
Canarie
Deserti che si tuffano 
nell’Oceano, spiagge sconfinate,
vulcani prorompenti, l’eterna primavera. 

Avventura e natura vi aspettano.
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EXTRA RISPARMIO
se viaggi leggero

SCOPRI IL RIU 
MASPALOMAS PALACE
da cui ammirare
un tramonto mozzafiato

VUOI SOGGIORNARE
NEL CUORE 
DI CORRALEJO?
Il The Corralejo Beach
ti aspetta

COMFORT E STILE 
grazie a BaoBab 
insieme alle più prestigiose 
catene spagnole

Viaggiare bene conviene



TH Group, grandi come voi

TH Group è uno dei più grandi gruppi turistici Italiani che opera da oltre 40 anni nel 
settore dell’ospitalità. Dal 1977, in un rifugio ai piedi dell’Adamello, è cominciata 
l’avventura di TH Group che oggi, dopo oltre 40, è uno dei più grandi gruppi turistici 
in Italia con oltre 30 strutture nelle più belle località di mare e montagna in Italia.
 
Oggi aggiungiamo a questa storia un altro piccolo tassello per accompagnarti 
nelle più belle località di mare del Mediterraneo, Canarie e dell’Egitto con 
il nostro nuovo Tour Operator BaoBab, specialista nelle vacanze point to point.
 
Ovunque tu scelga di andare, il nostro staff insieme a quello locale, ti permetterà 
di vivere un’esperienza indimenticabile, grazie alla passione e competenza 
che mettiamo al servizio delle tue vacanze per rendere ogni momento speciale 
e prenderci cura di te.
 
Da noi svago e divertimento trovano il giusto equilibrio con relax e tranquillità. 
Buona cucina, qualità del servizio e tante offerte vantaggiose per grandi e piccini.
 
Scegli l’esperienza di ospitalità TH anche all’estero per una vacanza 
in tutta serenità.
 

Presidente (Graziano Debellini)

&Travel Hospitality
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Scegli la tua vacanza 
BaoBab!
Ti presentiamo le nostre 6 destinazioni dedicate a chi vuole viaggiare 
con serenità, allargando i propri orizzonti, assaporando ogni attimo. 

Pronti a partire?

Grecia, 
Mar Rosso,  
Canarie, 
Baleari
Africa
Maldive
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BaoBab oggi non è solo un albero maestoso simbolo di forza e bellezza. 
È anche l’espressione di un nuovo modo di viaggiare che mette a frutto 
tutta la nostra esperienza. Ogni giorno ci impegniamo perché cresca 
il divertimento, si intreccino rapporti di amicizia, sbocci il desiderio 
di conoscere il mondo con curiosità e rispetto, sia sempreverde la 
possibilità di approfondire culture e sapori. 
Per ogni viaggiatore significa una scoperta continua. 
Ma questo viaggio ha anche un costo ragionevole e consente di vivere 
ogni minuto con serenità, confidando in un Tour Operator pronto ad 
assistere e consigliare, grazie ad un’esperienza grande come il mondo. 

Abbiamo forti radici, per crescere ogni giorno ed essere 
sempre all’altezza delle tue aspettative di qualità: 
BaoBab, viaggiare bene conviene.

La voglia di partire 
in libertà 
ha radici profonde.

BaoBab, le nostre radici

DIVERTIMENTO
AVVENTURA
AMICIZIA
VOGLIA DI LIBERTÀ
SCOPERTA
CONDIVISIONE
GREEN
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BaoBab, il sommario

Canarie
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BaoBab, i tuoi vantaggi

Offrire più vantaggi 
è nella nostra natura.
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Scegli l’hotel con i 
vantaggi più adatti a te.
Cerca nel catalogo i plus 
che più ti interessano!

A PROPOSITO DI QUOTE
NOTA BENE! QUOTE PACCHETTO LINEA: Si precisa che le quote espresse in questo catalogo includono il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota presente in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello riportato in tabella, poiché 
le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab 
potete risparmiare! Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia 
prescelta, alcune inclusive di solo bagaglio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera 
e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il 
numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti del gruppo, risparmiando a 
volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

| Under 30 
Quote speciali per giovani che non avendo ancora spento 30 
candeline godono di sconti speciali per under 30. 

| Over 60 
Quote speciali per viaggiatori che alle 60 candeline sono già 
arrivati e per le loro vacanze sono previsti sconti speciali.

 | Promo Single
Quote speciali per chi non ha ancora trovato il compagno di 
viaggio ideale e viaggia da solo.

| Pranzo o cena
Qui la mezza pensione prevede di poter scegliere di giorno in 
giorno tra il pranzo e la cena avvisando la reception il giorno 
prima.

| Pasti flessibili
Questo plus indica che gli ospiti potranno usufruire di un numero 
di pasti pari al numero di notti di soggiorno, ma senza vincolo 
temporale. Potranno farlo sia a pranzo che a cena anche nello 
stesso giorno fino ad esaurimento del numero di pasti previsti.

| Only Adults
Strutture che non accettano minori, garantendo 
così ai viaggiatori adulti un ambiente di totale relax.

| Wifi Free
Wifi gratuito nelle aree comuni dell’hotel.

| Wifi Free in camera
Wifi gratuito nelle aree comuni e nelle camere dell’hotel.



10

BaoBab vi propone 3 soluzioni per viaggiare bene

Strutture selezionate per le loro 
caratteristiche particolarmente 
adatte alle famiglie con bambini.

Offrono spesso una location favorevole 
rispetto alla spiaggia, comodo ingresso 
in acqua, camere più spaziose in grado 
di accogliere tutta la famiglia e servizi 
pensati per il divertimento e il relax di 
grandi e piccini. Per i dettagli è sempre 
importante fare riferimento al testo 
descrittivo della struttura.

3 proposte all’altezza
di ogni aspettativa di viaggio.
Il mondo è vario e ci sono più modi per visitarlo. Che tu stia 
cercando una struttura adatta a grandi e piccoli, una soluzione per 
viaggiatori giovani con la voglia di scoprire spendendo il giusto o 
una location dove trovare attenzioni e particolari in più, abbiamo 
quello che cerchi.  Devi solo scegliere, al resto ci pensa BaoBab.  

family
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Hotel o appartamenti semplici 
e funzionali, con uno standard 
sufficiente ma piuttosto basico.

Pensati per una clientela 
prevalentemente giovane, che 
predilige location, divertimento ed 
esplorazione della destinazione 
rispetto allo standard alberghiero,  
a fronte di un considerevole  
risparmio economico.

essential

Una selezione di strutture in grado 
di accontentare anche clienti molto 
esigenti. 

Lo standard delle camere, l’attenzione 
ai dettagli, la qualità del servizio sono 
veri e propri fiori all’occhiello.

deluxe
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Un consiglio schietto 
e sincero scritto da 
chi ha selezionato e 
conosce bene l’hotel che 
permette ai futuri ospiti 
di avere un’idea chiara 
della struttura e del 
contesto in cui è ubicato.

Nella scelta di un viaggio
contano i particolari.

A te piacerà perché 

In poche righe è racchiusa infatti l’essenza di tutta la vacanza, vista con gli occhi di chi l’ha già testata.
Partendo dalla camera e dai servizi dell’hotel, si approfondiscono le caratteristiche positive ed anche 
i possibili punti deboli della struttura sottolineando al contempo le ragioni che hanno comunque 
portato alla sua scelta. 
Seguono i dettagli sulla possibile esperienza balneare, sia per quanto riguarda la spiaggia più vicina 
che per quelle, a volte più belle, che si consiglia di sperimentare. 
Spesso trova inoltre spazio una vera e propria “to do list” di quanto suggeriamo di fare nelle vicinanze, 
dal punto di vista culturale, naturalistico o del divertimento.

BaoBab, farvi viaggiare bene per noi è importante
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STRUTTURA
La nostra esperienza ci ha portato a fare 
una valutazione sulle strutture selezionate 
e sul livello di comfort nel suo complesso, 
compreso un approfondimento sui viaggiatori 
a cui la consigliamo.

        Super  
Struttura suggerita ad una clientela esigente 
con standard di servizio e livello di comfort 
alti, per chi desidera vacanze al TOP.

        Cool 
Struttura consigliata ai clienti che cercano 
soluzioni confortevoli con carattere e 
personalità senza sconfinare nel lusso 
eccessivo e con un ottimo rapporto qualità 
prezzo.  

        Smart
Struttura per chi è in cerca di accoglienza e 
convenienza senza troppi servizi aggiunti, è la 
scelta più furba ed al tempo stesso pratica e 
comoda. 

        Economy
Struttura adatta ad una clientela giovane 
senza eccessive prestese di standard 
alberghiero, molto conveniente ed essenziale, 
ma in location imbattibili. 

VITA NOTTURNA
La nostra valutazione a 360° gradi sulla 
vita notturna della località selezionata nelle 
immediate vicinanze del vostro hotel (entro 
i 700 m). Nel caso la distanza superi i 700 
m, entro comunque i 5 km, il giudizio verrà 
espresso con un numero tra parentesi, talvolta 
anche con doppia valutazione: la prima che 
riguarda i primi locali e ristoranti nei paraggi 
dell’hotel, la seconda, tra parentesi, che 
riguarda la vita notturna di eventuali località 
limitrofe, nel raggio appunto di 5 km dall’hotel 
(es. Vita Notturna 3(5).

     
Località decisamente vivace ed esuberante, 
ricca di locali, discoteche e ristoranti, ideale 
per gli “amanti della notte. 

    
Località frizzante, con buone opportunità di 
svago che non risultano però mai “eccessive.

     
Località con una vita notturna apprezzabile, 
che conta qualche buon locale e ristorante 
per trascorrere alcune piacevoli serate.

    
Località con una vita notturna pacata e 
moderata, per chi non ama luoghi affollati e 
“chiassosi”.

    
Località decisamente tranquilla, per chi è alla 
ricerca del più assoluto relax, sia di giorno che 
di sera.

MARE/SPIAGGIA
Il nostro giudizio e valutazione su spiaggia, 
trasparenza e pulizia dell’acqua, compresa 
facilità di balneazione, del punto mare più 
vicino al vostro hotel (entro i 700 m). Nel caso 
la distanza superi i 700 m, entro comunque i 
5 km, il giudizio verrà espresso con un numero 
tra parentesi, talvolta anche con doppia 
valutazione: la prima che riguarda spiaggia e 
punto mare nei paraggi dell’hotel, la seconda, 
tra parentesi, che riguarda la spiaggia 
migliore più distante, nel raggio appunto di 5 
km dall’hotel (es. Mare/Spiaggia 3(5).

     
Spiaggia e punto mare superlativi.

    
Spiaggia e punto mare molto belli.

     
Spiaggia e punto mare nella media.

    
Spiaggia e punto mare discreti.

    
Spiaggia e punto mare molto deboli.

Te li raccontiamo noi 
perchè li conosciamo bene.

Il giudizio di
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BaoBab | Canarie
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Fuerteventura
Dalle infinite dune di sabbia alle imponenti montagne, 
dalla natura incontaminata alle spiagge da sogno, 
con la sua eterna primavera, Fuertevntura è un luogo 
da visitare in tutti i suoi angoli. È un paradiso per gli 
amanti del sole e degli sport acquatici, ma è anche un 
luogo ricco di chiese, mulini a vento e musei.

A F R I C A

AFRICA
C A N A R I E

FUERTEVENTURA

O c e a n o  A t l a n t i c o

L A N Z A R O T E

G R A N  C A N A R I A

T E N E R I F E

L A  PA L M A

L A  G O M E R A

E L  H I E R R O

Sotavento
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Le maestose dune del Parco Naturale di Corralejo, le grandi 
spiagge del sud di Jandìa e Sotavento, fino ad arrivare a 
quelle più selvagge sulla costa ovest. È facile capire perché 
Fuerteventura sia anche conosciuta come l’isola delle spiagge. 
Incredibile però anche l’entroterra, fatto di strade polverose, 
vulcani, paesaggi dal sapore africano e paesini tradizionali. 

Fuerteventura
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

TOP 5 FUERTEVENTURA

PARCO DELLE DUNE DI CORRALEJO
Impossibile pensare a Fuerteventura e non 
pensare immediatamente alle maestose 
Dune del Parco Naturale di Corralejo. Una 
distesa di quasi 10 km di fine sabbia, il “jable” 
come lo chiamano qui, che crea formazioni 
molto simili a quelle del deserto e che si 
tuffa in un Oceano dalle mille sfumature 
blu, azzurre e turchesi. Al centro del Parco 
un vulcano, la Montaña Roja, dalla cui cima 
poter godere di questo spettacolo a 360°. 

TINDAYA, IL MONTE SACRO 
Spicca nella pianura di Esquinzo, una vasta 
pianura rocciosa e desertica dai colori rosso 
e ocra, il Monte Tindaya, anche conosciuto 
come la “Grande Montagna”, una piramide 
quasi perfetta che spezza il paesaggio piatto 
e polveroso circostante. È un luogo avvolto da 
magia e leggenda, un luogo considerato sacro 
dagli aborgieni dell’isola che qui hanno lasciato 
centinaia di incisioni rupestri dall’altissimo 
valore archeologico. I “podomorfi”, incisioni 
a forma di piede, si trovano su quasi tutta la 
montagna, ma tutti sono rivolti verso i punti più 
alti di Gran Canaria e di Tenerife, ovvero il Pico 
de Las Nieves e il Teide. 

O c e a n o  A t l a n t i c o

O c e a n o  A t l a n t i c o

Caleta De Fuste

Esquinzo

Corralejo

Costa Calma

La Oliva
Tindaya

Jandia

El Cotillo
Parque Natural 
de Corralejo

I S L A  D E  L O B O S

Puerto 
del Rosario

Morro Jable

Playa de Sotavento de Jandia
Playa Esmeralda

Playa de Cofete

Playa Larga

Ajuy

Betancuria

F U E R T E V E N T U R A



17

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

ISOLA DI LOBOS
Presente sullo sfondo di ogni qualsivoglia 
cartolina di Fuerteventura, l’isola di Lobos 
rappresenta un vero e proprio paradiso 
naturalistico, per questo facente parte della 
Riserva della Biosfera di Fuerteventura. Con i 
suoi solo 4,5 km2 ammalia con i suoi paesaggi 
vulcanici, le meravigliose spiagge e le acque 
turchesi e trasparenti che lo circondano. 
Deve il suo nome agli antichi abitanti di 
quest’isolotto, i “lobos”, leoni marini, oggi 
purtroppo non più presenti. 

PLAYA DE SOTAVENTO
La spiaggia più fotografata e più conosciuta 
a livello mondiale di Fuerteventura. 9 km di 
sabbia chiarissima che si fonde con le acque 
cristalline e turchesi che quando si ritirano 
durante i momenti di bassa marea lasciano 
affiorare lingue di sabbia bianca e piscine 
naturali di struggente bellezza. Riunisce in 
realtà al suo interno ben 5 spiagge: La Barca, 
Risco del Paso, Mirador, Malnombre e Los 
Canarios. Un vero e proprio paradiso che non 
può mancare nella vostra “to do list”. 

COFETE, LA PERLA DELL’OVEST
Molti aggettivi vengono spesi solitamente 
per descrivere questa spiaggia: selvaggia, 
incontaminata, sensazionale, incontrastata. 
Tutti perfettamente calzanti! Si tratta infatti 
di una spiaggia di ben 12 km, difficilmente 
raggiungibile se non lungo un sentiero con 
un mezzo 4X4, sulla costa sud occidentale 
dell’isola. Praticamente priva di costruzioni 
o sviluppo urbano. Qui è l’Oceano il vero 
protagonista. La prima cosa che avvertirete, 
già vedendola dal belvedere in arrivo dalla 
strada, è assoluta libertà!

OPERATIVI VOLO FUERTEVENTURA

  Voli di linea

Milano Lunedì, mercoledì e sabato 
(no mercoledì a luglio e agosto)

Bergamo Martedì, mercoledì, giovedì e sabato 
(no mercoledì da novembre)

Verona Lunedì

Bologna Lunedì, martedì e sabato (no martedì da 
novembre)

Pisa Estate: martedì e sabato; 
inverno: lunedì e venerdì

Roma Estate: lunedì, martedì, giovedì e sabato; 
inverno: mercoledì, venerdì e domenica

Napoli Sabato e anche domenica da novembre

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.
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| Wi-Fi free in camera | Over 60  | Pasti flessibili | 

Siamo qui
Corralejo, in pieno centro, a 50 m da Playa La 
Goleta (Waikiki Beach), 3,5 km dall’inizio del-
le Grandi Spiagge e dal Parco Naturale delle 
Dune, 850 m dal porto di Corralejo e 40 km 
dall’aeroporto. Fermata dell’autobus a 300 m 
con numerosi passaggi per le Grandi Spiagge 
e per il capoluogo dell’isola. 
Sole, mare e sabbia
A 50 metri, di sabbia chiara, con zone attrez-
zate con lettini e ombrelloni a pagamento (€ 
3 circa al pezzo al giorno). Teli mare disponibili 
in hotel. 
Sistemazioni
114 camere suddivise tra standard (24m2) e, 
con supplemento, premium più ampie (31m2) 
e con 2 ambienti separati. Entrambe le tipo-
logie dispongono di servizi privati (con bidet 
solo le premium), asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, TV satellitare con alcuni ca-
nali italiani (Rai), minifrigo, balcone o terrazza 
e connessione Wi-Fi gratuita. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (€ 2/giorno).

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

The Corralejo Beach Hotel   
Corralejo

Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e 1 bar in pisci-
na. I clienti potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di avere 
tanti pasti quante sono le notti di soggiorno 
spendibili per pranzo o cena, anche due nello 
stesso giorno, avvisando la reception il giorno 
prima. Il pranzo verrà servito presso lo snack 
bar mentre la cena sarà al ristorante con ser-
vizio buffet. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini, at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti. Connessione Wi-Fi gra-
tuita anche nelle aree comuni. 
A pagamento, parcheggio al coperto (€ 5/
giorno), servizio lavanderia, servizio medico (su 
richiesta, nelle vicinanze dell’hotel) e biliardo.
Più energia per tutti
Palestra. Possibilità di praticare nelle vicinanze 
e a pagamento numerosi sport come beach 
volley, calcetto, basket, minigolf e tennis. Sulla 
spiaggia si organizzano a pagamento nume-
rosi sport acquatici motorizzati e non come 
surf, kite, windsurf, canoa ecc. 

Da € 367
volo incluso

Playa La Goleta (Waikiki Beach)
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The Corralejo Beach Hotel | Corralejo | Fuerteventura

Forse uno degli hotel più conosciuti ed apprezzati dal mercato 
italiano, il Corralejo Beach deve il suo successo al suo stile 
moderno e lineare, consigliabile anche ad un cliente attento 
ed esigente, ma soprattutto alla sua invidiabile posizione a 
ridosso delle spiagge cittadine come Waikiki Beach (o Playa de 
La Goleta) e direttamente nel cuore pulsante di Corralejo fatto 
di ristoranti, negozi e locali super gettonati che rendono tale 
località la più amata dagli italiani. Appena usciti dall’hotel sarà 
quindi facile immergersi nella sua atmosfera frizzante e vivace: 
basterà imboccare la via principale e perdersi tra i numerosissimi 
negozi per dello shopping sfrenato, per poi fermarsi in uno dei 
tanti ottimi ristoranti che offrono buona cucina del Bel Paese, 
a testimonianza di quanto Corralejo sia frequentata ed abitata 
da italiani, ma anche di cucina tipica canaria, tapas bar ideali 
per l’aperitivo come il Galera Beach Bar per “tapas e cañas” a 
piedi scalzi in riva al mare o il Waikiki beach club, il più famoso 
senza dubbio sia per il giorno, come vero e proprio beach club, 
che per la sera, quando si trasforma in ristorante/cocktail bar 
prima e discopub poi fino alle prime luci del mattino. Altra tappa 
obbligata della movida notturna, il Kiwi Bar all’interno del centro 
commerciale Atlantico con ottimi cocktail e musica diversa 
ogni sera. Se siete però alla ricerca di grandi emozioni il nostro 
consiglio è quello di visitare, almeno una volta durante il vostro 
soggiorno (ma vedrete che vorrete tornarci, garantito!), il Parco 
Naturale delle Dune e le sue immense spiagge, chiamate infatti 
“Las Grandes Playas”. Armatevi di scarponcini ai piedi e scalate 
per 300 metri il vulcano Montaña Roja. Da lì ammirerete tutto 
il Parco nella sua maestosa estensione e verso il mare vedrete 
spuntare le isole di Lobos, La Graciosa e la vicina Lanzarote: uno 
spettacolo senza eguali! A proposito di Lobos, non perdetevi una 
visita di questa piccola bomboniera proprio davanti a Corralejo. 
Vi basterà infatti prendere uno dei tanti traghetti che fanno la 
spola tutti i giorni tra il porto di Corralejo e l’isolotto. Vi attenderà 
un’isola disabitata il cui intero suolo fa parte del Parco Naturale 
delle Dune di Corralejo e per questo interamente protetto, con 
spiagge incredibili. Una su tutte Playa de La Concha che merita 
da sola il viaggio. 

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 369 37
Giugno a partire da 367 37
Luglio a partire da 429 41
Agosto a partire da 491 46
Settembre a partire da 407 42
Ottobre a partire da 407 42

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera premium

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di 
compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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| Wi-Fi free |

Siamo qui
Corralejo, a 50 m dal Centro Commerciale 
Campanario, 350 m dall’inizio del centro, 900 
da Waikiki Beach, 3km dalle Grandi Spiagge e 
dal Parco delle Dune, 1,5 km dal porto di Cor-
ralejo e 42 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
100 m. 
Sole, mare e sabbia
A 900 m quella di Waikiki (o La Goleta), di 
sabbia chiara, con alcuni beach club attrez-
zati con ombrelloni e lettini a pagamento. A 3 
km l’inizio delle Grandi Spiagge all’interno del 

Struttura:      
Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Oasis Village Hotel e Appartamenti 
Corralejo

Parco Naturale delle Dune con alcuni tratti 
non attrezzati (Playa del Pozo) e altri invece 
con ombrelloni e lettini a pagamento (Playa 
del Medano e Bajo Negro). Teli mare a dispo-
sizione a pagamento in hotel.
Sistemazioni
232 appartamenti bilocali (48m2 – capienza 
max di 4 pax) con una camera da letto e sog-
giorno con angolo cottura attrezzato e divano 
letto doppio. Le unità sono distribuite in 6 edifici 
di due piani e dispongono di servizi privati, asciu-
gacapelli, TV satellitare, minifrigo, balcone o ter-
razza. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 16/
settimana) e connessione Wi-Fi. Pulizie 5 volte a 
settimana, cambio asciugamani 2 volte a setti-
mana, cambio lenzuola 1 volta a settimana.
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e 2 bar di cui uno 
in piscina (h. 10-18) e un bar-salon (h.18-1)
Esploriamo l’hotel
3 piscine di acqua salata, una delle quali per 
bambini e una climatizzata durante l’inverno 
tutte attrezzate con ombrelloni e lettini a dispo-
sizione degli ospiti (teli mare disponibili a pa-
gamento). Wi-Fi gratuito dalle 8 alle 12 in zona 
reception, a pagamento nel resto della giorna-
ta e delle aree del complesso. A pagamento, 

Da € 427
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena al ristorante 

principale con servizio buffet

•   Consumo illimitato al bicchiere di acqua, 
soft drink e bevande alcoliche locali 
durante i pasti e presso il pool bar dalle 10 
alle 18 e presso il bar-salon dalle 18 alle 
23

•   Snack vari dolci e salati presso il pool bar 
dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 13 alle 17. 

minimarket, lavanderia, biliardo e noleggio bici. 
Più energia per tutti
Beach volley, ping-pong, campo polivalente. 
A pagamento, campo da tennis. Possibilità di 
praticare in spiaggia numerosi sport acquatici 
motorizzati e non a pagamento.  
Un tuffo nel divertimento
Animazione internazionale con attività diur-
ne e spettacoli serali 6 volte a settimana. 
Mini club per bambini dai 4 ai 12 anni con 
un programma di intrattenimento 5 volte a 
settimana, vari spazi dedicati e riservati, area 
giochi esterna e piscina dedicata. 
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Oasis Village Hotel e Appartamenti | Corralejo | Fuerteventura

All’interno di ampi spazi con giardini di cactus e palme, tutto 
attorno alle tre grandi piscine che padroneggiano al centro del 
complesso, sorgono gli appartamenti dell’Oasis Village che, 
seppur semplici, sono comunque accoglienti e molto spaziosi, 
tutti in grado di ospitare fino a 4 persone. A completare il tutto 
l’interessante formula tutto incluso per una vacanza conveniente 
e senza pensieri. Ottima anche la posizione del complesso, a 
poche centinaia di metri dal centro ci Corralejo e dalle spiagge 
cittadine fra cui spicca sicuramente Playa La Goleta, anche 
conosciuta come Waikiki Beach per la presenza dell’omonimo e 
oramai celeberrimo beach club. Alle spalle della spiaggia il cuore 
di Corralejo con la sua via principale brulicante di negozi, bar e 
ristoranti che sfocia poi nel centro storico dove le vie si fanno più 
strette e i ristoranti più tipici, per lo più di pesce e tapas bar. Tra 
i tanti che troverete BaoBab si sente di consigliarne almeno un 
paio: il Tapas Oscar, con un ricco menù di tapas sia di mare che di 
terra oltre che piatti della cucina tipica canaria, e la Domenoteca, 
una taverna di pesce in una viuzza vicino al mare, gestita da una 
coppia (lei italiana in cucina e lui isolano doc il pescatore) che 
serve con amore piatti di pesce rigorosamente fresco di giornata. 
Numerosi anche i localini che offrono buoni cocktail e talvolta 
musica dal vivo come Los Monos Sabios o il Kaktus Bar. Se anche 
vorrete rimanere nei paraggi dell’hotel, troverete comunque 
all’interno della zona commerciale Los Campanarios (ad appena 
50 m) negozi e qualche buon ristorante come il Bistrot del Mar, 
specializzato in frutti di mare. Non poi così distanti nemmeno il 
famoso Parco delle Dune di Corralejo con le sue Grandi Spiagge, 
a poco più di 2 km. Dune di sabbia che si tuffano in un mare 
cristallino dalle mille sfumature blu e turchesi… un posto talmente 
bello e magico da togliere il fiato! 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di 
compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Trattamento: TUTTO INCLUSO in bilocale standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 427 45
Giugno a partire da 441 45
Luglio a partire da 592 50
Agosto a partire da 606 64
Settembre a partire da 543 63
Ottobre a partire da 543 63

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 424 46
Dicembre a partire da 424 46
Gennaio a partire da 434 47
Febbraio a partire da 483 54
Marzo a partire da 483 56
Aprile a partire da 494 48

Le grandi spiagge di Corralejo
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| Wi-Fi free in camera |

Siamo qui
Corralejo, a 1 km dal centro ma a 500 m dalla 
prima area commerciale con qualche negozio 
e locale, 800 m da Playa de La Barreta, 1000 
m dall’inizio delle Grandi Spiagge e del Parco 
Naturale delle Dune, 5 km dal porto di Corra-
lejo e 40 km dall’aeroporto. Fermata autobus 
a 50 m con passaggi ogni ora. 

Sole, mare e sabbia
A 800 m, la piccola Playa de La Barreta, di 
sabbia chiara con qualche ombrellone e letti-
no a pagamento. A 1000 m iniziano le Grandi 
Spiagge, tutte di sabbia fine e chiara, all’in-
terno del Parco Naturale delle Dune: la prima 
spiaggia è quella del Pozo, non attrezzata, a 
seguire si trovano Playa del Medano e Playa 
Bajo Negro con alcuni beach club attrezzati 
con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare a disposizione in hotel. 
Sistemazioni
101 camere (18m2 - con capienza max di 4 
persone) tutte dotate di servizi privati con bi-
det, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, tv con alcuni canali italiani, Wi-Fi gratuito, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza.  
Bar e ristoranti
1 ristornate con servizio buffet e 2 bar tra 
cui uno snack bar in piscina (h.10-17) e un 
bar-salon (h.17.30-00.30).
Esploriamo l’hotel
3 piscine di cui una per bambini e una riscal-
data in inverno attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare. Connessione Wi-Fi gratuita 
anche nelle aree comuni. 

Da € 438
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena al ristorante con 

servizio a buffet

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali al 
bicchiere durante i pasti e presso entrambi 
i bar dalle 10 alle 23 secondo gli orari di 
apertura di ciascuno

•   Snack dolci e salati dalle 10 alle 17 presso 
lo snack bar in piscina 

A pagamento, servizio medico (su richiesta, 
esterno all’hotel), biliardo, massaggi e noleg-
gio auto.  
Più energia per tutti
Palestra, pingpong e aquagym.  
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento e sportive 
diurne e spettacoli serali.  

