolica nel 1236. Da non 
perdere la visita al quartiere ebraico La Juderia, al Ponte 
Romano e all’Alcazar de Los Reyes Cristianos. Questa zo-
na è famosa per gli ulivi e potrete magari fare una tappa 
a Baena dove si trova il frantoio più antico dell’Andalusia. 
Proseguimento del viaggio verso Granada.
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L’Alhambra a Granada
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IN EVIDENZA 

• Durata: 7 notti di tour 
• Partenze la domenica 
• Programma con auto a noleggio 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Alberghi di categoria ufficiale 4 stelle

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 553
PER PERSONA PER 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA 

COLAZIONE IN DOPPIA STANDARD

• Altre opzioni possibili: noleggio auto di categoria superiore.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 20%.

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.

È compreso
• 7 pernottamenti e prima colazione in hotel di categoria 4 stelle
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Il noleggio dell’auto di categoria B (Fiat Panda o similare) per una settimana con ritiro e 

rilascio all’aeroporto di Malaga (condizioni noleggio alle pagine finali)

Non è compreso
• Il trasporto aereo 
• Le visite, i pasti, bevande, le mance, gli extra in genere
• In alcune strutture il parcheggio dell’auto
• Tutto quanto non espressamente indicato I tre pernottamenti nell’hotel prescelto per il 

soggiorno balneare 

6° GIORNO - GRANADA
Prima colazione in hotel. La città di Granada si trova ai 
piedi della Sierra Nevada, nell’entroterra andaluso, famosa 
per i grandiosi esempi di architettura medievale che risal-
gono al periodo della dominazione araba, di cui l’Alham-
bra è il più conosciuto. Durante la giornata che trascorrete 
a Granada non rinunciate al tipico pranzo a base di tapas.

7° GIORNO - GRANADA/COSTA DEL SOL
Dopo la prima colazione potrete fare ancora un giro nel 
centro della città prima di proseguire il viaggio verso la co-
sta. Lungo il percorso potrete andare alla scoperta di uno 
dei “pueblos blancos” dove le facciate bianchissime delle 
case sono spesso ravvivate da bellissime fioriere. Arrivo sul-
la costa, sistemazione in hotel e pernottamento.

8° GIORNO - COSTA DEL SOL/MALAGA/ITALIA
Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento con l’auto 
a noleggio all’aeroporto di Malaga. Rilascio dell’auto e im-
barco sul volo per l’Italia.

N.B. L’itinerario potrà essere effettuato in senso inverso, 
mantenendo comunque invariato il programma delle tappe 
previste. Eventuali modifiche, così come i nomi degli hotel 
confermati, saranno comunicati in loco.
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Sol Marbella Estepona
Atalaya Park

Estepona

R
innovato nel 2017/18, questo magnifico resort mantiene  
gli ampi spazi e le aree verdi da sempre apprezzati dagli 

ospiti. Ideale per una vacanza di relax, con la famiglia o con 
gli amici, il resort è perfetto anche per gli amanti dello sport 
e del golf in particolare. È inoltre base ideale per andare alla 
scoperta di magnifiche città e piccoli borghi.

POSIZIONE
In prima linea sul mare, a metà strada tra Marbella ed 
Estepona, e a circa 6 km dal mondano Puerto Banús. 
L’aeroporto di Malaga dista circa 60 km.

STRUTTURA
Situato in una bella zona residenziale ricca di verde, è 
immerso in un grande giardino di 50.000 m2 che si estende 
fino al mare.

SPIAGGIA E PISCINE
La spiaggia, proseguimento naturale del giardino, è di 
sabbia e ciottoli; è consigliato l’uso di scarpette per l’ingresso 
in acqua. Tre piscine esterne con area per bambini. Lettini 
ed ombrelloni sono disponibili gratuitamente presso i 
giardini che circondano le piscine (fino ad esaurimento). A 
pagamento: teli mare e servizi sulla spiaggia.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e aree show 
cooking dove è possibile gustare piatti della cucina locale e 

internazionale. Per gli ospiti con la formula “Tutto incluso”, 
oltre al lobby bar e al bar in zona piscina, è disponibile, 
in alta stagione, anche l’In & Out Bar, luogo ideale dove 
consumare uno snack fuori pasto.

CAMERE
439 camere di diverse tipologie tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata centralizzata, Wi-Fi e balcone. A pagamento: 
cassetta di sicurezza e consumazioni minibar (su richiesta). 
Le camere standard possono ospitare fino a 3 persone; le 
camere famigliari sono per famiglie composte da 2 adulti e 
2 bambini o 3 adulti.

SPORT E NON SOLO
Campo polivalente (basket, pallavolo, pallamano), campo 
da calcio, palestra. A pagamento: 7 campi da tennis, 
sport nautici a circa 4 km dall’hotel, 2 campi da golf a 
18 buche a pochi minuti di auto dal resort. Programma 
di intrattenimento diurno con giochi, tornei sportivi e 
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numerose attività legate al benessere del corpo e della 
mente. La sera è possibile assistente agli spettacoli. Per 
i piccoli ospiti (5-12 anni) è previsto un programma di 
attività specifiche presso il miniclub. Sempre i più piccoli, 
potranno divertirsi presso lo Splash Park.

SERVIZI 
Wi-Fi. A pagamento: parcheggio, negozio, massaggi, e 
centro congressi con numerose sale riunioni (fino a 350 
persone).

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione presso il ristorante a buffet
• pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e postazioni show cooking
• consumo illimitato di bevande ai pasti (acqua, vino della casa, birra, bibite)
• ampia selezione di bevande alcoliche e analcoliche durante la giornata fino alle 24 (per 

alcune marche potrà essere richiesto un supplemento)
• snack caldi e freddi durante la giornata
• accesso alla palestra
• collegamento internet Wi-Fi nell’intero resort 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 565
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera vista mare, camera family.
• Altri trattamenti possibili: mezza pensione.
• Soggiorno minimo: 4 notti.

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Las Arenas

Benalmádena

I
n posizione privilegiata, sul Paseo Maritimo che lo separa 
dal lungomare, questo piccolo hotel, frequentato da 

una clientela internazionale e prevalentemente adulta, si 
caratterizza per la gestione famigliare. Da segnalare che 
l’hotel è stato recentemente ammodernato nelle aree comuni.

POSIZIONE Nel cuore di Benalmádena, di fronte a Playa 
de Santa Ana. L’aeroporto di Malaga dista circa 8 km.

STRUTTURA L’edificio, a 7 piani, comprende anche una 
bella terrazza che si affaccia sulla passeggiata.

SPIAGGIA E PISCINE La spiaggia di sabbia e ciottoli 
si trova proprio oltre il Paseo Maritimo. A disposizione 
degli ospiti piscina con vasca idromassaggio e terrazza 
solarium dove sono disponibili gratuitamente lettini ed 
ombrelloni. Nuovo solarium all’ultimo piano dell’hotel. 
Teli mare disponibili in piscina (con cauzione e sino ad 
esaurimento).

RISTORAZIONE Ristorante con servizio a buffet e 
angolo show cooking. A pagamento: bar, caffetteria e il 
nuovo Sky Bar, situato all’ultimo piano dell’hotel, da cui si 
gode di una splendida vista sul mare.

CAMERE Solo 162 camere, arredate in modo semplice 
ma funzionale con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, balcone, 
collegamento internet Wi-Fi, cassetta di sicurezza. Le 
camere superior, recentemente rinnovate, hanno balcone 
con vista mare frontale, minibar rifornito solo all’arrivo, 
bollitore per il caffè. Massima occupazione: 3 adulti (4 
adulti in camera superior).

SPORT E NON SOLO Ping-pong. La sera musica dal 
vivo o spettacolo. A pagamento: campo da golf a circa 3 
km dall’hotel.

SERVIZI Internet Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 
parcheggio. 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 476
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera superior.
• Soggiorno minimo: 4 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 30%.

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.

Lo Sky Bar all’ultimo piano dell’hotel

Camera superior
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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Sol Principe

Torremolinos

POSIZIONE A circa 1,5 km da Torremolinos a cui è 
collegato da un servizio di autobus di linea ad orari fissi. 
L’aeroporto di Malaga si trova a circa 7 km.

STRUTTURA Situato in splendida posizione 
direttamente sulla passeggiata a mare di “Playamar-
Bajondillo”. L’hotel è costituito da 4 edifici situati in 
prossimità del lungomare, al centro dei quali si trova una 
bella zona piscine/solarium.

SPIAGGIA E PISCINE Si trova di fronte all’ampia 
spiaggia sabbiosa. Una grande piscina-lago di 1500 m2 
con tre aree idromassaggio, due piscine per bambini, una 
fronte mare e una coperta. Utilizzo gratuito di lettini ed 
ombrelloni presso le piscine. Teli mare con deposito (la 
sostituzione a pagamento).

RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet e angolo show cooking. A pagamento: snack-bar, 
bar e sport-bar.

CAMERE 799 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, connessione internet Wi-Fi, TV satellitare e 
balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. Le camere 
standard hanno capienza massima di 3 adulti. Sono inoltre 
disponibili family suite (min 3 persone/max 2 adulti + 3 
bambini o 4 adulti + 1 infant) composte da camera da letto 
e soggiorno con divano letto e junior suite costituite da un 
unico ambiente (max 2 adulti).

SPORT E NON SOLO Programma di intrattenimento 
internazionale diurno e serale. I bambini potranno divertirsi 
partecipando alle attività organizzate dal personale 
dell’hotel presso il miniclub (a orari fissi e per bambini da 4 
a 12 anni). E inoltre area giochi. Per gli adulti, possibilità di 
tenersi in forma presso la moderna palestra.

SERVIZI Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A 
pagamento: parcheggio, internet point, parrucchiere, 
centro di bellezza e sala giochi.

SPECIAL GUEST Senza barriere. Per ulteriori informazioni 
consulta le pagine finali. 

C
omplesso conosciuto ed apprezzato grazie all’ambiente 
vivace, alla varietà degli intrattenimenti ed al buffet. 

È uno degli hotel con il miglior rapporto qualità/prezzo 
della zona. L’appartenenza alla famosa catena alberghiera 
spagnola Melià Hotels International garantisce sempre 
servizi di ottimo livello e continui ammodernamenti.

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 617
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera vista mare laterale, family suite, junior suite 
vista piscina.

• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 50%.
VACANZA LUNGA sconto fno a € 84 per soggiorni di minimo 21 notti 
consecutive.

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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Tempio di Luxor Parco naturale di Ras Mohamed

118

ALLA SCOPERTA DI 

SHARM EL SHEIKH

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione; 

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

RAS MOHAMED

Ad appena venti chilometri da Sharm El 
Sheikh, nel punto in cui si incontrano il Gol-
fo di Suez con quello di Aqaba, all’estrema 
punta sud della penisola del Sinai, sorge il 
parco naturale di Ras Mohamed, tra acqua 
e terra, visitabile con un’escursione in fuo-
ristrada o minibus. Ne fanno parte anche 
l’Isola di Tiran e l’Isola di Sanafr. Immer-
gendosi nelle sue acque si possono ammi-
rare, lungo la barriera che incornicia il pro-
montorio, meravigliose grotte sottomarine 
e centinaia di differenti specie di coralli.

Dopo aver visitato “L’Egitto dei Faraoni” 
con il tempio di Luxor, il Grande Tempio 
di Amon a Karnak, il Viale delle Sfngi, i 
Colossi di Memnon e le Tombe della Valle 
dei Re, il senso di un viaggio in Egitto avrà 
ben altre sfumature. Si percorrono le orme 
dei grandi Faraoni per rivivere l’affascinante 
mondo dell’Antico Egitto.

LUXOR



Isola di Tiran
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MINICROCIERA 
ALL’ISOLA DI TIRAN

L’isola di Tiran si trova nel Golfo di Aqaba, 
dove la Penisola del Sinai e quella Araba 
sono più vicine. La sua presenza, insieme a 
quella dell’altro isolotto di Sanafir, dà origi-
ne a diversi canali marini con fondali bassi. 
Qui ci sono alcuni dei più spettacolari trat-
ti di barriera corallina del Mar Rosso, che 
saranno scoperti grazie a una suggestiva 
escursione, con la possibilità di dedicarsi 
allo snorkeling.

È un’occasione unica per entrare in contatto 
con il mondo beduino nel modo più sugge-
stivo e spontaneo. Si raggiunge al tramon-
to una zona desertica proseguendo a dorso 
di dromedario fino ad una tenda beduina, 
dove si potranno gustare il classico e profu-
mato tè alla menta e il pane appena cotto, 
conoscendo tradizioni e dinamiche tipiche 
di questi affascinanti “abitanti del deserto”.

CAMMELLATA E 
TÈ AL TRAMONTO

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.
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Grand Plaza Resort
El Nabq

POSIZIONE

Nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 
16  km da Naama Bay, disponibile in hotel servizio taxi a 
pagamento.

STRUTTURA

L’hotel è composto da una parte anteriore (front area) 
che si estende fra la reception e il mare attorno alle grandi 
piscine centrali e da una parte posteriore (back area) 
che dispone di una propria piscina e si sviluppa dietro la 
reception. Le camere si trovano sia nella parte anteriore 
sia in quella posteriore in blocchi collegati da giardini e 
sentieri e non ci sono separazioni fra le due aree. Per i 
clienti Alpitour è prevista sistemazione in camere situate 
nella front area.
SPIAGGIA E PISCINE

Nella piattaforma corallina è presente una piccola piscina 
naturale che permette la balneazione con accesso diretto 

dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso in mare oltre la barriera 
corallina è possibile tramite un pontile privato. L’hotel 
dispone di 5 piscine di cui una riscaldata in inverno ed una 
per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli 
mare sia in piscina sia in spiaggia (fino ad esaurimento). 
È presente in spiaggia un’area riservata esclusivamente ai 
clienti Alpitour.
RISTORAZIONE

L’hotel dispone di due ristoranti principali con servizio a 
buffet e di un ristorante barbecue, situato in prossimità 
della spiaggia, con servizio a buffet e presenza di 
cuoco italiano. Presso i ristoranti principali disponibilità 
di seggioloni, possibilità di scaldare pappe e menù 
speciali per i bambini. Bar presso le piscine e beach-bar.  
A pagamento: 3 ristoranti à la carte (italiano, con specialità 
di mare e medio-orientale) e lobby-bar.

