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 APARTAMENTOS CARIBE 3* 
Posizione: situati nella parte sud dell’isola, nel centro 
di Playa de las Americas, a 600 metri dal Parco Siam. 
Nelle vicinanze si trovano diversi bar, ristoranti e 
negozi.  
Trattamento: solo pernottamento. 
https://www.apartamentoscaribe.com/it/ - cod. 
932412 

Appartamento 45 mq 
(max 3 pers.) 

Quote per persona  a 
partire da € 1377,00 

 

 HOTEL HD PARQUE CRISTOBAL TENERIFE  3* 
Posizione: nel centro di Playa de las Americas, a 200 
metri dalla spiaggia. 
Trattamento: solo pernottamento. Con supplemento 
prima colazione e cena. 
https://www.hdhotels.com/en/hotels-tenerife/hd-
parque-cristobal/ - cod. 9324143D8 

Appartamento 57 mq  
(max 5 pers.) 

Quote per persona  a 
partire da € 1377,00 

Colazione: € 95,00* 
Mezza pens: € 189,00* 
*riduzione del 50% per 
bambini fino a12 anni 

 HOTEL GALA 4* 
Posizione: situato nella parte sud dell’isola, a 100 
metri dalla spiaggia Troya. Nelle vicinanze si trovano 
il Parco Siam e l’Aqualand Costa Adeje. 
Trattamento: mezza pensione. Supplemento per AI. 
https://www.hotelgala.com/en/– cod. 
92910HS8/92910F1D8/92910HFD8  

Camera 
doppia/family 

Quote per persona  a 
partire da € 1187,00 

 
All Inclusive: € 280,00* 
* bambini fino a12 anni  

€ 100,00 

TENERIFE  
Pacchetti di 7 notti con volo da Ljubljana 

Partenze di domenica: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 e 31/10 
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LE QUOTE ESPRESSE IN EURO S’INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO:  
VOLO CHARTER a/r in classe economica dall’aeroporto di Ljubljana – Brnik “Jože Pučnik”- inclusi bagaglio in 
stiva da 20 kg e 5 kg a mano a persona e tasse aeroportuali • SISTEMAZIONE nell’albergo prescelto• 
TRASFERIMENTI in loco • RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA MULTILINGUE all’aeroporto di Ljubljana e in loco per 
tutta la durata del soggiorno.  
  
QUOTA DI GESTIONE PRATICA: 
• € 49,00 adulti 
• € 25,00 bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti 
• GRATIS bambini fino ai 2 anni  
La quota comprende l'assicurazione medica (inclusa Pandemia), bagaglio e annullamento viaggio. 
 
ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO: 

 EL TEIDE, LOS GIGANTES, PLAYA DE LAS AMERICA 
 CANDELARIA E SANTA CRUZ  
 SOFT TREKKING NEL PARCO RURALE DI ANANGA 
 ISOLA LA GOMERA 

 
INFORMAZIONI PER L’INGRESSO IN SPAGNA: al momento della stampa, è consentito l’ingresso in Spagna da 
tutti i Paesi europei ed appartenenti allo spazio Schengen, senza obbligo di quarantena. È richiesto il green 
pass all’ingresso (tampone o vaccinazione o guarigione) e la compilazione di un “formulario di salute 
pubblica”, attraverso il sito internet spth.gob.es o la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da 
presentare (su dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in Spagna. Vista la continua evoluzione della 
situazione sanitaria, si raccomanda prima di partire di consultare sul sito www.viaggiaresicuri.it la pagina 
relativa alla Spagna e inoltre la pagina  spth.gob.es gestita dalle Autorità spagnole. 
Al rientro è richiesto il green pass (tampone o vaccinazione o guarigione) e la compilazione del formulario PLF 
per l’ingresso in Italia. 
 
Data di stampa: 02/09/2021 
Organizzazione tecnica: AURORA VIAGGI S.r.l. TRIESTE 
Condizioni e regolamento come da sito www.auroraviaggi.com 
 

 HOTEL CORAL SUITE & SPA 4* - ADULTS ONLY 
Posizione: situato nella parte sud dell’isola, a Playa 
de Las Americas. 
Trattamento: mezza pensione. 
https://en.coral-hotels.com/hotel-sunprime-coral-
suites-in-tenerife/ - cod. 92910HAO 

Camera doppia 
Quote per persona  a 
partire da € 1187,00 

 

 HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE 4* 
Posizione: situato nella parte sud dell’isola, a Costa 
Adeje, a 150 metri dalla spiaggia La Enramada.  
Trattamento: mezza pensione. Possibilità di All 
Inclusive. 
https://www.h10hotels.com/it/hotel-tenerife/h10-
tenerife-playa – cod. 93242D8/93242F8 

Camera 
doppia/family 

Quote per persona  a 
partire da € 1335,00 

 
All Inclusive: € 260,00* 
* bambini fino a12 anni  

€ 145,00 
 

 HOTEL GRAN TACANDE WELLNESS & RELAX 5* 
Posizione: situato nella parte sud dell’isola, nella 
località La Caleta, a 200 metri da Playa del Duque.  
Trattamento: prima colazione. Supplemento per la 
mezza pensione. 
www.dreamplacehotels.com/it/hotel-gran-tacande 
 – cod. 93244D8 

Camera doppia:  
Quote per persona  a 
partire da € 1441,00 

 
Mezza pensione: 

 € 200,00 
 