Arena Suites Hotel   
Corralejo Struttura:     

Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Le grandi spiagge di Corralejo
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Arena Suites Hotel | Corralejo | Fuerteventura

Si tratta di un buon 4* in cui lo stile moderno e decisamente 
più minimalista delle camere, di recente completamente 
ristrutturate, contrasta con lo stile e i colori più tipicamente 
canari delle aree comuni. Tutto raccolto attorno alle grandi 
piscine centrali, l’hotel garantisce una buona posizione rispetto 
a una delle più famose e impressionanti attrazioni naturalistiche 
di Fuerteventura, il Parco delle Dune di Corralejo e le sue 
Grandi Spiagge. Ci troviamo infatti a poco più di 1000 metri 
da Playa del Pozo, la prima delle Grandi Spiagge del Parco 
che si susseguono una dopo l’altra per quasi 10 km ininterrotti 
di dune di sabbia finissima e chiarissima che si gettano in un 
mare dalle acque turchesi e cristalline, quasi tutte pressoché 
incontaminate e selvagge (ad esclusione di un paio di grandi 5 
stelle che troneggiano solitari e i relativi beach club che offrono 
a pagamento ombrelloni e lettini ai clienti e non degli hotel). Il 
paesaggio, meglio se apprezzato dall’alto del vulcano Montaña 
Roja, vi lascerà senza parole! Inoltre, alcune di queste spiagge, 
prima su tutte quella del Medano, sono ideali per surf e kite surf. 
BaoBab consiglia quindi questo hotel soprattutto a coppie che 
cercano tranquillità e vacanze rilassanti all’insegna del mare e 
del contatto con la natura. L’hotel infatti sorge un po’ più defilato 
rispetto al centro vivace e frizzante di Corralejo, sicuramente la 
meta numero uno del divertimento di tutta l’isola. L’inizio della 
grande via con negozi, ristoranti e bar inizia a poco più di un 
chilometro, mentre il vero cuore pulsante di Corralejo si trova ad 
un paio di chilometri. I tanti autobus che si fermano ogni ora a 
pochi metri dall’hotel però potranno accompagnarvi ovunque. 
Altra opzione, più che raccomandata, è quella di prendere un’auto 
a noleggio e girovagare per l’isola in maniera autonoma e, la sera, 
spostarvi in centro, per qualche serata più movimentata.  

A te piacerà perché 

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni
Possibilità camera singola: si
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 55 (€ 28 
bambini 2/12 anni); 31/12 € 62 (€ 31 bambini 2/12 anni)

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di 
compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 439 47
Giugno a partire da 439 47
Luglio a partire da 569 62
Agosto a partire da 599 64
Settembre a partire da 540 62
Ottobre a partire da 485 62

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 454 55
Dicembre a partire da 454 50
Gennaio a partire da 438 50
Febbraio a partire da 459 50
Marzo a partire da 476 55
Aprile a partire da 510 51
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| Wi-Fi free |

Siamo qui
Corralejo, a 350 m dal centro, 900 da Playa 
del Medio e Playa de La Goleta (Waikiki Bea-
ch), 2,5 km dall’inizio del Parco Naturale delle 
Dune e dalle Grandi Spiagge (Playa del Pozo 
la più vicina), 2 km dal porto di Corralejo e 35 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 150 m.

Sole, mare e sabbia
A 900 metri Playa del Medio, sulla destra, 
non attrezzata e ideale per surf e kite, e Playa 
de La Goleta o Waikiki, sulla sinistra, dove si 
trovano beach club come il Waikiki Beach 
Club attrezzato con ombrelloni e lettini a pa-
gamento. 
Le Grandi Spiagge e le Dune di Corralejo si 
trovano a 2,5 km e si estendono per circa 10 
km verso sud. La prima spiaggia è quella del 
Pozo, non attrezzata; si incontrano poi Playa 
del Medano e Bajo Negro, entrambe attrez-
zate con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Teli mare non disponibili.   
Sistemazioni
340 appartamenti bilocali (48m2 – con ca-
pienza max di 4 pax) con una camera da letto 
e soggiorno con angolo cottura attrezzato e 
divano letto doppio. 
Le unità sono distribuite in piccoli edifici di due 
piani e dispongono di servizi privati, asciuga-
capelli, ventilatore al soffitto, TV satellitare, 
minifrigo, balcone o terrazza. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (€15/settimana) e con-
nessione Wi-Fi. Pulizie 5 volte a settimana, 
cambio asciugamani 2 volte a settimana, 
cambio lenzuola 1 volta a settimana. 

Da € 252
volo incluso

Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e 1 ristorante 
pizzeria “La Plaza” à la carte e a pagamento. 
2 bar di cui uno snack bar in piscina e un pub 
all’inglese, il Golden Goose Pub.
Esploriamo l’hotel
3 piscine di acqua salata, una delle quali per 
bambini con scivoli e una climatizzata duran-
te l’inverno. Ampia zona solarium con om-
brelloni e lettini a disposizione degli ospiti. Wi-
fi gratuito dalle 8 alle 12 in zona reception, 
a pagamento nel resto della giornata e delle 
aree del complesso. A pagamento, minimar-
ket, biliardo, lavanderia self service, servizio 
medico e noleggio bici.    
Più energia per tutti
Beach volley, ping-pong, campo polivalente. A 
pagamento, palestra (presso l’adiacente Oasis 
Papagayo) e campo da tennis. Possibilità di 
praticare in spiaggia numerosi sport acquatici 
motorizzati e non a pagamento.  
Un tuffo nel divertimento
Animazione internazionale con attività diur-
ne e spettacoli serali 3 volte a settimana. Mini 
club per bambini dai 4 ai 12 anni con vari 
spazi dedicati e riservati, 2 aree giochi ester-
ne e piscina dedicata con scivoli. 

Oasis Dunas Hotel e Appartamenti 
Corralejo

family
Struttura:      
Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:     

Giudizio
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Oasis Dunas Hotel e Appartamenti | Corralejo | Fuerteventura

Con un’estensione di più di 60.000 m2, circondato da più di mille 
palme, il complesso di appartamenti Oasis Dunas è la soluzione 
ideale per chi è alla ricerca di una soluzione indipendente e dal 
buon rapporto qualità prezzo che gli permetta di vivere appieno 
la frizzante vita notturna, l’ampia varietà di ristoranti e negozi 
e le meravigliose spiagge che Corralejo ha da offrire. A poche 
centinaia di metri si imbocca infatti la via principale di Corralejo 
puntellata da numerosissimi negozi, locali e ristoranti. Il nostro 
consiglio è quello di spingersi verso la fine ed entrare nel centro 
storico di Corralejo fatto di localini, ottimi ristorantini di pesce 
e tapas e una piazzetta dove praticamente ogni sera band 
ed artisti si esibiscono dal vivo. Se ci si sposta sulla spiaggia 
invece l’atmosfera si fa ancora più rilassata e informale, fatta di 
localini “piedi sulla sabbia” e beach club famosi come il Waikiki 
frequentati dai numerosi surfers e kiters che frequentano 
assiduamente la zona. Il Resort è anche un ottimo punto di 
partenza per andare alla scoperta delle meravigliose spiagge 
per cui Corralejo è così famosa: partendo da quelle più vivaci 
ed affollate del centro cittadino (Playa Los Verilitos o Playa de 
Corralejo Viejo che sorge proprio a ridosso del centro e resa 
famose da beach club come il Waikiki appunto) fino ad arrivare, 
a poco più di un paio di chilometri dall’hotel, alle celebri Grandi 
Spiagge all’interno del Parco Naturale delle Dune. Si tratta di 
lunghissime distese di sabbia chiarissima lambita da acque 
turchesi ancora molto selvagge e poco costruite, se si escludono 
un paio di hotel e qualche beach club che sorgono nella zona 
di Playa del Medano e Bajo Negro. BaoBab si sente infine di 
consigliare l’hotel anche alle famiglie vista l’ampiezza dei bilocali, 
48m2, in grado di ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini, e vista 
la presenza di numerosi servizi dedicati ai più piccoli come una 
piscina con scivoli acquatici, mini club e aree giochi attrezzate. 

A te piacerà perché 

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di 
compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in bilocale standard base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 252 18
Giugno a partire da 252 18
Luglio a partire da 317 19
Agosto a partire da 341 22
Settembre a partire da 276 21
Ottobre a partire da 276 21

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 276 22
Dicembre a partire da 276 22
Gennaio a partire da 276 22
Febbraio a partire da 276 24
Marzo a partire da 276 24
Aprile a partire da 321 23

Le Grandi Spiagge di Corralejo



26

| Wi-Fi free in camera |

Da € 559
volo incluso

Barcelò Corralejo Sands   
Corralejo

family

Siamo qui
Corralejo, in pieno centro, a 300 m dalla spiag-
gia cittadina Playa La Goleta (Waikiki Beach), 
2,5 km dalle Grandi Spiagge e dal Parco Na-
turale delle Dune, 1,5 dal porto e 36 dall’ae-
roporto.  
Sole, mare e sabbia
A 300 m Playa La Goleta, di sabbia chiara, 
con alcuni beach club come il Waikiki Beach 
Club attrezzati con ombrelloni e lettini a pa-
gamento. A 3 km l’inizio delle Grandi Spiagge 
all’interno del Parco Naturale delle Dune con 
alcuni tratti non attrezzati (Playa del Pozo) e 
altri invece con ombrelloni e lettini a paga-
mento (Playa del Medano e Bajo Negro). Teli 
mare a disposizione in hotel.
Sistemazioni
156 camere tra cui doppie standard (25 m2) 
e, con supplemento, deluxe e deluxe con idro-
massaggio privato sulla terrazza (33 m2) e 
suite composte da due ambienti separati (44 
m2 – capienza max 4 persone). Tutte dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, tv satellitare, connessione 
wi-fi gratuita, minifrigo e balcone o terrazza. 
A pagamento, cassetta di sicurezza. 

Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e, a paga-
mento, un ristorante à la carte aperto per 
pranzo. 2 bar tra cui uno in piscina (h. 10-18) 
e uno presso il teatro (h. 19-24). 
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne di cui una per adulti riscal-
data in inverno e una per bambini con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle 
aree comuni e biliardo. A pagamento, servi-
zio lavanderia, parcheggio, noleggio auto e 
centro Spa con massaggi, piscina interna con 
getti idromassaggio e sauna. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong. Possibilità di praticare 
nelle vicinanze, a pagamento, numerosi sport 
come windsurf, surf, kitesurf, moto d’acqua, 
pesca sportiva, vela e mountain bike. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento sia diurno 
che serale. Mini club (4-7 anni), Maxi club 
(8-11 anni) e un Teens Club (12-15 anni) con 
spazi al chiuso e aree giochi esterne dedicate, 
piscina per bambini, area buffet esclusiva e 

Speciale tutto incluso
•   Colazione e cena presso il ristorante 

principale a buffet

•   Pranzo presso il ristorante à la carte della 
piscina (in alta stagione possibilità di 
pranzo al buffet)

•   Acqua, vino, birra e soft drink durante i 
pasti

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali ed 
internazionali, soft drink, caffè, te e acqua 
al bicchiere presso tutti i bar dalle 10 alle 
23 secondo gli orari di apertura di ciascuno. 

•   Snack vari presso il pool bar dalle 10 alle 
18

•   Accesso gratuito alla Spa. 

numerose attività ludiche, culturali e di intrat-
tenimento sia diurno che serale organizzate 
da un team specializzato. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio
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Barcelò Corralejo Sands | Corralejo | Fuerteventura

Si tratta di un ottimo 4* la cui qualità dei servizi è garantita dalla 
prestigiosa catena Barcelò di cui l’hotel fa parte. BaoBab l’ha 
selezionata ed inserita nella sua linea “family” per la vocazione 
famigliare sia delle installazioni che dei servizi. L’hotel infatti 
dispone, tra le altre, anche di suite di ben 44 m2 che permette 
la sistemazione di due adulti e due bambini. Oltre a questo, un 
attento e studiato programma di intrattenimento per i bambini 
di ogni fascia d’età (dai 4 agli 11 anni) e per i teenager (fino a 15 
anni) con numerose attività di ogni genere dal mattino alla sera. 
L’hotel è però consigliabile anche a coppie o ad amici che vogliano 
soggiornare all’interno di un contesto moderno e curato, a due 
passi dal cuore di Corralejo e delle sue spiagge. Ci troviamo infatti 
in pieno centro, in una via tranquilla e defilata, ma comunque a due 
passi dalla via principale ricca di negozi, ristoranti e locali. Anche 
la spiaggia cittadina di Corralejo, quella che più comunemente 
viene chiamata Waikiki Beach, si trova ad appena 300 m. se però 
siete alla ricerca di paesaggi e spiagge mozzafiato, non potrete 
perdervi le Grandi Spiagge e il Parco delle Dune di Corralejo che 
iniziano a poco più di un paio di chilometri dall’hotel e quindi a 
portata di mano. Dune di sabbia finissima che la leggenda vuole 
essere arrivata qui direttamente dal deserto del Sahara. In realtà, il 
jable, come viene chiamata questa sabbia, si è formata in millenni 
di erosione di conchiglie e micro molluschi marini dando vita a una 
distesa di più di 10 km che si tuffano nell’oceano, qui davanti con 
sfumature turchesi e blu quasi tropicali. I più sportivi apprezzeranno 
spiagge come quella del Medano, ideale per kite e windsurf, 
mentre i più pigri apprezzeranno la presenza di piccoli beach club 
per godersi di questo spettacolo della natura comodamente dal 
lettino (Playa Bajo Negro per esempio); altri invece apprezzeranno 
le spiagge più selvagge e pressoché incontaminate e le piccole 
calette più verso sud, che garantiscono assoluta privacy e 
tranquillità. In tutti i casi, ne rimarrete affascinati! Altro posto 
imperdibile, facilmente raggiungibile da Corralejo, l’Isola di Lobos, 
facente anch’essa parte del Parco Naturale delle Dune che potrete 
visitare con un comodo e velocissimo traghetto che dal porto 
di Corralejo collega l’isola. Una volta abitata da leoni marini, i 
lobos, oggi è praticamente disabitata e completamente non 
costruita. La si gira a piedi in breve tempo e si troveranno spiagge 
incontaminate di rara bellezza: una su tutte Playa La Concha, 
sempre presente nelle classifiche delle 10 migliori spiagge di 
Fuerteventura ma anche di tutte le Canarie. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera deluxe, deluxe 
con idromassaggio e suite
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 559 65
Giugno a partire da 559 65
Luglio a partire da 679 77
Agosto a partire da 769 98
Settembre a partire da 659 80
Ottobre a partire da 659 80

Isla de Lobos
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Trattamento: MEZZA PENSIONE 
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 625 75
Giugno a partire da 625 75
Luglio a partire da 739 87
Agosto a partire da 810 98
Settembre a partire da 729 91
Ottobre a partire da 729 91

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista piscina, vista 
mare laterale, deluxe e deluxe con idromassaggio
Trattamenti alternativi: tutto incluso
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost, la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Si tratta di un ottimo 4* solo adulti, 
moderno ed elegante, della prestigiosa 
catena Barcelò. Ideale quindi per una 
clientela esigente, in particolare per 
coppie o per gruppetti di amici alla 
ricerca di una soluzione di alto livello nel 
pieno centro della località più vivace di 
Fuerteventura, Corralejo. Ci troviamo 
infatti ni pieno centro e a poco più di 
100 metri da Playa de Los Verilitos e La 
Goleta, in realtà un’unica grande spiaggia 
che molto spesso viene chiamata Playa 
Waikiki per la presenza di quello che è 
forse il più rinomato beach club di tutta 
l’isola, il Waikiki appunto. Un posto aperto 
quasi h24, di giorno beach club e la sera 
bar-ristorante ed infine disco-pub per il 
dopocena fino ai primi bagliori dell’alba. 
Luogo simbolo di Corralejo e delle sua 
movida, è una tappa imperdibile sia di 
giorno che di notte. Altro locale rinomato, 
proprio di fianco al Waikiki, il Patai Beach 
Restaurante&Chringuito con tavoli 
direttamente sulla sabbia… assolutamente 
da provare! Se siete invece alla ricerca di 
un ristorante di buon livello, a pochi passi 
dall’hotel, troverete una moltitudine di 
ristoranti che possono soddisfare tutti 
i gusti. Tra questi BaoBab si sente di 
raccomandare sicuramente la Marquesina 
o il Tio Bernabè per dell’ottima carne.  

A te piacerà perché

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione e cena presso il ristorante 
Tindaya a buffet

•   Pranzo e colazione continentale à la carte 
presso lo snack bar in piscina 

•  Acqua, vino, birra e soft drink durante i 
pasti e bevande analcoliche e alcoliche 
locali ed internazionali al bicchiere h.10-23 
presso entrambi i bar 

Siamo qui
Corralejo, in pieno centro, a 140 m da Playa de 
Los Verilitos e La Goleta, 2,5 km dall’inizio delle 
Grandi Spiagge e del Parco Naturale delle Dune, 
1,5 dal porto e 36 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
A 140 m, di sabbia chiara, con alcuni beach club 
come il Waikiki Beach Club attrezzati con om-
brelloni e lettini a pagamento. A 2,5 km l’inizio 
delle Grandi Spiagge all’interno del Parco Natu-
rale delle Dune con alcuni tratti non attrezzati 
(Playa del Pozo) e altri invece con ombrelloni e 
lettini a pagamento (Playa del Medano e Bajo 
Negro). Teli mare a disposizione in hotel.
Sistemazioni
40 camere tra cui doppie standard (35 m2) e, 
con supplemento, vista piscina e vista mare 
laterale (35 m2), camere deluxe e deluxe con 
idromassaggio privato sulla terrazza (35-42 
m2) che includono anche un percorso spa di 90 
minuti gratuito. Tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, connessione Wi-Fi gratuita e balcone 
o terrazza. A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio a buffet “Tindaya” e uno 
snack bar/ristorante con servizio à la carte per 
pranzo e colazione continentale presso la pisci-
na. A pagamento, 2 bar tra cui uno snack bar in 
piscina (h. 10-18) e un lobby bar (h. 18-23)
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione, idromassaggio esterno e 
connessione Wi-Fi gratuita anche presso le aree 
comuni. A pagamento, servizio lavanderia, par-
cheggio, noleggio auto e spa con piscina riscal-
data, sauna, bagno turco e massaggi.  
Più energia per tutti
Palestra e tennis. 

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 625
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Barcelò Corralejo Bay   
Corralejo

deluxe

Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale organiz-
za attività di intrattenimento e sportive durante 
il giorno e spettacoli serali. 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in junior suite 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 543 63
Giugno a partire da 543 63
Luglio a partire da 713 84
Agosto a partire da 641 72
Settembre a partire da 568 64
Ottobre a partire da 548 64

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: junior suite vista piscina

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost, la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini 

Elegante e raffinato 4*, finemente 
arredato sia nelle aree comuni, dove poter 
trovare pezzi di design ricercati, che nelle 
camere, tutte junior suite molto ampie e 
decisamente confortevoli. La loro capacità 
di ospitare fino a 2 adulti con 2 bambini, la 
presenza di ben due piscine per bambini e 
di un mini club internazionale con diverse 
attività pensate per i più piccoli, rendono 
questo hotel ideale per famiglie, ed è per 
questo che BaoBab lo segnala tra gli hotel 
della sua linea “family”. Questo però non 
lo esclude a coppie o anche ad amici che 
vogliano una vacanza all’interno di un 
contesto confortevole e in una location 
centralissima, a due passi dal cuore 
pulsante di Corralejo, la meta prediletta 
per il divertimento notturno di tutta l’isola. 
Ci troviamo infatti ad appena 50 m dalla 
strada principale del centro costellata di 
negozi, locali e ristoranti. A poche centinaia 
di metri anche la spiaggia cittadina di La 
Goleta, anche conosciuta come Waikiki 
Beach per la presenza dell’omonimo beach 
club, forse il più famoso di tutta l’isola. Le 
spiagge più famose e più belle di Corralejo si 
trovano però all’interno del Parco Naturale 
delle Dune.

A te piacerà perché

Supplemento tutto
 incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet

•   1 cena per soggiorno (min 7 notti) al 
ristorante italiano à la carte Mamma Mia

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali ed 
internazionali durante i pasti e presso tutti i 
bar secondo gli orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari presso lo snack bar La Choza 
h.10.30-18 

Siamo qui
Corralejo, a 50 m dal centro, 550 m da Playa La 
Goleta e dal Waikiki Beach Club, 3 km dall’inizio 
del Parco delle Dune di Corralejo e delle Grandi 
Spiagge, 1,6 dal porto di Corralejo e 40 dall’ae-
roporto.    
Sole, mare e sabbia
A550 m la Playa La Goleta, di sabbia chiara, con 
alcuni beach club come il Waikiki Beach Club at-
trezzati con ombrelloni e lettini a pagamento. A 
3 km l’inizio delle Grandi Spiagge all’interno del 
Parco Naturale delle Dune. 
Sistemazioni
200 camere tra cui junior suite e, a pagamento, 
junior suite vista piscina (entrambe 35 m2), com-
poste da camera da letto e area giorno con di-
vano letto, tutte dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, tv satellitare, telefono, 
connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza e minibar. 
Bar e ristoranti
1 ristorante principale con servizio a buffet 
(Parrots). A pagamento, un ristorante italiano à 
la carte, Mamma Mia, aperto per cena. 4 bar 
tra cui 2 bar in piscina, lo snack bar La Choza 
h.10.30-18 e il bar Aqua (h.11-17), il lobby bar 
La Duna (h.9.30-00) e il Blue Bar (h.20.30-00). 
I clienti in mezza pensione potranno scegliere 
ogni giorno tra pranzo e cena, avvisando la re-
ception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
4 piscine di acqua salata riscaldate in inverno, di 
cui 2 per bambini, tutte con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione. Connessione Wi-Fi gra-
tuiti anche nelle aree comuni e biliardo. A paga-
mento, servizio lavanderia. 
Più energia per tutti
campo sportivo polivalente, campo da tennis, 
ping pong, tiro con la carabina, bocce, aquagym, 

| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 543
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

H10 Ocean Suites Hotel   
Corralejo

family

yoga e stretching.  
Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale organiz-
za attività sportive durante il giorno e spettacoli 
serali. Mini club (4-12 anni) con spazi al chiuso 
e all’aperto e numerose attività sportive e di in-
trattenimento dedicate. 
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 493 55
Giugno a partire da 517 59
Luglio a partire da 587 60
Agosto a partire da 728 91
Settembre a partire da 620 75
Ottobre a partire da 514 75
Novembre a partire da 497 54
Dicembre a partire da 497 54
Gennaio a partire da 483 54
Febbraio a partire da 483 54
Marzo a partire da 517 61
Aprile a partire da 545 57

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare
Supplemento obbligatorio per 
cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 e 31/12 € 62 
(€ 31 bambini 2/12 anni)

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Si tratta di un piccolo boutique hotel, 
una piccola bomboniera, che sorge 
direttamente sul mare e di fianco 
al Parco Naturale delle Dune di 
Corralejo, un parco naturale protetto 
dal 1994 assieme all’Isola di Lobos 
che potrete ammirare in tutto il suo 
splendore proprio di fronte all’hotel, 
comodamente sdraiati in una delle 
terrazze chill-out della struttura. Una 
vera e propria oasi di pace in cui il 
vetro e il bianco cangiante la fanno da 
padroni. Soggiornare qui vi farà avere 
il privilegio di poter godere appieno 
e tutti i giorni dello spettacolo della 
natura delle Dune: una distesa di sabbia 
di più di 10 km, un vero e proprio micro 
deserto che si tuffa nel mare creando 
contrasti di colori meravigliosi. Al centro, 
il cratere del vulcano Montaña Roja, 
che potrete anche scalare per godere 
della vista dall’alto a 360 gradi e che 
vi permetterà di cogliere la bellezza 
del posto in tutte le sue sfumature. Vi 
si presenteranno infatti paesaggi dai 
colori e dalle atmosfere contrastanti: 
da una parte, a nord, quella chiamata 
delle Grandi Spiagge, vaste e alte 
dune di sabbia finissima e chiarissima 
(il jable) che arriva sino all’oceano, 
dall’altro, più a sud, un paesaggio più 
aspro, dove la sabbia lascia il passo alla 
roccia, dai colori rossi e ocra e dove le 
grandi e infinite spiagge si fanno piccole 
calette che regalano assoluta privacy e 
tranquillità tanto da essere predilette da 
chi pratica nudismo. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Corralejo, direttamente sul mare, di fianco 
all’inizio delle Grandi Spiagge e del Parco Na-
turale delle Dune, a 1,5 km dalla prima area 
commerciale con negozi e qualche ristorante 
(Centro Commerciale Campanario), a 2km 
dall’inizio della via principale del centro di 
Corralejo, 4 km dal porto di Corralejo e 35 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 300 m.
Sole, mare e sabbia
L’hotel sorge al confine con la zona delle 
Grandi Spiagge, tutte di sabbia fine e chiara, 
all’interno del Parco Naturale delle Dune: la 
prima spiaggia è quella del Pozo, non attrez-
zata, a seguire si trovano Playa del Medano 
e Playa Bajo Negro con alcuni beach club at-
trezzati con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Teli mare a disposizione in hotel. 
Sistemazioni
55 unità tra cui camere standard e, con sup-
plemento, vista mare (18-26 m2) distribuite 
su due piani e tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, Wi-Fi gratuito, minifrigo, cassetta 
di sicurezza e terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristornate con servizio buffet a colazione e 
à la carte per pranzo e cena, 2 bar a paga-
mento tra cui un bar in piscina (h.11-15) e un 
lobby bar con terrazza chill-out (h.10-22).
Esploriamo l’hotel
2 piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare. Connessione Wi-Fi gratuita anche 
nelle aree comuni. A pagamento, servizio la-
vanderia.

| Wi-Fi free | 

Da € 483
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Tao Caleta Mar Boutique Hotel s   
Corralejo

Grandi Spiagge del Parco Naturale delle Dune
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 
in bilocale superior base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 241 17
Giugno a partire da 241 17
Luglio a partire da 307 18
Agosto a partire da 324 19
Settembre a partire da 254 19
Ottobre a partire da 254 19
Novembre a partire da 242 18
Dicembre a partire da 242 18
Gennaio a partire da 248 19
Febbraio a partire da 246 19
Marzo a partire da 241 19
Aprile a partire da 281 19

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative:  
bilocale standard

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Grazioso complesso di appartamenti, 
sicuramente dallo stile semplice e 
dall’ambiente informale, in grado di 
ospitare fino a 3 adulti. Si tratta quindi 
di una soluzione ideale per chi cerca un 
punto di appoggio dal buon rapporto 
qualità/prezzo. Una vacanza all’insegna 
del relax e della totale autonomia, ideale 
anche per piccoli gruppetti di amici che 
cercano una soluzione indipendente, dal 
prezzo smart, ma soprattutto vicina a 
quello che è senza dubbio il centro del 
divertimento di tutta Fuerteventura. Gli 
appartamenti sorgono infatti a poche 
centinaia di metri dal centro di Corralejo e 
dalle sue spiagge cittadine con beach club 
alla moda. Tra l’altro, giusto di fianco al 
complesso, ad appena 50 metri, troviamo 
il Campanario, oramai frequentatissimo 
centro commerciale dal caratteristico 
stile di cittadina rinascimentale dove 
trovare i primi negozi e qualche buon 
locale. Poco più avanti invece troviamo 
l’imbocco della via principale del centro di 
Corralejo sulla quale si affacciano quasi 
ininterrottamente negozi, locali e ristoranti 
e che conduce al centro più autentico 
della città e al suo porticciolo dove la sera 
ci si ritrova per un aperitivo al tramonto 
o un cocktail ascoltando buona musica, 
molto spesso anche dal vivo, in uno dei 
numerosi localini come La Eskina o Los 
Monos Sabios. BaoBab vi consiglia però 
una capatina al Rock Island Bar, più verso 
il centro, un club con musica dal vivo, il 
più antico di Corralejo, dove ascoltare dal 
lounge RnB, fino alla musica folk e celtica. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Corralejo, a 500 m dalla spiaggia, 50 dai primi 
negozi e locali, 300 dal centro, 2 km dall’inizio 
del Parco Naturale delle Dune e dalle Grandi 
Spiagge, 2,5 km dal porto di Corralejo, 21 dal 
Cotillo e 45 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
100 m.
Sole, mare e sabbia
A 500 metri spiaggia di sabbia bianca, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento. Le 
Grandi Spiagge e le Dune di Corralejo si trovano 
a 2 km. La prima spiaggia è quella del Pozo, non 
attrezzata; si incontrano poi Playa del Medano 
e Bajo Negro, entrambe attrezzate con ombrel-
loni e lettini a pagamento. 
Sistemazioni
105 appartamenti bilocali suddivisi tra stan-
dard (45 m2) e superior (50 m2), tutti con una 
camera da letto e soggiorno con angolo cottura 
attrezzato e divano letto per la terza persona 
nei superior. Tutte le unità dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, tv, connessione Wi-Fi gra-
tuita (a partire da luglio 2022) e terrazza o bal-
cone. A pagamento, cassetta di sicurezza (€12/
settimana). Cambio asciugamani 2 volte a set-
timana e cambio lenzuola 1 volta a settimana.
Bar e ristoranti
1 bar in piscina.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, entrambe 
di acqua salata e attrezzate con ombrelloni 
e lettini a disposizione degli ospiti (teli mare 
non disponibili). Connessione Wi-Fi gratuita 
anche nelle zone comuni. A pagamento, la-
vanderia self service (€4/lavaggio), noleggio 
bici (€10/giorno) e biliardo. 
Animali domestici
L’hotel, a pagamento e su richiesta, accetta 
animali di piccola taglia (max 5 kg, €5/giorno).

| Wi-Fi free in camera | Over 60 |

Da € 241
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Playa Chica, El cotillo

Appartamenti Maxorata Beach   
Corralejo
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Only Adults | 

Siamo qui
Caleta de Fuste, a 300 m da Playa del Castillo 
e dal porto con alcuni locali e ristoranti, 650 
m dal centro commerciale El Castillo, 2 km dal 
centro commerciale Atlantico, 45 da Corralejo 
e dal Parco delle Dune, 52 dal Cotillo, 58 da 
Costa Calma, 80 da Jandìa e 15 dall’aeropor-
to. A 200 m fermata dell’autobus. 
Sole, mare e sabbia
A 300 m Playa del Castillo, di fine sabbia do-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Ereza Mar   
Caleta de Fuste

rata con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare disponibili in hotel.   
Sistemazioni
160 camere, tra cui le camere standard per 
i clienti BaoBab (25 m2), tutte dotate di ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, connessione 
Wi-Fi gratuita e balcone o terrazza. A paga-
mento, cassetta di sicurezza (€ 3/giorno). 
Bar e ristoranti
2 ristoranti tra cui uno principale a buffet e, 
a pagamento, un ristorante à la carte fronte 
mare, il “Mar Dorado”. A pagamento, 2 bar tra 
cui un bar salon (h. 18-24) e uno in piscina (h. 
10.30-18). I clienti potranno usufruire della 
formula di mezza pensione libera che consen-
tirà di avere tanti pasti quante sono le notti di 
soggiorno spendibili per pranzo o cena, anche 
due nello stesso giorno, avvisando la reception 
il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
2 piscine di cui una centrale riscaldata duran-
te l’inverno e una infinity pool vista mare, en-
trambe attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione degli ospiti. Connessione 
wi-fi gratuita anche nelle aree comuni, idro-
massaggio presso la zona solarium esterna e 

Da € 399
volo incluso

parcheggio. A pagamento, servizio lavanderia, 
servizio baby sitter, sala riunioni e noleggio 
auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, tiro con l’arco, aerobica e 
aquagym. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante il 
giorno e spettacoli serali. 