EGITTO
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R
esort molto conosciuto sul mercato italiano ed 
apprezzato per la bellissima spiaggia di sabbia con 

area riservata, la piccola piscina naturale all’interno della 
piattaforma corallina che permette un’agevole balneazione 
anche ai più piccoli, la disponibilità di spaziose family room 
e la posizione panoramica con vista sull’isola di Tiran. La 
clientela Alpitour viene seguita con particolare attenzione 
dalla direzione dell’hotel.
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CAMERE

547 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, climatizzazione regolabile, 
balcone o terrazzo. Per i clienti Alpitour sono disponibili 
camere doppie situate nella front area (max 4 adulti 
sistemati in 2 letti queen size) e family room situate nella 
front area (max 4 adulti + 2 bambini sistemati in 2 letti 
queen size + 2 letti singoli fissi). Disponibili su richiesta 
camere comunicanti. A pagamento: consumazioni minibar, 
servizio in camera e connessione Wi-Fi.

SPORT E NON SOLO

Campo da beach-volley in spiaggia, bocce in spiaggia, area 
sportiva situata nella parte posteriore dell’hotel (back area) 
dotata di campo da beach-volley e campo da calcetto in 
erba. Teatro per gli spettacoli serali, discoteca. Per i più 
piccoli miniclub Ippo (3-12 anni) con area giochi e piscina 

dedicata. A pagamento: campo da tennis in terra battuta, 
biliardo e centro diving. WELLNESS: palestra e vasca 
idromassaggio con vista sul mare. A pagamento: centro 
benessere che propone massaggi, bagno turco e sauna.

SERVIZI

A pagamento: negozi, parrucchiere, servizio medico, 
farmacia, internet point, connessione Wi-Fi in camera, sala 
riunioni (capacità massima 600 posti).

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 156) che permette di usufruire dei seguenti servizi: trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel e viceversa; frutta fresca 
in camera all’arrivo; una bottiglia di vino rosso locale in camera a settimana; utilizzo di accappatoio e ciabattine da camera durante tutto il soggiorno (non 
disponibili per i bambini); late check-out fino alle ore 18. Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna 
e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip.
 

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: 
• prima colazione presso uno dei due ristoranti principali con servizio a 

buffet
• pranzo e cena a buffet presso il ristorante barbecue in prossimità della 

spiaggia con presenza di cuoco italiano o presso uno dei due ristoranti 
principali

• soft drink, acqua minerale naturale, birra locale, vino locale (solo ai pasti) 
e bevande alcoliche locali serviti da dispenser o in bicchiere, tè e caffè 
all’americana

• snack al mattino e al pomeriggio
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• cassetta di sicurezza in camera
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia
• campo da calcetto in erba e palestra
• vasca idromassaggio con vista sul mare
• area in spiaggia riservata ai clienti Alpitour
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• tavolo riservato al ristorante principale per poter pranzare in compagnia 

degli animatori
• Green Bag (vedi pagine finali) 

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 476
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA FRONT 

AREA

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, family room.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fino all’85%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 56 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fino a € 28.

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.

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi 
piatti dei nostri chef, formati 
appositamente per farvi ritrovare 
il meglio della cucina italiana nel 
mondo. 

Laboratorio di giardinaggio
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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 a 
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!

LABORATORIO 

DI GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme a Ippo tanti nuovi fiori e piante!

Nel miniclub Alpitour quest’estate 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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Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina 
ed in spiaggia.
RISTORAZIONE
L’hotel dispone di un ristorante principale con ampia 
terrazza e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. 
Bar a bordo piscina, snack bar per pranzi leggeri su una 
terrazza con vista mozzafiato sul mare e lobby bar. A 
pagamento: 2 ristoranti à la carte in cui gustare i sapori 
della cucina italiana o piatti a base di pesce, shisha bar con 
terrazza all’aperto.
CAMERE
324 camere, dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata regolabile, TV LCD 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar rifornito 
giornalmente con acqua minerale, bollitore per tè e caffè 
all’americana con rifornimento giornaliero, balcone o 

POSIZIONE
Situato in prima linea sul mare, nella baia di El Nabq, a circa 
7 km dall’aeroporto e a 18 km da Naama Bay.
STRUTTURA
L’hotel si compone di nove edifici in stile elegante e 
moderno, che si sviluppano attorno alla piscina centrale, 
circondati da giardini lussureggianti.
SPIAGGIA E PISCINE
Direttamente affacciato su una spiaggia di sabbia dorata 
da cui è possibile la balneazione, grazie alla presenza di 
piscine naturali. È possibile accedere al mare aperto oltre 
la barriera corallina tramite un pontile privato lungo circa 
120 m. L’hotel ha ricevuto un riconoscimento internazionale 

per la sostenibilità ambientale, grazie alla qualità delle acque 
e del reef. L’hotel dispone di 4 piscine per adulti e 2 per 
bambini, di cui una per ogni tipologia riscaldata in inverno. 

EGITTO

 
Cleopatra Luxury Resort

El Nabq 
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

H
otel situato in ottima posizione, direttamente sul mare 
e contraddistinto da una particolare cura del servizio, da 

ambienti moderni e raffinati e da una formula tutto incluso 
molto interessante.

terrazzo. Sono disponibili camere doppie superior vista 
giardino, vista piscina e vista mare (massimo 3 adulti), 
camere deluxe vista giardino, vista piscina e vista mare 
(massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino) e 
family apartment (massimo 4 adulti e 2 bambini) dislocati 
in un’area riservata dotata di propria piscina. Sono inoltre 
disponibili diversi tipi di suite su richiesta. A pagamento: 
connessione internet Wi-Fi.

SPORT E NON SOLO 

2 campi da tennis (illuminazione serale a pagamento), 
ping-pong, pallavolo, pallanuoto e palestra, oltre ad 
un ampio ventaglio di attività sportive innovative, 
come l’active balance, l’active elastic workout e l’active 
regeneration, proposte dal nostro staff di animazione. 
Programma di intrattenimento internazionale diurno e 
serale, discoteca. Miniclub internazionale (3-12 anni).  

A pagamento: centro diving. WELLNESS a pagamento: 
moderno centro SPA che offre una pluralità di trattamenti 
per il benessere del corpo.

SERVIZI

Connessione internet Wi-Fi nella lobby, presso le piscine, 
i ristoranti e i bar dell’hotel. A pagamento: servizio medico 
(su richiesta), servizio di lavanderia e negozi. Sala riunioni 
con capacità massima fino a 240 persone.

ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE FOOD

Una gustosa lezione di cucina per apprendere, divertendosi, tutti i 
segreti dei piatti tipici egiziani.
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Snack bar in spiaggia

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale con servizio a buffet
• colazione tardiva presso il lobby bar o lo snack-bar con terrazza sul mare
• sandwich in tarda mattina presso il pool bar
• possibilità di pranzare presso lo snack-bar in prossimità della spiaggia
• gelati e crêpes presso lo snack in spiaggia bar dalle 10 alle 16
• tè pomeridiano dalle 15 alle 17 presso il lobby bar
• possibilità di cenare 2 volte per soggiorno presso i ristoranti à la carte dell’hotel, italiano e 

di pesce, con prenotazione obbligatoria (è richiesto un soggiorno minimo di 7 notti)
• possibilità di cena tardiva presso il ristorante principale dalle 22:30 a mezzanotte
• acqua e bevande analcoliche durante i pasti e presso i vari bar dell’hotel servite in bicchiere 

secondo i rispettivi orari di apertura (la formula tutto incluso è valida dalle 10 alle 2 di notte)
• un bicchiere di vino o una birra per persona a pranzo e a cena
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia presso le tante piscine dell’hotel che in 

spiaggia
• cassetta di sicurezza in camera
• minibar in camera rifornito giornalmente di acqua minerale
• bollitore in camera per la preparazione di tè e caffè all’americana con rifornimento 

giornaliero
• tennis, pallavolo, pallanuoto e palestra
• connessione Wi-Fi nella lobby, presso le piscine, i ristoranti e i bar dell’hotel
• assistenza assidua Alpitour 

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 540
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR VISTA 

GIARDINO 

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior vista piscina e vista mare, doppia deluxe 
vista giardino, vista piscina e vista mare, family apartment.

• Cene di Natale e capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 90%.

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.

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie. 

Active Balance
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 

Barceló Tiran Sharm
El Nabq

A
ffacciato su una magnifica baia con splendida vista 
sul parco nazionale di El Nabq, vanta una posizione 

assolutamente privilegiata. Struttura totalmente rinnovata, 
si presenta in stile moderno ed elegante, mentre la gestione 
della catena Barceló ne garantisce la qualità dei servizi. 
Ottima proposta per chi cerca una vacanza in una buona 
location dall’ampia offerta di servizi.

POSIZIONE 

Situato all’estremità nord della zona di El Nabq, l’hotel dista 
circa 12 km dall’aeroporto e 23 km da Naama Bay.

STRUTTURA

La struttura dell’hotel richiama quella di un fiore: un corpo 
centrale da cui si estendono verso il mare quattro grandi 
edifici come petali, suddivisi simmetricamente dall’ampia 
piscina centrale. La grande lobby, in posizione panoramica 
e dotata di ampie vetrate, domina l’intera struttura.

SPIAGGIA E PISCINE

In prima linea su una splendida spiaggia di sabbia dorata 
lunga circa 800 metri, vanta accesso al mare diretto e 
possibilità di raggiungere a nuoto la barriera corallina. 
L’hotel dispone di 5 piscine all’aperto, di cui una riscaldata 
ed una per bambini. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni 
e teli mare in spiaggia e in piscina (fino ad esaurimento).

RISTORAZIONE

Un ristorante principale con servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena ed angolo show-cooking. Un lobby bar, un 
beach bar ed un bar in piscina. A pagamento: 2 ristoranti 
à la carte dove gustare specialità mediterranee e di mare, 
area lounge.

CAMERE

345 camere tutte dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, minifrigo, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, kit per la preparazione di tè 
e caffè all’americana, asse e ferro da stiro, terrazza o balcone. 
Connessione internet via cavo. Sono disponibili camere 
doppie superior vista giardino, vista mare (massimo 2 adulti 
+ 1 bambino) e doppia superior fronte mare (massimo 
3 adulti o 2 adulti + 1 bambino). Sono inoltre disponibili 
deluxe swim up, più spaziose e con accesso diretto alla 
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Superior vista mare

piscina riservata con lettini (massimo 3 adulti o 2 adulti + 1 
bambino); family room composte da due ambienti separati 
da una porta scorrevole e un bagno (massimo 2 adulti + 2 
bambini o 3 adulti + 1 bambino); junior suite vista giardino 
(massimo 2 adulti). A pagamento: consumazioni minibar.

SPORT E NON SOLO
Campo da tennis, campo da calcetto, beach-volley, 
ping-pong, freccette, minigolf e palestra. Programma di 
intrattenimento internazionale diurno e serale. Miniclub 
internazionale (4-12 anni). A pagamento: biliardo, centro 
diving. WELLNESS a pagamento: centro SPA con bagno 
turco, sauna, idromassaggio, trattamenti per il corpo e 
massaggi.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio di baby-sitting, negozio di souvenir.
 

Selezionato perché:
> Direttamente affacciato su una delle più belle baie di Sharm El Sheikh
> Ingresso diretto al mare
> Camere e spazi comuni moderni ed eleganti
> Gestione attenta della catena Barceló

Formula tutto incluso soft
Nei luoghi e agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e show-

cooking
• possibilità di pranzi leggeri presso il ristorante in spiaggia dalle 13 alle 17
• snack al lobby bar e al beach bar dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
• acqua minerale naturale, soft-drink, succhi di frutta e cocktail analcolici serviti in bicchiere, 

tè e caffè all’americana
• cassetta di sicurezza in camera
• kit per la preparazione di té e caffé all’americana in camera
• asse e ferro da stiro in camera
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• tennis, calcetto, minigolf e palestra
• connessione Wi-Fi nelle aree comuni

N.B.: col pagamento di un supplemento opzionale è possibile usufruire della formula tutto 
incluso hard che, oltre ai servizi sopra citati, prevede vino, birra e alcolici locali presso i 
ristoranti e bar dell’hotel dalle 10 a mezzanotte. 

QUOTA SMART 

A PARTIRE DA € 495
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO SOFT IN DOPPIA SUPERIOR 

VISTA GIARDINO

• Altre sistemazioni possibili: superior vista mare e fronte mare, deluxe swim-up, 
family room, e junior suite vista giardino.

• Altri trattamenti possibili: tutto incluso hard.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia superior vista mare e fronte mare con 1 adulto pagante il relativo 
supplemento singola.
ADULTO+BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per il primo bambino e fno al 
100% per il secondo bambino (2-7 anni) o al 50% (7-13 anni). Offerta valida in doppia 
superior vista mare e fronte mare, con 1 adulto pagante il relativo supplemento singola. 

