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T E N E R I F E 

Offerta  a  Posti  limitati !!! 

 

12 - 22 NOVEMBRE 2022 

10 notti 

HOTEL TROYA TENERIFE       4 stelle 
Posizione: l’ Hotel Troya si trova nella zona sud di Tenerife, sulla Costa Adeje, affacciato direttamente sul 

lungomare e la lunga spiaggia sabbiosa. Dista circa 18 km dall'aeroporto di Tenerife Sur.  

Camere: Il Troya Hotel dispone di 318 camere spaziose, luminose e completamente attrezzate, pronte per la 

vostra vacanza rilassante, con un'atmosfera tropicale e vivace. Le stanze sono confortevoli e moderne, di più 

di venti metri quadrati, arredate in stile moderno.; dispongono di aria condizionata, telefono, TV satellitare, 

balcone o terrazzo, cassetta di sicurezza. 

Ristorazione: L'hotel Troya offre due ristoranti. C’è la possibilità di godere di una vasta selezione di buffet con 

una buona rappresentanza di cucina internazionale e locale.   L'alternativa è il ristorante Palapa, situato a 

bordo piscina,  aperto tutto l'anno a mezzogiorno, grazie all’ eccellente clima della zona.  

Servizi: l’hotel offre la rete wi-fi gratuita, lavanderia, servizio in camera. 

Attività e attrezzature sportive: due piscine esterne con una terrazza solarium fornita di lettini e ombrelloni.  

Per coloro che vogliono mantenersi in forma, l’hotel dispone di un  nuovissimo CENTRO SPA, CON PISCINA 

INTERNA.    ANIMAZIONE DIURNA  E SPETTACOLI E BALLI LA SERA. 
 

Quota individuale di partecipazione  (minimo 30 persone)   Euro    1390 
 

Supplemento camera doppia uso singola     Euro      420 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Tenerife / Malpensa, con voli diretti Easyjet  

• Franchigia bagaglio di kg 23 p.p. - Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale + vino della casa o soft drink 

o birra) 

• Capogruppo Personal Tour per l’intera durata del soggiorno 

• Animazione e assistenza in loco, polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità e senza il timbro del rinnovo. 

 
 

PRENOTAZIONI: 

Trattandosi di una tariffa speciale e posti limitati, le prenotazioni si ricevono, accompagnate 

da un acconto di Euro 300 e la fotocopia della carta di identità.   

 
 
 

Eventuale adeguamento carburante o tasse sicurezza, oneri o tasse  aeroportuali, verranno comunicate 3 settimane prima della 
partenza. 

 
 
 
 
 

 