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale a buffet

•   Una cena per soggiorno presso il ristorante 
à la carte

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali al 
bicchiere durante i pasti e presso entrambi 
i bar secondo gli orari di apertura di 
ciascuno

•   Snack vari presso entrambi i bar dalle 
10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18

Playa El Castillo
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Hotel Ereza Mar | Caleta de Fuste | Fuerteventura

Si tratta di un hotel di buon livello, recentemente completamente 
ristrutturato e trasformato in un moderno 4 stelle. Quello che 
però ha definitivamente conquistato BaoBab, a parte la qualità 
dei suoi servizi e la cura con cui sono state rinnovate ed arredate 
le aree comuni e le camere, è sicuramente la sua posizione. Ci 
troviamo infatti a Caleta de Fuste, praticamente in pieno centro, 
in posizione panoramica rispetto al mare che si trova giusto di 
fronte all’hotel con la sua passeggiata pedonale che lo costeggia 
e che conduce alla zona del porticciolo e alla spiaggia. Una 
soluzione quindi perfetta per poter godere appieno di tutto quello 
che Caleta de Fuste ha da offrire sia dal punto di vista del relax 
balneare che del divertimento e della vita notturna. Protagonista 
principale quindi il mare, della cui vista si può godere dall’ampia 
terrazza chill out dell’hotel dove sono stati sapientemente 
collocati la piscina infinity, una vasca idromassaggio, un bar e 
il ristorante à la carte Mar Dorado che regala cene a base di 
pesce e cucina tipica canaria con spettacolare vista oceano. Tra 
l’altro, anche il ristorante principale a buffet, e in particolare 
la sua terrazza esterna, danno verso il mare. Inoltre, proprio di 
fronte, tra il mare e l’hotel, passa il lungo passeggio che porta 
verso Puerto Castillo che negli ultimi anni è stato trasformato 
in una zona elegante, puntellata di localini e ristorantini chic 
dove trascorrere piacevoli serate. Proprio sul molo sono stati 
infatti costruiti dai grandi 5 stelle della zona ristoranti e locali 
che hanno voluto offrire non solo ai loro clienti ma aprire a tutti, 
donando quindi alla zona nuova vita. Citiamo ad esempio il 
ristorante El Ancla, il Camarote o il Faro Lounge Bar, tutti eleganti 
e rigorosamente fronte mare. Subito oltre il molo, ha inizio invece 
la bella e ampia spiaggia El Castillo con la sua sabbia dorata e 
le acque tranquille e protette, ideali per i bagnanti anche meno 
esperti. Proprio su questa spiaggia citiamo un altro ristorante 
imperdibile, la Frasquita, con ottima cucina di pesce, inutile dire, 
freschissimo! Molto vicino anche il centro commerciale El Castillo 
che costituisce un altro punto di riferimento importante per lo 
shopping e per la vita notturna della zona grazie ai numerosi 
negozi, ai ristoranti e locali presenti al suo interno. Soggiornare 
poi a Caleta de Fuste significa anche avere il privilegio di trovarsi 
nel centro dell’isola. È quindi una base strategica per andare alla 
scoperta di Fuerteventura girovagando da nord, con il Cotillo (per 
un ambiente fuori dai circuiti del mass market) e Corralejo (visita 
obbligata alle Grandi Spiagge e al Parco naturale delle Dune di 
Corralejo), a sud con le sue interminabili spiagge come quella di 
Costa Calma, di Sotavento (mecca per gli amanti del windsurf e 
kitesurf ) e di Jandìa. 

A te piacerà perché 

N.B.: l’hotel non accetta minori di 18 anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: tutto incluso
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 54; 31/12 
€ 81.

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di 
compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 399 42
Giugno a partire da 399 42
Luglio a partire da 479 49
Agosto a partire da 549 55
Settembre a partire da 459 50
Ottobre a partire da 459 50

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 410 44
Dicembre a partire da 410 44
Gennaio a partire da 465 52
Febbraio a partire da 465 52
Marzo a partire da 499 58
Aprile a partire da 499 49

Caleta de Fuste
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Buon 4*, recentemente rinnovato, dedicato 
esclusivamente ad una clientela di solo 
adulti. Ci troviamo a Costa Calma, in 
posizione un po’ defilata rispetto al mare 
e rispetto al centro. La spiaggia più vicina 
è quella di Agustin Millares, a poco più di 
un chilometro, mentre le famose grandi 
spiagge di Costa Calma si trovano a 1600 
metri. Anche il centro della località, che 
coincide con la via principale Calle Punta 
de Los Molinillos, si trova a un paio di 
chilometri. Qui è presente qualche buon 
ristorante, qualche locale e dei negozietti. 
Ad ogni modo Costa Calma, è una zona 
molto tranquilla, sicuramente con una vita 
notturna non troppo spiccata e frequentata 
soprattutto da chi vuole godere della 
spiaggia e dei tanti sport acquatici che vi si 
possono praticare grazie alle condizioni di 
vento favorevole come kite e windsurf, in 
particolare su quella di Sotavento. Inoltre, 
proprio dalla spiaggia di Costa Calma, è 
possibile percorrere a piedi i quasi 30 km di 
costa e spiagge ininterrotte che si collegano 
durante la bassa marea, fino ad arrivare a 
Jandìa e a Morro Jable. 

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante con servizio buffet con consumo 
al bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino 
locali e caffè. 

•   Possibilità di pranzo presso lo snack bar in 
piscina dalle 13 alle 15

Siamo qui
Costa Calma, a 1300 m da Playa de Agustin 
Millares, 1600 da Playas de Costa Calma, 2 
km dal centro ma 350 m dalla prima area 
commerciale, 5 da Playa de Sotavento e Ri-
sco del Paso, 15 da Jandìa, 22 da Morro Jable 
e 62 dall’aeroporto.  
Sole, mare e sabbia
A 1300, la piccola spiaggia di Agustin Millares, 
di sabbia chiara, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento. Las Grandes Playas de 
Costa Clama si trovano invece a 1600 m, an-
ch’esse con ombrelloni e lettini a pagamento.  
Sistemazioni
202 camere, tra cui le doppie standard (29m2) 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv satellitare, telefono, minifri-
go, connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€3/giorno).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 3 bar, tra cui 1 snack 
bar in piscina. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina esterna riscaldata in inverno con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione. Par-
cheggio, idromassaggio esterno, connessione 
Wi-Fi gratuita anche nelle le aree comuni. A 
pagamento, servizio lavanderia, negozio di 
souvenir, Spa con sauna, bagno turco e mas-
saggi, sala riunioni, noleggio auto, bici e moto. 
Più energia per tutti
Palestra, squash, ping pong, minigolf, tiro con 
l’arco, aquagym, aerobica, bocce.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale organiz-
za un programma di intrattenimento con giochi 
e attività sportive diurne e spettacoli serali. 

| Wi-Fi free in camera | Promo Single |

Da € 475
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel KN Matas Blancas   
Costa Calma

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali al 
bicchiere presso tutti e 3 i bar dalle 10 alle 
23 secondo gli orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari caldi e freddi presso lo snack bar 
della piscina dalle dalle 10 alle 13

•   Tea time con dolci e torte dalle 16 alle 18

Trattamento: TUTTO INCLUSO 
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 485 53
Giugno a partire da 485 53
Luglio a partire da 575 61
Agosto a partire da 610 63
Settembre a partire da 539 61
Ottobre a partire da 539 61
Novembre a partire da 475 52
Dicembre a partire da 475 52
Gennaio a partire da 475 52
Febbraio a partire da 475 52
Marzo a partire da 490 54
Aprile a partire da 559 56

Disponibili quote Speciali per chi ha più di 60 anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti

Le grandi spiagge di Costa Calma
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Complesso internazionale con 
trattamento tutto incluso dal prezzo 
davvero conveniente. L’hotel, seppur 
semplice, presenta piacevoli aree 
comuni con giardini curati e ampie 
piscine al centro, nonché camere molto 
ampie, di ben 45m2 composte da due 
ambienti separati, che possono ospitare 
fino a 4 persone. Ci troviamo a Costa 
Calma, in posizione abbastanza isolata 
e un po’ lontano dal mare. La spiaggia di 
Costa Calma, una lunghissima distesa di 
sabbia fine e chiarissima, si trova infatti a 
900 metri. Si tratta di una delle spiagge 
più ampie e apprezzate di tutta l’isola, 
vera attrazione della località sia per chi 
vuole goderne comodamente rilassato 
su un lettino sia per i più sportivi che 
qui possono praticare tantissimi sporto 
acquatici come windsurf, vela, jet ski, 
kayak, vela, catamarano, immersioni, 
snorkeling e tanti altri ancora. Tra l’altro, 
in condizioni di bassa marea, è possibile 
percorrere a piedi i 28 km ininterroti di 
spiagge che fiancheggiano tutta la costa 
sud di Fuerteventura fino ad arrivare 
al faro di Jandia, passando per alcune 
delle spiagge più belle dell’isola come 
Playa de Sotavento e Risco del Paso. Il 
centro di Costa Calma si trova invece 
ad un paio di chilometri. Costa Calma 
è una località pressoché turistica e il 
suo piccolo centro si sviluppa in realtà 
lungo la via principale, Calle Punta de 
los Molinillos dove vi sono alcuni negozi, 
un piccolo supermarket, bar e qualche 
ristorante. 

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

con servizio buffet
•   Bevande alcoliche e analcoliche locali al 

bicchiere durante i pasti e presso il bar dalle 
10 alle 23

•   Snack vari caldi e freddi dalle 15.30 alle 16.30

Siamo qui
Costa Calma, a 900 m dalla spiaggia, 600 dai 
primi negozi, 2 km dal centro, 9 da Playa de 
Sotavento e Risco del Paso, 15 km da Jandìa, 
22 da Morro Jable e 62 dall’aeroporto. Fer-
mata autobus a 200 m.
Sole, mare e sabbia
A 900, la spiaggia di Costa Calma, di fine sabbia 
chiara, attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento. Teli mare disponibili in hotel. 
Sistemazioni
166 camere (45m2 - capienza max 4 pax) con 
una camera da letto e una zona giorno sepa-
rata con divano letto doppio. Tutte dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, ventilatore al sof-
fitto, tv, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza, 
connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone.  
Bar e ristoranti
Un ristorante con servizio buffet e 2 bar. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine per adulti, di cui una coperta e riscal-
data, e 2 per bambini, ampia zona solarium 
attrezzata con lettini e teli mare per ospiti. Sala 
tv, area giochi per bambini, parcheggio, con-
nessione Wi-Fi presso le aree comuni gratuita, 
idromassaggio e biliardo. A pagamento, servizio 
lavanderia, servizio medico, supermarket, nego-
zio di souvenir, massaggi, noleggio auto e moto.
Animali domestici
L’hotel accetta, su richiesta, animali di piccola 
taglia (max 5 kg). 
Più energia per tutti
Palestra, calcetto, basket, ping pong, aquagym, 
aerobica e pallavolo. A pagamento, tennis. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale organiz-
za un programma di intrattenimento con giochi 
e attività sportive diurne e spettacoli serali. 

| Wi-Fi free in camera  | Under 30 | Over 60 |

Da € 382
volo incluso

Hotel Royal Suites   
Costa Calma Struttura:     

Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:     

Giudizio

Trattamento: TUTTO INCLUSO in bilocale standard 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 397 38
Giugno a partire da 397 38
Luglio a partire da 441 41
Agosto a partire da 504 47
Settembre a partire da 441 46
Ottobre a partire da 421 46
Novembre a partire da 382 38
Dicembre a partire da 382 38
Gennaio a partire da 382 38
Febbraio a partire da 382 38
Marzo a partire da 407 43
Aprile a partire da 447 43

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni  
Possibilità camera singola: si
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e 
Capodanno: 25/12 e 31/12 € 62 (€ 31 bambini 2/12 anni)
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost, la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino
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| Wi-Fi free in camera |

Siamo qui
Esquinzo (Jandia), a 950 m dalla spiaggia (300 
m dal blocco di camere più vicine al mare), 
1000 m dalla prima area commerciale con 
qualche negozio e locale, 4 km dal centro di 
Jandia (lungomare Avenida Saldar), 7 da Mor-
ro Jable, 12 da Sotavento, 30 km da Playa Co-
fete e 70 dall’aeroporto. 

Sole, mare e sabbia
A 950 m (300 dal blocco di camere più vicine 
al mare), Playa Esquinzo, di finissima sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare a disposizione in hotel.  
Sistemazioni
244 camere, tra cui vista giardino (28m2) e, 
con supplemento, vista mare (28m2) e camere 
“my favorite club” vista giardino e vista mare 
(28m2) che differiscono dalle altre camere per 
servizi extra inclusi come minibar con welco-
me pack drink gratuito, bollitore, macchina del 
caffè espresso con capsule, smart tv, servizio 
scelta cuscini (su richiesta) e connessione Wi-
Fi ad alta velocità gratuita. Tutte sono dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv satellitare, telefono, minifrigo, connes-
sione Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. A pa-
gamento, cassetta di sicurezza (inclusa invece 
per le “my favorite club”).  
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet, il Terrà Cafè, 
e uno à la carte aperto per cena a pagamen-
to, il Mare Nubium, con cucina mediterranea. 
3 bar tra cui uno snack bar in piscina, il Kentia 
Pool Club (h. 10.30-18), uno presso il sola-
rium della piscina (h. 10-18) e il Bar Village 

Da € 539
volo incluso

con musica dal vivo e spettacoli serali (h.18-
00.30). 
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne, di cui una per bambini, e 1 
piscina interna riscaldata presso la SPA. Le 
piscine esterne sono attrezzate con ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree 
comuni, area giochi per bambini, mini club e 
ingresso alla piscina, all’idromassaggio e al 
bagno turco della SPA gratuito. A pagamen-
to, servizio lavanderia, supermarket, negozio 
di souvenir, noleggio bici, massaggi e tratta-
menti presso la SPA, parcheggio. 
Più energia per tutti
Palestra, aerobica, aquagym, ping pong, 
stretching, waterpolo, basket e yoga. A paga-
mento, tennis e numerosi sport acquatici, mo-
torizzati e non, presso la spiaggia. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza numerose attività sportive durante il 
giorno e spettacoli serali. Mini club per bam-
bini 4-6 anni con aree giochi dedicate interne 
ed esterne e attività sia diurne che serali.  

Alua Village Fuerteventura Resort   
Esquinzo (Jandia)

family
Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio
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Alua Village Fuerteventura Resort | Esquinzo (Jandia) | Fuerteventura

Si tratta di un ottimo 4* costruito in posizione panoramica sulla 
spiaggia di Esquinzo. La struttura è costituita da edifici che 
digradano verso il mare: se infatti la spiaggia dista 950 metri 
dalla reception, il punto più alto, dall’ultimo blocco di camere più 
in basso la distanza si accorcia drasticamente arrivando ai 300 m 
circa. Grazie comunque a tale disposizione il mare è più o meno 
visibile da quasi tutto il complesso. In particolare, spettacolare 
la vista che si gode dalle grandi vetrate della reception, dalla 
piscina e dalla terrazza del ristorante principale. Ci troviamo 
a Esquinzo, una località vicino alle più famose Jandìa e Morro 
Jable, sicuramente molto tranquilla e sede in particolare di 
grandi hotel tutto incluso. Si tratta quindi della soluzione ideale 
per chi voglia vivere una vacanza all’insegna dell’assoluto relax e 
della vita da spiaggia, qui davvero superlativa: una lunghissima 
distesa di sabbia bianca e finissima che si estende per chilometri 
e chilometri fino a sfociare nelle famose Playa de Jandìa e 
Playa Matorral, sicuramente segnalate da tutte le guide come 
eccellenze balneari di Fuerteventura. A proposito di eccellenze 
balneari, un cenno lo si deve a Playa de Cofete, sul versante 
opposto, a circa 30 km. Si tratta di una delle spiagge più selvagge 
e meno costruite di tutte le Canarie. Con i suoi 12 km di lunghezza 
dove la presenza umana poco si avverte fatta eccezione per un 
piccolo villaggio abitato e un ristorante (l’unico di tutta la zona), 
la mancanza di strade asfaltate e la necessità di un mezzo 4x4 
per poterla visitare, Playa Cofete è davvero ancora un paradiso 
incontaminato che vale la pena di essere visitato. Se però tutto 
questo relax e tranquillità vi spaventano, troverete sicuramente 
zone decisamente più turistiche e più movimentate nella vicina 
Jandìa (a 5km circa), con il suo lungomare puntellato da negozi, 
locali e ristoranti, e Morro Jable, un po’ più distante ma comunque 
raggiungibile facilmente anche in taxi (pensate che una corsa 
di taxi per il Morro vi costerà solo 8 euro!). Rimanendo invece a 
Esquinzo, nelle vicinanze dell’hotel, troverete un piccolo centro 
con qualche negozio e bar ma soprattutto uno dei ristoranti più 
rinomati della zona, il Marabù, con la sua cucina moderna e 
creativa. Da provare assolutamente! 

A te piacerà perché 

Massima occupazione: 
3 adulti

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 549 63
Giugno a partire da 549 63
Luglio a partire da 615 63
Agosto a partire da 639 67
Settembre a partire da 569 65
Ottobre a partire da 569 65

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 539 62
Dicembre a partire da 539 62
Gennaio a partire da 565 65
Febbraio a partire da 565 65
Marzo a partire da 565 67
Aprile a partire da 615 68

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante Terra Cafè con servizio 

buffet
•   Una cena per soggiorno (soggiorno minimo 7 notti) al ristorante à 

la carte Mare Nubium
•   Bevande alcoliche e analcoliche locali servite al bicchiere durante 

i pasti e presso tutti i bar dalle 10 alle 23 secondo gli orari di 
ciascuno

•   Snack vari presso il Kentia Pool Club dalle 10.30 alle 18

Pacchetto My Favorite
Club (con supplemento)

•   Tutto quanto elencato nel paragrafo “tutto incluso”
•   Servizi e amenities extra in camera (vedi paragrafo “sistemazioni”)
•   Accesso alla lounge riservata con snack, bevande caffè e te
•   Check in e check out privato, area riservata nei ristoranti, bottiglia di 

spumante di benvenuto

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare, camera “my favorite club” e “my 
favorte club” vista mare
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 62 (€ 31 
bambini 2/13 anni); 31/12 € 92 (€ 46 bambini 2/13 anni).
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.  

Playa de Esquinzo
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| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 539
volo incluso

Occidental Jandia Mar Resort   
Jandia

family

Siamo qui
Jandìa, a 600 m dalla spiaggia e dalla prima 
area commerciale con negozi e qualche risto-
rante, 1,5 km dal centro, 3,5 da Morro Jable, 
26 da Costa Calma e 90 dall’aeroporto.  
Sole, mare e sabbia
A 600 m, di sabbia bianca e fine con lettini e 
ombrelloni a pagamento. Teli mare a disposi-
zione in hotel. 
Sistemazioni
440 camere tra cui doppie standard (35 m2) e 
con supplemento doppie vista mare (35 m2), 
family e family vista mare (2 camere comuni-
canti di 35m2 ciascuna – capienza max 6 pax). 
Tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare, con-
nessione wi-fi gratuita e balcone o terrazza. 
A pagamento, cassetta di sicurezza e minibar.  
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet “Mimosa” e, 
a pagamento, un ristorante à la carte “La To-
scana” aperto per cena. 3 bar a pagamento 
tra cui uno snack bar “Higuera” (h.12-18), un 
lobby bar “El Mirador” (h.11-23) e uno presso 
la piscina “Aloe” (h.10-23, 10-18.30 in inver-
no) e un bar presso la discoteca “La Palmera” 
(h. 18-24). 

I clienti con trattamento di mezza pensione 
potranno scegliere ogni giorno tra pranzo e 
cena, avvisando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine per adulti esterne e una riscaldata du-
rante l’inverno con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti, uno splash park per 
bambini. Connessione wi-fi gratuita nelle aree 
comuni. A pagamento, parcheggio (€5/giorno), 
servizio lavanderia, servizio medico, negozi di 
souvenir, cyber corner, SPA con massaggi, sau-
na, idromassaggio noleggio auto. 
Più energia per tutti
palestra, calcio, basket e pallavolo. Numerose 
attività acquatiche motorizzate e non sulla 
spiaggia e a pagamento (es. kitesurf, windsurf, 
moto d’acqua, immersioni, pesca sportiva ecc.)
Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento sia diurno 
che serale. Mini Club (4-7 anni), Maxi club 
(8-11 anni) e un Teens Club (12-15 anni) con 
spazi al chiuso e aree giochi esterne dedicate, 
splash park, area buffet esclusiva e numerose 
attività ludiche, culturali e di intrattenimento 
sia diurno che serale organizzate da un team 
specializzato.  

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale a buffet “Mimosa”

•   Cena presso il ristorante à la carte “La 
Toscana”

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali al 
bicchiere durante i pasti e presso tutti i 
bar dalle 10 alle 23 secondo gli orari di 
apertura di ciascuno. 

•   Snack vari dalle 12 alle 18 presso lo snack 
bar “Higuera”

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio
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Occidental Jandia Mar Resort | Jandia | Fuerteventura

Si tratta di un ottimo 4* della prestigiosa catena Barcelò, 
internazionalmente riconosciuta ed apprezzata per gli alti 
standard delle sue installazioni e dei suoi servizi. Ci troviamo 
a Jandìa, vicino a una delle spiagge più belle e ampie di tutta 
Fuerteventura, all’interno di un contesto che strizza l’occhio 
soprattutto alle famiglie grazie alla disponibilità di camere 
family composte da due camere comunicanti in grado ospitare 
fino a 6 persone e i numerosi servizi pensati non solo per i più 
piccoli ma anche per i teenager. Il Barcy Club e il suo team 
specializzato organizza infatti numerosissime attività non solo 
di intrattenimento ma anche di apprendimento come corsi di 
cucina, corsi di tecnologia o sull’ambiente e la sua salvaguardia 
per tutte le età (dai 4 ai 15 anni!) che renderanno divertente 
e stimolante il soggiorno di tutta la famiglia. Per gli adulti, 
invece, molto interessante l’area Spa con numerosi spazi 
relax e trattamenti benessere ideali per staccare dal tran tran 
quotidiano. Ideale per tutti invece la meravigliosa spiaggia di 
Jandìa, a 600 m. Si tratta di una distesa quasi interminabile di più 
di 12 km di finissima e bianca sabbia lambita da acque cristalline, 
ideale non solo per i più pigri che amano crogiolarsi al sole 
comodamente stesi sul lettino ma anche per i più sportivi che 
qui troveranno ogni genere di divertimento e attività sportiva. Il 
centro di Jandìa, che coincide con il lungomare Avenida Saladar, 
si trova a poco più di un chilometro. Si tratta di una lunga e 
piacevole passeggiata lungomare puntellata di negozi e locali 
che percorre tutta la costa sud fino alla sua estremità, Morro 
Jable: un tempo villaggio di pescatori, oggi conserva ancora il 
fascino del piccolo borgo pittoresco dove però hanno aperto 
numerosi ristoranti e locali che hanno reso decisamente più 
animata e frizzante la sua vita notturna. Da provare il ristorante 
Calvijo con presce freschissimo e spettacolare posizione fronte 
mare!  

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare, family e family vista mare
Trattamenti alternativi: tutto incluso
 
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento. 

Massima occupazione: 
6 adulti

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 490 51
Giugno a partire da 490 54
Luglio a partire da 695 80
Agosto a partire da 719 81
Settembre a partire da 539 61
Ottobre a partire da 539 61

Playa del Matorral, Jandia
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| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 629
volo incluso

Ifa Altamarena 
by Lopesan Hotels   
Jandia

family

Siamo qui
Jandìa, a 350 m dalla spiaggia con accesso 
diretto dall’hotel, 50 dalla prima area com-
merciale con negozi e qualche ristorante, 1,3 
da Morro Jable, 22 da Costa Calma (a nord) e 
da Playa Cofete (sulla costa sud-ovest) e 90 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 50 m.   
Sole, mare e sabbia
Playa del Matorral, a 350 m, di fine sabbia 
bianca, con lettini e ombrelloni a pagamento. 
Teli mare a pagamento in hotel. 
Sistemazioni
238 camere tra cui doppie standard (24 m2) 
e con supplemento standard vista piscina e 
camere family (31 m2 – capienza max 4 pax). 
Tutte dotate di servizi privati (con bidet le fa-
mily), asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, tv satellitare, connessione Wi-Fi gratuita 
e balcone o terrazza. A pagamento, cassetta 
di sicurezza e minibar.  
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet. 2 bar, di 
cui uno in piscina (h.10-19) e un lounge bar 
(h.11-01)
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne di cui una riscaldata du-

rante l’inverno e una per bambini, tutte con 
ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare a 
pagamento). Connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni, area giochi per bambini, par-
cheggio. A pagamento, servizio lavanderia, 
servizio medico, centro estetico, massaggi, 
noleggio auto e biliardo. 
Più energia per tutti
Aerobica, ping pong, pallavolo, freccette, 
bocce e shuffleboard. A pagamento, tennis. 
A pagamento, nelle vicinanze, padel, golf e 
numerose attività acquatiche motorizzate e 
non (surf, diving, windsurf ecc.). 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno e spettacoli la sera. 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale a buffet “Mimosa”

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali al 
bicchiere durante i pasti e presso entrambi 
i bar dalle 10 alle 23 secondo gli orari di 
apertura di ciascuno. 

•   Snack vari durante il giorno presso il 
ristorante a buffet 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio
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Ifa Altamarena by Lopesan Hotels | Jandia | Fuerteventura

Buon 4*, dallo stile classico, ma comunque grazioso ed 
accogliente. Stupefacente la sua posizione, in posizione 
leggermente arretrata rispetto alla meravigliosa ed immensa 
spiaggia del Matorral (con collegamento comunque diretto 
dall’hotel), una lunghissima distesa da sabbia bianca che si 
protrae fino al vicino paesino di Morro Jable, il punto con più 
alta concentrazione di ristoranti, localini e negozi della zona, 
sicuramente il più caratteristico con il suo piacevole porticciolo 
e lungomare. Arrivarci sarà un gioco da ragazzi. Vi basterà 
percorrere il lungomare per poco più di 1 km e troverete tutto 
quanto vi serve per un’ottima cena a base di pesce (i migliori 
ristoranti li trovate alla Plazoleta de Cirilo Lopez) o per una serata 
un po’ più movimentata. Se invece sei alla ricerca di qualcosa di 
veramente sperduto, selvaggio ed incontaminato, non perderti 
una visita alla spiaggia di Cofete, sulla costa sud occidentale, a 
una ventina di chilometri. Dopo una strada abbastanza tortuosa 
e percorribile preferibilmente con un mezzo 4x4, nel bel mezzo 
del nulla, vi apparirà questa distesa di ben 12 km di sabbia 
lambita dall’oceano prorompente… un vero spettacolo della 
natura dove è davvero difficile trovare traccia dell’uomo! 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista piscina, camera family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento. 