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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Formula tutto incluso soft
Nei luoghi e agli orari prefissati: 
• prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale con servizio a buffet • colazione 
tardiva • snack e gelati durante il giorno presso i bar in piscina e in spiaggia • tè pomeridiano 
• spuntino di mezzanotte • acqua minerale naturale, soft-drink, cocktail analcolici, caffè 
all’americana, tè e cioccolata calda • minibar rifornito giornalmente di acqua minerale 
naturale e ogni 4 giorni di soft drink • cassetta di sicurezza in camera • set per la 
preparazione di té e caffé all’americana in camera • accappatoio e ciabattine in camera  
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia • connessione 
Wi-Fi in tutto l’hotel • tennis, calcetto, campo polivalente e palestra • bagno turco e sauna

Prestige Plus
per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 180) che permette di usufruire dei seguenti servizi: 
• trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa • bottiglia di vino locale e cesto 
di frutta in camera una volta a settimana • accappatoio e ciabattine da camera • una 
cena a settimana presso uno dei ristoranti à la carte • minibar in camera rifornito una 
volta a settimana con acqua minerale e soft drink • sconto del 15% presso il ristorante di 
pesce (bevande escluse) • sconto di € 30 su un massaggio presso il centro SPA. Servizi 
non disponibili per bambini. E inoltre, per i clienti in partenza con voli ITC da Milano 
Malpensa, Bergamo, Roma L. da Vinci, Verona e Bologna, Alpitour offre i servizi di 
Fast Track e Sala Vip. 
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Arabian Beach

Shark’s Bay

R
ecente struttura dall’elegante e raffinato stile 
 arabeggiante, caratterizzata da un ambiente confortevole 

e rilassante e da una molteplicità di bar e ristoranti, che 
offrono ai clienti una vasta alternativa di proposte.

POSIZIONE L’hotel è situato in posizione panoramica 
nella baia di Shark’s Bay. L’aeroporto dista circa 8 km e la 
località di Naama Bay circa 11 km.
STRUTTURA È realizzato su 6 livelli digradanti verso 
il mare con le camere che si sviluppano ai lati delle grandi 
piscine.
SPIAGGIA E PISCINE Spiaggia privata di sabbia, che 
si affaccia su un tratto di barriera corallina particolarmente 
rigogliosa. L’accesso al mare è possibile tramite un pontile 
(vedi pagine finali). L’hotel dispone di 5 piscine di cui 
una per bambini, tutte riscaldate durante i mesi invernali. 
Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia in 
piscina sia in spiaggia.
RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet e angolo show cooking, lobby bar, salone da tè, caffè 
moresco, snack-bar in piscina e snack-bar in spiaggia. A 
pagamento: 5 ristoranti à la carte.
CAMERE 420, tutte dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV LCD 
satellitare, telefono, connessione Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza, set per la preparazione di tè e caffè all’americana, 
accappatoio e ciabattine da camera, balcone o terrazzo. 
Sono disponibili camere doppie superior vista piscina e 
vista mare parziale (max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 
bambino), doppie deluxe vista piscina e vista mare parziale 
(max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino), doppie 
deluxe swim-up (adults only, maggiori di 16 anni), più 
spaziose e dotate di piccolo salotto e accesso diretto alla 
piscina riservata (massimo 3 adulti), family room composte 
da 2 ambienti separati da una porta e un bagno (min/max 3 
adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 bambini) e, su richiesta, vari 
tipi di suite per maggiori di 16 anni e camere comunicanti. A 
pagamento: consumazioni minibar e servizio in camera 24h.
SPORT E NON SOLO Campo da tennis in terra 
battuta (illuminazione notturna a pagamento), campo 
da calcetto, water-polo, ping-pong, bocce, mini-golf, 
freccette, campo polivalente, miniclub internazionale da 
3 a 12 anni, discoteca e anfiteatro. A pagamento: biliardo, 
diving center.
WELLNESS (only adults maggiori di 16 anni): palestra, 
moderno centro SPA con bagno turco e sauna. A 
pagamento: idromassaggio, massaggi e trattamenti 
estetici.
SERVIZI Connessione internet Wi-Fi in tutto l’hotel. A 
pagamento: parrucchiere, servizio di lavanderia, servizio 
di baby-sitting, servizio medico (su richiesta), galleria di 
negozi. Business center e sala riunioni (capacità massima 
fino a 200 persone). 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 572
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO SOFT IN DOPPIA 

SUPERIOR VISTA GIARDINO

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior e doppia deluxe entrambe vista 
piscina e vista mare parziale. 

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14anni) sconto fno al 90%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia superior e deluxe con un adulto pagante il supplemento singola.

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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

POSIZIONE  L’hotel si trova a 8 km da Naama Bay, 2 km 
da Sharm El Maya e 21 km dall’aeroporto.

STRUTTURA L’hotel è composto da una parte anteriore, 
che si sviluppa ai lati della piscina centrale e da una parte 
posteriore composta da diversi edifici che si estendono 
dietro alla reception.

SPIAGGIA E PISCINE Direttamente sulla spiaggia 
sabbiosa, raggiungibile attraverso una comoda scalinata 
o un sentiero. Ingresso al mare da riva. 5 piscine di cui 2 
per bambini (una per adulti e una per bambini riscaldate). 
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (fino ad esaurimento) 
in piscina e spiaggia.

RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio 
a buffet. Lobby bar, pool bar per pranzi leggeri e snack, 
beach bar. A pagamento: shisha corner.

CAMERE 378, dotate di asciugacapelli, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza e aria condizionata. Le superior (max 2 
adulti + 1 bambino) si trovano nella zona anteriore, le standard 
(min/max 2 adulti), le deluxe family, composte da una camera 
da letto e un salotto con sofà (min 2 adulti + 1 bambino/max 
2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino), le family suite di 
dimensioni più grandi, composte da una camera da letto e 
un salotto (min 2 adulti + 3 bambini / max 4 adulti o 3 adulti 
+ 2 bambini), si trovano nella zona situata alle spalle della 
reception. Sono inoltre disponibili camere doppie “promo” 
con le stesse caratteristiche delle superior, ma proposte a 
tariffe speciali. A pagamento: consumazioni minibar.

SPORT E NON SOLO 2 campi da tennis, tiro con l’arco, 
bocce, biliardo, freccette, ping-pong. Intrattenimento 
internazionale, miniclub internazionale (4/12 anni).  
A pagamento: illuminazione campi da tennis, centro diving. 
WELLNESS: centro benessere con sauna, idromassaggio 
e palestra. A pagamento: massaggi.

SERVIZI Wi-Fi nelle aree comuni, discoteca. A 
pagamento: internet point, servizio di lavanderia, servizio 
medico (su richiesta), negozi.  

 
Jaz Fanara Resort

Ras Um Sid 

M
oderno hotel, caratterizzato dall’eccellente posizione 
panoramica sulla scogliera di Ras Um Sid, da cui si gode 

di una vista mozzafiato sul parco nazionale di Ras Mohamed. 
Ambienti comuni e camere superior sono stati recentemente 
oggetto di un completo piano di rinnovamento.

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati: 
• pensione completa a buffet presso il ristorante principale • pranzi leggeri e snack al 
pool bar • soft drink, analcolici e alcolici locali serviti in bicchiere o da dispenser • tè 
pomeridiano con torte gelati, caffè espresso locale e cappuccino • minibar rifornito 
giornalmente con una bottiglia di acqua minerale naturale da 1,5 l per le camere 
standard e superior e due bottiglie di acqua minerale naturale da 1,5 l per le deluxe 
family • cassetta di sicurezza in camera • utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli 
mare in piscina e in spiaggia • tennis, tiro con l’arco, biliardo e palestra • sauna e 
idromassaggio presso il centro benessere • connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 506
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR 

PROMO

• Altre sistemazioni possibili: doppia standard, doppia superior vista giardino, 
vista piscina e vista mare, doppia deluxe family room e family suite.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 90%.
PROMO SPOSI sconto fno a € 70 a coppia (non applicabile in camera promo).
PROMO OVER 60 sconto fno a € 35 (non applicabile in camera promo).
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. 
Offerta valida in doppia standard e superior con un adulto pagante il relativo 
supplemento singola. 
ADULTO+BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per primo bambino 
e fno al 100% per il secondo bambino (2-7 anni) o fno al 50% (7-13 anni). 
Offerta valida in doppia standard e superior con un adulto pagante il relativo 
supplemento singola. 

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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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Novotel Beach

Naama Bay

H
otel adatto a chi ricerca un ambiente curato e dal 
buon livello di servizio, direttamente sulla passeggiata 

lungomare di Naama Bay.

POSIZIONE Nel cuore di Naama Bay, a circa 12 km a 
sud dell’aeroporto di Sharm El Sheikh.

STRUTTURA L’elegante passeggiata lungomare di 
Naama Bay separa l’hotel dall’ampia spiaggia di sabbia. 
L’hotel è particolarmente noto per la cura di camere e 
ambienti comuni.

SPIAGGIA E PISCINE Si affaccia direttamente sulla 
bella spiaggia di sabbia fine di Naama Bay ove l’accesso 
al mare è diretto in quanto la barriera corallina non 
è presente. L’hotel dispone di una piscina per adulti 
riscaldata in inverno e di una piscina per bambini. Utilizzo 
gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina sia in 
spiaggia (fino ad esaurimento).

RISTORAZIONE  Ristorante principale con servizio 
a buffet, angolo show cooking e specialità internazionali, 
bar in piscina e bar in spiaggia. A pagamento: 2 ristoranti 
à la carte (italiano e orientale). Il trattamento di pensione 
completa con bevande include 1/2 l di acqua minerale 
naturale o un soft drink per persona a pasto.

CAMERE  197, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare, climatizzazione regolabile, cassetta 
di sicurezza. Sono anche disponibili camere comunicanti 
e camere con vista mare parziale (con supplemento).  
A pagamento: connessione internet e minibar.

SPORT E NON SOLO Beach-volley, campetto 
polivalente per calcetto e pallavolo. Miniclub internazionale 
sulla spiaggia (4-12 anni, ad orari fissi). Programma 
di intrattenimento internazionale diurno e serale.  

A pagamento: tennis, sport nautici, campo da golf nelle vicinanze, 
“Kids Club” internazionale presso il Novotel Palm, hotel facente 
parte dello stesso complesso, ma situato in seconda linea, oltre 
la strada litoranea. WELLNESS: palestra. A pagamento: centro 
benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco, massaggi e 
trattamenti estetici.

SERVIZI A pagamento: servizio medico e baby sitting (su 
richiesta), negozi, minimarket e casinò nelle vicinanze, connessione 
internet Wi-Fi presso la piscina e la lobby.
 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 538
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA SUPERIOR

• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare parziale.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno al 65%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il bambino. 
Offerta valida in doppia superior con un adulto pagante il supplemento singola.
PROMO SPOSI sconto fno a € 110 a coppia.
PROMO OVER 60 sconto fno a € 55.

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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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Labranda Tower Bay

Tower Bay

U
na delle strutture di Sharm El Sheikh più conosciute 
sul mercato italiano. È contraddistinta dalla magnifica 

location su di un promontorio panoramico, la particolare 
atmosfera che richiama un piccolo villaggio mediterraneo ai 
bordi del mare, immerso in giardini fioriti, e la cura del servizio.

POSIZIONE La struttura è situata in un’eccellente 
posizione panoramica, in località Tower Bay, a circa 25 km 
dall’aeroporto e a 6 km da Naama Bay.

STRUTTURA Struttura dalle dimensioni raccolte e 
molto curata, composta da una pluralità di piccoli edifici 
bianchi ad un piano che si sviluppano sul promontorio fra 
giardini fioriti e vialetti di pietra.

SPIAGGIA E PISCINE Il Sharm Club è situato su 
di un promontorio che si apre a tratti in graziose calette 
sabbiose, una dotata di pontile per l’ingresso in mare oltre 
la barriera corallina (vedi pagine finali), l’altra con accesso 
facilitato al mare. Due piscine di cui una riscaldata durante 
i mesi invernali con area per bambini e utilizzo gratuito di 
ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina sia in spiaggia.

RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet e serate tematiche; snack-bar/pizzeria con servizio h 
24, ristorante barbecue e medio-orientale à la carte (aperto 
solo a cena e su prenotazione obbligatoria).

CAMERE 158, situate in gradevoli edifici che si sviluppano 
lungo il promontorio fra vialetti e giardini. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli 
e specchio di cortesia, aria condizionata regolabile, TV 
satellitare con ricezione di canali italiani, minibar rifornito 
giornalmente di acqua minerale naturale (una bottiglia da 
1,5 l per camera), cassetta di sicurezza, telefono, balcone 
o terrazzo. Sono disponibili camere doppie superior 
(massimo 3 adulti) e family room (max 4 adulti o 3 adulti 
+ 1 bambino). Sono anche disponibili suite (max 2 adulti).

SPORT E NON SOLO Tennis (illuminazione a pagamento), 
campo da calcetto in erba, ping-pong, beach-volley e bocce. 
Programma d’intrattenimento internazionale diurno e serale. 
Miniclub internazionale (4-12 anni). A pagamento: centro diving. 
WELLNESS a pagamento: centro benessere con piccola piscina 
semi coperta, sauna, bagno di vapore, idromassaggio e massaggi.

SERVIZI Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
negozi di souvenir, servizio di lavanderia e servizio medico su 
richiesta.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale • colazione 
tardiva dalle 10 alle 11 • pizza e snack h 24 presso lo snack-bar/pizzeria • possibilità di 
cenare presso il ristorante à la carte (previa prenotazione, specialità medio-orientali 
e alla griglia) • acqua minerale, soft drink, vino locale, birra locale e altri alcolici locali 
serviti in bicchiere, tè e caffè all’americana ai pasti e presso i vari bar dell’hotel dalle 
10 a mezzanotte • minibar rifornito giornalmente con acqua minerale (una bottiglia 
da 1,5 l per camera al giorno) • cassetta di sicurezza in camera • utilizzo gratuito di 
ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia • tennis e campo da calcetto in erba 
•connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 425
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR 

VISTA GIARDINO

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior vista piscina e vista mare, family 
room e suite.

