SPAGNA - ISOLE CANARIE - TENERIFE

Gran Melia palacio de Isora 5*

La bellezza naturale di Tenerife si combina con la passione per il servizio in uno uno dei principali hotel di lusso dell' isola.
L'impressionante paesaggio che ti offre la vista dell'oceano Atlantico ai tuoi piedi e alle spalle, il maestoso Teide , unito ad un
clima di eterna primavera, permette all' hotel gran Melià Palacio de Isora di offrire ai suoi ospiti momenti magici. In ciascuna
delle camere di uno dei migliori hotel a 5 stelle di Tenerife, viene curato ogni minimo dettaglio, sempre in un ambiente
personalizzato per la tua completa soddisfazione. Immagina di vivere un tramonto del sole di fronte al mare in una delle
suites di questo fantastico resort di Tenerife.

Tipologia camera e servizi inclusi
Camera DELUXE
Board: Bed & breakfast
Free wi fi

Campi da golf

Abama, Amarilla, Golf del sur, Golf Costa Adeje, Las Americas golf, Buenavista, Tecina golf

Noleggio auto/van
A partire da € 12 al giorno per persona con assicurazione full e senza franchigia (min 2 pax)

Volo (A richiesta)

Partenze dai principali aeroporti con destinazione Tenerife

Documenti necessari
Carta d'identità/Passaporto
7 notti in B&B + 5 green fee
2x Abama - 2x Golf Costa Adeje - 1x Las Americas golf

Date

Maggio/Giugno

Luglio/Agosto/

Settembre

In camera doppia

€ 1.110

€ 1.250

€ 1.170

In camera singola

€ 1.698

€ 1.920

€ 1.698

€ 745

€ 740

€ 760

Non golfista in camera doppia

7 notti in B&B + 4 green fee
1x Abama - 2x Golf Costa Adeje 1x Las Americas golf
In camera doppia

€ 1.050

€ 1.170

€ 1.080

In camera singola

€ 1.640

€ 1.750

€ 1.760

€ 745

€ 740

€ 760

Non golfista in camera doppia
EXTRAS
Supplemento mezza pensione

€ 35 per persona a notte

Supplemento pensione completa

€ 65 per persona a notte

Camera vista mare frontale

€ 75 per notte a persona

Trasporto sacca da golf

Pro 6/1

A partire da € 35 per tratta