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 629 74
Giugno a partire da 629 74
Luglio a partire da 729 85
Agosto a partire da 815 97
Settembre a partire da 690 83
Ottobre a partire da 719 88

Camera Family
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BaoBab | Canarie
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Lanzarote
Un paradiso selvaggio composto da paesaggi 
vulcanici, terre rosse e nere, deserti, rocce appuntite, 
parchi naturali, cactus e spiagge da sogno. Bella e 
affascinante ricorda un paesaggio lunare. Con le sue 
numerose spiagge con piscine naturali potrai godere 
al meglio un bagno nell’Oceano Atlantico.

A F R I C A

AFRICA
C A N A R I E

LANZAROTE
O c e a n o  A t l a n t i c o

F U E R T E V E N T U R A

G R A N  C A N A R I A

T E N E R I F E

L A  PA L M A

L A  G O M E R A

E L  H I E R R O

Lago Verde
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Lanzarote
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

TOP 5 LANZAROTE

PLAYAS DE PAPAGAYO
All’interno del Parco Naturale Los Ajaches, 6 
spiagge si susseguono, ognuna diversa dall’altra 
e di rara ed incontaminata bellezza. Nonostante 
siano meta di molti turisti, il Parco naturale 
Protetto e la loro location sperduta, garantisce 
sempre un’aria selvaggia. Playa Papagayo, con 
le alte scogliere che la proteggono, Playa de 
la Cera, affianco, Playa de la Cruz (o del Pozo) 
con le dune chiarissime, Playa Mujeres con il 
caratteristico arenile dorato, Caleta del Congrio 
dove il nero delle rocce vulcaniche contrasta con 
il bianco della sabbia, Playa Puerto Muelas che 
affacciandosi sul mare aperto sembra quasi 
sfiorare la vicina Fuerteventura. 

CHARCO DE LOS CLICOS, LO SMERALDO 
DI LANZAROTE
Sulla costa occidentale, vicino a Los Hervideros, 
altro posto incredibile da visitare, il Charco de 
Los Clicos conosciuto come il Lago Verde. È un 
lago formatosi nel cratere di un antico vulcano, 
che deve il suo colore ad un tipo di alghe che 
cresce al suo interno, colore che contrasta con 
il nero delle rocce laviche e il blu del mare. È 
collegato attraverso il sottosuolo con l’oceano, 
che mantiene vive le sue acque. Già che ci siete, 
fate un salto al Golfo, paesino giusto di fianco, 
famoso per i suoi ristoranti di pesce e frutti di 
mare freschissimi, i migliori dell’isola! 

Con la sua superficie ricoperta di lava solidificata, è l’isola più 
selvaggia dell’arcipelago. I suoi paesaggi lunari dalle tinte nere 
e rosa, viola e ocra, l’hanno resa location perfetta per film di 
fantascienza. Spiagge incontaminate, vulcani, piccoli paesini dalle 
casette bianche così voluti da Cesar Manrique. Tutto questo, e 
molto altro ancora, è Lanzarote, Riserva Mondiale della Biosfera.

O c e a n o  A t l a n t i c o

O c e a n o  A t l a n t i c o

Arrecife

Puerto del Carmen

Matagorda

Costa Teguise

Playa Blanca

Jameos del Agua
Haría

La Geria

Yaiza Uga

El Golfo

Parque National 
de Timanfaya

L A  G R A C I O S A

L A N Z A R O T E
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

LA GRACIOSA
Proprio di fronte a Lanzarote, sorge La Graciosa, 
isola facente parte dell’Arcipelago Chinijo 
(nel dialetto locale “piccolo”, spesso termine 
riferito ai bambini) che con i suoi 70.000 ettari 
di estensione rappresenta la riserva marina 
più grande d’Europa. La Graciosa spicca per 
le sua spiagge bianche e desolate, per i suoi 
paesini fatti da una manciata di casette che 
sembrano acquarelli, per le acque turchesi che 
la circondano con un ambiente marino tra i più 
ricchi e vari delle Canarie per valore biologico, 
e per il fatto di non avere strade asfaltate. Un 
luogo ancora poco conosciuto ma che vi lascerà 
senza parole!

PARCO DEL TIMANFAYA
Il diavolo alle porte del parco, uno dei simboli 
dell’isola, accoglie i visitatori del Parco del 
Timanfaya, in quello che sembrerebbe un 
paesaggio più tipico della Luna o di Marte, 
risultato di eruzioni vulcaniche che si sono 
susseguite per ben 6 anni consecutivi appena 
300 anni fa. Lava e magmi hanno così creato 
uno scenario fantascientifico in cui, nonostante 
evidenti difficoltà, la vita si è di nuovo insinuata 
e fatta strada. Strati rocciosi e di terra dalle tinte 
rosse, gialle e arancioni e vulcani prorompenti, 
le “Montañas de Fuego” vi faranno rimanere a 
bocca aperta!

LA GERIA, TRA VIGNETI E VULCANI
I vigneti della Valle di Geria sono uno dei punti 
più visitati dell’isola. Qui i suoi abitanti, portano 
avanti un metodo di coltivazione indigeno, un 
metodo unico che si adatta al terreno vulcanico 
arido e ostile: più di diecimila cavità scavate 
negli spessi strati di ceneri vulcaniche al cui 
interno vengono piantate le viti, poi ricoperte di 
terra per mantenere l’umidità durante la notte. 
Inoltre, a protezione dei venti, vengono costruiti 
attorno dei muretti di pietra circolare che creano 
questo paesaggio così particolare e unico. 
Primo assaggiatore ed intenditore, pensate, fu 
Shakespeare! 

OPERATIVI VOLO LANZAROTE

  Voli di linea
Milano Lunedì
Bergamo Martedì, giovedì e sabato
Torino Lunedì e giovedì
Treviso Venerdì
Bologna Lunedì, giovedì
Roma Mercoledì e domenica
Napoli Venerdì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.
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| Wi-Fi free in camera |

Da € 441
volo incluso

Siamo qui
Playa Blanca, a 200 m da Playa de las Colo-
radas, a 2,2 km da Playa Dorada e dall’Aveni-
da Maritima che la collega al centro della lo-
calità, 3,5 dal porto, 1,7 dalla Marina Rubicon, 
3,8 da Playa Mujeres, 5,5 da Playa del Pozo e 
Playa Papagayo e 30 dall’aeroporto

Sole, mare e sabbia
Playa de Las Coloradas, la più vicina a 200 
m, di sabbia nera, non attrezzata. La prima 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento è Playa Dorada a 2,2 km. 
Sistemazioni
274 unità, tra cui appartamenti bilocali (60 
m2) composti da camera da letto e zona gior-
no separata con divano letto doppio e angolo 
cottura attrezzato. Tutti dotati di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, tv sa-
tellitare, telefono, connessione Wi-Fi gratuita, 
cassetta di sicurezza, terrazza o balcone.
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet Lancelot. 4 bar tra cui 
un lobby bar (h.12-23.45), 2 bar in psicina e 
il Salon Timanfaya (20.15-23.15). 
Esploriamo l’hotel
2 piscine, 1 nel blocco degli appartamenti 
con area per bambini e 1 nel blocco princi-
pale, entrambe riscaldate in inverno e con 
ombrelloni e lettini a disposizione (teli mare 
a pagamento), 1 splash park, connessione 
Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni. A pa-
gamento, servizio lavanderia, centro Spa con 
idromassaggio, sauna, bagno turco, massag-

gi e trattamenti estetici, noleggio auto e sala 
riunioni. 
Più energia per tutti
Palestra. A pagamento, tennis, squash, kayak 
e sport acquatici vari (servizi esterni).
Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale or-
ganizza spettacoli la sera talvolta con mu-
sica dal vivo. Miniclub (4-12 anni) con zone 
gioco interne ed esterne e programma di 
intrattenimento sia diurno che serale de-
dicato. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5) 
Vita Notturna:      (3)

Giudizio

The Mirador Papagayo   
Playa Blanca

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante Lancelot a buffet 

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali 
durante i pasti e presso il pool bar El Junco 
h.10.30-17.30 e presso il lobby bar h.12-23

•   Snack vari presso il bar El Junco h.10.30-
17.30

family

Playa Papagayo



47

The Mirador Papagayo | Playa Blanca | Lanzarote

Si tratta di uno degli hotel più famoso e apprezzato di Playa 
Blanca, da anni conosciuto per la qualità dei suoi servizi e per 
la sua posizione, fronte mare, tra i più vicini a quelle che sono 
l’attrazione principale non solo della località, ma di tutta l’isola: 
le Playas Papagayo, una serie di spiagge che si susseguono in 
un mutare di paesaggi e colori unici, dal rosso al dorato, dalle 
pietre nere vulcaniche al bianco quasi accecante (la prima, Playa 
Mujeres a 3,8 km, le altre a poco più di 5 km dall’hotel). L’hotel 
si divide in due parti, da un lato la sezione degli appartamenti 
family, ampi bilocali in grado di ospitare fino a 4 persone, in una 
zona più appartata con piscina per bambini e splash park, ideale 
quindi per famiglie; dall’altro la parte dell’hotel vero e proprio 
con la sua piscina dal fondo color nero davvero suggestiva e 
tutti i servizi principali, in un contesto più moderno e rinnovato. 
Convivono quindi due anime che lo rendono ideale per ogni tipo 
di vacanza. La Marina Rubicon, per qualche cenetta a base di 
pesce freschissimo o per una piacevole passeggiata, si trova a 
poco più di un chilometro e rappresenta sicuramente la zona più 
vivace di questa località che comunque rimane molto tranquilla.    

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: no
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo del 
servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e 
non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie low cost , la tariffa volo 
non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento. 

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Trattamento:  MEZZA PENSIONE in appartamento family base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 441 39
Giugno a partire da 441 39
Luglio a partire da 587 60
Agosto a partire da 687 66
Settembre a partire da 623 65
Ottobre a partire da 623 65

Sezione Family

Appartamento Family
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Complesso di appartamenti dalle ampie 
dimensioni, con giardini curati e ben 16 
piscine distribuite tra i vari edifici bianchi. Il 
resort, con trattamenti che vanno dal solo 
pernottamento al tutto incluso, è quindi 
ideale per ogni tipo di vacanza, da quella 
più indipendente a quella “all inclusive”.  
Particolare attenzione poi alle famiglie e al 
coinvolgimento dei più piccoli grazie non 
solo al miniclub specializzato ma anche a 
ben 5 piscine per bambini e due splash park 
con scivoli e giochi acquatici. Il resort sorge 
in una zona abbastanza tranquilla, defilata 
rispetto al centro e rispetto alla spiaggia, 
la più vicina Playa Dorada a poco più di un 
chilometro, che si raggiunge però con un 
comodo servizio di navetta gratuito messo 
a disposizione dall’hotel durante il giorno. Le 
più famose spiagge di Papagayo si trovano 
invece tra 6 e 8 km di distanza ma meritano 
sicuramente di essere visitate.   

A te piacerà perché

Siamo qui
Playa Blanca, a 1300 m da Playa Dorada e 
dall’Avenida Maritima che la collega al centro 
della località, 2,2 km dal porto, 2,5 dalla Marina 
Rubicon, 6 da Playa Mujeres, 8 da Playa del Pozo 
e Papagayo e 30 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
Playa Dorada, a 1300 m, di sabbia dorata, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, 
collegata anche da navetta gratuita dell’hotel 
(h.10-17). 
Sistemazioni
414 appartamenti, tra cui i premium e, con sup-
plemento, premium vista piscina (entrambi 40 
m2) composti da camera da letto e zona giorno 
con divano letto doppio e angolo cottura attrez-
zato. Tutti dotati di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata (in estate), telefono, tv satelli-
tare, minifrigo, Wi-Fi gratuita e terrazza o balco-
ne. A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 à la carte a pagamento, 
tra cui 1 pizzeria e 1 ristorante di cucina canaria. 
4 bar tra cui 1 snack bar nella piscina principa-
le (h.10-18), 1 nella piscina della zona premium 
per solo adulti (h.10-23), il bar Carpa (h.20-24) e 
1 sport bar (h.18-24). I clienti in mezza pensione 
avranno tanti pasti quante sono le notti di sog-
giorno spendibili per pranzo o cena, anche 2 nel-
lo stesso giorno, avvisando la reception il giorno 
prima.  
Esploriamo l’hotel
16 piscine, tra cui 2 principali centrali, 8 distribu-
ite tra i vari blocchi, 5 per bambini, 2 splash park 
e 1 piscina semi olimpionica per solo adulti. 5 di 
queste sono riscaldate in inverno, mentre tutte 
hanno zone con ombrelloni e lettini a disposi-
zione (teli mare a pagamento, €1/cambio). Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni. A pagamento, 

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 365
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:      (3)

Giudizio

Supplemento
 tutto incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a 
buffet con consumo al bicchiere di acqua, soft 
drink, birra e vino locali

•   Una cena per soggiorno presso la pizzeria (su 
prenotazione)

•  Bevande analcoliche e alcoliche locali presso 
tutti e 4 i bar h.10-24

•   Snack vari presso il bar della piscina h.12-17
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in biloca-
le premium base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasfe-
rimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 365 28
Giugno a partire da 378 29
Luglio a partire da 394 30
Agosto a partire da 455 30
Settembre a partire da 394 30
Ottobre a partire da 394 30
Novembre a partire da 362 31
Dicembre a partire da 362 30
Gennaio a partire da 367 30
Febbraio a partire da 367 30
Marzo a partire da 360 30
Aprile a partire da 387 28

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: bilocale premium vista piscina
Trattamenti alternativi: mezza pensione, tutto incluso
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost, la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento. 

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

THB Tropical Island Resort   
Playa Blanca

family

lavanderia, biliardo, minimarket, Spa con piscina 
interna riscaldata, massaggi, sauna, bagno tur-
co. 
Più energia per tutti
Freccette, aquagym, 3 campi da calcio e beach 
volley. A pagamento, palestra, campo da tennis, 
ping pong. 
Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale organizza 
attività di intrattenimento diurne e serali. Mini-
club (4-12 anni) con zone gioco interne ed ester-
ne e programma di intrattenimento dedicato. 
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Siamo qui
Puerto del Carmen, località Matagorda, a 
750 m dall’omonima spiaggia, 1,4 km da 
Playa de Los Pocillos, 5 dal vero e proprio 
centro di Puerto del Carmen, 6 dal porto vec-
chio, 36 da Harìa e dal Jameos del Agua, 6 
dall’aeroporto. Fermata bus a 300 m.
Sole, mare e sabbia
Playa de Matagorda, a 750 m, in parte libera 
e in parte attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento. 
Sistemazioni
114 appartamenti suddivisi tra bilocali (44 
m2) composti da una camera da letto e zona 
giorno separata con divano letto doppio e 
angolo cottura attrezzato, e trilocali, come 
i bilocali ma con due camere da letto, (51 
m2). Tutti con servizi privati, asciugacapelli, 
TV satellitare, telefono, minifrigo, terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza, 
ventilatore (su richiesta) e connessione Wi-Fi.
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio a buffet. 2 bar di cui 
uno snack-bar in piscina (h.10.30-18) e un 
lobby bar (h.18.30-24)
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini e una riscal-
data durante l’inverno, con ombrelloni e letti-
ni a disposizione. Connessione Wi-Fi gratuita 
presso le aree comuni. A pagamento, lavan-
deria, videogiochi e biliardo. 
Più energia per tutti
Freccette, tennis, ping pong, calcio, aquagym 
e tiro con la carabina. A pagamento, palestra 
e padel.
Un tuffo nel divertimento
uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento diurne e 

| Wi-Fi free |

Da € 529
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia: (4) 
Vita Notturna:      (4)  

Giudizio

Graziosissimo complesso di 
appartamenti, tutti raccolti attorno 
alle belle e ampie piscine centrali, 
rappresentano la soluzione ideale sia 
per famiglie che per gruppi di amici vista 
l’ampiezza delle sistemazioni (i trilocali 
arrivano ad ospitare fino a 6 persone!) 
alla ricerca di una vacanza da una parte 
rilassante e dall’altra ricca di opportunità 
di svago. Ci troviamo infatti a Matagorda, 
località di Puerto del Carmen tranquilla 
e più defilata rispetto al vero e proprio 
centro e al porto vecchio, sicuramente le 
due zone più vivaci di tutta l’isola. A breve 
distanza anche la bella e chilometrica 
spiaggia di Matagorda costeggiata da 
un lungomare che la collega alle altre 
spiagge (Playa de Los Pocillos e Playa 
Blanca) e al centro. 

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
• Colazione, pranzo e cena presso il ristorante
•   Bevande alcoliche a analcoliche locali 

durante i pasti e presso entrambi i bar al 
bicchiere h.10-23

•   Snack vari h. 10.30-18 presso lo snack bar 
in piscina

Trattamento: TUTTO INCLUSO in bilocale 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 529 53
Giugno a partire da 529 53
Luglio a partire da 599 61
Agosto a partire da 665 62
Settembre a partire da 549 54
Ottobre a partire da 549 54

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: trilocale standard
Trattamenti alternativi: 
tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico.Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

THE Morromar Aparthotel   
Puerto del Carmen

spettacoli la sera. Miniclub (4-12 anni) con 
spazi interni ed esterni dedicati e attività di 
intrattenimento anche serali realizzate da 
uno staff specializzato. 
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| Wi-Fi free in camera | 

Da € 590
volo incluso

Siamo qui
Puerto del Carmen, direttamente sulla spiag-
gia di Los Pocillos, 3 km dal centro ma diretta-
mente su Avenida de Las Playas con negozi e 
locali, 4 dal porto vecchio, 9 da Puerto Calero, 
13 da Arrecife e 7 dall’aeroporto. Fermata 
autobus di fronte all’hotel con passaggi fre-
quenti per Playa Honda, Costa Teguise, Arre-
cife e Playa Blanca.
Sole, mare e sabbia
Direttamente su Playa de Los Pocillos, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Teli mare disponibili in hotel.
Sistemazioni
331 camere suddivise tra camere doppie 
(22m2 - capienza massima 3 persone) con vista 
mare laterale e vista mare frontale (con sup-
plemento), camere family vista mare composte 
da una camera da letto e una zona giorno con 
divano letto doppio (27m2 - capienza massima 
4 persone), camere superior e premium più 
recentemente rinnovate con stile moderno ed 
entrambe con vista mare frontale (22m2 – ca-
pienza massima 3 persone). Tutte sono dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv con alcuni canali italiani, con-
nessione wi-fi gratuita e terrazza o balcone. A 

pagamento, cassetta di sicurezza (€11/setti-
mana), minifrigo (€12/settimana), minibar. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar, tra cui uno snack 
bar in piscina e un lobby bar.  
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne con acqua salata, tra cui 
una per bambini, riscaldate durante l’inverno 
e attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni, area giochi 
per bambini, parcheggio. A pagamento, ser-
vizio lavanderia, servizio medico (su richiesta, 
esterno all’hotel), biliardo, negozio di souve-
nir, noleggio auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Ping pong, tiro con l’arco, aquagym, beach 
volley e bocce. Possibilità di praticare a paga-
mento e nelle vicinanze (servizi esterni all’ho-
tel) numerosi sport acquatici motorizzati e 
non e mountain bike, bowling e golf (campo 
da golf a 18 buche a 5km).
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante il 
giorno e spettacoli la sera.  

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel VIK San Antonio   
Puerto del Carmen
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Hotel VIK San Antonio | Puerto del Carmen | Lanzarote

Si tratta di un ottimo 4*, dal buon rapporto qualità prezzo 
soprattutto considerando la sua posizione, direttamente sul 
mare e sulla spiaggia di Los Pocillos, una delle spiagge più 
amate di Puerto del Carmen. L’hotel è stato infatti costruito 
completamente fronte mare e praticamente tutte le camere, 
il ristorante, le piscine e le altre zone comuni godono di una 
vista oceano incredibile. Lo stile è classico ed accogliente, più 
moderno quello scelto per le camere ristrutturate, le superior e le 
premium. Appena fuori dall’hotel poi vi ritroverete su Avenida de 
las Playas, il lungomare che si estende per chilometri e collega 
le zone di Matagorda, Pocillos e Puerto del Carmen, fino ad 
arrivare al suo vivace porticciolo antico. Lungo il percorso molti 
i negozi, i locali e i ristoranti. Ma è proprio arrivati al porto che si 
trova il cuore allegro e vivace, ma mai trasgressivo o eccessivo, 
di questa località, la più animata di Lanzarote. Se siete invece 
alla ricerca di qualcosa di più raffinato ed esclusivo, sicuramente 
poco battuto dal turismo di massa, BaoBab consiglia una 
visita a Puerto Calero che dista meno di 10 km. Si tratta di un 
porto sportivo dove attraccano yacht e barche a vela, con una 
piacevolissima passeggiata puntellata da negozi e boutique, 
in seconda linea, mentre in prima linea sul molo da ristoranti 
eleganti e di ottima qualità dove potersi concedere una serata 
romantica. Dalle steakhouse argentine come La Portalena, a 
ristoranti di pesce come La Taberna del Puerto. Da sushi bar alla 
moda come il Minato a più informali ma gustosi street food bar 
come il Ropavieja. Ma Lanzarote, dichiarata per intero Patrimonio 
della Biosfera, è anche natura selvaggia. Imperdibile, in tal senso, 
una visita al Parco Nazionale del Timanfaya, dove l’omonimo 
vulcano, ad oggi ancora attivo, ha generato un immenso mare 
di lava che andandosi a solidificare e stratificare nel corso dei 
secoli ha completamente ridisegnato il paesaggio circostante 
fatto di un susseguirsi ininterrotto di contrasti cromatici fra il 
rosso metallico e il bruno scuro che arriva fino al mare, con 
geyser di vapore diffusi ed eruzioni costanti. Questo paesaggio, 
a tratti lunare, a tratti marziano, è stato fonte di ispirazione e 
location per numerosi film. Pensate infatti che proprio qui Stanley 
Kubrik ha deciso di girare numerose scene del suo capolavoro 
cinematografico “2001 Odissea nello Spazio”.

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior vista mare frontale
Sistemazioni alternative: junior suite vista mare, camera vista mare, family vista 
mare, camera superior e premium
Supplemento obbligatorio cenone di Capodanno: 31/12 € 92 (€ 46 bambini 2/12 
anni).

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + ACQUA E VINO 
AL BICCHIERE  in camera vista mare laterale base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 610 65
Giugno a partire da 610 65
Luglio a partire da 630 67
Agosto a partire da 710 70
Settembre a partire da 646 69
Ottobre a partire da 620 69

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 597 69
Dicembre a partire da 596 64
Gennaio a partire da 590 64
Febbraio a partire da 626 70
Marzo a partire da 626 70
Aprile a partire da 633 67

Vista mare
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Hotel dalle piccole dimensioni, 
concentrato attorno alle due belle e 
ampie piscine centrali, offre sistemazioni 
confortevoli. È stato recentemente 
rinnovato e offre una location davvero 
invidiabile. Ci troviamo infatti a pochi 
passi da Playa Los Pocillos, bella e 
ampia, apprezzata per le sue acqua 
tranquille e per la sua estensione. Dal suo 
lungomare poi si raggiunge a piedi con 
una piacevole, seppur lunga, passeggiata 
il centro di Puerto del Carmen e il suo 
porticciolo antico brulicante di negozi, 
ristoranti e localini che hanno reso questa 
località la più vivace dell’isola. Citiamo 
ad esempio il The Island Live Music Bar, 
dove ascoltare buona musica dal vivo, il 
Mulligans Old Town, un pub irlandese, o il 
Las Amigas Rooftop Bar, con spettacolare 
terrazza vista mare. Interessante anche 
la proposta gastronomica con ottimi 
ristoranti di cucina tipica canaria come 
il Cangrejo Rojo o La Chalana. Una 
buona soluzione quindi per chi cerca 
un tutto incluso con ottimo rapporto 
qualità prezzo a due passi dal mare e dal 
divertimento. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Puerto del Carmen, a 150 m da Playa Los Po-
cillos e dai primi negozi e bar, 4,5 km dal cen-
tro e dal porto antico di Puerto del Carmen, 4 
da Playa Matagorda, 21 dal Parco Nazionale 
del Timanfaya e 6 dall’aeroporto. Fermata 
autobus a 150 m. 
Sole, mare e sabbia
A 150 m, Playa Los Pocillos, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare 
disponibili in hotel a pagamento (€1/cambio).   
Sistemazioni
76 camere tra cui standard e, con supple-
mento, vista piscina (entrambe 22-25 m2 
- capienza massima 4 persone). Tutte sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv satellitare, connessione Wi-Fi 
gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. A pa-
gamento, cassetta di sicurezza (€ 3/giorno).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne, tra cui una per bambini, ri-
scaldate durante l’inverno e attrezzate con om-
brelloni e lettini a disposizione degli ospiti (teli 
mare a pagamento, €1/cambio). Connessione 
Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni e sala 
tv. A pagamento, servizio medico (su richiesta, 
esterno all’hotel), biliardo, centro Spa con mas-
saggi, sauna, bagno turco e idromassaggio. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, aquagym e aerobica. 
A pagamento, squash (€18/ora).
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale par-
lante anche italiano organizza attività di in-
trattenimento e sportive durante il giorno e 
spettacoli la sera. 

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 562
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

a buffet con consumo al bicchiere di acqua, 
soft drink, birra e vino locali, caffe e te

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali 
presso il bar dalle 10 alle 23

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 562 57
Giugno a partire da 562 57
Luglio a partire da 582 58
Agosto a partire da 765 85
Settembre a partire da 647 73
Ottobre a partire da 582 58
Novembre a partire da pending pending
Dicembre a partire da pending pending
Gennaio a partire da pending pending
Febbraio a partire da pending pending
Marzo a partire da pending pending
Aprile a partire da pending pending

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista piscina
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Hotel Pocillos Playa   
Puerto del Carmen

Playa Los Pocillos

•   Snack vari presso il bar dalle 10 alle 12, 
dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23.

•   Coffee service al bar dalle 15 alle 17
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Complesso di appartamenti sicuramente 
semplice, nonostante al loro interno i 
bilocali siano stati recentemente rinnovati 
con stile moderno e per questo confortevoli. 
Ma il suo vero plus è la posizione. Basterà 
scendere i 100 metri di strada laterale 
all’hotel per arrivare sul lungomare Avenida 
de Las Playas e accedere a Playa Grande, 
una bella e ampia spiaggia sempre molto 
frequentata e vivace. Il suo lungomare 
è infatti una passeggiata brulicante di 
negozi, locali e ristoranti che rendono 
Puerto del Carmen la località più animata 
di tutta l’isola, senza però diventare mai 
eccessiva o chiassosa. Citiamo ad esempio 
il Delicatezza, che affaccia proprio sul 
lungomare e famoso per i suoi cocktail, o 
il Lanzarote+Vino, famoso per le sue tapas 
e l’ampia carta di vini, molti dei quali locali. 
Tra i migliori ristoranti di cucina locale non 
possiamo non citare la celebre Taberna 
de Nino o La Cascada Puerto. Soggiornare 
qui però vi permetterà anche di poter 
andare alla scoperta dell’isola, Riserva della 
Biosfera, e accorgervi della meraviglia e 
della diversità de suoi paesaggi. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Puerto del Carmen, in centro, a 100 m da 
Playa Grande e da Avenida de Las Playas, 
1400 dal porto vecchio, 27 km da Los Hervi-
deros e 10 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
500 m con passaggi ogni 30 minuti per Playa 
Blanca e ogni 20 verso Arrecife. 
Sole, mare e sabbia
A 100 m, Playa Grande, di sabbia , con om-
brelloni e lettini a pagamento (teli mare non 
disponibili). 
Sistemazioni
141 appartamenti, tra cui bilocali e, con sup-
plemento, bilocali vista mare (50 m2) compo-
sti da una camera da letto e una zona giorno 
separata con divano letto e angolo cottura 
attrezzato. Tutti sono dotati di servizi privati, 
asciugacapelli, tv, minifrigo, terrazza o balco-
ne. A pagamento, cassetta di sicurezza (€2/
giorno) e connessione Wi-Fi (€5/giorno, €20/
settimana). Cambio asciugamani 3 volte a 
settimana, cambio lenzuola 1 volta a setti-
mana. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar vicino alla pisci-
na. I clienti potranno usufruire della formula 
di mezza pensione libera che consentirà di 
avere tanti pasti quante sono le notti di sog-
giorno spendibili per pranzo o cena, anche 
due nello stesso giorno, avvisando la recep-
tion il giorno prima.  
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una piccola per bambini, at-
trezzate con ombrelloni e lettini a disposizio-
ne dei clienti (teli mare non disponibili). Area 
giochi per bambini. A pagamento, connessio-
ne Wi-Fi nelle aree comuni (€5/giorno, €20/
settimana), servizio lavanderia (self service). 

| Pasti flessibili |

Da € 435
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Suplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena al ristorante buffet 
con consumo al bicchiere di acqua, soft 
drink, succhi, vino e birra locali. 