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.
• Soggiorno minimo 4 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino all’85%.

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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Tempio di Luxor Mercato dei dromedari

136

ALLA SCOPERTA DI

MARSA ALAM

Per rendere ancora più completa e ricca la vacanza, 
Alpitour ti propone un programma di escursioni facoltative che potrai prenotare

direttamente in destinazione dagli assistenti Alpitour.
In queste pagine trovi un’anteprima di quello che potrai vedere in destinazione; 

l’elenco completo delle escursioni facoltative è disponibile su alpitour.it.

Dopo aver visitato “L’Egitto dei Faraoni” 
con il tempio di Luxor, il Grande Tempio 
di Amon a Karnak, il Viale delle Sfingi, i 
Colossi di Memnon e le Tombe della Valle 
dei Re, il senso di un viaggio in Egitto avrà 
ben altre sfumature. Si percorrono le orme 
dei grandi Faraoni per rivivere l’affascinante 
mondo dell’Antico Egitto.

LUXOR

Piccola città all’estremo sud dell’Egitto, 
Shalateen è conosciuta nella zona per il 
commercio dei dromedari, ed è proprio al 
mercato dedicato al cammello arabo che, 
attraverso paesaggi tuttora vergini, si giun-
ge con l’escursione, assaporando il più ge-
nuino e incontaminato folklore. È prevista 
anche una sosta di puro relax in una spiag-
gia di mangrovie.

SHALATEEN



I fondali di Sharm El Luli
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SHARM EL LULI E 

BLU LAGUNA

I più bei tratti di barriera corallina in un’unica 
giornata dedicata alla scoperta delle mera-
viglie della costa egiziana. Si comincia con 
l’incantevole spiaggia di Sharm El Luli, co-
nosciuta come le “Maldive del Mar Rosso”, 
e si prosegue in gommone per Awlad Ba-
raka, per ammirare i fondali incontaminati 
della baia.

Una delle aree più interessanti dell’Egitto 
per la varietà degli ecosistemi e per i nu-
merosi siti archeologici, da scoprire a bordo 
di un fuoristrada; l’antico letto di un fiume 
ricco di pietre minerali, silenzioso custode 
di una miniera di smeraldi, le rovine di un 
tempio di epoca romana tra suggestivi al-
beri di acacia. Poi il pranzo e un bagno ri-
storatore presso la laguna delle mangrovie 
di Qulaan.

WADI EL GIMAL E 

QULAAN

Le escursioni presentate in queste pagine e/o proposte in destinazione dal personale di assistenza sono organizzate da agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affidabilità. I programmi potrebbero subire variazioni nel corso della stagione e richiedono un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il cliente partecipasse 
a escursioni/attività programmate e gestite da altre agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non potrà fornire alcuna garanzia.
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Dream Lagoon

Marsa Alam

POSIZIONE
Situato direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia, l’hotel 
dista 90 km dall’aeroporto e 20 km circa dalla cittadina di 
Marsa Alam.
STRUTTURA
L’hotel è composto da ali parallele di villette a 2 piani che si 
sviluppano fra giardini fioriti dalla reception al mare, ai lati 
delle grandi piscine centrali.
SPIAGGIA E PISCINE
Il Dream Lagoon si affaccia direttamente su un’ampia 
spiaggia di sabbia lambita dalle acque cristalline di una 
splendida laguna ricca di pinnacoli di corallo. La barriera 
corallina si trova a circa 500 m dalla riva consentendo un 
agevole accesso diretto al mare anche ai bambini. L’hotel 
dispone di 5 piscine di cui 2 riscaldate nei mesi invernali 

ed una per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini 
e teli mare in piscina e spiaggia (fino ad esaurimento). È 
stato recentemente inaugurato un acquapark all’interno 
del complesso (a circa 150 m) con un ingresso gratuito 
per persona e per soggiorno (teli mare e soft drink inclusi, 
ingresso libero per i bambini al di sotto dei 13 anni).
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, angolo show 
cooking per la pasta con presenza di cuoco italiano, angolo 
della pizza ogni sera, ampia terrazza e cene tematiche 
durante la settimana. Sono inoltre disponibili un lobby bar, 
un bar presso la piscina e un bar in spiaggia. A pagamento: 
ristorante di pesce à la carte all’interno della baia e tenda 
beduina.

EGITTO
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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

R
esort molto conosciuto sul mercato italiano ed 
apprezzato per la location unica in una splendida laguna 

dai colori mozzafiato e per la direzione attenta e disponibile 
a soddisfare le esigenze dei propri ospiti. È la proposta 
ideale per una vacanza di relax, natura incontaminata e 
divertimento.

CAMERE

252 camere, in grado di ospitare fino a 4 adulti, tutte 
dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
telefono, TV LCD satellitare con ricezione di canali italiani, 
climatizzazione regolabile, cassetta di sicurezza e balcone. 
Sono disponibili camere comunicanti con interessanti 
riduzioni per i bambini (max 2 adulti + 3 bambini).  
A pagamento: minibar, connessione Wi-Fi.

SPORT E NON SOLO

Beach-volley, beach-tennis, beach-soccer, palestra, bocce, 
ping-pong, biliardo, sala giochi e canoe. Teatro per gli 
spettacoli serali. I più piccoli potranno divertirsi con le mille 
proposte del miniclub Ippo (3-12 anni). A pagamento:  
kite-surf e centro diving. WELLNESS a pagamento: centro 

SPA con massaggi, idromassaggio, sauna, bagno turco, 
parrucchiere e trattamenti estetici.

SERVIZI

A pagamento: connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
servizio di lavanderia, negozi, farmacia (situata all’interno 
del complesso) e servizio medico su richiesta.

ESCLUSIVA ITALIA 

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet, show cooking e specialità italiane ad ogni pasto
• colazione tardiva al bar in piscina dalle 10 alle 11
• stuzzichini al bar in piscina dalle 12 alle 17 (hamburger, hot-dog, pizza e 

patatine fritte)
• tè pomeridiano dalle 17 alle 18 con dolci e caffè all’americana
• aperitivo serale dalle 18:30 alle 19:30
• consumazione illimitata dalle 9 alle 24 delle seguenti bevande servite 

da dispenser o in bicchiere: acqua minerale naturale e gasata, soft drink, 
succhi di frutta, caffè espresso locale, caffè all’americana, tè, camomilla, 
birra locale alla spina, vino locale bianco o rosso (ai pasti) e alcolici locali

• torta di arrivederci ogni venerdì al ristorante principale
• BLU TIME: 2 aperitivi a settimana in area riservata il lunedì e il venerdì 

con stuzzichini e cocktails, accompagnati dall’intrattenimento dei nostri 
animatori

• cassetta di sicurezza in camera
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia
• beach-tennis, beach-soccer, palestra, biliardo, sala giochi e canoe
• ingresso di un giorno all’acquapark situato all’interno del complesso 

compresi teli mare e soft drink
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• tavolo riservato al ristorante principale per poter pranzare in compagnia 

degli animatori
• ingresso all’acquapark del complesso compresi teli mare e soft drink
• Green Bag (vedi pagine finali) 

Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 84) che permette di usufruire di una serie di servizi dedicati come la possibilità di avere accappatoio e ciabattine da camera, 
cesto di frutta e fiori all’arrivo, teli mare in camera con ricambio giornaliero, minibar rifornito con acqua minerale e soft drink all’arrivo, riassetto serale della 
camera, un ombrellone e due lettini riservati in spiaggia in prima fila, tavolo riservato presso il ristorante principale. Inoltre, per chi parte con voli speciali ITC da 
Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip. 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 497
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA VISTA 

GIARDINO E DOPPIA VISTA PISCINA

• Altre sistemazioni possibili: vista mare, camere comunicanti.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/13 anni) sconto fno al 100%.
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno all’85%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in doppia vista giardino e doppia vista 
piscina con 1 adulto pagante il relativo supplemento singola.

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.

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi 
piatti dei nostri chef, formati 
appositamente per farvi ritrovare 
il meglio della cucina italiana nel 
mondo. 
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ADULTI. 
È vacanza per tutti!

L’ISOLA CHE NON C’È
Programma di attività olistiche effettuate in mare o in piscina su 
stand up paddles alloggiati in un’apposita struttura galleggiante.

FITWALKING
In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della 
natura che ci circonda lungo un percorso di 3 km all’interno del 
complesso. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto con 
l’ausilio di apposite bacchette ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

GO KART A PEDALI
Entusiasmanti gare di corsa su go-kart a pedali in un’apposita 
area direttamente in spiaggia.
 

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 a 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DI GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme a Ippo tanti nuovi fiori e piante!

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!

Nel 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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Jaz Solaya
Madinat Coraya

POSIZIONE
È situato in un’ampia baia protetta dalle correnti, dove le 
condizioni del mare sono ideali per la balneazione. Si trova 
a soli 5 km dall’aeroporto, a circa 70 km da El Quseir e dal 
piccolo centro di Marsa Alam.
STRUTTURA
Struttura raccolta e curata, composta da un elegante corpo 
centrale e da bassi edifici che circondano la piscina. È 
stato recentemente realizzato un nuovo blocco di camere 
dotato di piscina, ristorante e pool bar. Una particolare cura 
caratterizza giardini e aree comuni.
SPIAGGIA E PISCINE
Si affaccia direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa. La 
piattaforma corallina si estende fino a riva, ma dalla zona 
centrale della baia l’accesso al mare è comodo e diretto. 

Anche lo snorkeling è effettuabile direttamente grazie ad 
accessi debitamente segnalati. Un pontile situato a circa 
150 m consente inoltre l’accesso al tratto di mare aperto 
oltre la baia. L’hotel dispone di 3 piscine una delle quali con 
zona riservata ai bambini. Due delle piscine sono riscaldate 
nel periodo invernale. Ombrelloni, lettini e teli mare sono 
ad uso gratuito (fino ad esaurimento) sia in spiaggia sia in 
piscina.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet per prima 
colazione, pranzo e cena (per prima colazione e cena è 
anche disponibile il ristorante dell’ala nuova); snack-bar in 
piscina, creperia e lobby bar. A pagamento: 3 ristoranti à la 
carte (italiano, orientale e asiatico) presso i vari hotel che si 
affacciano sulla baia.

EGITTO
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

E
ccellente proposta, situata in una suggestiva baia a breve 
distanza dall’aeroporto, caratterizzata da una buona 

infrastruttura e da una gestione attenta e curata. L’hotel ha 
recentemente ottenuto il passaggio alla categoria ufficiale 
5 stelle.

CAMERE

307, suddivise in doppie superior (massimo 2 adulti), doppie 
deluxe (massimo 2 adulti), family room composte da due 
ambienti separati da una tenda e un bagno (massimo 2 
adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino) e family room 
deluxe composte da due camere da letto separate da 
una porta e un bagno (massimo 2 adulti + 2 bambini o 
3 adulti + 1 bambino). È inoltre disponibile un numero 
limitato di camere doppie superior “promo” e family room 
“promo” con le stesse caratteristiche delle corrispondenti 
tipologie, ma proposte ad un prezzo speciale. Tutte 
le camere dispongono di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, climatizzazione regolabile, telefono, TV 
satellitare, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, set 
per la preparazione di tè e caffè all’americana, balcone o 
terrazzo. A pagamento: minibar.

SPORT E NON SOLO

Campo da tennis, campo da calcetto in erba sintetica, 
campi da beach-volley e beach-soccer, palestra, pallanuoto 
e ping-pong. Miniclub Ippo (3-12 anni), anfiteatro per 
gli intrattenimenti serali e discoteca (consumazioni a 
pagamento). A pagamento: centro diving, acquapark 
situato a circa 150 m dall’hotel. WELLNESS: centro 
benessere con idromassaggio, bagno di vapore e sauna. A 
pagamento: massaggi.
SERVIZI

Connessione internet Wi-Fi negli ambienti comuni. A 
pagamento: servizio di lavanderia, varie boutique e servizio 
medico su richiesta.
ESCLUSIVA ITALIA

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Superior deluxe vista piscina

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione e cena a buffet presso i due ristoranti
• pranzo presso il ristorante principale
• colazione tardiva presso lo snack-bar in piscina
• possibilità di pranzi leggeri presso lo snack-bar in piscina
• possibilità di cenare presso uno dei tre ristoranti “à la carte” (italiano, 

orientale e asiatico) situati all’interno della baia una volta per soggiorno su 
prenotazione (menù fisso, bevande escluse)

• snack dolci e salati dalle 12 alle 17
• spuntino pomeridiano con dolci, tè e caffè all’americana
• gelati dalle 12 alle 17
• crèpes dalle 11 alle 17
• soft drink, acqua minerale naturale, birra locale, vino locale e bevande 

alcoliche locali servite da dispenser o in bicchiere, tè e caffè all’americana
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• 1 bottiglia di acqua minerale naturale (50 cl) in camera per persona al 

giorno
• minibar in camera rifornito con soft drink il giorno di arrivo
• cesto di frutta in camera all’arrivo
• cassaforte in camera
• set per la preparazione di tè e caffè all’americana in camera
• connessione Wi-Fi in camera e negli ambienti comuni
• utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare sia in spiaggia, sia nelle 3 piscine del 

complesso
• campo da tennis, campo da calcetto in erba sintetica, beach soccer e 

palestra
• centro benessere con idromassaggio, bagno di vapore e sauna
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• tavolo riservato al ristorante principale per poter pranzare in compagnia 

degli animatori
• Green Bag (vedi pagine finali) 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 488
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA 

PROMO

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, doppia superior 
deluxe, family room promo, family room, family room deluxe, 
tutte con possibilità di vista giardino o vista piscina, vista mare 
disponibile per doppie superior e family room.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/13 anni) sconto fno al 100%.
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 100% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in doppia superior deluxe con 1 adulto 
pagante il supplemento singola.
ADULTO+BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per  il primo 
bambino e fno al 50% per il secondo bambino. Offerta valida in 
doppia superior deluxe con 1 adulto e sistemazione in un unico letto 
matrimoniale.
PROMO SPOSI sconto fno a € 70 a coppia.
PROMO OVER 55 sconto fno a € 35.

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.

BRIGATA DI GOA
Lasciatevi deliziare dai primi 
piatti dei nostri chef, formati 
appositamente per farvi ritrovare 
il meglio della cucina italiana nel 
mondo. 
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 199) che permette di usufruire dei seguenti servizi: trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa; cesto di frutta, biscotti 
e una bottiglia di vino locale in camera all’arrivo; accappatoio e ciabattine da camera; riassetto serale della camera con pensierino della buona notte; minibar 
rifornito giornalmente con soft drink, acqua minerale naturale e succhi di frutta; una cena a settimana presso lo snack-bar con menù a base di pesce (previa 
prenotazione); possibilità di cenare con menù fisso presso il ristorante à la carte nelle sere di apertura (previa prenotazione). Inoltre, per i clienti in partenza con 
voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip. 

IPPO MINICLUB. 
Un gioco da bambini...

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!

LABORATORIO 
DI GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme a Ippo tanti nuovi fiori e piante!

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

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORI GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi 
divertenti, a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa 
l’ambasciatore del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro 
a essere più responsabili.

Nel 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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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

 

Shams Alam
Marsa Alam

H
otel dalla piacevole atmosfera internazionale e dai 
giardini molto curati, contraddistinto da una location 

unica all’interno del parco naturale di Wadi El Gimal, lungo 
un tratto di mare di rara bellezza e dalla fauna e flora 
marine ancora incontaminate. Capita spesso di imbattersi in 
dugonghi e tartarughe marine mentre si fa snorkeling nella 
baia antistante l’hotel.

POSIZIONE

Situato direttamente su una splendida baia, l’hotel dista 115 
km dall’aeroporto e circa 50 km dalla città di Marsa Alam.

STRUTTURA

L’hotel si sviluppa parallelamente al mare. Le camere, 
situate in edifici a due piani immersi in rigogliosi giardini, 
si dipanano ai due lati degli ambienti comuni che sono 
costituiti da lobby, piscina, bar principale, ristorante e Spa. 
In spiaggia si trovano lo snack-bar, i campi sportivi e il 
miniclub internazionale.

SPIAGGIA E PISCINE

La struttura si affaccia direttamente su una lunga spiaggia 
di sabbia con ingresso diretto al mare. Per raggiungere la 
barriera corallina è inoltre disponibile un pontile situato 
sulla destra del complesso (vedi pagine finali). L’hotel 
dispone di una piccola piscina riscaldata nei mesi invernali 
con una zona dedicata ai bambini. Utilizzo gratuito di 

ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia (fino ad 
esaurimento).

RISTORAZIONE

Ristorante principale con servizio a buffet, angolo show 
cooking per la pasta, terrazza esterna e cene tematiche 
durante la settimana. Sono inoltre disponibili un bar 
principale e uno snack-bar in spiaggia con forno a legna 
per la pizza.

CAMERE

160, con capacità massima di 3 persone, si dividono in 
standard e superior, queste ultime sono state recentemente 
rinnovate in uno stile più fresco e moderno. Tutte le 
camere si affacciano sul mare e sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD satellitare con 
ricezione di canali italiani, climatizzazione regolabile, 
cassetta di sicurezza, minifrigo e balcone o terrazzo. Sono 
inoltre disponibili camere comunicanti in grado di ospitare 
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Doppia Superior

un minimo di 2 adulti e 2 bambini e un massimo di 4 
adulti. A pagamento: consumazioni minibar. Si consiglia la 
sistemazione in camere superior; è prevista una riduzione 
per la sistemazione in camere standard, più semplici e 
meno confortevoli.

SPORT E NON SOLO 
Beach-volley, beach-tennis, calcetto in spiaggia, bocce, 
freccette, ping-pong, biliardo e piccola palestra, leggero 
programma di intrattenimento internazionale. A 
pagamento: centro diving e base nautica con windsurf, 
canoe e stand-up paddles. WELLNESS a pagamento: 
centro SPA con idromassaggio, bagno turco, sauna e 
massaggi.

SERVIZI 
Teatro per gli spettacoli serali. A pagamento: connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, servizio di lavanderia, negozi e 
servizio medico su richiesta.
 

Formula tutto incluso
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet, show 

cooking e cene a tema durante la settimana
• colazione tardiva al bar della spiaggia dalle 11 alle 12
• pizza presso lo snack-bar in spiaggia dalle 10 alle 17
• gelati dalle 12 alle 18
• spuntino pomeridiano dalle 16 alle 17 con torte, dolci, tè e caffè all’americana
• consumazione dalle 10 alle 24 delle seguenti bevande servite da dispenser o in bicchiere: 

acqua minerale naturale, soft drink, succhi di frutta, caffè espresso locale, caffè all’americana, 
cappuccino, tè, karkadè, camomilla, birra locale alla spina, vino locale e altri alcolici locali

• cassetta di sicurezza in camera 
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• beach-tennis, calcetto in spiaggia, biliardo e piccola palestra. 

QUOTE SMART 

A PARTIRE DA € 431
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR

• Altre sistemazioni possibili: doppia standard, camere comunicanti standard e 
superior.

• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fno all’ 90%. Sistemazione 4° letto 2-14 
disponibile solo in camere comunicanti con relativo supplemento.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in doppia standard e doppia superior con 1 adulto pagante il relativo 
supplemento singola.

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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Un suggestivo scorcio del Nilo

Aswan

Kom Ombo

Edfu

Luxor

Marsa  Alam 

I l  Cairo

Abu Simbel

MAR ROSSO

EGITTO

Crociera Alto Egitto e Mare

1° GIORNO - ITALIA/LUXOR

Arrivo a Luxor e trasferimento a bordo della motonave. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita della riva Est e dei tem-
pli di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel 
per un caffè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - LUXOR/EDFU

Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di 
Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo del-
la motonave. Proseguimento della navigazione verso Edfu. 
Cena e pernottamento a bordo.

3° GIORNO - EDFU/KOM OMBO/ASWAN

Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della 
motonave. Continuazione della crociera verso Kom Ombo 
e visita del Tempio di Sobek. La navigazione prosegue ver-
so Aswan. Cena e pernottamento a bordo.

4° GIORNO - ASWAN

Al mattino escursione facoltativa ad Abu Simbel (acquista-
bile in Italia o direttamente in loco), rientro per il pranzo che 

si consumerà a bordo. Nel pomeriggio visita del Tempio di 
Philae e tour panoramico in barca sul Nilo per ammirare l’i-
sola Elefantina. Cena e pernottamento a bordo.

5° GIORNO - ASWAN/MARSA ALAM (km 450)

Partenza verso Marsa Alam, sosta lungo il percorso per una 
pausa e un rinfresco. Arrivo all’Alpiclub Jaz Solaya e inizio 
del soggiorno in formula tutto incluso.

6° e 7° GIORNO - MARSA ALAM

Soggiorno balneare presso l’Alpiclub Jaz Solaya con for-
mula tutto incluso e possibilità di escursioni facoltative (a 
pagamento) per scoprire tutte le bellezze della regione di 
Marsa Alam.

8° GIORNO - MARSA ALAM/ITALIA

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.
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Motonave Jaz Imperial

Nuova ala Alpiclub Jaz Solaya

Luxor 

NOTA
Possibilità di realizzare lo stesso programma volando da tutti gli aeroporti italiani collegati a Marsa 
Alam il sabato o la domenica col pagamento di un supplemento. La navigazione si svolgerà dal 
lunedì al giovedì. Chi partirà dall’Italia il sabato trascorrerà al mare le prime due notti e l’ultima, 
mentre chi partirà dall’Italia la domenica trascorrerà al mare la prima e le ultime due notti. In questi 
casi sono inclusi nella quota di partecipazione anche i trasferimenti dall’aeroporto di Marsa Alam 
all’Alpiclub Jaz Solaya e da Marsa Alam a Luxor.
In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione sono 
indicative. Inoltre, sempre per ragioni operative la motonave potrebbe essere sostituita con un’altra 
equivalente e di pari categoria.

 

CROCIERA ALTO EGITTO E MARE + ESTENSIONE MARE

Possibilità di prolungare il soggiorno mare a Marsa Alam nelle strutture 
presenti su questo catalogo, le quotazioni sono su richiesta.

GLI HOTEL DELLA CROCIERA
LOCALITÀ HOTEL/MOTONAVE CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 
LUXOR MOTONAVE JAZ IMPERIAL ★★★★★ ●●●●◐

MARSA ALAM  ALPICLUB JAZ SOLAYA ★★★★★ ●●●●◐

QUOTA SMART 

A PARTIRE DA € 770
VOLO + 4 NOTTI DI CROCIERA E 3 NOTTI DI SOGGIORNO BALNEARE - 

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDA IN CABINA DOPPIA PONTE 

NILO O RECEPTION DURANTE LA CROCIERA E TUTTO INCLUSO IN 

DOPPIA SUPERIOR PRESSO L’ALPICLUB JAZ SOLAYA

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 40%.

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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IN EVIDENZA

• Durata: 4 notti di crociera da Luxor ad Aswan + 3 notti di soggiorno 
balneare a Marsa Alam

• Partenza con volo speciale da Milano Malpensa il giovedì
• Pensione completa con 1/2 l. di acqua minerale naturale o 1 soft drink 

ai pasti durante la crociera e formula tutto incluso durante il soggiorno 
a Marsa Alam

• Sistemazione in motonave 5 stelle durante la crociera e presso l’Alpiclub 
Jaz Solaya 5 stelle a Marsa Alam

• Possibilità di escursione facoltativa in bus ad Abu Simbel
• Guida locale parlante italiano per tutta la durata della crociera
• Partenze garantite (minimo 2 partecipanti)



I N F O R M A Z I O N I  S U I  V O L I

150

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MARSA ALAM

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

BERGAMO
MAR**/MER***/
SAB/DOM

ALBASTAR € 74,42

BOLOGNA GIO/SAB/DOM
NEOS/BLUE PANORAMA/
ALMASRIA

€ 73,51

MILANO Malpensa
MAR/GIO/SAB/
DOM

NEOS 787 Dreamliner/
ALBASTAR/ALMASRIA/
BLUE PANORAMA

€ 80,62

RIMINI GIO ALMASRIA € 73,21

ROMA L. da Vinci MAR**/SAB NEOS € 95,13

VERONA
MAR**/GIO/
VEN***/SAB/DOM

NEOS 787 Dreamliner/ALMASRIA € 73,92

**partenze Natale e Capodanno
***partenze di Agosto

VOLI SPECIALI I.T.C. PER LUXOR

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa GIO/SAB NEOS € 80,63

VERONA GIO NEOS € 73,93

VOLI SPECIALI I.T.C. PER SHARM EL SHEIKH

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

ANCONA MAR**/VEN ALMASRIA € 74,13

BARI
LUN/MAR/VEN/
SAB

ALMASRIA/BULGARIAN/AIR 
CAIRO

€ 74,38

BERGAMO
MER/GIO/SAB/
DOM

ALBASTAR/AIR CAIRO € 76,12

BOLOGNA
MER/GIO/SAB/
DOM

NEOS/NESMA/ALMASRIA € 75,21

CATANIA MAR/VEN ALMASRIA € 76,81

MILANO Malpensa 
MAR/MER/GIO/
SAB/DOM

NEOS 787 Dreamliner/
ALMASRIA/AIR CAIRO

€ 83,32

NAPOLI
LUN/GIO/VEN/
SAB

NEOS/BLUE PANORAMA/
ALMASRIA/AIR CAIRO

€ 85,42

PALERMO VEN NESMA € 79,56

PISA MAR/VEN ALMASRIA € 74,31

RIMINI DOM NESMA € 74,91

ROMA L. da Vinci
LUN/MAR/GIO***/
SAB/DOM

NEOS/BLUE PANORAMA/
ALMASRIA/AIR CAIRO

€ 96,83

VENEZIA MAR ALMASRIA € 81,55

VERONA
MER**/GIO/SAB/
DOM

NEOS 787 Dreamliner/
ALBASTAR/NESMA

€ 75,62

**partenze Natale e Capodanno
***partenze di Agosto

*Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori da pagare all’atto della prenotazione.
Per informazioni su periodi di effettuazione, orari, eventuali scali e opportunità di viaggiare con più comfort, rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta il sito alpitour.it
Per ulteriori dettagli, vedi anche le pagine fnali.

PROMO FLY Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud (vedi pag. 159).