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali 
presso il bar dalle 10.30 alle 23

•   Snack vari al bar dalle 10.30 alle 13 e dalle 
15 alle 18

Appartamenti Ereza Los Hibiscos   
Puerto del Carmen

Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 ACQUA 
O SOFT DRINK + 1/4 VINO O BIRRA in bilocale 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 435 38
Giugno a partire da 435 38
Luglio a partire da 490 45
Agosto a partire da 585 49
Settembre a partire da 490 45
Ottobre a partire da 479 45
Novembre a partire da 455 44
Dicembre a partire da 455 44
Gennaio a partire da 455 44
Febbraio a partire da 479 47
Marzo a partire da 479 47
Aprile a partire da 499 45

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: bilocale vista mare
Trattamenti alternativi: tutto inlcuso
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e 
Capodanno:  24/12 e 31/12 € 14

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 
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| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 494
volo incluso

Siamo qui
Puerto del Carmen, a 150 m da Playa Grande, 
in centro, 1,9 km dal porto antico e da Playa 
Pocillos (in direzione opposta), 4 da Playa de 
Matagorda, 9 dall’aeroporto. Fermata auto-
bus a 150 m con passaggi frequenti verso 
Playa Blanca, Arrecife e Costa Teguise.  

Sole, mare e sabbia
A 150 m, Playa Grande, in parte attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare disponibili in hotel. 
Sistemazioni
168 suites tra cui le  standard (45 m2 - ca-
pienza massima 3 persone) composte da 
camera da letto e zona giorno separata con 
angolo cottura attrezzato e divano letto. Tut-
te dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, connes-
sione Wi-Fi gratuita, minifrigo, terrazza o bal-
cone. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 
15/settimana).
Bar e ristoranti
2 ristoranti di cui uno principale a buffet, il “Ti-
manfaya”, e uno à la carte con cucina medi-
terranea, “La Cuevita”, aperto per cena alcuni 
giorni a settimana, a pagamento e su preno-
tazione. 2 bar, tra cui uno snack bar in piscina 
e un lobby bar. I clienti in mezza pensione po-
tranno scegliere di giorno in giorno tra pranzo 
e cena, avvisando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne (una riscaldata in inverno), 
tra cui una per bambini, attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione degli 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Relaxia Lanzaplaya   
Puerto del Carmen

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante Timanfaya a buffet 

•   Acqua, soft drink, birra, vino e bevande 
alcoliche locali (cocktail esclusi ma con 
sconto speciale) al bicchiere durante i pasti 
e presso entrambi i bar dalle 10 alle 23

•   Snack vari dolci e salati, frutta e gelati 
presso lo snack bar in piscina dalle 10.30 
alle 16.30

ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle 
aree comuni e sala tv. A pagamento, servizio 
medico (su richiesta, esterno all’hotel), servi-
zio lavanderia automatica, biliardo, sala riu-
nioni, massaggi, noleggio auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza 2 sere a settimana spetta-
coli con musica dal vivo. 

Playa Grande
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Hotel Relaxia Lanzaplaya | Puerto del Carmen | Lanzarote

Si tratta di un hotel ben conosciuto dal mercato italiano, con 
attento servizio e ampie sistemazioni confortevoli e ben arredate. 
Molto piacevole l’area piscina da cui si gode della vista mare. Ci 
troviamo infatti ad appena 150 m dalla spiaggia di Playa Grande, 
una delle spiagge più ampie e apprezzate di Puerto del Carmen. 
Si tratta quindi di una buona soluzione con ottimo rapporto 
qualità-prezzo che permette di godere del relax balneare ma 
anche della vivace vita notturna di questa località, sicuramente 
la più frizzante di tutta l’isola. L’hotel si trova infatti in centro, a 
pochi passi dal lungomare sul quale si aprono numerosi localini, 
bar, negozi e ristoranti e che collega tutta Puerto del Carmen, 
da Matagorda, più a nord e molto tranquilla, passando per 
Playa Pocillos, arrivando fino al porticciolo antico, vero e proprio 
fulcro della località. È qui infatti che si trovano i ristoranti storici 
più apprezzati e i locali più frequentati. È d’obbligo una cena da 
La Taberna de Nino, un’istituzione da queste parti, ottimo per 
provare la cucina canaria o le sue gustosissime tapas. Se invece 
volete assaggiare uno dei tanti vini per cui Lanzarote è diventata 
famosa in tutto il mondo, in particolare le sue Malvasie e l’ottimo 
Bermejo, fate un salto da Lanzarote+Vino. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 43 (€ 22 
bambini 3/12 anni); 31/12 € 50 (€ 25 bambini 3/12 anni)
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 bambino

Trattamento: MEZZA PENSIONE in suite standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 514 50
Giugno a partire da 514 50
Luglio a partire da 580 50
Agosto a partire da 645 59
Settembre a partire da 568 56
Ottobre a partire da 548 56

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 524 54
Dicembre a partire da 524 54
Gennaio a partire da 494 49
Febbraio a partire da 523 54
Marzo a partire da 523 54
Aprile a partire da 568 57

Ristorante à la carte
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Grazioso complesso 3* formato da due 
sezioni, tra cui BaoBab ha selezionato quella 
dell’edificio principale, il Flora I, composta 
da junior suite di recente rinnovate con stile 
moderno, molto ampie e composte da due 
ambienti separati e per questo ideali sia 
per gruppetti di amici che per famiglie. Tra 
l’altro, le famiglie troveranno qui ben due 
piscine per bambini tra cui uno splash park 
con scivoli e giochi acquatici e un team di 
animazione internazionale specializzato per 
l’intrattenimento dei più piccoli. Ci troviamo 
a Puerto del Carmen, a poche centinaia di 
metri dal centro e dal porticciolo vecchio, 
il vero cuore pulsante della località, con 
numerosi negozi, locali e ristoranti. Per chi è 
alla ricerca di una serata più movimentata, 
BaoBab segnala il Pardise Beach Club, il 
disco beach bar più famoso di tutta l’isola. 

A te piacerà perché

Siamo qui
Puerto del Carmen, a 500 m dal centro e 600 
dal porto vecchio, 1500 da Playa Los Fario-
nes, 4 da Playa Los Pocillos, 9 da Playa de 
Matagorda, 14 da Arrecife e 10 dall’aeropor-
to. Fermata autobus a 500 m.
Sole, mare e sabbia
Playa Los Fariones, la più vicina a 1500 m, di 
sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare disponibili in hotel a 
pagamento.
Sistemazioni
109 junior suite nel blocco Flora 1 composte da 
camera da letto e zona giorno separata con di-
vano letto doppio (32 m2), tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, tele-
fono, tv satellitare, minifrigo, connessione wi-fi 
gratuita e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (€2,5/giorno).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui 1 in pi-
scina. I clienti in mezza pensione avranno a 
disposizione tanti pasti quante sono le notti 
di soggiorno spendibili per pranzo o cena, 
anche due nello stesso giorno, avvisando la 
reception il giorno prima.  
Esploriamo l’hotel
2 piscine, tra cui una per bambini, con ombrello-
ni e lettini a disposizione degli ospiti (teli mare a 
pagamento). Connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni, splash park e area giochi per 
bambini. A pagamento, servizio lavanderia, bi-
liardo, calcio balilla, minimarket, negozio di sou-
venir, centro spa con massaggi, sauna, bagno 
turco e trattamenti di bellezza. 
Più energia per tutti
Freccette, bocce e aquagym. A pagamento, 
palestra, ping pong. 

| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 430
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale a buffet con consumo al bicchiere di 
acqua, soft drink, birra e vino locali.

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali presso il 
bar piscina dalle 10 alle 23

•   Hamburger, patatine, sandwich, hot dog e 
gelati dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 
presso il bar piscina

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in junior suite base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 431 38
Giugno a partire da 431 39
Luglio a partire da 451 39
Agosto a partire da 545 44
Settembre a partire da 482 44
Ottobre a partire da 482 44
Novembre a partire da 430 41
Dicembre a partire da 430 41
Gennaio a partire da 461 44
Febbraio a partire da 461 44
Marzo a partire da 516 53
Aprile a partire da 476 43

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione, tutto 
incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Hotel THB Flora   
Puerto del Carmen

family

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e sportive 
durante il giorno e spettacoli la sera. Miniclub 
(4-12 anni) con zone interne ed esterne de-
dicate e programma di intrattenimento sia 
diurno che serale per bambini.
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Si tratta di un graziosissimo complesso 
di appartamenti, a gestione famigliare, 
tanto che lo stesso proprietario vi 
ama trascorrere le proprie vacanze e 
i momenti di relax. Al loro interno gli 
appartamenti, bilocali da noi scelti per 
i nostri clienti, si presentano ben ampi, 
perfettamente attrezzati e molto ben 
arredati con stile elegante e moderno. Si 
tratta quindi di un ottimo e confortevole 
punto di appoggio che permette di stare 
a pochi passi sia dalla spiaggia di Playa 
Grande e il suo lungomare che costeggia 
e collega tutta Puerto del Carmen con un 
gradevolissimo passeggio ricco di negozi, 
locali e ristoranti. Il cuore di Puerto 
del Carmen, il suo antico porticciolo, 
si trova ad un paio di km ed è sempre 
perfettamente collegato dal lungomare. 
Qui troverete i localini e i ristoranti più 
ambiti e maggiormente frequentati, in un 
ambiente vivace ma mai eccessivo. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Puerto del Carmen, in centro, a 150 m da 
Playa Grande e da Avenida de Las Playas, 2 
km dal porto vecchio e 10 dall’aeroporto. Fer-
mata autobus a 200 m con passaggi ogni ora 
per Playa Blanca e ogni 20 min verso Arrecife 
e Costa Teguise. 
Sole, mare e sabbia
A 150 m, Playa Grande, di sabbia dorata, con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare 
disponibili in hotel, a pagamento. 
Sistemazioni
73 appartamenti, tra cui bilocali (40 m2 - ca-
pienza max 3 pax) composti da una camera 
da letto e una zona giorno separata con di-
vano letto e angolo cottura attrezzato. Tutti 
sono dotati di servizi privati, asciugacapelli, 
ventilatore al soffitto, tv satellitare, minifrigo, 
connessione Wi-Fi gratuita, terrazza o balco-
ne. A pagamento, cassetta di sicurezza. Cam-
bio asciugamani 2 volte a settimana, cambio 
lenzuola 1 volta a settimana. 
Bar e ristoranti
A pagamento, 1 ristorante à la carte e un bar 
in piscina.  
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, attrezzate 
con ombrelloni e lettini a disposizione dei 
clienti (teli mare a pagamento). Connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, sala tv. A pagamen-
to, servizio lavanderia, biliardo, internet point, 
noleggio auto, moto e bici.  

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 319
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Appartamenti Parque Tropical   
Puerto del Carmen

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
bilocale standard base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 319 21
Giugno a partire da 339 24
Luglio a partire da 379 27
Agosto a partire da 590 33
Settembre a partire da 369 27
Ottobre a partire da 395 30

Possibilità camera singola: si
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti
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Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 568
volo incluso

Siamo qui
Costa Teguise, a 250 m da Playa de Las Cu-
charas e dal centro, 450 dal Pueblo Marinero, 
8 km da Arrecife, 33 da Yaiza e 13 dall’aero-
porto. Fermata autobus a 10 m con passaggi 
frequenti verso Arrecife. 
Sole, mare e sabbia
Playa de Las Cucharas, a 250 m, di sabbia 
dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare disponibili in hotel a 
pagamento (€1/cambio).  
Sistemazioni
241 camere, tra cui suite family (34 m2 – ca-
pienza max 4 pax) composte da camera da 
letto e zona giorno separata con divano letto 
doppio e angolo cottura attrezzato, tutte do-
tate di servizi privati con bidet, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare con 
alcuni canali italiani (Rai), connessione Wi-
Fi gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza (€14/setti-
mana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui il pool 
bar Paradise (h.10-24) e il bar Rio (h.18-23). 
I clienti con trattamento di mezza pensione 
potranno scegliere ogni giorno tra pranzo e 

cena, avvisando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne riscaldate in inverno, tra cui 
una per bambini, tutte attrezzate con om-
brelloni e lettini a disposizione degli ospiti 
(teli mare a pagamento, €1/cambio). Connes-
sione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni, 
2 aree giochi per bambini (una per bambini 
2-5 anni e una, con zip-line, per bambini 6-12 
anni), parcheggio e, su prenotazione, sauna. 
A pagamento, servizio lavanderia, servizio 
baby sitting, biliardo e massaggi.  
Più energia per tutti
Campo da tennis in cemento, ping pong, tiro 
con l’arco, aquagym, aerobica e bocce. A pa-
gamento, sulla spiaggia, possibilità di prati-
care numerosi sport acquatici motorizzati e 
non tra cui windsurf, kitesurf e diving.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e sportive 
durante il giorno e spettacoli la sera. Miniclub 
(4-12 anni) con spazi interni ed esterni dedi-
cati e attività di intrattenimento sia diurne 
che serali organizzate da un team di anima-
zione internazionale specializzato.

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale a buffet con consumo in bicchiere 
di acqua, soft drink vino e birra locali

•   Late breakfast dalle 10.30 alle 11.30 
(colazione continentale) presso il pool bar 
Paradise

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali, 
cocktail al bicchiere presso tutti i bar dalle 
10 alle 24 secondo gli orari di apertura di 
ciascuno

•   Snack vari presso il pool bar Paradise dalle 
11.30 alle 17.30

family
H10 Suites Lanzarote 
Gardens Resort   
Costa Teguise
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H10 Suites Lanzarote Gardens Resort | Costa Teguise | Lanzarote

Ottimo resort 4*, della prestigiosa catena spagnola H10, da 
sempre riconosciuta per la qualità dei suoi servizi. È composto da 
ampie ed accoglienti suite con 2 ambienti separati che possono 
ospitare fino a 4 persone. Anche per questo BaoBab la inserisce 
nella sua linea di prodotto “family”, grazie anche alla presenza 
di numerosi servizi per i più piccoli, da un miniclub specializzato 
per bambini fino ai 12 anni agli spazi giochi all’aperto, uno 
addirittura con una divertentissima zip-line. Ci troviamo a Costa 
Teguise, a poco più di 200 metri dalla bella e ampia spiaggia di 
Las Cucharas, una baia riparata e per questo ideale anche per i 
bagnanti meno esperti. Per una passeggiata in centro, vi basterà 
percorrere poche centinaia di metri. Costa Teguise è sicuramente 
una zona abbastanza tranquilla. Non mancano però buoni 
ristoranti e qualche locale per il dopocena. Tra i migliori ristoranti, 
una menzione particolare va alla Taberna Bocadito con cucina 
canaria e tagli di carne eccezionali alla griglia! Il resto della vita 
notturna, qui a Lanzarote comunque sempre molto pacata, 
si svolge all’interno del Pueblo Marinero, un centro costruito 
secondo i dettami dell’artista e architetto Cesar Manrique, con 
costruzioni basse e bianche, finestrelle verdi e una piazza dove si 
affacciano negozietti, dove vengono organizzati anche simpatici 
mercatini (normalmente il mercoledì e il venerdì sera), e dove si 
trovano locali per un drink e, talvolta, musica dal vivo. Citiamo ad 
esempio il Four Season Rock Cafè, il Flamenco Bar o, ancora, il 
Rincon Simple Gastro Pub.  

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Trattamento: MEZZA PENSIONE in family suite base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti 
+ assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 568 59
Giugno a partire da 568 59
Luglio a partire da 766 88
Agosto a partire da 688 66
Settembre a partire da 626 66
Ottobre a partire da 626 66

Playa de Las Cucharas
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 461
volo incluso

Siamo qui
Costa Teguise, di fronte a Playa Los Charcos (su-
bito oltre la strada), 300 dai primi negozi e bar, 
800 dal centro, 750 da Playa de Las Cucharas, 
1,4 km dal Pueblo Marinero, 9 da Arrecife e 15 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 100 m 
Sole, mare e sabbia
Playa Los Charcos, subito oltre una piccola 
strada, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare disponibili in hotel.  
Sistemazioni
177 camere suddivise tra junior suite vista 
montagna e, con supplemento, junior suite 
vista mare (entrambe 45 m2). Tutte sono do-
tate di servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, tv satellitare, connessione 
Wi-Fi gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza.
Bar e ristoranti
3 ristoranti, tra cui il principale a buffet “Picnic 
Casual Restaurant” e due à la carte a paga-
mento, l’italiano “La Trattoria” (aperto solo 
per cena) e l’“Organic Gastro bar” aperto per 
pranzo. 3 bar tra cui l’Organic Gastro bar in 
piscina (h.10-18), il lobby bar “O2 Arena Gin” 
(h.18-24) e il “Body&Soul Boho Bar” con am-
pia terrazza vista mare ed accesso anche per 

esterni (h.18-24). I clienti con trattamento di 
mezza pensione potranno usufruire della for-
mula di mezza pensione libera che consen-
tirà di avere tanti pasti quante sono le notti di 
soggiorno spendibili per pranzo o cena, anche 
due nello stesso giorno, avvisando la recep-
tion il giorno prima. Inoltre, l’“Organic Gastro 
Bar” offre la possibilità di ordinare pranzo o 
cena take away (servizio a pagamento dalle 
12 alle 21.30).
Esploriamo l’hotel
4 piscine esterne, tra cui una per bambini, 
tutte riscaldate in inverno e attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti. Connessioni wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni, biliardo e area giochi per 
bambini. A pagamento, servizio lavanderia, 
servizio medico, parrucchiere, negozio di sou-
venir, sala riunioni, centro Spa con massaggi, 
sauna, bagno turco, talassoterapia e idro-
massaggio, noleggio biciclette. 
Più energia per tutti
Palestra, campo da tennis, ping pong, aqua-
gym, aerobica, basket, calcio, pallavolo e boc-
ce. A pagamento, centro sportivo nautico per 
la pratica di numerosi sport acquatici come 
windsurf, canoa, stand up e paddle surf.  

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e sportive 
durante il giorno e spettacoli la sera. Miniclub 
(4-12 anni) con zone interne ed esterne dedi-
cate e programma di intrattenimento sia diur-
no che serale svolto da un team specializzato. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

HD Beach Resort & Spa   
Costa Teguise

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale a buffet Picnic Casual con 
consumo al bicchiere di acqua, soft drink, 
birra e vino locali

•   Una cena per soggiorno minimo 5 notti 
presso il ristorante à la carte “La Trattoria” 
(bevande alcoliche escluse)

•   Possibilità di pranzo a buffet presso l’Organic 
Gastro Bar dalle 10.30 alle 12

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali dalle 
10 alle 23 presso l’Organic Gastro Bar e l’O2 
Arena Gin Bar secondo gli orari di apertura 
di ciascuno. 

•   Snack vari presso l’Organic Gastro Bar in 
piscina dalle 10 alle 18

Playa de Las Cucharas
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HD Beach Resort & Spa | Costa Teguise | Lanzarote

Resort 4* molto elegante e raffinato, che BaoBab si sente 
di consigliare anche ai clienti più esigenti che potranno qui 
trovare ampie e moderne junior suite, ben 4 piscine tutte con 
vista panoramica verso il mare, ristoranti a buffet e à la carte 
di ottimo livello con un’attenzione particolare alla qualità delle 
materie prime e al mangiare sano ed equilibrato. Troverete 
infatti all’ingresso dei ristoranti uno schermo interattivo che 
vi permetterà non solo di sapere gli ingredienti dei pasti ma 
anche di costruire un piano alimentare bilanciato e in linea con 
le proprie esigenze, da un regime più dietetico a uno altamente 
proteico per i più sportivi. Grazie poi alla ampia scelta di 
trattamenti, dal pernottamento e prima colazione al tutto incluso, 
si adatterà ad ogni tipo di vacanza. Altro straordinario plus della 
struttura è la sua posizione. Ci troviamo infatti a ridosso di Playa 
de Los Charcos che si trova subito oltre i giardini dell’hotel dove 
un breve camminamento porta sulla passeggiata lungomare e 
sulla spiaggia. A qualche centinaio di metri si trova poi il centro 
di Costa Teguise che è abbastanza tranquillo. Per chi cerca un 
po’ più di movimento, bisognerà spingersi invece verso il Pueblo 
Marinero, a poco più di un chilometro, dove trovare numerosi 
negozietti, mercatini e, la sera, locali e ristoranti rinomati come 
il Marea o La Cueva Lagomar che ha al suo interno anche un 
lounge bar che offre ottimi cocktail per piacevoli dopocena. 

A te piacerà perché 

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: junior suite vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione, tutto incluso
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno in caso di HB  e ALL: 
25/12 € 78; 31/12 € 117

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in junior suite vista 
montagna base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 493 47
Giugno a partire da 493 47
Luglio a partire da 513 48
Agosto a partire da 607 55
Settembre a partire da 552 55
Ottobre a partire da 509 48

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 492 60
Dicembre a partire da 461 44
Gennaio a partire da 461 44
Febbraio a partire da 559 60
Marzo a partire da 559 60
Aprile a partire da 513 49
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| Wi-Fi free in camera |

Da € 599
volo incluso

Siamo qui
Costa Teguise, affacciato sul mare e in posi-
zione panoramica rispetto alla piccola Playa 
del Ancla sottostante, a 1700 m da Playa 
Bastiàn, 2,5 km da Playa del Jablillo e dal 
centro, 2,7 da Playa de Las Cucharas, 2,5 dal 
Pueblo Marinero, 15 dall’aeroporto.  
Sole, mare e sabbia
Sotto l’hotel, a circa 100 m collegata da una 
scalinata, la piccola Playa del Ancla non at-
trezzata. La prima spiaggia attrezzata, Playa 
Bastian, si trova a 1700 m (ombrelloni e let-
tini a pagamento). Le più famose spiagge del 
Jablillo e Las Cucharas si trovano invece tra i 
2,5 e i 2,7 km. Entrambe sono attrezzate con 
lettini e ombrelloni a pagamento.   
Sistemazioni
224 camere, tra cui doppie vista mare (36 
m2) dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, tv satellitare, telefono, con-
nessione Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza e minibar. 
Bar e ristoranti
Gli ospiti dell’hotel potranno accedere anche 
a tutti i ristoranti e i bar del Barcelò Active Re-
sort al cui interno è inserito il Barcelò Lanza-
rote Playa. 2 ristoranti a buffet, un ristorante 

asiatico e un italiano à la carte, entrambi a 
pagamento (10% di sconto per i clienti in 
mezza pensione). 5 bar tra cui 2 nella zona 
delle piscine, 2 lobby bar e 1 sport bar. 
Esploriamo l’hotel
Numerose piscine esterne sparse all’inter-
no del resort sia per adulti che per bambini, 
tutte attrezzate con ombrelloni e lettini a 
disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni, area giochi 
per bambini. A pagamento, piscina olimpio-
nica riscaldata (su prenotazione), servizio la-
vanderia, servizio medico, negozi di souvenir, 
minimarket, parcheggio, centro benessere 
con trattamenti estetici e massaggi, noleggio 
auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Palestra interna ed esterna con sala pesi, 
zona per allenamento aerobico e zona cross 
fit (accesso consentito solo per ospiti con 
minimo 16 anni), aquagym, pool biking, sup 
yoga, lezioni di nuoto, yoga e altre lezioni di 
fitness vario. A pagamento, centro di ciclismo 
professionale 
Un tuffo nel divertimento
Un team internazionale organizza numero-
sissime attività di intrattenimento, sportive e 

culturali durante il giorno e spettacoli la sera. 
Mini club (4-7 anni), Maxi club (8-11 anni) e 
Teens Club (12-15 anni) con spazi al chiuso 
e aree giochi esterne dedicate, 2 piscine per 
bambini, splash park con scivoli e giochi ac-
quatici e numerose attività ludiche, culturali e 
di intrattenimento sia diurno che serale orga-
nizzate da un team specializzato. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4) 
Vita Notturna: (3)

Giudizio

Hotel Barcelo Lanzarote Playa   
Costa Teguise

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena in entrambi i 
ristoranti a buffet del complesso

•   Selezione di bevande alcoliche e 
analcoliche locali al bicchiere durante i 
pasti e presso tutti i bar del complesso 
(sport bar escluso) fino alle 23 a seconda 
degli orari di apertura di ciascuno. 

•   Grab&Go di snack e bevande varie 
disponibile h24 

•   Sconto 20% nei ristoranti à la carte asiatico 
e italiano
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Hotel Barcelo Lanzarote Playa | Costa Teguise | Lanzarote

Completamente rinnovato sia nelle aree comuni che nelle 
camere, il Barcelò Lanzarote Playa spicca per gli alti standard 
alberghieri, lo stile moderno e di design e il comfort delle sue 
sistemazioni, quelle che ha scelto BaoBab tutte vista mare. 
Ci troviamo all’interno di un più ampio complesso, il Barcelò 
Lanzarote Active Resort, che condivide con lui tutti i suoi servizi, 
dalle numerose piscine ai bar e ristoranti. I clienti troveranno 
così diverse opzioni gastronomiche, di relax e divertimento a 
loro disposizione così da renderlo ideale sia per coppie, amici 
o famiglie (che qui trovano svariati servizi per i più piccoli, in 
particolare miniclub e teenclub seguiti da un team di animazione 
altamente specializzato). Il tutto all’interno di una cornice 
paesaggistica piuttosto notevole. Ci troviamo di fatto in prima 
linea sul mare, in posizione panoramica rispetto alla piccola ma 
suggestiva Playa del Ancla dove la sabbia chiara si intervalla 
a rocce nere e viene lambita da acque cristalline. Se siete alla 
ricerca di spiagge più ampie e attrezzate dovrete invece spostarvi 
verso il centro di Costa Teguise, a un paio di chilometri o poco 
più, dove troverete Playa del Jablillo o la più grande e gettonata 
Playa de Las Cucharas. Segnaliamo infine l’attenzione del 
resort per i più sportivi contando al suo interno di una piscina 
olimpionica (50 m!), una palestra attrezzata con macchinari di 
ultimissima generazione utilizzata per le preparazioni atletiche e 
un centro di ciclismo super organizzato. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: junior suite vista mare
Trattamenti alternativi: tutto inlcuso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti  + 1 bambino

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera vista mare base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 599 63
Giugno a partire da 610 65
Luglio a partire da 739 84
Agosto a partire da 790 92
Settembre a partire da 679 74
Ottobre a partire da 679 69
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Siamo qui
Costa Teguise, direttamente su Playa del Ja-
blillo, in centro, a 500 m dalla spiaggia di Las 
Cucharas, 14 km dall’aeroporto.   
Sole, mare e sabbia
Playa del Jablillo, di fronte all’hotel, di fine 
sabbia chiara, con qualche ombrellone e let-
tino a pagamento. A 500 m, quella de Las 
Cucharas, di sabbia dorata, anch’essa attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Sistemazioni
300 camere, tra cui doppie vista mare (30 
m2) e, con supplemento superior vista mare 
che permettono di avere una cena gratuita 
a settimana presso il ristorante à la carte 
(soggiorno min 7 notti). Tutte sono dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv sa-
tellitare, minifrigo, connessione wi-fi gratuita 
e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza (€2,20/giorno).
Bar e ristoranti
2 ristoranti, tra cui 1 principale a buffet e 1 con 
servizio à la carte aperto solo per cena 3 giorni 
a settimana (a pagamento). 2 bar tra cui 1 in 
piscina e 1 lobby bar. I clienti in mezza pensio-
ne potranno scegliere ogni giorno tra pranzo 
o cena, avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne con acqua salata tra cui 1 
per bambini e 1 riscaldata in inverno, tutte at-
trezzate con ombrelloni, lettini e teli mare. Wi-
Fi gratuita anche nelle aree comuni, biliardo. A 
pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, 
massaggi, sauna, sala riunioni e noleggio auto. 
Più energia per tutti
Palestra, tennis, minigolf, ping pong, tiro con 
l’arco, aquagym, aerobica, basket, calcio, cal-
cetto e bocce. 

Da € 301
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Ottimo resort 4 stelle che presenta una 
conformazione interna molto particolare 
e scenografica. Entrando dalla reception 
infatti si può ammirare al centro un 
cortile interno con piante rampicanti 
che corrono lungo le balconate dove 
si affacciano le camere. A piano terra, 
invece ampie vetrate si aprono verso 
le grandi piscine e la zona solarium 
esterna con spettacolare vista sul mare 
e sulla bella spiaggia del Jablillo, un 
vero gioiellino dalla sabbia chiarissima 
e fine con acque cristalline dalle mille 
sfumature del turchese. A breve distanza, 
poi, la spiaggia più grande e meglio 
attrezzata de Las Cucharas, collegata 
comunque dalla passeggiata pedonale 
che si trova proprio di fronte all’hotel. Di 
recente, inoltre, l’hotel ha terminato una 
grande ristrutturazione delle camere che 
sono per questo oggi più moderne ed 
elegantemente arredate. Da segnalare 
poi la possibilità di scelta tra la mezza 
pensione, con la possibilità di giorno in 
giorno di scegliere tra pranzo e cena, per 
una vacanza più libera e flessibile, oppure 
il ricco trattamento tutto incluso, per una 
vacanza più “comoda” e senza pensieri. 

A te piacerà perché

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera 
vista mare base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 580 61
Giugno a partire da 580 61
Luglio a partire da 639 68
Agosto a partire da 719 71
Settembre a partire da 643 71
Ottobre a partire da 643 64

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: bilocale superior, trilocale 
standard

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti

Hotel Gran Teguise Playa   
Costa Teguise

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e sportive 
durante il giorno e spettacoli la sera. Miniclub 
(4-12 anni) con zone interne ed esterne dedi-
cate e programma di intrattenimento sia diur-
no che serale svolto da un team specializzato. 

| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |
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Siamo qui
Costa Teguise, a 900 m da Playa de Los 
Charcos, 500 dal centro, 7 km da Arrecife e 
15 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
Playa de Los Charcos a 500 m, di sabbia do-
rata, attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento. 
Sistemazioni
350 camere, tra cui camere doppie (25 m2) 
e, con supplemento, suite composte da due 
ambienti separati (60 m2). Tutte sono dota-
te di servizi privati con bidet, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare, con-
nessione wi-fi gratuita, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
3 ristoranti, tra cui 1 principale a buffet, 1 te-
matico a buffet aperto per cena (5 sere/set-
timana), e il Falapas, in piscina, con servizio 
di pranzo leggero a buffet (a pagamento). 1 
snack bar in piscina, 1 piano bar e 1 dove si 
svolgono gli spettacoli serali. I clienti in mez-
za pensione avranno tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche 2 nello stesso giorno, avvisando 
la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne tra cui 1 per bambini e 1 
riscaldata in inverno, tutte attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. 
Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni. A pa-
gamento, servizio lavanderia, servizio medico, 
parrucchiere, negozi di souvenir, sala riunioni, 
biliardo, centro spa con percorsi benessere, 
massaggi, sauna, bagno turco, idromassag-
gio, talassoterapia.  
Più energia per tutti
Palestra, tennis, minigolf, ping pong, tiro con 

| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 466
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Buon 4 stelle, anche se forse dallo stile 
oramai un po’ datato, è totalmente 
immerso in giardini con piante tropicali, 
piante tipiche canarie, laghetti e cascate 
che si sviluppano all’interno e in verticale 
lungo le pareti e le balconate creando 
un’ambientazione molto particolare e 
suggestiva, soprattutto la sera quando 
vengono illuminate da mille luci. Le 
sistemazioni sono molto ampie, dallo stile 
piuttosto classico, mentre le zone comuni 
sono molto imponenti, in particolare 
le grandi piscine esterne. Da segnalare 
anche l’ottimo centro Spa, frequentato 
anche da esterni all’hotel. 

A te piacerà perché

l’arco, aquagym, aerobica. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e sportive 
durante il giorno e spettacoli la sera. Miniclub 
(4-12 anni) con spazi interni ed esterni dedi-
cati e attività di intrattenimento sia diurne 
che serali per i bambini.

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale a buffet con consumo in bicchiere 
di acqua, soft drink vino e birra locali

•   Possibilità di cena al ristorante tematico a buffet
•   Bevande alcoliche e analcoliche locali al 

bicchiere presso tutti i bar h.10-24
•   Snack vari presso il bar ristorante in piscina Las 

Falapas durante il giorno al di fuori dei pasti 

Trattamento: MEZZA PENSIONE +  1/4 VINO O 
BIRRA + 1/4 ACQUA O SOFT DRINK in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 466 44
Giugno a partire da 466 44
Luglio a partire da 576 59
Agosto a partire da 622 56
Settembre a partire da 535 53
Ottobre a partire da 539 53
Novembre a partire da 479 48
Dicembre a partire da 479 48
Gennaio a partire da 503 52
Febbraio a partire da 547 57
Marzo a partire da 547 57
Aprile a partire da 523 50

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: suite
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione, tutto inlcuso. Supplemento obbligatorio 
per cenone di Capodanno: 31/12 € 106 in caso di 
BB (€ 53 bambini 2/12 anni); € 96 in caso di HBB (€ 48 
bambini 2/12 anni); € 91 in caso di ALL (€ 46 bambini 
2/12 anni)
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Hotel Beatriz Costa & Spa   
Costa Teguise
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Siamo qui
Costa Teguise, a 250 m da Playa de Los Char-
cos, 500 dai primi negozi, 1000 dal centro e 
da Playa de Las Cucharas, 1,6 km dal Pueblo 
Marinero e 15 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
Playa de Los Charcos a 250 m, di sabbia do-
rata, attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento.
Sistemazioni
172 unità, tra cui bilocali (35 m2) e trilocali 
(44 m2) e, con supplemento, bilocali e trilocali 
premium in area separata “Serenity” di recen-
te ristrutturati con mobilio più moderno. Tutti 
sono composti da una o due camere da letto e 
zona giorno separata con divano letto e angolo 
cottura attrezzato. Sono dotati di servizi privati 
(asciugacapelli solo nei premium), tv satellitare, 
telefono, connessione Wi-Fi gratuita, minifrigo, 
terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza. Cambio asciugamani 2 volte a set-
timana, cambio lenzuola 1 volta a settimana. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 3 bar tra cui uno snack 
bar in piscina, 1 Night bar e 1 bar nella zona 
“Serenity” ad uso esclusivo per i clienti delle 
camere premium. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne, tra cui 1 nella zona “Sere-
nity” ad uso esclusivo dei clienti delle camere 
premium, entrambe riscaldate in inverno e 
con ombrelloni e lettini a disposizione. Con-
nessione wi-fi gratuita anche nelle aree co-
muni. A pagamento, servizio lavanderia, bi-
liardo, parrucchiere, massaggi.
Più energia per tutti
Ping pong, freccette, beach volley e calcio. 
A pagamento, minigolf, tennis. 

Da € 459
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta sicuramente di un hotel 
conosciuto dal mercato italiano, 
apprezzato per la sua posizione, a pochi 
passi dalla bella spiaggia di Los Charcos, 
una spiaggia d sabbia dorata racchiusa 
in una baia riparata e che per questo 
rende le sue acque molto tranquille e 
facilmente balneabili. Si tratta di un 3 
stelle grazioso, composto da bilocali e 
trilocali ampi e ben attrezzati. Più moderni 
e di recente rinnovati gli appartamenti 
premium posizionati in un’area esclusiva 
del resort, la “Serenity”, che conta una 
piscina e un bar chill out ad uso esclusivo. 
Da segnalare poi che l’hotel accetta una 
clientela di solo adulti ed è per questo 
ideale per coppie o anche per gruppi di 
amici (i trilocali possono comodamente 
ospiatre 4 adulti!) che vogliano un 
ambiente tranquillo e rilassante. Per un 
po’ di vita notturna, nonostante Costa 
Teguise sia una località molto tranquilla, 
bisognerà spostarsi verso il centro, a circa 
un chilometro, dove trovare qualche buon 
ristorante, uno su tutti BaoBab vi consiglia 
la Taberna Bocadito, forse il migliore 
in zona, o la zona del Pueblo Marinero, 
un piccolo centro fatto di basse casette 
bianche, negozietti e qualche buon locale 
dove tirar tardi. 

A te piacerà perché

Trattamento: MEZZA PENSIONE 
in bilocale standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 459 42
Giugno a partire da 459 42
Luglio a partire da 510 46
Agosto a partire da 569 49
Settembre a partire da 499 46
Ottobre a partire da 499 44
Novembre a partire da 499 51
Dicembre a partire da 499 48
Gennaio a partire da 485 47
Febbraio a partire da 485 48
Marzo a partire da 485 48
Aprile a partire da 515 48

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: bilocale premium, trilocale 
standard e premium
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Hotel Club Siroco   
Costa Teguise

Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e sportive du-
rante il giorno e spettacoli la sera. 

| Wi-Fi free in camera | 

Bilo premium
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Siamo qui
Arrecife, direttamente su Playa del Reducto, 
a 200 m dal centro e a 6 km dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 700 m con passaggi fre-
quenti verso Puerto del Carmen, Playa Blan-
ca e Playa Honda. 
Sole, mare e sabbia
Di fine sabbia chiara, in parte libera e in parte 
attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento. Teli mare disponibili in hotel.   
Sistemazioni
160 camere suddivise tra doppie vista mare 
(30 m2) e, con supplemento, suite standard e 
vista mare (45 m2). Tutte sono dotate di ser-
vizi privati con bidet, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, tv satellitare, connessione 
Wi-Fi gratuita, minifrigo, cassetta di sicurezza 
e terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
2 ristoranti di cui uno principale con servizio 
a buffet e show cooking e, a pagamento, il 
ristorante panoramico à la carte Altamar. 2 
bar di cui un pool bar al secondo piano con 
carta per light lunch, snack e aperitivi, e il caf-
fè bar panoramico Star City al diciassettesi-
mo piano.
Esploriamo l’hotel
1 piscina interna, riscaldata in inverno, at-
trezzata con lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti. Connessioni wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni. A pagamento, servizio la-
vanderia, parcheggio (€8/giorno) sala riunio-
ni, centro Spa con massaggi, sauna, bagno 
turco e idromassaggio, noleggio bici e auto. 
Più energia per tutti
A pagamento, palestra.  

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 547
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Raffinato e moderno hotel 5* stelle ideale 
per la clientela più esigente e che per 
questo BaoBab inserisce nella sua linea 
“deluxe”. È stato ricavato in quello che è 
il palazzo più alto di tutta l’isola, l’unico 
grattacielo di vetro e cemento che si è 
potuto costruire a Lanzarote, che con i 
suoi diciassette piani svetta su Playa del 
Reducto, una delle spiagge cittadine più 
belle di tutte le Canarie, seconda solo a 
Playa de Las Canteras a Las Palmas di 
Gran Canaria, e meglio ricostruite, con 
un arenile di fine sabbia chiara e un mare 
dalle mille sfumature turchesi, pressoché 
sempre tranquillo. Incredibile quindi la 
vista a 360° sul mare che si gode da ogni 
parte dell’hotel, dalle camere al ristorante 
principale, dalla terrazza della piscina al 
bar panoramico posto sapientemente 
all’ultimo piano. Arrecife, un tempo solo 
zona residenziale per gli abitanti del 
posto, mai battuta dal turismo di massa, 
si è trasformata nel corso degli anni in un 
capoluogo vivace e con ottimi spunti sia 
gastronomici che di divertimento notturno. 
Innanzitutto all’interno del suo centro 
storico, in particolare nel quartiere più in 
voga del Charco di San Ginès, che ospita 
un’enorme laguna di acqua salata collegata 
al mare, divenuto il primo porto di pesca 
della città. Oggi vi si ritrova ancora il sapore 
e l’atmosfera dei piccoli porti di pescatori, 
con le sue strette viuzze, le casette basse e 
le taverne che offrono pesce freschissimo. 
Oppure nel suo porto più moderno dove di 
recente sono stati aperti numerosi negozi, 
locali e ristorantini alla moda. 

A te piacerà perché

Arrecife Gran Hotel   
Arrecife

deluxe

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLA-
ZIONE in camera vista mare base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 568 59
Giugno a partire da 568 59
Luglio a partire da 630 67
Agosto a partire da 709 70
Settembre a partire da 646 69
Ottobre a partire da 591 69
Novembre a partire da 541 62
Dicembre a partire da 547 57
Gennaio a partire da 547 57
Febbraio a partire da 579 62
Marzo a partire da 579 62
Aprile a partire da 586 60

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: 
 suite standard, suite vista mare, camera vista città 
(dal 1/11 al 30/4).
Trattamenti alternativi: mezza pensione
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e 
Capodanno: 25/12 € 68 in caso di BB, € 41 in caso di 
HB; 31/12 € 86 in caso di BB, € 59 in caso di HB.

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 bambino
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Tenerife
L’isola dell’eterna primavera è il posto perfetto per 
una vacanza in ogni momento dell’anno. Paesaggi che 
sembrano di un altro pianeta, spiagge meravigliose, 
scogliere a picco sul mare,  città in stile coloniale e il 
suo simbolo per eccellenza: il Teide. Questo e molto 
altro è Tenerife

A F R I C A

AFRICA
C A N A R I E

L A N Z A R O T E

O c e a n o  A t l a n t i c o

F U E R T E V E N T U R A

G R A N  C A N A R I A

TENERIFE

L A  PA L M A

L A  G O M E R A

E L  H I E R R O

Playa de las Teresitas
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Tenerife
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

TOP 5 TENERIFE

EL TEIDE, IL TETTO PIU’ ALTO DI SPAGNA
Con i suoi 3.718 m, il Teide è la cima più alta di 
Spagna, nonché il terzo vulcano attivo più alto 
del pianeta. È soprannominato il “dormiente di 
Tenerife” e rappresenta sicuramente il simbolo 
di tutto l’arcipelago. Potrete salire sulla sua 
cima tramite la funivia che vi porterà a 3.555 
m d’altezza. Da qui la vista su La Gomera e 
El Hierro oltre un mare di nuvole vi lascerà 
senza parole. L’ultimo pezzo di tragitto per 
raggiungere la cima si fa a piedi tramite un 
sentiero di poche centinaia di metri ma davvero 
impervio. Potersi però affacciare dentro a uno 
dei 3 crateri più alti al mondo varrà lo sforzo!

ACANTILADOS DE LOS GIGANTES
Via mare, via aria o via terra, le scogliere 
di Los Gigantes sono un vero e proprio 
gioiello naturale dell’isola e una delle visite 
imprescindibili di Tenerife, un modo perfetto 
per avvistare cetacei, fare immersioni o isolarsi 
dal mondo contemplando la forza di Madre 
Natura. I guanci, gli aborigeni di Tenerife, le 
chiamavano “muraglia dell’inferno” in quanto 
credevano che queste scogliere, alte anche più 
di 600 m, rappresentassero la fine del mondo. 
Nel corso degli anni si sono trasformate in una 
delle attrazioni più importanti di Tenerife. 

La più grande dell’Arcipelago Canario, Tenerife è forse l’isola 
più conosciuta e visitata dai turisti. Il suo clima, così mite tutto 
l’anno, le eleganti città del nord, le notti folli di Playa de las 
Americas, le belle spiagge del sud come Fañabe e Playa del 
Duque e lui, il Teide, il vulcano simbolo dell’isola, nonché la 
montagna più alta di Spagna, attirano ogni anno tanti visitatori. 

O c e a n o  A t l a n t i c o

O c e a n o  A t l a n t i c o

Playa de las Americas

Costa Adeje

La Caleta

Playa Paraíso

Santa Cruz 
de Tenerife

Aereoporto 
di Tenerife 
nord

Aereoporto 
di Tenerife sud

San Cristobal de La Laguna

Tacoronte
Puerto de la Cruz

La Orotava
Icod de los Vinos

Garachico

Acantiados de los Gigantes
Guia de Isora

Callao Salvaje

Los Cristianos

El Medano

Parque 
National 
del Telde

T E N E R I F E
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

LA GOMERA 
Isolotto a largo della costa occidentale di 
Tenerife, deve il suo nome al “gomero” il 
linguaggio basato sui fischi dei suoi nativi, 
dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità dall’Unesco, che tutt’oggi viene 
usato da alcuni suoi abitanti. È un’isola magica, 
un concentrato di natura selvaggia che muta 
di forma e colore: dai canyon che si gettano 
nel mare ad ampie vallate di palme verdi, da 
spiagge di sabbia nerissima a boschi millenari. 
Dichiarata anche Riserva della Biosfera, 
conserva al suo interno specie animali oramai 
estinte in altre parti di mondo. 

LA OROTAVA
Uno dei posti preferiti di BaoBab ma anche 
uno dei luoghi più visitati di Tenerife, tra le 
città più belle e con più storia dell’isola. Il 
suo centro storico è stato infatti dichiarato 
Complesso Storico-Artistico per via degli 
stupendi edifici risalenti al XVI secolo 
perfettamente conservati. Inoltre le sue 
strade, colme di case signorili con balconi 
decorati da fiori coloratissimi e sempre curati, 
sono diventate un vero e proprio simbolo 
della città. Esempio migliore è Casa de Los 
Balcones, uno spettacolo per gli occhi. 

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
È la città più grande di Tenerife, l’unica 
ad essere stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, città costellata di 
musei ed edifici storici. Fondata nel 1497, è 
stata la prima capitale dell’isola, luogo dove 
si concentrò per lungo tempo tutto il potere 
di Tenerife. Le sue strade acciottolate e 
perfettamente allineate funsero addirittura da 
modello per la progettazione urbanistica delle 
città coloniali americane. Nel 1927 proprio 
qui a La Laguna venne inaugurata la prima 
università delle Canarie. Da quel momento, 
l’ambiente universitario, giovane ed eclettico è 
stato il principale tratto distintivo della città. 

OPERATIVI VOLO TENERIFE SUD

  Voli di linea

Milano

Estate: giornaliero (eccetto venerdì 
e domenica a luglio e agosto);  
Inverno: lunedì, martedì, giovedì, sabato e 
domenica (giornaliero a novembre, 
eccetto mercoledì, e dicembre)

Bergamo Lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica
Verona Lunedì
Treviso Martedì e sabato
Pisa Martedì
Bologna Martedì, venerdì e domenica
Roma Martedì, giovedì e sabato

Napoli Lunedì, mercoledì, giovedì e domenica 
(anche martedì dicembre e febbraio) 

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 430 
volo incluso

Siamo qui
Costa Adeje, a 300 m da Playa de La Pinta 
(dove si trova anche il porto de Colon) e da 
Playa de Fañabe, 300 dal centro, 2,5 km 
da Playa de Las Americas, 25 da Puerto de 
Santiago e da Los Gigantes, 68 da La Oro-
tava, 38 dal Parco Nazionale del Teide e 17 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 700 m con 
passaggi frequenti verso le principali località 
dell’isola. 
Sole, mare e sabbia
A 300 m sia Playa La Pinta che Fañabe, en-
trambe attrezzate con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare disponibili in hotel a 
pagamento (€2/cambio).
Sistemazioni
402 appartamenti tra cui studio monolocali 
(33 m2) standard e vista mare (con supple-
mento), appartamenti bilocali composti da 
una camera da letto e una zona giorno in-
dipendente con angolo cottura attrezzato e 
divano letto doppio (43m2 – capienza max 4 
pax) sia standard che superior, meglio arre-
dati e più moderni, con vista mare (entrambi 
con supplemento). 
Tutti sono dotati di servizi privati, asciuga-
capelli, ventilatore al soffitto (negli studio e 

appartamenti standard), tv satellitare, tele-
fono, connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€3/giorno o €18/settimana). Cambio asciu-
gamani 5 volte a settimana, cambio lenzuola 
2 volte a settimana. 
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio a buffet e 2 bar tra 
cui uno snack bar in piscina e un Irish Pub 
“Flynn & Flanagan”. 
I clienti con trattamento di mezza pensione 
avranno a disposizione tanti pasti quante 
sono le notti di soggiorno spendibili per pran-
zo o cena, anche due nello stesso giorno, av-
visando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
3 piscine esterne tra cui una riscaldata in 
inverno e una per bambini, con ombrelloni e 
lettini a disposizione degli ospiti (teli mare €2/
cambio). 
Connessione w-fi gratuita anche nelle aree 
comuni, sala tv e parcheggio scoperto. A pa-
gamento, parcheggio coperto (€ 4/giorno), 
negozio di souvenir, sala riunioni, servizio la-
vanderia, parrucchiere. 
Più energia per tutti
Ping pong e, a pagamento, tennis.  

 ternazionale organizza attività di intratte-
nimento diurne e spettacoli serali sia per 
adulti che per bambini. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hovima Santa Maria Aparthotel   
Costa Adeje

Supplemento tutto
incluso Premium

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
a buffet

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
cocktail, caffe, te e una selezione di bevande 
alcoliche internazionali al bicchiere durante 
i pasti e presso tutti e 2 i bar fino alle 24 
secondo gli orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 
18 presso lo snack bar

•   Servizio minibar in camera con rifornimento 
giornaliero di acqua e soft drink

Playa del Duque
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Hovima Santa Maria Aparthotel | Costa Adeje | Tenerife

Ottimo complesso di appartamento monolocali e bilocali, ampi e 
ben attrezzati, che BaoBab valuta a pieni voti nonostante la sua 
categoria ufficiale. Grazie al suo rapporto qualità prezzo e alla 
sua invidiabile posizione, l’Hovima Santa Maria, è oramai un hotel 
ben conosciuto dal mercato italiano. Ci troviamo a davvero pochi 
passi sia da Playa Colon con il suo divertente porticciolo turistico 
e sportivo da cui partono tantissime e divertenti escursioni di 
mare, sia dalla bella e ampia spiaggia di Fañabe, forse la più 
apprezzata di tutta la zona sud dell’isola. Anche il centro di Costa 
Adeje si trova a poche centinaia di metri. Soprattutto lungo 
la sua passeggiata lungomare troverete una moltitudine di 
ristoranti, bar, negozi e locali la maggior parte dei quali eleganti 
e raffinati, tutti o quasi vista mare. Se però siete alla ricerca del 
divertimento più sfrenato e chiassoso dovete spostarvi verso 
Playa de Las Americas, proprio di fianco a Costa Adeje ad un 
paio di chilometri o poco più. Qui la fanno da padroni beach club 
famosissimi e sempre frequentati sia di girono che di sera come il 
Monkey Beach o il Papagayo. Se siete invece amanti della musica 
house non potrete mancare a una delle serate del Tramps. 
Grazie all’ampia gamma di trattamenti potrete infine decidere la 
tipologia di vacanza più affine ai vostri gusti e alle vostre esigenze: 
da quelle più spensierate grazie al ricco tutto incluso premium, 
a quelle un po’ più indipendenti grazie alla mezza pensione, 
naturalmente libera (potrete infatti gestire in totale autonomia 
i pasti a vostra disposizione, tanti quante le notti di soggiorno, 
sia per pranzo che per cena), che vi permetterà di andare alla 
scoperta di quest’isola fatta non solo di spiagge e divertimento 
ma anche di luoghi incantevoli come la vicina Puerto de Santiago 
dove ammirare Los Gigantes (faraglioni altissimi che si tuffano a 
picco nell’oceano), borghi e cittadine pittoresche come La Orotava 
o Parchi Naturali come quello del Teide, la montagna più alta di 
Spagna.   

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: studio monolocale superior vista mare, bilocale 
standard e vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione, tutto incluso "premium"

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a 
quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento: PENSIONE COMPLETA in studio monolocale standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti 
+ assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 430 41
Giugno a partire da 430 41
Luglio a partire da 430 42
Agosto a partire da 623 53
Settembre a partire da 495 52
Ottobre a partire da 495 52

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 565 61
Dicembre a partire da 568 61
Gennaio a partire da 610 66
Febbraio a partire da 610 66
Marzo a partire da 610 66
Aprile a partire da 577 61

Studio standard

Appartamento superior
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili

Da € 466
volo incluso

Siamo qui
Costa Adeje, a 500 m da Playa de Fañabe, 
850 da Playa del Duque, 200 dal centro, 20 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 100 m con 
passaggi ogni 15-20 minuti verso le località 
principali dell’isola.
Sole, mare e sabbia
A 500 m, di sabbia, Playa de Fañabe attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Teli mare a disposizione in hotel. 
Sistemazioni
413 camere tra cui standard (35-40m2) e fa-
mily, assegnate in caso di 4 pax (40 m2). Tutte 
sono dotate di servizi privati con bidet, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv satellitare, te-
lefono, minifrigo, connessione wi-fi gratuita e 
terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€1,80/giorno). 
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio buffet e 3 bar. I clienti 
con trattamento di mezza pensione potranno 
usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quan-
te sono le notti di soggiorno spendibili per 
pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, 
avvisando la reception il giorno prima. 

Esploriamo l’hotel
5 piscine di cui quella principale con area 
separata per bambini, una ad uso esclusivo 
per bambini e un’altra più appartata, tutte 
e 3 riscaldate in inverno, e altre 2 all’ultimo 
piano per solo adulti, tutte attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
dei clienti. Connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni, area giochi per bambini e 
parcheggio. A pagamento, servizio medico, 
servizio lavanderia, servizio baby sitting (su 
prenotazione), sala riunioni, biliardo, negozio 
di souvenir, minimarket, centro spa con sau-
na, idromassaggio, bagno turco e massaggi, 
noleggio bici e moto.
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, minigolf, aquagym, 
basket e calcetto.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale 
parlante anche italiano organizza attività 
di intrattenimento diurne e spettacoli se-
rali. Miniclub 4-12 anni con spazi e attività 
di intrattenimento  dedicate ai più piccoli. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel GF Fañabe   
Costa Adeje

El Dedo de Dios, Parco Nazionale del Teide

Playa de Fañabe
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Hotel GF Fañabe | Costa Adeje | Tenerife

Da oramai molti anni sul mercato italiano, l’hotel viene scelto 
per la sua posizione e il suo buon rapporto qualità prezzo. 
Forse un po’ datato, dallo stile un po’ più classico rispetto ai 
nuovi e moderni 4 e 5 stelle che sono nati negli ultimi anni in 
questa zona, il Gf Fañabe è comunque sinonimo di buoni servizi, 
ampie e confortevoli camere e ricchezza di trattamenti che 
vanno dal pernottamento e prima colazione fino alla pensione 
completa con bevande incluse. Ci troviamo poi ad appena 500 
metri da quella che è senza dubbio la spiaggia più famosa e 
ricercata di tutta la parte sud di Tenerife, sicuramente quella che 
maggiormente incontra il gusto italiano dato la sua ampiezza, il 
suo arenile sabbioso e le sue acque tranquille e riparate, Playa de 
Fañabe. Per chi è invece alla ricerca di una location più esclusiva, 
un po’ più distante, ma davvero molto bella e meno affollata, 
Playa del Duque, conosciuta anche come la spiaggia dei vip. 
Non a caso è anche la spiaggia dove si affacciano i più lussuosi 
e moderni 5 stelle di tutta l’Isola! Con una breve passeggiata si 
raggiunge anche il centro di Costa Adeje, località sicuramente 
più elegante rispetto all’adiacente Playa de Las Americas, fatta 
di un pubblico più adulto ed esigente che trova qui ristorantini 
raffinati, boutique alla moda e localini dall’atmosfera ricercata. 
Il consiglio di BaoBab è però quello di non fermarsi a Costa 
Adeje ma approfittarne, magari noleggiando un’auto per potersi 
muovere in piena libertà, e andare a visitare le tante attrazioni 
turistiche e naturalistiche, i tanti paesi, borghi e città che rendono 
questa meta davvero completa. Immancabile una visita al Parco 
Nazionale de Las Cañadas che ospita il grande vulcano Teide, 
che con i sui 3.718 m di altitudine, è la vetta più alta di Spagna. 
BaoBab vi consiglia prima una sosta al Roque Chinchado dove 
potrete ammirare il “Dedo de Dios” una formazione rocciosa che 
la leggenda racconta essere il dito di Dio, e poi arrivare fino al 
punto di risalita della funivia per arrivare davvero alla cima del 
Teide (prenotazione obbligatoria): scesi dalla funivia, vi troverete 
a 3500 metri di quota e potrete godere di diversi belvedere 
per ammirare dall’alto tutto il Parco. Potrete infatti scegliere 
il Belvedere Rambleta con vista su Siete Cañadas e Valle de 
Ucanca, oppure raggiungere il Belvedere di Pico Viejo e godere 
della vista su La Gomera, El Hierro e La Palma. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior vista mare frontale
Sistemazioni alternative: camera family
Trattamenti alternativi: pensione completa + 1/4 vino o birra + 1/4 acqua o soft 
drink, pernottamento e prima colazione
Supplemento obbligatorio cenone di Capodanno 
(in caso di HBB e FBB): 31/12 € 117 (€ 59 bambini 2/13 anni).
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento: MEZZA PENSIONE +  1/4 VINO O BIRRA 
+ 1/4 ACQUA O SOFT DRINK in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 466 46
Giugno a partire da 503 52
Luglio a partire da 503 53
Agosto a partire da 628 54
Settembre a partire da 523 53
Ottobre a partire da 523 55

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 556 59
Dicembre a partire da 556 59
Gennaio a partire da 622 69
Febbraio a partire da 655 75
Marzo a partire da 655 75
Aprile a partire da 633 69

Camera family
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 575
volo incluso

Siamo qui
Costa Adeje, a 750 m da Playa del Duque, 
900 da Playa Fañabe, 100 dalla prima area 
commerciale (centro commerciale The Duke 
Shops), 700 dal lungomare con negozi e lo-
cali, 3,5 km da Playa de Las Americas e 20 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 200 m con 
passaggi frequenti verso le principali località 
dell’isola. 