VOLI SPECIALI I.T.C. PER TENERIFE

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 51,65

CATANIA DOM SMARTWINGS*** € 52,41

MILANO Malpensa LUN/MER**/GIO NEOS € 57,56

NAPOLI DOM SMARTWINGS*** € 57,63

ROMA L. da Vinci LUN NEOS € 64,50

VERONA LUN NEOS € 51,65

**partenze Natale e Capodanno
***partenze dal 18/7 al 12/9

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MALAGA

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB/DOM EASYJET** € 51,28

partenze dal 25/4 al 19/9
**catering a pagamento

VOLI DI LINEA PER MALAGA

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

ROMA L. da Vinci DOM ALITALIA € 63,52

partenze dal 13/6 al 5/9

VOLI SPECIALI I.T.C. PER FUERTEVENTURA

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 50,73

MILANO Malpensa LUN/GIO** NEOS € 56,64

ROMA L. da Vinci LUN NEOS € 63,58

VERONA LUN NEOS € 50,73

**partenze di giovedì dal 17/6 al 9/9

VOLI SPECIALI I.T.C. PER GRAN CANARIA

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 57,56

VERONA LUN NEOS € 51,65

VOLI SPECIALI I.T.C. PER LANZAROTE

Aeroporto di partenza Giorno Compagnia aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 56,64

CANARIE

ANDALUSIA

EGITTO

Voli di linea
Possibilità di abbinare al solo soggiorno voli di linea da diversi aeroporti italiani in collaborazione con le principali compagnie aeree, per costruire la 
tua vacanza su misura. Quotazioni su richiesta, all’atto della prenotazione ti sarà proposta la soluzione più conveniente in tempo reale.
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WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS

È attiva sul sito www.neosair.it/it/prenotazioni/webcheck-in la sezione relativa al web 
check-in che può essere effettuato in autonomia inserendo il numero di pratica del Tour 
Operator, a partire da 48 ore fino a 3 ore prima dell’orario previsto per il decollo dei voli in 
partenza dagli aeroporti italiani ed esteri (ove disponibile). Per tutti i voli da/verso 
destinazioni Extra Schengen, tutti i passeggeri sono tenuti a presentarsi obbligatoriamente 
ai banchi check-in per la verifica dei documenti e la ristampa delle carte d’imbarco. 
Qualora il passeggero trasportasse dei bagagli da spedire, dovrà presentarsi presso i 
banchi di registrazione Neos entro 2 ore dalla partenza. Il servizio di Web Check-in per i 
voli Secure Flight (Cancun, L’Avana, Holguin, Cayo Largo, Varadero, Montego Bay) è 
disponibile a partire da 24 ore prima fino a 3 ore prima della partenza del volo. Sono esclusi 
da tale servizio alcune categorie di passeggeri per i quali verrà richiesto di presentarsi ai 
banchi di registrazione in aeroporto: minori di 14 anni non accompagnati, passeggeri a 
mobilità ridotta (PRM) e passeggeri che portano al seguito animali in cabina.

VOLARE NEL COMFORT CON NEOS

E BLUE PANORAMA

NEOS “PREMIUM” SU VOLI DI LUNGO RAGGIO 

La classe Premium è un’accogliente cabina che ospita 28 comode poltrone con poggiatesta 
e poggiapiedi regolabili, dove si dispone di un maggiore spazio rispetto alla seduta di 
fronte (42 pollici di pitch pari a 106,68 cm). Si potrà usufruire del check-in dedicato, del 
Fast Track, vip lounge (ove disponibile), dell’imbarco prioritario e di una franchigia bagagli 
da stiva di 30 kg. A bordo, per garantire un maggior comfort i passeggeri riceveranno una 
trousse da viaggio completa di calzini, mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie, 
spazzolino da denti, dentifricio e burrocacao. Una scelta di piatti della tradizione italiana 
preparati singolarmente e serviti in stoviglie di porcellana caratterizzano il servizio di 
bordo. A seconda della durata del viaggio verrà proposto un servizio che comprende un 
asciugamano caldo, un welcome drink, un aperitivo, una selezione di antipasti, un primo 
piatto, un secondo piatto, una bottiglietta di acqua naturale e un’ampia scelta di vini Docg 
di un importante produttore delle Langhe. Infine, per rendere la permanenza a bordo più 
piacevole i passeggeri disporranno di un sistema di intrattenimento individuale con iPad 
completo di film, musica, riviste/quotidiani e giochi. La cuffia Sennheiser garantirà una 
migliore qualità dell’audio.
È previsto inoltre:
-  un sistema di intrattenimento touch screen individuale di ultima generazione
-  presa USB per mantenere la carica del proprio dispositivo smart e presa di corrente vicino 

al sedile
-  Wi-Fi gratuito 
Supplemento Premium per persona e per tratta a partire da Euro 220.

Per i voli di Corto e Medio Raggio operati B787 Neos il servizio PREMIUM prevede la sola 
assegnazione del posto comodo nella classe prescelta, con servizio di Economy e 
franchigia 15 kg:
Supplemento per voli di Corto Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 50.
Supplemento per voli di Medio Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 70.

BLUE PANORAMA “BLUE CLASS” SU VOLI DI LUNGO RAGGIO 

Su tutta la flotta B767 sono disponibili 8 confortevoli poltrone in pelle dotate di un 
moderno sistema di intrattenimento individuale con dispositivi Apple iPad. 
L’ampio display Retina da 9.7 pollici permette di gestire in totale autonomia una vasta 
gamma di contenuti come: film in prima visione, selezioni musicali, videogiochi, magazine 
digitali, consentendo di passare il tempo fra le nuvole con il massimo piacere di svago e 
godendo di un suono in alta fedeltà con le speciali cuffie in dotazione.
La configurazione dei sedili offre un recline di 45° con un pitch non inferiore a 34 pollici.
Franchigia bagaglio di 2 colli, ciascuno di massimo kg 23 (eventuali eccedenze saranno 
soggette a supplemento).
I passeggeri potranno usufruire del servizio Fast Track a Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino e Vip Lounge a Milano Malpensa. Non è consentito l’imbarco di infant.
Blue Class acquistabile su richiesta.

NEOS ECONOMY EXTRA B787 

Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati 
con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove disponibile).
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe e il servizio è di Economy.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 70.

NEOS ECONOMY EXTRA PLUS B787 

Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA PLUS” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio 
operati con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove 
disponibile). Ai passeggeri che acquisteranno questo servizio saranno offerti welcome 
drink e hot towels e Wi-Fi gratuito.
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe con una distanza tra i sedili di 84 cm e il 
servizio è di Economy. Trattasi di una sezione di Economy separata ADULT ONLY (non 
prenotabile per passeggeri child e infant).
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 100.

Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B787 il servizio ECONOMY EXTRA ed 
ECONOMY EXTRA PLUS prevede la sola assegnazione del posto comodo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.

NEOS ECONOMY EXTRA B737

Il Servizio ”NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos operati con aeromobile B737 
prevede l’assegnazione dei posti in economy in prima fila (fila 1) e uscita di emergenza (fila 
16). I posti in uscita di emergenza non sono assegnabili a passeggeri con mobilità ridotta, 
bambini ed infant. Nelle file Economy Extra non è possibile sollevare il bracciolo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.
Il servizio è pre-acquistabile all’atto della prenotazione tranne per le destinazioni Baleari e 
Italia; per queste ultime il servizio è acquistabile esclusivamente ai banchi check-in ed è 
soggetto a disponibilità.

BLUE PANORAMA “LONG LEG SEATS”

I “Long Leg Seats” sono posti che offrono maggiore comfort in classe economy garantendo 
più spazio per le gambe rispetto ai posti standard con un pitch medio di 45 pollici. Su tutti 
i voli di lungo raggio operati da Blue Panorama Airlines è disponibile il servizio Long Legs 
che può essere acquistato direttamente presso i banchi check-in del volo.
Il costo del servizio è di Euro 50 per persona e per tratta da saldarsi direttamente in 
aeroporto.

Negli hotel in cui trovi questo simbolo, la destinazione è servita dal 
nuovissimo Neos 787 Dreamliner, capace di ridurre i consumi e 
regalare un’esperienza di volo impareggiabile.
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LINGUA
•  Spagna: ufficiale lo spagnolo. Inglese, francese, tedesco e italiano 

sono ampiamente diffusi.
•  Mar Rosso: ufficiale l’arabo. Diffusi anche inglese, francese e 

italiano.

FUSO ORARIO
•  Spagna: Canarie - 1 ora (anche con ora legale).
•  Mar Rosso: + 1 ora (tranne nei mesi in cui è in vigore l’ora legale 

in Italia).
  Gli hotel situati a sud della città di Marsa Alam (circa 90 km a sud 

dell’aeroporto) adottano un’ora in più rispetto a quella in vigore in 
Egitto per poter ritardare l’ora del tramonto e consentire ai propri 
ospiti di fruire pienamente del pomeriggio di sole.

VOLTAGGIO
•  Spagna e Mar Rosso: 220 V.

INFORMAZIONI VARIE
•  Spagna: tutte le spiagge appartengono al Demanio Pubblico, 

pertanto ombrelloni e lettini, ove presenti, sono sempre a 
pagamento. Inoltre maree e mareggiate possono modificare il 
litorale diminuendone o aumentandone la profondità e la 
conformazione. Il deposito delle alghe sulle spiagge è un fenomeno 
naturale, in alcuni casi protetto dagli ambientalisti; la rimozione 
delle stesse è soggetta a specifiche autorizzazioni.

•  Mar Rosso: in base alla conformazione del reef, la balneazione è 
assicurata dalla presenza di piscine naturali o da pontili che 
consentono l’ingresso in mare oltre la barriera.

•  In tutte le strutture presenti in questo catalogo, generalmente sono 
richiesti i pantaloni lunghi per la cena.

•  La cena di Natale può essere effettuata il 24/12 o il 25/12 a seconda 
della destinazione e dell’hotel.

N.B. Informazioni ricevute dagli Enti competenti, valide al momento della pubblicazione 
online del catalogo.

Programmi combinati
Durata: 2 settimane
Per consentirvi di conoscere meglio le Isole Canarie proponiamo 
alcune combinazioni di soggiorno della durata di 2 settimane che 
prevedono l’abbinamento di 2 diverse isole. Per il trattamento 
alberghiero valgono le indicazioni riportate nelle tabelle prezzi degli 
hotel scelti. Per conoscere il prezzo finale della combinazione scelta 
rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi.
Le combinazioni che vi proponiamo sono:

CANARIE

Tenerife + Gran Canaria o Gran Canaria + Tenerife

Tenerife + Fuerteventura

Gran Canaria + Fuerteventura

Fuerteventura + Lanzarote

N.B. Possibilità di altre combinazioni su richiesta.
I programmi sono costruiti con le migliori coincidenze possibili al momento della stampa 
del catalogo e possono subire modifiche per effetto di variazioni operative. Per ragioni 
operative o per cause riconducibili ad eventi atmosferici, potrebbero rendersi necessarie 
notti in transito in andata e/o ritorno. In questo caso, oltre ai trasferimenti necessari, è pre-
vista la sistemazione in hotel di categoria 3 o 4 stelle. Il nome dell’hotel sarà comunicato in 
loco. Non sono previsti supplementi o riduzioni in caso di eventuali differenze di prezzo 
tra l’hotel utilizzato per la notte in transito e quello scelto per il soggiorno. Il personale 
Alpitour e/o il personale dell’agenzia corrispondente vi garantiranno adeguata assistenza 
al fine di limitare al massimo i possibili disagi.

MAR ROSSO 
DIVING CENTER
La maggior parte degli alberghi del Mar Rosso dispone di un centro 
diving. Per coloro che sono interessati alle immersioni, si ricorda che 
è necessario un certificato medico. Tale certificato può essere 
rilasciato in Italia dal proprio medico curante oppure in loco (a 
pagamento). Inoltre si ricorda che non sempre i centri diving 
accettano le carte di credito, pertanto si consiglia di portare denaro 
contante. 

ACCESSO AL MARE
Le affascinanti formazioni coralline che rendono così celebre ed 
incantevole il Mar Rosso, ospitando una ricca e colorata fauna 
marina, rappresentano un patrimonio impareggiabile. Esplorarle con 
maschera e pinne è un’esperienza indimenticabile, ma è buona 
norma prestare attenzione durante l’ingresso in mare. Per questo, 
nella descrizione di ogni hotel abbiamo inserito informazioni 
specifiche relative all’accesso al mare, delle quali si trova una legenda 
in questa pagina.

barriera
corallina

piattaforma corallinapiscine naturali

pontilespiaggia

pontile barriera corallina

piattaforma corallina

piscine naturali

BARRIERA CORALLINA
Comunemente chiamata “reef”, indica l’affascinante agglomerato 
subacqueo di corallo ed altri organismi; sviluppandosi 
perpendicolarmente o quasi al moto ondoso, esercita anche una 
funzione di frangiflutti naturale, che le vale il termine  “barriera”. 

PIATTAFORMA CORALLINA
Indica la conformazione corallina che talvolta può estendersi dalla 
barriera fino a riva. In funzione delle maree, essa affiora o resta 
sommersa poco sotto il pelo dell’acqua: il livello del mare resta 
comunque inferiore ad un metro, quindi la balneazione può avvenire 
solo in mare aperto (oltre la barriera corallina), tranne ove presenti 
piscine naturali (vedere punto successivo).

PISCINE NATURALI
In alcuni casi, nella piattaforma corallina si aprono verso riva dei 
varchi di maggiore profondità, tali da permettere l’accesso diretto in 
mare e la balneazione, seppur in un’area limitata.

PONTILE
Laddove l’accesso diretto al mare è reso difficoltoso dalla presenza 
di piattaforma corallina, la maggior parte degli hotel ha costruito 
appositi pontili, fissi o galleggianti, mediante i quali è possibile 
immergersi oltre la barriera corallina. 
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CANARIE
In collaborazione con 
Chi desidera avere a disposizione un’auto durante la vacanza, può 
prenotarla già dall’Italia, insieme al soggiorno, usufruendo delle 
seguenti tariffe:

Prezzi per auto/giorno 
a partire da Tipo di auto

Durata noleggio
minimo 3 gg

GRUPPO A:
Fiat Panda 3 porte o similare € 34

GRUPPO B:
WV Polo 5 porte o similare € 36

GRUPPO C:
Fiat 500L 5 porte o similare € 40

N.B. Segnaliamo che, in caso di conferma auto con noleggiatore diverso da Europcar, 
il prezzo di vendita e le condizioni di noleggio potrebbero subire delle variazioni che 
saranno comunicate all’atto della prenotazione.