Sole, mare e sabbia
A 750 m, di sabbia, Playa de Duque, a 900 
quella di Fañabe, entrambe attrezzate con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare a 
disposizione in hotel. 
Sistemazioni
458 camere tra cui le doppie standard (40 m2 
- capienza massima 3 persone) e, con supple-
mento, le superior vista piscina e vista mare 
laterale (40 m2 - capienza massima 4 per-
sone). Tutte sono dotate di servizi privati con 
bidet, asciugacapelli, aria condizionata, tv sa-
tellitare, minifrigo, connessione Wi-Fi gratuita 
e terrazza o balcone. A pagamento, minibar. 
Bar e ristoranti
3 ristoranti tra cui La Finca con servizio buf-
fet e, a pagamento, il Grill Restaurant La Laja 
(aperto sia per pranzo che per cena) e l’Aguita 
con cucina mediterranea sul rooftop (aperto 
per cena). 3 bar tra cui uno sulla terrazza del 
sesto piano per solo adulti, il lobby bar e il bar 
sul rooftop. I clienti con trattamento di mezza 
pensione potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di ave-
re tanti pasti quante sono le notti di soggior-
no spendibili per pranzo o cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel GF Gran Costa Adeje   
Costa Adeje

deluxe

Esploriamo l’hotel
4 piscine di cui 3 riscaldate in inverno e una 
sul rooftop in una zona per solo adulti con 
area nudista. Tutte dispongono di ampie zone 
solarium con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione. Connessione Wi-Fi gratuita 
anche nelle aree comuni, sala tv, area gio-
chi per bambini e parcheggio. A pagamento, 
servizio lavanderia, parrucchiere, negozi di 
souvenir, biliardo, centro spa con massaggi, 
trattamenti di bellezza, sauna, bagno turco e 
idromassaggio.
Più energia per tutti
Palestra, calcio, basket, minigolf, padel, bocce, 
tennis, squash, ping pong e aquagym. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento diurne 
e spettacoli serali. Miniclub 4-12 anni con 
spazi e attività di intrattenimento dedicate 
ai più piccoli. 



77

Hotel GF Gran Costa Adeje | Costa Adeje | Tenerife

Elegante e raffinato hotel 5 stelle, che BaoBab inserisce nella 
sua linea di prodotto “deluxe” dedicata alla clientela più esigente. 
Già dall’ingresso si viene accolti da una hall di straordinarie 
dimensioni, imponente e maestosa, dal cui soffitto si può 
ammirare anche la grande piscina posta al piano superiore grazie 
al fondo in cristallo. Anche le camere rispecchiano questo stile 
e sono molto ampie e confortevoli. Ci troviamo poi a qualche 
centinaia di metri da due delle spiagge più apprezzate di tutta 
Tenerife, o per lo meno della zona sud, Playa de Fañabe grande 
e con il suo lungomare puntellato di locali, ristoranti e bar che 
si affacciano sul mare, e Playa del Duque, invece più piccola ma 
anche più esclusiva, la spiaggia dei grandi e lussuosi 5 stelle 
fronte mare di questa zona. Proprio di fianco all’hotel sorge anche 
una grande area commerciale, il centro commerciale The Duke 
Shop, con tanti negozi, cafè e ristoranti. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Possibilità camera singola: sì
Sistemazioni alternative: camera superior vista piscina/vista mare laterale
Trattamenti alternativi: pensione completa + 1/4 vino o birra + 1/4 acqua o soft 
drink, mezza pensione + 1/4 vino o birra + 1/4 acqua o soft drink
Supplemento obbligatorio cenone di Capodanno 
(in caso di HB e FB): 31/12 € 185 (€ 93 bambini 2/13 anni)

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 575 62
Giugno a partire da 575 62
Luglio a partire da 575 64
Agosto a partire da 693 65
Settembre a partire da 575 64
Ottobre a partire da 626 71

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 609 69
Dicembre a partire da 618 69
Gennaio a partire da 688 79
Febbraio a partire da 744 87
Marzo a partire da 744 87
Aprile a partire da 622 69

Playa del Duque
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Perfettamente in linea con l’eleganza 
della location che lo ospita, l’Hovima 
Costa Adeje si presenta come un hotel 
raffinato, solo adulti, dallo stile moderno e 
di design. Di forte impatto sicuramente la 
zona reception, tutta di un candido bianco, 
e la zona delle piscine, panoramica, con 
spettacolare vista al mare che si trova 
infatti a pochi passi dall’hotel. Ottima anche 
la qualità sei suoi servizi, in particolare 
raccomandiamo almeno una volta una 
cena presso il suo ristorante tematico 
à la carte Ocean Blue che, come dice il 
nome stesso, gode di una vista sull’oceano 
mozzafiato e serve menu molto raffinati. 
Raffinato è anche il centro di Costa Adeje, 
in particolare il suo lungomare, con tanti 
ristorantini e localini alla moda molto chic. 
Per tutte queste ragioni Baobab lo consiglia 
alla sua clientela esigente. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Costa Adeje, a 200 m da Playa de Fañabe e 
dal centro, 1,5 km da Playa de Las Americas, 
2 km da Bahia del Duque, 17 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
Playa de Fañabe, di sabbia, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.
Sistemazioni
313 camere, tra cui le comfort (22m2) e, con 
supplemento, le superior vista mare latera-
le (24 m2). Tutte sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, minifrigo, connessione Wi-Fi gratui-
ta, terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza (€3/giorno o €18/settimana), mini-
bar (welcome pack in camera superior). 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e, a pagamento, l’Ocean 
Blue à la carte, aperto solo per cena. 3 bar 
tra cui 1 bar in piscina (h.10.30-18), 1 snack 
bar (h.11-18.30) e 1 lounge bar (h.18.30-24). 
I clienti in mezza pensione avranno tanti pa-
sti quante sono le notti di soggiorno spendi-
bili per pranzo o cena, anche 2 nello stesso 
giorno, avvisando la reception il giorno prima.   
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui 1 riscaldata, con ombrelloni, 
lettini e teli mare. Wi-Fi gratuita anche nelle 
aree comuni. A pagamento, servizio lavande-
ria, negozio di souvenir, biliardo, parrucchiere, 
Spa (ingresso €6/persona) con idromassag-
gio, sauna, bagno turco e massaggi, parcheg-
gio (€4/giorno) e sala riunioni. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, freccette, tennis, carabina 
ad aria, campo polivalente, crossfit e pallavolo. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale organiz-
za attività di intrattenimento diurne e serali. 

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Only Adults  |

Da € 694
volo incluso

Hovima Costa Adeje Hotel   
Costa Adeje Struttura:     

Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet
•   Early breakfast (su richiesta) h. 5.30-7 e late 

breakfast h.11-13 presso lo snack bar
•   1 cena per soggiorno (minimo 4 notti) 

o 2 cene per soggiorno (minimo 7 notti) 
al ristorante à la carte Ocean Blue 
(su prenotazione). Vino in bottiglia a 
pagamento a prezzo scontato. 

•  Bevande alcoliche e analcoliche locali, tè    
e caffè al bicchiere durante i pasti e presso 
entrambi i bar fino alle 24 

• Snack vari presso lo snack bar h.11-18.30

Trattamento: TUTTO INCLUSO 
in camera comfort base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 694 80
Giugno a partire da 694 80
Luglio a partire da 694 82
Agosto a partire da 832 87
Settembre a partire da 709 84
Ottobre a partire da 739 84
Novembre a partire da 760 101
Dicembre a partire da 774 93
Gennaio a partire da 826 101
Febbraio a partire da 826 101
Marzo a partire da 826 101
Aprile a partire da 785 93

N.B.: l'hotel non accetta minori di 16 anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior vista 
mare frontale
Trattamenti alternativi: mezza pensione
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e 
Capodanno: 25/12 € 78; 31/12 € 117.

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti
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Da molti anni sul mercato italiano, l’hotel 
è stato recentemente ristrutturato con 
uno stile più moderno. Da segnalare 
in particolare le suite, molto moderne 
e raffinate. Molto ampi invece gli 
appartamenti bilocali composti da due 
ambienti separati e capaci di ospitare fino 
a 4 persone, per questo ideali anche per 
le famiglie che qui troveranno anche altri 
servizi per i più piccoli come il miniclub e 
il teensclub. Ci troviamo a Costa Adeje, in 
zona un po' defilata rispetto al lungomare 
di Playa de Fañabe, il vero e proprio centro 
di questa località, comunque facilmente 
raggiungibile anche a piedi (siamo a circa 
800 metri). Playa de Fañabe è sicuramente 
la spiaggia preferita dagli italiani, vuoi per 
la sabbia chiara e fine, e vuoi per le sue 
acque sempre molto tranquille e perfette 
anche per i bagnanti meno esperti. È 
sicuramente una spiaggia molto vivace e 
frequentata, grazie anche al lungomare 
che la costeggia dove si trovano numerosi 
ristorantini e locali che la animano sia 
di giorno che di sera. Se siete invece alla 
ricerca di una spiaggia più “esclusiva”, 
spingetevi un po’ più a nord, sempre 
passeggiando lungo la promenade, e 
fermatevi su Playa del Duque.

A te piacerà perchéSiamo qui
Costa Adeje, a 800 m da Playa de Fañabe e dal 
suo lungomare, 350 dalla prima area commer-
ciale, 1,7 km da Playa del Duque, 2,5 da Siam 
Park, 3 da Playa de Las Americas e 17 dall’a-
eroporto. 
Sole, mare e sabbia
Playa de Fañabe, a 800 m, di sabbia, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento.
Sistemazioni
202 unità tra cui bilocali premium composti da 
camera da letto e zona giorno con divano letto 
doppio e angolo cottura (42 m2) e, con supple-
mento, bilocali premium vista piscina e suite, 
più moderne ed eleganti (32 m2). Tutte dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, connessione Wi-Fi 
gratuita, minifrigo, terrazza o balcone. A pa-
gamento, cassetta di sicurezza (€2,5/giorno) e 
minibar (solo nelle suite). 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 4 bar. 
Esploriamo l’hotel
3 piscine, tra cui 2 per adulti (1 delle quali riscal-
data in inverno) e 1 per bambini, con ombrello-
ni e lettini a disposizione. Wi-Fi gratuita anche 
nelle aree comuni e discoteca. A pagamento, 
servizio lavanderia, servizio medico, negozio di 
souvenir, minimarket, biliardo.   
Più energia per tutti
Ping pong, aquagym e bocce. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento diurne e serali. 
Miniclub e Teenclub (4-12 anni) con spazi gio-
chi e animazione dedicata. 
Animali domestici
L’hotel accetta su richiesta piccoli animale (max 
4,5kg)

| Wi-Fi free in camera |

Da € 471
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel Playolid   
Costa Adeje

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra 
locali al bicchiere

Trattamento: TUTTO INCLUSO in 
bilocale premium base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 471 37
Giugno a partire da 471 37
Luglio a partire da 575 63
Agosto a partire da 628 53
Settembre a partire da 507 53
Ottobre a partire da 507 53
Novembre a partire da 584 64
Dicembre a partire da 584 64
Gennaio a partire da 604 62
Febbraio a partire da 604 66
Marzo a partire da 604 66
Aprile a partire da 511 51

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative:  
bilocale premium vista piscina, suite
N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Suite

Bilo premium

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
cocktail, tè e caffè presso lo snack bar dalle 
10 alle 23

•   Snack vari presso lo snack bar dalle 10.30 
alle 18.30 
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| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena |

Da € 760
volo incluso

Siamo qui
La Caleta, in posizione panoramica sul mare 
e a 50 m da Playa La Enramada, 2,5 km da 
Playa de Fañabe e Costa Adeje, 4,5 da Playa 
de Las Americas (raggiungibile anche con 
shuttle a pagamento messo a disposizione 
dall’hotel) e 27 dall’aeroporto. Fermata auto-
bus a 50 metri con passaggi per le principali 
località dell’isola. 

Sole, mare e sabbia
A 50 m, Playa La Enramada, si sabbia nera 
e ciottoli, non attrezzata. A 1000 m, Playa 
del Duque, di sabbia dorata, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare a 
disposizione in hotel.  
Sistemazioni
467 camere tra cui standard (34 m2) e, con 
supplemento, vista mare (34 m2) e family (40 
m2 - capienza max 4 pax). Tutte sono dotate 
di servizi privati con bidet, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv satellitare, telefono, connes-
sione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza e minibar. 
Bar e ristoranti
4 ristoranti di cui uno principale a buffet, il 
Jable, un italiano à la carte La Tosca aperto 
per cena e colazione, un giapponese tep-
panyaki Sakura aperto per cena e il ristoran-
te à la carte del beach club aperto solo per 
pranzo il venerdì, sabato e domenica. 4 bar 
tra cui uno in piscina (h.10-18), un piano bar 
(h.10-24), uno presso il beach club (h.11-18) 
e uno presso la discoteca dell’hotel (h.20-23). 
I clienti in mezza pensione potranno scegliere 
ogni giorno tra pranzo o cena, avvisando la 
reception il giorno prima.

Esploriamo l’hotel
7 piscine di cui 3 di acqua salata (2 delle quali 
per solo adulti e riscaldate in inverno), 2 di ac-
qua dolce per adulti e bambini (1 delle quali 
riscaldata in inverno), 1 esclusiva per bambini 
e 1 water park, anch’esso ad uso esclusivo 
di bambini. Tutte sono circondate da zone 
solarium con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni e area gio-
chi per bambini. A pagamento, servizio medi-
co, servizio lavanderia, servizio baby sitter (su 
prenotazione), parrucchiere, garage, sala riu-
nioni, biliardo, discoteca, negozio di souvenir, 
centro spa con sauna, idromassaggio, bagno 
turco e massaggi, noleggio auto, moto e bici.
Più energia per tutti
Palestra, ping pong e aquagym.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale 
parlante anche italiano organizza attivi-
tà di intrattenimento diurne e spettacoli 
serali. Miniclub Daisy Club 4-12 anni con 
spazi e attività di intrattenimento sia diur-
no che serale dedicate ai più piccoli. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4) 
Vita Notturna:      (4)

Giudizio

Hotel H10 Costa Adeje Palace   
La Caleta

family
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Hotel H10 Costa Adeje Palace | La Caleta | Tenerife

Si tratta di un ottimo 4 stelle della prestigiosa e rinomata catena 
spagnola H10, garante da sempre di alti standard qualitativi 
sia dei servizi che delle infrastrutture. Un vero e proprio resort 
con ben 7 piscine, 4 ristoranti e altrettanti bar con posizione 
panoramica rispetto al mare e alla vicinissima Playa La 
Enramada, di fatto proprio di fianco all’hotel. Si tratta di una 
piccola spiaggia, dal particolare colore nero, testimonianza 
dell’origine vulcanica dell’isola, così come di tutto l’arcipelago. 
A proposito di vulcani, svetta maestoso alle spalle del resort, il 
Teide, la montagna più alta di Spagna. Per chi è alla ricerca di 
una spiaggia più grande e attrezzata, di sabbia più chiara e fine, 
a circa un chilometro di distanza troviamo una delle spiagge 
più rinomate ed esclusive di Tenerife, Playa del Duque, da molti 
anche chiamata la spiaggia dei vip. Per quanto riguarda la vita 
notturna, La Caleta, è sicuramente un luogo tranquillo, ideale 
per chi è alla ricerca di relax. Tuttavia, il pittoresco centro di La 
Caleta e in particolare il “barrio pesquero” con il suo lungomare 
offrono buone opportunità per cenette romantiche vista mare 
e per piacevoli passeggiate e qualche buon cocktail dopocena.  
Un posto su tutti, il ristorante Celso, uno dei più famosi, posto 
su un promontorio fronte mare dove gustare ottime tapas o 
pesce freschissimo guardando il mare e l’isola Gomera proprio 
davanti a voi! Se siete invece alla ricerca di più movimento 
dovrete spostarvi nella vicina Costa Adeje e in particolare il suo 
lungomare brulicante di locali e ristoranti, oppure Playa de Las 
Americas, la vera mecca del divertimento dell’isola. Tra l’altro 
l’hotel mette a disposizione, a pagamento (gratuito per i clienti 
in tutto incluso), una navetta che vi permetterà di raggiungere 
comodamente questa località e tutti i suoi negozi, locali e beach 
club per vivere, almeno una volta, la vida loca di Tenerife! 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior vista mare frontale
Trattamenti alternativi: mezza pensione
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 78; 31/12 
€ 117

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera comfort base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 785 93
Giugno a partire da 785 93
Luglio a partire da 785 95
Agosto a partire da 905 97
Settembre a partire da 779 94
Ottobre a partire da 779 94

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 760 101
Dicembre a partire da 774 93
Gennaio a partire da 826 101
Febbraio a partire da 826 101
Marzo a partire da 826 101
Aprile a partire da 785 93

Supplemento tutto incluso Deluxe
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet il Jable con 

consumo al bicchiere di soft drink, succhi, acqua, birra e vino locale

•   Bevande analcoliche e alocoliche locali presso tutti i bar a seconda 
degli orari di apertura di ciascuno fino alle 24.

•   Una cena per soggiorno presso il ristorante italiano à la carte La 
Tosca e una al ristorante à la carte Sakura Teppanyaki (entrambe 
previa prenotazione, secondo disponibilità)

•   Snack vari dolci e salati (pizza, hamburger, hot dog, torte ecc.) 
presso lo snack bar La Choza dalle 11 alle 17

•   Shuttle gratuito per Playa de Las Americas

•   10% sconto su minibar e servizio in camera e per acquisti nella 
boutique H10

•   30 minuti di sauna e bagno turco gratuiti (una volta per soggiorno, 
su prenotazione, salvo disponibilità)

Camera family
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Da € 430
volo incluso

Siamo qui
La Caleta, in posizione panoramica sopra 
Playa Enramada, a 100 m dal centro, 1,5 km 
da Playa del Duque, 2,5 da Costa Adeje e da 
Playa de Fañabe, 5 da Playa de Las Americas 
e 27 dall’aeroporto. Fermata autobus a 50 m 
con passaggi frequenti verso i principali punti 
di attrazione di Tenerife.
Sole, mare e sabbia
Sotto l’hotel, Playa Enramada, di sabbia nera 
e ciottoli, non attrezzata. A 1,5 km Playa del 
Duque attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare a pagamento disponi-
bili in hotel.   
Sistemazioni
244 appartamenti bilocali (34 m2 – capienza 
max 4 pax) suddivisi tra comfort e, con sup-
plemento, superior con vista mare laterale 
e aria condizionata. Tutti composti da una 
camera da letto e una zona giorno separata 
con angolo cottura attrezzato e divano letto 
doppio e dotati di servizi privati, asciugaca-
pelli, ventilatore al soffitto (solo per i bilocali 
comfort), telefono, tv satellitare e connessio-
ne Wi-Fi gratuita. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€ 3/giorno; € 18/settimana). Cam-
bio asciugamani 5 volte a settimana, cambio 

lenzuola 2 volte a settimana. 
Bar e ristoranti
Un ristorante a buffet e 3 bar tra cui uno 
snack bar in piscina, uno sport bar e un chill-
out bar Guacamayo Sunset Bar. I clienti con 
trattamento di mezza pensione potranno 
usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quan-
te sono le notti di soggiorno spendibili per 
pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, 
avvisando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
3 piscine all’aperto, tra cui una per bambini e 
una riscaldata in inverno, attrezzate con om-
brelloni e lettini a disposizione degli ospiti (teli 
mare a pagamento, €2/cambio). 
Connessione wi-fi gratuita anche nelle aree 
comuni e area giochi per bambini. A paga-
mento, negozio di souvenir, parcheggio (€4/
giorno), servizio lavanderia e noleggio bici. 
Più energia per tutti
Ping pong, freccette, bocce e aquagym. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento e spor-
tive durante il giorno e spettacoli la sera. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4) 
Vita Notturna:      (4)

Giudizio

Hovima Jardin Caleta Aparthotel   
La Caleta

Supplemento tutto
incluso Premium

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
cocktail, caffe, te e una selezione di 
bevande alcoliche internazionali al 
bicchiere durante i pasti e presso tutti e 
3 i bar fino alle 24 secondo gli orari di 
apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 
alle 18 presso lo snack bar

•   Servizio minibar in camera con 
rifornimento giornaliero di acqua e soft 
drink
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Hovima Jardin Caleta Aparthotel | La Caleta | Tenerife

Grazioso ed accogliente complesso composto da appartamenti 
che, seppur semplici, risultano curati, ampi e ben attrezzati. 
La struttura gode di una posizione privilegiata ed è inserita in 
un contesto paesaggistico davvero suggestivo: è stata infatti 
costruita in posizione panoramica su di una scogliera che domina 
dall’alto la caratteristica spiaggia di sabbia nera de La Enramada 
bagnata dal blu acceso dell’Oceano. Alle spalle dell’hotel invece 
spicca il Teide, la montagna più alta di Spagna. La spiaggia, 
dall’inconfondibile e caratteristico colore nero, è piccola e 
pressoché incontaminata. Per chi cerca spiagge più ampie e 
più attrezzate il consiglio è quello di spingervi verso Playa del 
Duque, ad appena 1,5 km, o ancora più a sud, Playa de Fañabe, 
a 2,5 km circa.  A due passi invece dall’hotel, La Caleta con il suo 
pittoresco “barrio pesquero” puntellato da ristorantini di pesce 
e localini dalle luci soffuse che regalano un’atmosfera davvero 
raffinata e rilassante. Lungo la sua passeggiata lungomare 
troverete infatti ristoranti di pesce di ottima qualità, pressoché 
tutti raccomandabili, dai più tradizionali e storici come La Vieja 
o il Rosso Sul Mare, davvero imperdibili se state cercando 
pesce di ottima qualità cucinato a regola d’arte, ai più fusion e 
moderni come il lussuoso San Ho Restaurant con la sua cucina 
Nikkei (giappo-peruviana) che incontra prodotti tipici canari,  o il 
Lagarto, una moderna ed elegante brasserie che tra l’altro offre 
anche ottimi cocktail per il dopocena. A proposito di dopocena, 
segnaliamo un altro paio di localini che vale la pena visitare: il 
Bloom Bar, che serve anche ottimi brunch, e la Calleja, tra l’altro 
ideale anche per un aperitivo al tramonto con tapas. Proprio di 
fianco all’hotel, infine, sorge il Tenerife Top Training Center, uno 
dei migliori centri sportivi internazionalmente riconosciuto e 
frequentato da sportivi provenienti da ogni anoglo di mondo e 
che qui trovano le strutture e le attrezzature per qualsiasi tipo di 
sport, in particolare nuoto, ginnastica, triathlon, tennis e rugby. 
Proprio per questo, clientela assidua dell’Hovima Jardin Caleta 
sono gli sportivi che anche al suo interno trovano servizi a loro 
dedicati. Uno su tutti un buffet dedicato con cibi e bevande 
specificatamente pensati per loro.  

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: bilocale superior vista mare laterale
Trattamenti alternativi: mezza pensione
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 78; 31/12 € 117

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti  + 2 bambini

Trattamento: PENSIONE COMPLETA in bilocale comfort base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 430 40
Giugno a partire da 430 40
Luglio a partire da 430 41
Agosto a partire da 599 49
Settembre a partire da 478 48
Ottobre a partire da 478 48

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 584 63
Dicembre a partire da 587 63
Gennaio a partire da 650 72
Febbraio a partire da 650 72
Marzo a partire da 650 72
Aprile a partire da 593 63
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| Wi-Fi in camera | 

Da € 685
volo incluso

Siamo qui
Playa Paraiso, a 500 m da Playa Las Galgas, 
1000 da Playa de Ajabo, 400 dalla prima 
area commerciale (centro commerciale Rosa 
Center), 600 dal piccolo centro della località, 
2 km da Callao Salvaje, 8,5 da La Caleta, 10 
da Costa Adeje, 15 da Playa de Las Americas, 
20 da Los Gigantes e 27 dall’aeroporto. Fer-
mata autobus a 300 m.
Sole, mare e sabbia
A 500 m, Playa Galgo, piccola e di sabbia 
nera, non attrezzata. A 1000 m, Playa de 
Ajabo, un po’ più grande e sempre di sabbia 
nera, attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento. Teli mare disponibili in hotel.
Sistemazioni
542 camere, tra cui camere doppie standard 
(25m2) e, con supplemento, camere family (40 
m2 - capienza max 4 pax) e camere family con 
2 camere da letto (50 m2 - capienza max 4 pax). 
Tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, ventilatore al soffitto, minifri-
go, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
4 ristoranti tra cui il principale Yaiza a buffet e 3 
tematici a buffet, il Mandalay (aperto solo per 

cena) con cucina asiatica, l’italiano Dolce Vita 
(aperto solo per cena) e il Grill Atlantico (aper-
to a pranzo e cena). 4 bar tra cui un lobby bar 
(aperto h24), un bar-salòn (h.18-23) uno in pi-
scina (h.11-18) e il Pepe’s Food (h.10.30-18.30). 
Esploriamo l’hotel
4 piscine tra cui una infinity, una dove si 
svolgono le attività di animazione, una per 
bambini con scivoli d’acqua e una per infant, 
tutte riscaldate in inverno e attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti. Connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni, area giochi per bambini. 
A pagamento, servizio lavanderia, servizio 
baby sitting (su richiesta), parcheggio privato, 
servizio medico (su richiesta), noleggio auto. 
Più energia per tutti
Palestra, lezioni fitness, pallavolo, calcio. Possi-
bilità di praticare nelle vicinanze e a pagamen-
to, golf (campo da Golf a 18 buche a 8km) e 
immersioni.  
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza numerose attività di intrattenimento e 
sportive durante il giorno e spettacoli la sera. 
Miniclub Riuland (4-7 e 8-12 anni) con spazi 
interni ed esterni, piscina e attività di intratte-
nimento dedicate. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4) 
Vita Notturna:     

Giudizio

Supplemento tutto
incluso

•  Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale a buffet Yaiza

•  Bevande alcoliche e analcoliche locali 
durante i pasti e 24h su 24 presso tutti i 
bar a seconda degli orari di apertura di 
ciascuno

•  Possibilità di cena presso tutti e 
3 i ristoranti tematici a buffet (su 
prenotazione)

•  Possibilità di pranzo presso il bar-ristorante 
Atlantico a buffet

•  Late breakfast (colazione continentale) 
presso il Pepe’s Food dalle 10.30 alle 12

•  Snack vari h24 presso il lobby bar, il bar in 
piscina e il Pepe’s Food secondo gli orari di 
apertura di ciascuno

Hotel Riu Buenavista   
Playa Paraiso

family
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Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 685 76
Giugno a partire da 685 76
Luglio a partire da 710 83
Agosto a partire da 899 105
Settembre a partire da 735 85
Ottobre a partire da 755 90

Hotel Riu Buenavista | Playa Paraiso | Tenerife

Si tratta di un resort dalle grandi dimensioni appartenente 
alla prestigiosa catena spagnola Riu, da sempre sinonimo di 
alto standard qualitativo alberghiero. Da poco rinnovato e 
rinfrescato sia nelle camere che nelle aree comuni, conta uno stile 
elegante e ricercato, con piscine e bassi edifici che si inseriscono 
all’interno di giardini giganti, naturalmente curatissimi. Conta 
poi una posizione panoramica, a ridosso dell’Oceano e subito 
sopra una piccola spiaggia, Playa Las Galgas, dal caratteristico 
colore nero, nero come i vulcani che hanno dato vita all’isola. 
Sullo sfondo infatti, sempre presente e ben visibile in tutta la sua 
magnificenza, il Pico del Teide, il vulcano forse più famoso di tutto 
l’arcipelago, nonché la vetta più alta di Spagna. Da segnalare 
poi la forte vocazione del resort alle famiglie, con camere molto 
grandi, anche con due camere da letto, che saranno perfette per 
accogliere comodamente adulti e bambini. Anche i numerosi 
servizi come le piscine con scivoli d’acqua e l’inteso programma 
di animazione del miniclub Riuland, adatto non solo ai bambini 
ma anche ai ragazzi fino a 12 anni, renderanno le vacanze dei 
più piccoli intense e divertenti. Ci troviamo a Playa Paraiso, una 
località decisamente tranquilla. Poco fuori dall’hotel qualche 
negozio e locale, in particolare all’interno dell’area commerciale 
Rosa Center. Per lo più però la zona è caratterizzata dai grandi 
resort con mille servizi e da un paesaggio, in particolare quello 
costiero, molto selvaggio e incontaminato, fatto di piccole o 
piccolissime calette e insenature che si aprono tra ali di roccia. 
Citiamo in tal senso la vicina Callao Salvaje, una piccola cittadina 
che deve il suo nome proprio al suo paesaggio “selvaggio”. Qui vi 
si trovano anche alcuni locali e ristoranti come The Italian Corner 
e il Sueño Azul che si trasforma dopocena anche in cocktail 
bar. Se però volete concedervi una cenetta romantica, a base 
di pesce freschissimo, il nostro consiglio è quello di visitare La 
Caleta, che comunque dista meno di 10 km, con il suo quartiere 
dei pescatori dove si trovano lungo la passeggiata lungomare 
numerosi ristoranti di pesce, uno più buono dell’altro.   Infine, in 
meno di mezzora di auto verso nord, si possono raggiungere le 
spettacolari scogliere de Los Gigantes, grandiose pareti di roccia 
vulcanica che scendono a picco sull’oceano da altezze anche 
di ottocento metri creando uno scenario naturale mozzafiato e 
davvero molto suggestivo. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camere family, family con 2 camere da letto

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti  + 1 bambino

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Playa Las Galgas
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| Wi-Fi free in camera | 

Da € 310
volo incluso

Siamo qui
Playa de Las Americas, a 800 dal quartiere 
del Veronica, 950 da Playa de Troya con i 
beach club Papagayo e Monkey, 850 m dal-
la “Golden Mile”, 1200 da Playa Las Vistas e 
Playa del Camisòn, 17 dall’aeroporto. Ferma-
ta autobus a 100 m con passaggi frequenti 
verso le principali località dell’isola. 
Sole, mare e sabbia
A 950 m, di sabbia scura, Playa de Troya at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamen-
to. A 1200 m da Playa Las Vistas, di sabbia 
chiara, anch’essa con ombrelloni e lettini a 

pagamento. Teli mare non disponibili.
Sistemazioni
488 unità suddivise in due blocchi. Il blocco 
“hotel” con camere doppie (24 m2) e doppie 
con zona giorno separata e divano letto dop-
pio (36 m2 - capienza max 4 pax), e il blocco 
degli appartamenti tra cui studio monolocali 
con angolo cottura (24 m2) e bilocali con ca-
mera da letto e zona giorno con divano letto 
doppio e angolo cottura (36 m2 - capienza 
max 4 pax). Tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv satellita-
re con alcuni canali italiani, connessione Wi-Fi 
gratuita, minifrigo, terrazza o balcone. A pa-
gamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
2 ristoranti tra cui il principale con servizio buf-
fet e uno à la carte (a pagamento). 2 bar tra 
cui uno sport bar e uno snack bar in piscina.
Esploriamo l’hotel
5 piscine tra cui 2 riscaldate in inverno e una 
per bambini, con ombrelloni e lettini a dispo-
sizione dei clienti. Connessione Wi-Fi gratuita 
anche nelle aree comuni, sala tv, area giochi 
per bambini, A pagamento, servizio lavande-
ria, servizio medico, negozio di souvenir, vide-
ogiochi, biliardo, centro Spa con idromassag-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Speciale tutto incluso
(in caso di sistemazione  
nel blocco “hotel")

•      Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale a buffet con consumo al bicchiere 
di acqua, soft drink, vino e birra locali al 
bicchiere

•      Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
cocktail, tè e caffè presso lo snack bar dalle 
10 alle 23

•      Snack vari presso lo snack bar dalle 10.30 
alle 18.30   

Aparthotel KN Columbus   
Playa de Las Americas

gio, sauna, bagno turco e massaggi, noleggio 
auto, moto e bici.   
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, aquagym e aerobica, 
bocce.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale par-
lante anche italiano organizza attività di in-
trattenimento e sportive di giorno e spetta-
coli la sera.  