Le quote comprendono:
• chilometraggio illimitato 
• tasse 
• assicurazioni CDW, TP
• aria condizionata 
Le quote non comprendono:
• assicurazione PAI (obbligatoria) circa € 4 + tasse al giorno
• carburante 
• assicurazione addizionale per una maggiore copertura 
• spese ritiro auto
Condizioni e informazioni per il noleggio dell’auto
Età minima per il noleggio 21 anni e patente nazionale rilasciata da 
almeno 1 anno. Per coloro con età compresa tra i 21 e 25 anni è 
richiesto in loco un supplemento di € 8 circa + tasse al giorno. Per il 
ritiro e la riconsegna dell’auto in aeroporto supplemento di € 21 circa + 
tasse pagabili direttamente. Il servizio di trasferimento dagli hotel agli 
uffici Europcar e viceversa per la consegna dell’auto sarà soggetto ad 
un supplemento di € 15 circa + tasse per auto per tratta pagabili 
direttamente. Per maggiori dettagli sugli orari di ritiro e riconsegna 
consultare l’ufficio prenotazioni Alpitour. Per consegna auto dalle ore 
22.30 alle ore 08.00 supplemento € 40 circa + tasse da pagare in loco. 
L’auto viene consegnata con il pieno di carburante e per questo sarà 
richiesto, in loco, un deposito cauzionale con carta di credito (escluse 
carte electron) che varia a seconda del tipo di auto e che sarà restituito 
in proporzione alla quantità di carburante consegnato al termine del 
noleggio. È altresì previsto un deposito cauzionale sempre con carta di 
credito, a partire da € 870 + tasse per la copertura della franchigia per 
eventuali danni che potrebbero essere arrecati al veicolo: è possibile 
evitare tale franchigia e deposito con un supplemento a partire da € 8 
+ tasse al giorno. I suddetti importi variano in base al tipo di auto. 
Maggiori dettagli saranno forniti in loco al momento della stesura del 
contratto. I prezzi per altri tipi di auto saranno forniti su richiesta. Gli 
importi/orari sopra indicati potranno subire variazioni di cui la stazione 
di noleggio vi informerà al momento del ritiro.

COSTA DEL SOL E ANDALUSIA
In collaborazione con GUERRA MOTOR
Chi desidera avere a disposizione un’auto durante la vacanza, può 
prenotarla già dall’Italia, insieme al soggiorno, usufruendo delle 
tariffe preferenziali sotto indicate:

Prezzi per auto/giorno 
a partire da Tipo di auto

Durata noleggio
minimo 3 gg

GRUPPO B
Fiat Panda 3 porte o similare € 24

GRUPPO C
Ford Fiesta 5 porte o similare € 26

GRUPPO D
Renault Captur 5 porte 
o similare

€ 30

GRUPPO E
Renault Megane 5 porte
 o similare

€ 35

GRUPPO K
Minibus 9 posti € 103

N.B. Segnaliamo che, in caso di conferma auto con noleggiatore diverso da Guerra Mo-
tor, il prezzo di vendita potrebbe subire delle variazioni che saranno confermate all’atto 
della prenotazione.

Le quote comprendono:
• chilometraggio illimitato
• tasse
• assicurazioni PAI, CDW, TP, furto, incendio
• aria condizionata 
Le quote non comprendono:
• carburante
• assicurazioni addizionali per una maggiore copertura
• conducente addizionale
Condizioni e informazioni per il noleggio dell’auto
Età minima per il noleggio 21 anni e patente nazionale rilasciata da 
almeno 1 anno. Ritiro e riconsegna dell’auto all’aeroporto di Malaga. 
Per consegna auto dalle ore 24 alle ore 8 supplemento € 50 circa da 
pagarsi in loco. L’auto viene consegnata con il pieno di carburante e 
per questo sarà richiesto, in loco, il pagamento dello stesso. Non è 
previsto nessun rimborso per il carburante presente nel veicolo al 
momento della riconsegna. 
È altresì previsto un deposito cauzionale con carta di credito (non 
viene accettata l’American Express) a partire da € 500 per la 
copertura della franchigia per eventuali danni che potrebbero essere 
arrecati al veicolo: è possibile evitare tale franchigia e deposito con 
un supplemento a partire da € 10 al giorno. I suddetti importi variano 
in base al tipo di auto. Maggiori dettagli saranno forniti in loco al 
momento della stesura del contratto. I prezzi per altri tipi di auto 
saranno forniti su richiesta.
Gli importi/orari sopra indicati potranno subire variazioni di cui la 
stazione di noleggio vi informerà al momento del ritiro.

ASSISTENZA
Alla partenza dall’Italia: per tutti i voli speciali I.T.C. sarai atteso in aeroporto dal personale incaricato che ti assisterà per le formalità di imbarco.
All’arrivo: all’aeroporto di destinazione, lo staff di assistenza Alpitour o il personale dell’agenzia corrispondente ti accoglieranno per 
accompagnarti in hotel e ti inviteranno a un incontro di benvenuto per fornirti tutte le informazioni utili sull’hotel e sulle iniziative previste.
Durante il soggiorno: gli assistenti Alpitour o il personale dell’agenzia corrispondente saranno presenti in hotel, nei giorni e negli orari 
indicati nelle apposite bacheche e per qualsiasi informazione o consiglio li potrai contattare telefonicamente per qualsiasi esigenza. Per 
scoprire bellezze, luoghi di interesse e curiosità della destinazione scelta, ti sarà proposto un ampio programma di escursioni facoltative, 
sempre accompagnate da guide locali parlanti italiano.
Al ritorno: il personale incaricato organizzerà il trasferimento dall’hotel all’aeroporto e, per tutti i voli speciali I.T.C., ti assisterà per le 
formalità di imbarco.
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Con Alpitour niente viene lasciato al caso. Nel momento in cui organizzi la tua vacanza in Agenzia di Viaggi puoi già prenotare il parcheggio in aeroporto, acquistare 
il passaggio preferenziale alle sale d’imbarco e l’accesso alla sala vip. Tutto in totale relax perché Alpitour è con te prima, durante e dopo la vacanza. Scopri 
nella tabella di seguito i servizi convenzionati per i clienti Alpitour, scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze e prenota i servizi nella tua Agenzia di Viaggi.

AEROPORTI
DI PARTENZA

PARCHEGGI
CONVENZIONATI

FAST TRACK E SALA VIP
PRENOTABILI IN AGENZIA DI VIAGGI

Milano Malpensa VIA MILANO PARKING MALPENSA – TERMINAL 1

- P2 Executive (coperto)
- P3 Express (scoperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 45 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Pergolesi area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.00 – 24.00)
Sala Monteverdi area imbarchi Schengen (Orari 06.00 – 21.30)
Linate: Sala Leonardo (Orari 05.30 – 21.30)

Solo Fast Track: 10 € per persona

Solo Sala Vip: 35 € per persona

Bergamo VIA MILANO PARKING ORIO AL SERIO

- P2 Terminal (scoperto-coperto) 
- P3 Smart (scoperto-coperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 24 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Landside (Orari 05.00 - 20.00)

Verona CATULLO PARK

- P1 e P1bis 
- P2 e P2bis 
- P3 
- P4 e P4bis
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 20 € per persona (adulti), 14 € (bambini 2-12 
anni non compiuti).

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla VIP Lounge (Orari 05.00 – 20.30)

Roma
L. da Vinci

EASY PARKING ADR

- Multipiano P - Terminal A-B-C-D (coperto)
- Parcheggio P – Lunga sosta (scoperto)
- Parcheggio P – Executive (coperto)
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 46 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Passenger Lounge area imbarchi Schengen (orari 05.30 - 20.30)
Sala Passenger Lounge area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.15 - 23.45)

Solo Fast Track: 8 € per persona

Solo Sala Vip: 38 € per persona

Bologna PARCHEGGI BOLOGNA AIRPORT

- P1 (coperto)
- P2 (coperto)
- P3 (coperto e scoperto)
- P4 (scoperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour presente in aeroporto 
per il ritiro della tessera sconto

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Marconi Business Lounge (Orari 05.00 – 21.30)

Torino PARCHEGGI SAGAT

Multipiano scoperto – livello 5
Multipiano coperto

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere al sito 
aeroportoditorino.it e utilizzare il codice sconto indicato sui documenti di viaggio 
Alpitour. 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.

Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Piemonte Lounge (Orari 05.00 – 21.00)

Venezia MARCO POLO PARK

- Park 1
- Park 5
- Park 4

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour presente in aeroporto 
per il ritiro della tessera sconto.

Bari APCOA PARKING

P2 A/B/C

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, al ritorno esibire il voucher, unitamente al tagliando 
d’ingresso, alla cassa con operatore.

Napoli - Parcheggio multipiano coperto
- Parcheggio P1 low cost scoperto
- Capodichino Parking scoperto
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere al sito 
aeroportodinapoli.it ed utilizzare il codice sconto indicato sui documenti di viaggio Alpitour.

I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata.
Gli orari indicati per le sale vip potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità.



Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti 

subito in vacanza. Una volta a bordo sarai trasportato in 

un mondo da sogno. Dagli ambienti al servizio, tutto è 

pensato per accoglierti all’insegna del comfort migliore. 

E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più 

esclusiva grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile 

della luce dell’abitacolo e ai nuovi motori dalle bassissime 

emissioni acustiche. E per respirare aria di vacanza puoi 

metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme a 

un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del 

jet lag. Puoi vivere tutto questo insieme a un programma 

di intrattenimento di ultima generazione, a un servizio di 

catering eccellente e a un personale di bordo impeccabile. 

Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili

i servizi WI-FI, SCELTA POSTO e SCELTA DEL PASTO. 



C O N D I Z I O N I  D I  A P P L I C A B I L I TÁ  D E I  C O N T E N U T I 
D E L  C ATA L O G O

156

camere quadruple e comunicanti, cambio da pensione completa alla mezza pensione, 
ecc.) e tengono conto dell’andamento dinamico dei prezzi. Alle quote SMART e TIME 
4 YOU è sempre necessario aggiungere Zero Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo 
Chiaro e le tasse e gli oneri aeroportuali individuali pubblicati nella pagina relativa alle 
Informazioni sui Voli. Infine, per rendere la vacanza ancora più preziosa, puoi aggiungere 
ulteriori plus (es. Fast Track e Sala Vip in aeroporto, Economy Extra sul volo, Prestige 
Plus, opzione Flexi, ecc.) oltre ad acquistare in anticipo le escursioni da effettuare in 
vacanza. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi o consultare 
il sito alpitour.it. I plus, in caso di annullamento, non verranno rimborsati.

I VANTAGGI PER I PIÙ PICCOLI

PROMO BIMBO FREE
Negli Alpiclub dove trovi indicato “sconto fino al 100%” nella descrizione dei singoli hotel, 
il primo bambino potrà avere VOLO SPECIALE I.T.C. + SOGGIORNO 
COMPLETAMENTE GRATUITI per la prima settimana! La percentuale della 
riduzione bambino è variabile in funzione della disponibilità delle camere e dei voli e si 
calcola sulla quota SMART adulto valida al momento della prenotazione. Dall’8° notte in 
poi il primo bambino avrà una riduzione fino all’80% sull’importo della notte extra 
disponibile al momento della prenotazione. 
Ma non è tutto. Se prenoti entro il 30 novembre 2020, per una partenza tra il 4/1 e il 30/4/21, 
o entro il 31 marzo 2021, per una partenza tra l’1/5 e il 17/12/21, la PROMO BIMBO FREE 
per il primo bambino e per la prima settimana è garantita ad esclusione delle partenze dal 
30 luglio al 2 settembre 2021, in cui la gratuità, ove prevista, sarà soggetta a disponibilità 
limitata, salvo ove diversamente indicato nella descrizione del singolo hotel. Zero Pensieri, 
le tasse, gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti 
mentre gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro non verranno applicati in caso di sconto del 
100% della quota bimbo. Per l’età dei bambini, consultare le pagine dell’hotel.

GREEN BAG
Con la PROMO BIMBO FREE, per prenotazioni effettuate nell’ambito della 
PARTI ERIPARTI, ti verrà inviato, prima della partenza, un kit speciale, la Green Bag 
(1 per pratica), al cui interno troverai un cappellino, una borraccia, una matita con semi di 
girasole e il libro “Tacitus e l’impronta ecologica”.

PROMO BIMBO
Negli hotel che presentano questo vantaggio il primo e, ove previsto, il secondo bambino 
in camera con due adulti avranno, per la prima settimana, una riduzione percentuale 
variabile in funzione della disponibilità delle camere e dei voli. Tale percentuale di riduzione 
si calcola sulla quota SMART adulto valida al momento della prenotazione. Dall’8° notte 
in poi i bambini avranno uno sconto fino al 50% sull’importo della notte extra. Zero 
Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro, le tasse, gli oneri aeroportuali e ogni altro 
eventuale supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini e per le percentuali 
massime di riduzione previste, consultare le pagine dell’hotel.

PROMO TEEN
Negli hotel che prevedono la PROMO TEEN i ragazzi fino a 17 anni non compiuti al 
momento della partenza avranno una riduzione fino al 30% sulla quota SMART dell’adulto 
valida al momento della prenotazione. Tale riduzione si applica per sistemazione in 3° o 4° 
letto con almeno due adulti paganti la quota intera (massimo uno per camera).

SOLO SOGGIORNO ALL’ESTERO
Per le destinazioni estere e per prenotazioni di solo soggiorno, il primo e/o il secondo 
bambino avranno una riduzione fino al 100% sull’importo della notte extra valida al 
momento della prenotazione. Zero Pensieri, le tasse e ogni altro eventuale supplemento 
sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini consultare le pagine dell’hotel.

ADULTO+BIMBO/I
Negli hotel che lo prevedono, il primo bambino e, ove previsto, il secondo bambino dai 2 
ai 12 anni (salvo ove diversamente indicato) sistemato/i in camera con un adulto pagante 
la quota SMART o TIME 4 YOU avranno uno sconto anche fino al 100% sulla notte extra. 
In alcuni casi può essere richiesto il pagamento del supplemento camera singola.

PROMO BEBÉ
I bambini al di sotto dei 2 anni, non compiuti fino al volo di rientro, e che non occupano in 
aereo un posto a sedere, viaggiano gratuitamente sui voli speciali I.T.C. Per le 
combinazioni che prevedono voli di linea, quotazioni su richiesta. Le spese relative a 
soggiorno, culla (dove indicato), pasti, ecc. sono da pagarsi direttamente in loco.

N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono cumulabili con le quote SMART e 
TIME 4 YOU e relative quote dinamiche. Sono applicabili solo a combinazioni con voli 
speciali I.T.C. di minimo 8 giorni/7 notti (salvo ove diversamente indicato), per bambini con 
età compresa fra i 2 e i 12 anni non compiuti al momento della partenza* (salvo ove 
diversamente indicato nelle pagine dell’hotel) e con sistemazione in camera doppia con 
letto/i aggiunti (salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone paganti la quota 
intera (una persona nel caso della formula adulto+bimbo/i). Supplementi, diritti, tasse, gli 
oneri obbligatori di Prezzo Chiaro, altri eventuali oneri obbligatori e Zero Pensieri sono 
sempre interamente dovuti; non sono applicabili eventuali riduzioni. La modifica dei nomi di 
tutti i partecipanti comporta la revoca delle riduzioni in qualsiasi momento.
* In caso di compimento degli anni durante il soggiorno (in relazione all’età entro la quale è 
prevista l’applicazione dell’offerta) l’hotel potrebbe richiedere il pagamento di una differenza. 

PARTI E RIPARTI
Alpitour ti offre tanti vantaggi se prenoti in anticipo un pacchetto viaggio comprensivo di 
volo + soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) a quote SMART / TIME 4 YOU e 
previste da catalogo, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). E se acquisti 
anche l’assicurazione TOP BOOKING FULL o HEALTH, i tuoi vantaggi si moltiplicano.
Le condizioni di applicabilità della Parti e Riparti sono:
PROMOZIONE INVERNO 2020/21: i vantaggi verranno applicati per prenotazioni 
confermate entro il 30/11/20 e per partenze comprese tra il 4/1 e il 30/4/21.
PROMOZIONE ESTATE 2021: i vantaggi verranno applicati per prenotazioni 
confermate entro il 28/2/21 e per partenze comprese dall’1/5 al 17/12/21. Sono escluse 
dalla promozione le partenze comprese tra il 30/7 e il 2/9/21.

VANTAGGI PER TUTTI
1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE
Per tutti i dettagli vedere condizioni della PROMO BIMBO FREE in questa pagina.

2. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a TASSO ZERO. Tan 
e Taeg 0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili gestione pratica. Valido 
anche per prenotazioni con un solo passeggero.
Esempio di finanziamento:
Costo del viaggio 1.300,00 €
Acconto 25% 400,00 €
Importo totale credito 900,00 €
Spese di istruttoria 0 €
Importo Finanziato 900,00 €
6 rate mensili da 150,00 €
Importo totale dovuto 900,00 €

Tan 0% Taeg 0%.
Per maggiori dettagli consulta la tua Agenzia di Viaggi di fiducia.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE 
TOP BOOKING FULL O HEALTH
1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE
2. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
3. TROLLEY DELSEY
Prima della partenza, ti verrà inviato un bellissimo trolley Delsey (1 per pratica), per rendere 
le tue vacanze ancora più preziose. Riceverai il trolley nella tua Agenzia di Viaggi. L’offerta 
è valida per tutte le partenze comprese tra il 4/1 e il 30/4 se prenotate entro il 30/11/20 e tra 
l’1/5 e il 17/12/21 (ad esclusione di quelle comprese tra il 30 luglio e il 2 settembre) se 
prenotate entro il 28/2/21. L’immagine pubblicata nelle pagine iniziali ha scopo puramente 
illustrativo. In caso di esaurimento scorte, potranno essere recapitati trolley di modello e/o 
marca differenti pur garantendo le medesime caratteristiche funzionali.

4. BUONO PARTI E RIPARTI
Al tuo rientro, ti verrà inviato in Agenzia un Buono Viaggio (1 per pratica) nominativo del 
valore di 200 € o di 100 € in base al fatto che tu abbia effettuato una vacanza in una 
destinazione di lungo raggio (Cuba, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, 
Sri Lanka, Thailandia, Tanzania e Zanzibar) o corto/medio raggio (Andalusia e Costa del 
Sol, Baleari, Canarie, Egitto, Grecia, Italia, Tunisia e Turchia). Nel caso di prenotazioni con 
un solo passeggero, l’importo del Buono Viaggio sarà pari a 100 € per il lungo raggio e a 50 
€ per corto/medio raggio. Il nuovo pacchetto vacanza dovrà essere comprensivo di volo + 
soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) e potrà essere effettuato con i brand Alpitour, 
Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club e Karambola. Dovrà essere acquistato nella 
stessa Agenzia in cui hai prenotato il viaggio che ha originato il Buono ed entrambe le 
prenotazioni dovranno avere lo stesso intestatario pratica. Per maggiori dettagli/
informazioni, consulta il regolamento completo sul sito alpitour.it. Qui di seguito sono 
elencate le condizioni applicate per l’utilizzo del Buono Viaggio:
-  VALIDITÀ BUONO PARTI E RIPARTI INVERNO 2020/21 – inviato per partenze 

comprese tra il 4/1 e il 30/4/21 prenotate entro il 30/11/20. 
  Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione confermabile 

entro il 30/06/2021 e con partenza compresa tra l’1/5 e il 31/10/2021.
-  VALIDITÀ BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2021 – inviato per partenze 

comprese tra l’1/5 e il 17/12/21 (con l’esclusione di quelle comprese tra il 30/7 e il 2/9/21) 
prenotate entro il 28/2/21. 

  Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione confermabile 
entro il 31/10/2021 e con partenza compresa tra il 18/12/2021 e il 30/04/2022.

QUOTA SMART e TIME 4 YOU
QUOTA SMART (applicabile ai pacchetti di 7 notti) e TIME 4 YOU (applicabile ai 
pacchetti di durata diversa da 7 notti) sono sistemi flessibili di prezzo che ti permettono 
di usufruire delle migliori condizioni tariffarie disponibili al momento della prenotazione. 
Per ogni struttura pubblicata sul presente catalogo viene fornita una QUOTA SMART 
A PARTIRE DA che si riferisce alla quota individuale più bassa comprensiva di volo + 7 
notti di soggiorno (salvo ove diversamente indicato) disponibile nel periodo di validità 
del catalogo stesso, nella tipologia di camera e con il trattamento previsto.

COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART e TIME 4 YOU
Le quote SMART / TIME 4 YOU includono tutti i costi e gli sconti previsti per le 
modifiche richieste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalogo sotto la dicitura 
QUOTA SMART A PARTIRE DA (es. upgrade in camera vista mare, necessità di 
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OPZIONE FLEXI
Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, con l’opzione Flexi hai la 
possibilità di modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni 
prima dell’inizio della vacanza tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, 
Turisanda, Bravo Club, Karambola. La modifica può essere effettuata senza l’addebito di 
penali e di spese di variazione pratica e sarà possibile in base ai seguenti parametri:

•  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. 
+ soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa comprensiva di volo speciale 
I.T.C. + soggiorno; 

•  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente 
rispetto alla data di partenza originaria;

•  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART 
e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

•  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui 
quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio sia inferiore rispetto 
alla quota originaria.

Con l’opzione Flexi basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax ancor prima della 
vacanza:
•  Italia: € 9 a persona
•  Andalusia e Costa del Sol, Baleari, Grecia, Tunisia, Turchia: € 19 a persona
•  Egitto e Canarie: € 29 a persona
•  Cuba, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Thailandia, 

Tanzania e Zanzibar: € 39 a persona
Considerato l’ampio anticipo con cui vengono scritte queste pagine, l’elenco delle 
destinazioni e la loro presentazione con volato I.T.C., di linea o in solo soggiorno è 
soggetto a variazione; faranno fede, pertanto, le informazioni disponibili all’atto della 
prenotazione.

PRESTIGE PLUS
Possibilità di acquistare Prestige Plus, il pacchetto di servizi opzionale e su 
richiesta. 
I servizi previsti e la quota “a partire da” sono indicati nella descrizione dell’hotel. 
Le quote riportate si intendono per persona, salvo ove diversamente indicato. Il 
pacchetto Prestige Plus deve essere acquistato da tutti gli occupanti della camera. 
Per soggiorni superiori a due settimane e per i clienti che soggiornano in camera 
singola, quotazione su richiesta. 
Inoltre, se parti per una destinazione estera con voli speciali I.T.C. e scegli Prestige 
Plus, Alpitour ti offre il servizio Fast Track (corsia preferenziale nei controlli di 
sicurezza) e utilizzo delle Sale Vip presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 
Bergamo, Roma L. da Vinci, Verona, Bologna e Torino (servizi soggetti a 
disponibilità limitata e usufruibili in base agli orari di apertura delle sale; l’eventuale 
mancata erogazione non darà diritto a rimborsi. Ulteriori dettagli alla pagina 
Parcheggi e Servizi Aeroportuali.

OFFERTE

PROMO SPOSI
Negli hotel che lo prevedono, puoi avere uno sconto a coppia (vedere le pagine dei 
singoli hotel) o un servizio esclusivo dedicato agli sposi. L’offerta è valida per partenze 
fino a tre mesi dopo il matrimonio ed è da richiedere all’atto della prenotazione 
presentando una fotocopia del certificato che deve essere esibito anche in hotel.

PROMO OVER 55, 60 e 65
Particolari agevolazioni indicate nei singoli hotel per chi ha dai 55 anni in su.

PROMO SPECIAL
Riduzioni e offerte per rendere ancora più vantaggiosa la vacanza. 

PROMO VACANZA LUNGA
Offerte speciali per chi può permettersi una vacanza di 3 o più settimane.

PROMO FLY
Chi prenota un pacchetto vacanza completo di volo speciale I.T.C. + soggiorno avrà una 
riduzione di € 50 sulla quota Smart / Time 4 You. L’offerta è valida per:
-  i residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna con partenza da Milano 

Malpensa, Verona e Roma L. da Vinci
-  i residenti in Campania, Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo con partenza da Milano 

Malpensa e Verona
Le suddette riduzioni sono valide solo per adulti, non sono applicabili a bambini (per età 
consultare le pagine dell’hotel). La prenotazione deve essere effettuata in un’agenzia 
delle regioni indicate (purché sia la propria regione di residenza). All’atto della 
prenotazione l’Agenzia potrà richiedere i dati anagrafici del cliente. Offerta con 
disponibilità limitata.

SPECIAL GUEST
Un’ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul 
livello di accessibilità delle strutture alberghiere (Senza Barriere) o per chi, 
intollerante al glutine, necessita di un servizio dedicato (Senza Glutine)*. 
Consulta l’elenco completo su alpitour.it/specialguest.

*Le strutture alberghiere si sono impegnate, attraverso un’autocertificazione a 
garantire il servizio “Senza Glutine”. Non fanno parte del network AFC e AIC non si 
assume alcuna responsabilità circa il servizio offerto.

N.B. La prenotazione della vacanza dovrà essere effettuata attraverso l’Agenzia di 
Viaggi o il Centro Prenotazioni Alpitour. I servizi “speciali” saranno prenotabili su 
richiesta e previa conferma dei fornitori dei servizi. È altresì indispensabile la firma del 
consenso al trattamento dei dati sensibili e la successiva conferma scritta di presa 
visione sia delle informazioni riportate sul sito alpitour.it nella sezione Special Guest 
che di quelle fornite all’atto della prenotazione e/o rilevate sui siti di riferimento delle 
associazioni.
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Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte le informazioni su:
• Zero Pensieri e Prezzo Chiaro
 https://www.alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro-e-Zero-Pensieri

• assicurazioni obbligatorie e facoltative
 https://www.alpitour.it/Alpitour/Assicurazioni-Homepage

• informazioni precontrattuali e condizioni generali
 https://www.alpitour.it/alpitour/condizioni-generali

Informazioni disponibili in agenzia di viaggi e sul sito alpitour.it

Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento della 
pubblicazione online e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in Agenzia di 
Viaggi o sul sito alpitour.it le condizioni applicabili al momento della prenotazione.

N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla prenotazione da catalogo. Questa 
garanzia non copre eventuali introduzioni di nuove tasse aeroportuali o visti di ingresso non 
noti al momento dell’acquisto del pacchetto turistico ed è da applicarsi a tutti i partecipanti 
della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Può essere soggetta a variazioni di prezzo, non 
retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione. In caso di annullamento non verrà 
rimborsata.

N.B. Tutte le offerte sopra descritte così come quelle descritte nelle pagine dei singoli hotel 
sono valide solo per adulti paganti la quota intera (ad eccezione dell’offerta sposi che è valida 
solo per viaggi con voli speciali). Le offerte devono essere richieste all’atto della prenotazione 
e non sono mai cumulabili fra loro, fatta eccezione per la PROMO FLY, cumulabile con tutte 
le altre offerte. Nell’ambito della medesima prenotazione, possono essere inseriti gli sconti 
per i bambini. La documentazione comprovante il diritto ad usufruire delle offerte dovrà 
essere esibita in Agenzia all’atto della prenotazione e resa disponibile per eventuali controlli 
durante la vacanza. In assenza di documentazione o dei requisiti richiesti, il cliente sarà tenuto 
al pagamento della differenza.