Playa de las Vistas
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Aparthotel KN Columbus | Playa de Las Americas | Tenerife

Si tratta di un complesso composto da due edifici, uno con vere e 
proprie camere di hotel doppie e quelle più grandi per 4 persone 
con due ambienti separati, l’altro con studio e appartamenti 
bilocali con angolo cottura. Per questo BaoBab ha deciso di offrire 
entrambe le soluzioni: da una parte camere con trattamento 
tutto incluso (o mezza pensione) per una vacanza più “comoda”, 
e dall’altra studio e appartamenti con trattamento di solo 
pernottamento per una vacanza più indipendente. Ci troviamo 
a Playa de Las Americas, a qualche centinaio di metri da tutte 
le principali attrazioni che questa località, la più vivace dell’isola 
senza ombra di dubbio, ha da offrire: da una parte Playa de 
Troya, famosa per i suoi beach club, le discoteche a cielo aperto 
più gettonate e trendy, il Papagayo e il Monkey e, alle spalle, 
il quartiere del Veronica, punto di ritrovo obbligato per la vita 
notturna con i suoi pub e discopub come il Trumps, che si 
definisce “The King of the club”, e il Babylon, famoso soprattutto 
nel mondo LGTBQI+. Se siete invece alla ricerca di lidi più 
tranquilli, per una giornata di vero relax, dirigetevi verso Playa 
de Las Vistas, ampia spiaggia di sabbia chiara lambita da acque 
tranquille e trasparenti, o anche Playa del Camisòn, anche questa 
una bella e ampia baia riparata. Per shopping sfrenato o una 
cena speciale, invece, BaoBab consiglia una capatina su Avenida 
de Las Americas, meglio conosciuta come “La Milla de Oro”, una 
passeggiata lunga appunto un miglio o poco più straripante di 
negozi, boutique raffinate, centri commerciali, bar e ristoranti che 
propongono cucine da ogni angolo di mondo: da quella italiana, 
come il Bianco, a quella Thailandese, come il Thai Botanico, o 
ancora giapponese e steak house argentine… insomma non avrai 
che l’imbarazzo della scelta! 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: monolocale

Massima occupazione: 
4 adulti

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in bilocale base 4 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 310 21
Giugno a partire da 310 21
Luglio a partire da 310 23
Agosto a partire da 459 26
Settembre a partire da 339 26
Ottobre a partire da 339 26

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 339 25
Dicembre a partire da 339 25
Gennaio a partire da 339 25
Febbraio a partire da 339 25
Marzo a partire da 339 25
Aprile a partire da 345 25

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera con zona giorno separata

Massima occupazione: 
4 adulti

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 485 48
Giugno a partire da 485 48
Luglio a partire da 535 57
Agosto a partire da 675 59
Settembre a partire da 549 59
Ottobre a partire da 549 59

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 595 65
Dicembre a partire da 595 65
Gennaio a partire da 599 65
Febbraio a partire da 599 65
Marzo a partire da 599 65
Aprile a partire da 599 65

Appartamento

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Over 60 | Under 30 |

Da € 398
volo incluso

Siamo qui
Playa de Las Americas, in centro, a 650 m 
dalla “Golden Mile”, 800 da Playa de Troya 
con il Papagayo e il Monkey beach club, 
1500 da Playa de Las Vistas, 2,5 km da Co-
sta Adeje, 3 km da Playa de Fañabe, 4,5 da 
Playa del Duque, 28 dal Parco Nazionale del 
Teide, 55 da Garachico, 77 da La Orotava, 88 
da Playa de Las Teresitas, 90 da Tacoronte e 
17 dall’aeroporto. Fermata autobus a 200 m 
con passaggi frequenti verso le principali lo-
calità dell’isola. 
Sole, mare e sabbia
A 800 m, di sabbia chiara, Playa de Troya 
con beach club attrezzati con ombrelloni e 
lettini a pagamento. A 1500 m da Playa Las 
Vistas, di sabbia chiara, anch’essa con om-
brelloni e lettini a pagamento. Teli mare a 
disposizione in hotel.
Sistemazioni
151 camere, tra cui suite premier composte da 
una camera da letto e zona giorno separata 
con angolo cottura attrezzato e divano letto 
(45 m2) e, con supplemento, suite family con 2 
camere da letto e zona giorno con divano letto 
e angolo cottura attrezzato (57 m2 – capienza 
max 5 pax). Tutte dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, tv satel-

litare, cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi 
gratuita, minfrigo e terrazza o balcone. Cambio 
lenzuola e asciugamani 3 volte a settimana.  
Bar e ristoranti
3 ristoranti tra cui uno principale con servizio a 
buffet, il Picnic Casual, e due à la carte, Organic 
Gastro Bar e O2 Gyn Club. 2 bar. I clienti con 
trattamento di mezza pensione potranno usu-
fruire della formula di mezza pensione libera 
che consentirà di avere tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisando 
la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
3 piscine, tra cui una per bambini, una dedi-
cata alle attività di animazione e una in zona 
relax, tutte con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione dei clienti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni, area giochi 
per bambini e parcheggio. A pagamento, ser-
vizio lavanderia, servizio medico, biliardo, sala 
riunioni, negozio di souvenir, parrucchiere.
Più energia per tutti
Palestra, tennis, ping pong, aerobica, aqua-
gym, basket, pallavolo, calcetto e bocce. Possi-
bilità di praticare sulla spiaggia e a pagamen-
to numerosi sport aquatici motorizzati e non. 

Supplemento tutto
incluso

•  Colazione, pranzo e cena nel ristorante a 
buffet Picnic Casual

•  Acqua, soft drink e bevande alcoliche locali 
in bicchiere durante i pasti e presso i bar 
dalle 11 alle 23

•  Snack vari presso dalle 13 alle 17 presso il 
ristorante Picnic Casual 

•  Gelato, te e biscotti dalle 15 alle 17 presso 
l’Organic Gastro Bar

family

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Parque Cristobal Tenerife  
Aparthotel s   
Playa de Las Americas

Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento di giorno 
e spettacoli la sera. Miniclub (4-8 anni) e 
Kidsclub “Warriors” (8-12 anni) e Teensclub 
“Liberties” (13-16 anni) con aree gioco, pi-
scina, corner ristorante e attività di intrat-
tenimento sia diurno che serale dedicate ad 
ogni fascia di età. 
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Parque Cristobal Tenerife Aparthotel | Playa de Las Americas | Tenerife

Recentemente ristrutturata, con un focus importante nelle 
camere trasformate in ampie suite, eleganti e moderne, la 
struttura si presenta come un’oasi di pace e tranquillità immersa 
in curatissimi giardini all’interno di quella che è invece la zona 
più caotica, movimentata e festante di tutta l’isola, Playa de Las 
Americas. Da sottolineare poi l’estrema attenzione alla parte 
gastronomica con proposte di piatti e regimi alimentari costruiti 
per tutte le esigenze: diete proteiche per i più sportivi o diete 
a ridotto contenuto calorico per chi vuole stare attento alla 
silhouette. Vista l’ampiezza delle camere, in particolare le suite 
family con due camere da letto e zona giorno in grado di ospitare 
ben 5 persone, e l’attenzione verso gli ospiti più piccoli e i ragazzi 
con piscine, aree giochi e un team di animazione specializzato 
per fasce d’età (si va infatti dai più piccoli dai 4 agli 8 anni, sino 
agli adolescenti dai 13 ai 16 anni), BaoBab inserisce la struttura 
all’interno della linea family. Tuttavia, la stessa ampiezza delle 
camere e la sua location nel cuore della località regina della vita 
notturna di Tenerife, rende il complesso ideale anche a gruppi di 
amici alla ricerca di una base di appoggio confortevole e di buon 
livello ma che soprattutto garantisca loro di poter raggiungere 
con pochi passi il centro nevralgico di Playa de Las Americas e 
tutti i suoi luoghi del divertimento come Playa de Troya, con i 
suoi celebri beach club Papagayo e Monkeys, e il mitico quartiere 
del Veronica. Per le famiglie, o per chi è alla ricerca invece di una 
spiaggia più rilassante, ampia e ben riparata, Baobab consiglia 
Playa de Las Vistas (a 1500m). Anche Avenida de Las Americas, 
la via principale più comunemente chiamata “la Milla de Oro” o 
“Golden Mile”, si trova a poche centinaia di metri. Lungo appunto 
il suo miglio di lunghezza troverete negozi, boutique, cafè e 
ristoranti di ogni genere. Se invece volete trascorrere una serata 
più “sofisticata”, Baobab vi consiglia di spostarvi nella vicina Costa 
Adeje il cui lungomare è puntellato da locali, negozi e ristornati 
molto eleganti e raffinati, quasi tutti vista mare. Qui troverete 
anche due delle spiagge più apprezzate della zona sud, Playa del 
Duque (anche detta la spiaggia dei vip) e Playa Fañabe. 

A te piacerà perché 

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: family suite
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 80 in caso di 
OB e BB, € 68 in caso di HB e ALL; 31/12 € 86 in caso di BB e OB, € 74 in caso di HB e ALL. 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
5 adulti 

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in suite premier base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 398 35
Giugno a partire da 398 35
Luglio a partire da 441 44
Agosto a partire da 521 37
Settembre a partire da 398 36
Ottobre a partire da 398 36

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 447 42
Dicembre a partire da 447 42
Gennaio a partire da 471 42
Febbraio a partire da 471 46
Marzo a partire da 471 46
Aprile a partire da 451 42
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Graziosissimo complesso di 
appartamenti a ridosso del rinomato 
campo da golf Las Americas e per 
questo in posizione un po’ più decentrata 
ma sicuramente più tranquilla e 
meno rumorosa rispetto al centro 
scatenato di Playa de Las Americas. Gli 
appartamenti sono molto ampi, ben 
arredati ed equipaggiati, ideali quindi 
come buon punto di appoggio per 
andare alla scoperta non solo di Playa 
de Las Americas ma di tutta Tenerife. 
Ci sono sia bilocali, più ampi, composti 
da due ambienti e per questo ideali per 
famiglie e gruppetti di amici che vogliano 
condividere le proprie vacanze, o loft 
monolocali mansardati, posti all’ultimo 
piano, che, pur non avendo un balcone 
privato, possono accedere a una zona 
“on the roof” comune da cui godere della 
vista di tutta la città sottostante. Il centro 
di Las Americas è comunque facilmente 
raggiungibile a piedi (poco più di 1 km) 
o con una brevissima corsa di taxi. Qui 
troverete davvero ogni genere di proposta 
di intrattenimento, dallo shopping più 
sfrenato grazie ai numerosissimi centri 
commerciali, negozi e boutique lungo la 
cosiddetta Golden Mile, il miglio d’oro, 
la via più esclusiva di Las Americas, 
ristoranti, bar e locali notturni, in 
particolare i beach club come il Monkeys 
e il Papagayo su Playa de Troya, che 
hanno fatto di questa località la mecca 
del divertimento di Tenerife. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Playa de Las Americas, a 1200 m dal centro e 
dalla “Golden Mile”, 1000 da Playa de Las Vi-
stas, 1800 da Playa de Troya con i beach club 
Papagayo e Monkey, 2 km da Los Cristianos, 
18 dall’aeroporto. Fermata autobus a 450 m. 
Sole, mare e sabbia
Playa de Las Vistas, a 1000 m, di sabbia e 
attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento. 
Sistemazioni
170 unità, tra cui bilocali composti da una ca-
mera da letto e zona giorno separata con di-
vano letto doppio e angolo cottura attrezzato 
(60 m2) e loft monolocali all’ultimo piano 
mansardato composti da un unico ambiente 
con angolo cottura attrezzato con aria condi-
zionata ma senza balcone o terrazza (35 m2). 
Tutti sono dotati di servizi privati, ventilatore, 
tv satellitare, minifrigo, terrazza o balcone 
(solo bilocali). A pagamento, cassetta di si-
curezza e Wi-Fi in camera. Cambio lenzuola 
2 volte a settimana, cambio asciugamani 3 
volte a settimana. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar in piscina.  
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui 1 per bambini, riscaldate in in-
verno e con ombrelloni e lettini a disposizione 
(teli mare a pagamento). Connessione Wi-Fi 
gratuita nelle aree comuni, biliardo e area 
giochi per bambini. A pagamento, lavanderia 
self service, minimarket, videogiochi, noleg-
gio auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Ping pong. A pagamento, nelle vicinanze, 
campo da golf 18 buche.  

| Wi-Fi free | 

Da € 278
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia: (     ) 
Vita Notturna:     

Giudizio

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 
in bilocale base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 278 17
Giugno a partire da 278 17
Luglio a partire da 305 22
Agosto a partire da 435 23
Settembre a partire da 311 23
Ottobre a partire da 311 23
Novembre a partire da 355 27
Dicembre a partire da 355 27
Gennaio a partire da 341 25
Febbraio a partire da 341 25
Marzo a partire da 341 25
Aprile a partire da 325 22

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: loft (senza balcone)
Trattamenti alternativi:  pernottamento e prima 
colazione, mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Appartamenti Coral 
Compostela Beach Golf   
Playa de Las Americas

Bilocale

Loft
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Si tratta di un hotel decisamente semplice 
ed informale, che per questo Baobab 
inserisce all’interno della sua linea 
“essential” contraddistinta da sistemazioni 
basic che strizzano l’occhio al portafoglio. 
È proprio questo il caso del Piramides che, 
data anche la sua posizione praticamente 
in centro a Playa de Las Americas, 
consigliamo ad una clientela giovane, alla 
ricerca di un tutto incluso dal prezzo smart. 
Nonostante ciò, segnaliamo importanti 
lavori di ristrutturazione che da poco hanno 
interessato le unità abitative, per lo più ampi 
studio monolocali, regalandole uno stile 
più moderno e un aspetto decisamente più 
curato, in particolare nei bagni che sono 
stati completamente stravolti rispetto agli 
originali. Il mitico quartiere del Veronica, 
centro nevralgico del divertimento più 
trasgressivo e chiassoso, si trova ad appena 
500 m, mentre Playa de Troya, con i suoi 
famosi Monkey Beach Club e Papagayo 
Beach Club distano 700 m. Il divertimento è 
quindi assicurato! 

A te piacerà perchéSiamo qui
Playa de Las Americas, in centro, a 500 m dal 
quartiere del Veronica, 700 da Playa de Troya 
con i beach club Papagayo e Monkey, 1200 
dalla “Golden Mile”, 1300 da Playa del Cami-
sòn e Playa de Las Vistas, 17 km dall’aeropor-
to. Fermata autobus a 300 m con passaggi 
frequenti verso le principali località dell’isola. 
Sole, mare e sabbia
A 700 m, di sabbia scura, Playa de Troya at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamen-
to. A 1300 m Playa del Camisòn, di sabbia 
chiara, anch’essa con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare non disponibili.
Sistemazioni
388 unità, tra cui studio monolocali con an-
golo cottura attrezzato (33 m2) dotati di ser-
vizi privati, minifrigo, terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza e tv satel-
litare.  Cambio lenzuola 1 volta a settimana, 
cambio asciugamani 2 volte a settimana.
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio buffet e 3 bar tra 
cui uno in piscina. I clienti con trattamento di 
mezza pensione potranno usufruire della for-
mula di mezza pensione libera che consen-
tirà di avere tanti pasti quante sono le notti 
di soggiorno spendibili per pranzo o cena, 
anche due nello stesso giorno, avvisando la 
reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
4 piscine, tra cui una per bambini e due ri-
scaldate in inverno, con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti (teli mare non disponi-
bili). Area giochi per bambini. A pagamento, 
biliardo, lavanderia self service, parrucchiere, 
minimarket, connessione wi-fi nelle aree co-
muni, noleggio auto, moto e bici.  

Da € 457
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      (4)
Vita Notturna:       

Giudizio

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet
•   consumo illimitato in bicchiere di acqua, 

soft drink, vino, birra e bevande alcoliche 
locali durante i pasti e presso i bar dalle 8 
alle 22.30

•   snack dolci e salati, tè e caffè presso il bar 
della piscina dalle 11 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 18.30

Trattamento: TUTTO INCLUSO in studio 
monolocale standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 457 44
Giugno a partire da 457 44
Luglio a partire da 457 46
Agosto a partire da 594 47
Settembre a partire da 464 47
Ottobre a partire da 464 47
Novembre a partire da 504 51
Dicembre a partire da 504 51
Gennaio a partire da 540 56
Febbraio a partire da 540 56
Marzo a partire da 540 56
Aprile a partire da 530 54

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

essential
Piramides Resort   
Playa de Las Americas

Playa de las Vistas e Playa del Camisòn
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Buon 3 stelle con posizione strategica, in 
pieno centro a Playa de Las Americas, a 
poche centinaia di metri dalla spiaggia 
più vivace e frequentata della zona, Playa 
de Troya, famosa per i suoi beach club, il 
Papagayo e il Monkey, tra i più esclusivi 
di tutta l’isola.  Se invece siete alla ricerca 
di un ambiente più tranquillo, potete 
dirigervi verso Playa de Las Vistas o Playa 
del Camisòn, due belle e ampie spiagge 
con sabbia chiara e riparate, ideali per 
giornate rilassanti. Si tratta quindi della 
soluzione ideale per chi è alla ricerca del 
giusto mix di sole, mare e divertimento, 
il tutto all’interno di una struttura 
confortevole e dall’attenta gestione 
garantita da una delle principali catene 
alberghiere internazionali, Catalonia.  

A te piacerà perché

Siamo qui
Playa de Las Americas, in centro, a 950 m da 
Playa de Troya e dal Papagayo Beach Club, 
1000 dal Monkey Beach Club e da Avenida 
las Americas (“Milla de Oro”), 700 dal quar-
tiere del Veronica, 1300 da Playa de Las Vi-
stas e da Playa del Camisòn, 2 km da Costa 
Adeje, 3 da Los Cristianos, 16 dall’aeroporto 
di Tenerife Sud. Fermata autobus a 200 m.  
Sole, mare e sabbia
A 950 m, di sabbia scura, Playa de Troya at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamen-
to. A 1300 m, invece, Playa Las Vistas, di sab-
bia chiara, anch’essa con ombrelloni e lettini 
a pagamento. Teli mare non disponibili.
Sistemazioni
269 camere, tra cui le standard (20 m2) e, con 
supplemento, family, composte da due came-
re doppie comunicanti (40 m2 – capienza min e 
max 4 pax), e premium (24 m2) con amenities 
extra quali accappatoio e pantofole, minifrigo 
con bottiglia d’acqua, tea& coffee corner. Tutte 
sono dotate di servizi privati, aria condizionata, 
tv satellitare, telefono, minifrigo, connessione 
Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar, tra cui 1 snack bar di 
fianco alla piscina e uno interno (h.20.30-01) dove 
si svolgono gli spettacoli di animazione serali.  

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 465
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Trattamento: MEZZA PENSIONE in 
camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasfe-
rimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 465 45
Giugno a partire da 465 45
Luglio a partire da 499 52
Agosto a partire da 625 53
Settembre a partire da 499 52
Ottobre a partire da 499 52
Novembre a partire da 504 56
Dicembre a partire da 504 51
Gennaio a partire da 568 60
Febbraio a partire da 587 64
Marzo a partire da 557 64
Aprile a partire da 504 50

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera premium, camera 
family
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e 
Capodanno: 25/12 e 31/12 € 80.

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Hotel Catalonia Oro Negro   
Playa de Las Americas

Esploriamo l’hotel
1 piscina esterna con ombrelloni e lettini a 
disposizione degli ospiti e 1 piscina per bam-
bini. Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle 
aree comuni, area giochi per bambini. A pa-
gamento, parcheggio interno (€5/giorno), 
servizio lavanderia, biliardo, centro estetico, 
massaggi e noleggio auto. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, aquagym e aerobica. 
Un tuffo nel divertimento 
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e sportive di 
giorno e spettacoli la sera.  

Playa de las Vistas
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Buon 4 stelle, solo per adulti, 
recentemente rinnovato, in particolare 
nelle camere, che oggi si presentano 
più fresche e al passo con i tempi, 
sicuramente più in linea con la categoria 
ufficiale dell’hotel. Suo punto di forza 
rimane comunque la posizione, in centro 
a Playa de Las Americas, a soli 200 metri 
da quella che viene chiamata la “Golden 
Mile”, la via principale dove si trovano una 
moltitudine di negozi, centri commerciali, 
bar e ristoranti di ogni genere. Playa de 
Las Americas rappresenta sicuramente 
la mecca del divertimento di Tenerife che 
attira giovai provenienti da tutta Europa 
grazie all’atmosfera vivace e festosa 
sia di giorno che di notte. La movida 
si concentra in particolare nella zona 
del Veronica center, non un semplice 
centro commerciale ma punto di ritrovo 
obbligato per la vita notturna con locali 
e pub tra i più famosi come il Babylon 
e il Revolution, e nei famosi Monkey e 
Papagayo Beach Club su Playa del Troya, 
sicuramente la spiaggia più vivace e 
trasgressiva dell’isola. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Playa de Las Americas, in centro, a 200 m 
dalla “Golden Mile”, 600 da Playa de Las Vi-
stas, 1500 da Playa del Troya con i beach 
club Papagayo e Monkey, 2 km da Los Cri-
stianos, 17 dall’aeroporto. Fermata autobus 
a 50 m con passaggi ogni 30 minuti verso le 
principali località dell’isola. 
Sole, mare e sabbia
A 600 m, di sabbia chiara, Playa de Las Vistas 
attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento. Teli mare a disposizione in hotel.
Sistemazioni
208 camere, tra cui le standard (42 m2), tutte 
dotate di servizi privati con bidet, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare 
con alcuni canali italiani (Rai 1 e 2), connes-
sione Wi-Fi gratuita e minifrigo. A pagamen-
to, cassetta di sicurezza (€ 2,25/giorno) e mi-
nibar. 
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio buffet e 1 bar. I clienti 
con trattamento di mezza pensione, solo du-
rante la stagione invernale (novembre-aprile) 
potranno scegliere ogni giorno tra pranzo e 
cena, avvisando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina sul rooftop con area solarium con 
lettini e teli mare a disposizione dei clienti. 
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni. A pagamento, parcheggio scoperto 
e garage, servizio lavanderia, servizio medico, 
biliardo, parrucchiere, massaggi e noleggio bici. 
Più energia per tutti
Ping pong. A pagamento, nelle vicinanze, pa-
lestra (prezzi agevolati per i clienti dell’hotel).  
Possibilità di praticare sulla spiaggia e a pa-
gamento numerosi sporto aquatici motoriz-
zati e non. 

Da € 437
volo incluso

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:       

Giudizio

Trattamento: PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE in camera standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 7 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasfe-
rimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 437 41
Giugno a partire da 437 41
Luglio a partire da 478 41
Agosto a partire da 604 49
Settembre a partire da 471 49
Ottobre a partire da 501 51
Novembre a partire da 534 54
Dicembre a partire da 534 54
Gennaio a partire da 544 57
Febbraio a partire da 544 57
Marzo a partire da 544 57
Aprile a partire da 514 52

N.B.: l'hotel non accetta minori di 15 anni.
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione + 1 bicch. 
Vino o birra o acqua
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e 
Capodanno (in caso di HBB): 25/12 e 31/12 € 40

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Hotel Zentral Center   
Playa de Las Americas

| Wi-Fi free in camera | Panzo o cena | Only Adults |

Playa de las Vistas
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BaoBab | Canarie
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Una bellissima isola dai paesaggi più svariati 
e spiagge incredibili. Dalle dune di sabbia di 
Maspalomas ai sentieri sui fianchi rocciosi dei coni 
vulcanici, la natura è sempre protagonista e  riserva 
anche qualche piccola sorpresa come il deserto sul 
mare che vi lascerà senza fiato .

Gran
Canaria

A F R I C A

AFRICA
C A N A R I E

L A N Z A R O T E

O c e a n o  A t l a n t i c o

F U E R T E V E N T U R A

GRAN CANARIA

T E N E R I F E

L A  PA L M A

L A  G O M E R A

E L  H I E R R O

Dune di Maspalomas
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Gran Canaria
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

TOP 5 GRAN CANARIA

Gran Canaria stupisce per la grande varietà di paesaggi, 
colori e climi, tanto da essere soprannominata “piccolo 
continente”. Il suo capoluogo, Las Palmas, è una città ricca 
di storia, cultura, divertimento e conta una delle più belle 
spiagge cittadine di tutta Europa, Las Canteras.

O c e a n o  A t l a n t i c o

O c e a n o  A t l a n t i c o

Las Palmas 
de Gran Canaria

Maspalomas
Playa del Ingles

Playa de San Augustin

Puerto Rico

Playa de Mogan

Puerto de Mogan

Arguineguin

Playa de Amadores
Playa del Cura

Tejeda

Pico de las Nieves

Valleseco Teror

Fataga

Ingenio
Aguimes

Playa de Las Canteras

LAS PALMAS
Capoluogo di Gran Canaria e di tutto 
l’arcipelago canario. Città più importante 
di tutte le Canarie, ricca di storia, cultura, 
divertimento, che vanta tra l’altro una delle 
spiagge cittadine più belle e ampie di tutta la 
Spagna, Playa de Las Canteras, una distesa di 
ben 3 km di sabbia dorata, costeggiata da un 
vivace lungomare costellato da ristoranti, bar 
e locali. La città è suddivisa in quattro quartieri. 
Vegueta, quello più popolare e antico, è sede 
degli edifici storici più importanti della città, tra 
cui spiccano senz’altro la Cattedrale di Sant’Ana 
e la Casa di Colombo. 

MASPALOMAS, TRA MARE E DESERTO
La Riserva Naturale Speciale delle Dune di 
Maspalomas, rappresenta senza dubbio 
uno dei luoghi emblematici di Gran Canaria. 
Il paesaggio che si apre alla vista è davvero 
suggestivo ed emozionante. La prima 
sensazione che avvertirete è quella di trovarvi 
nel bel mezzo del deserto: alte dune di sabbia 
dorata, plasmate dai venti e in continua 
trasformazione, si tuffano nell’Oceano. 
Completano il paesaggio una piccola laguna 
e un palmeto che, come un’oasi nel deserto, 
ospita numerose specie di flora e fauna di 
enorme interesse. Un luogo magico, che 
rimarrà per sempre indelebile nei vostri ricordi. 

G R A N  C A N A R I A
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare!  
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo baga-
glio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie 
BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti 
del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

OPERATIVI VOLO GRAN CANARIA

  Voli di linea

Milano Estate: martedì e sabato; 
inverno: lunedì e venerdì"

Bergamo Martedì, giovedì e domenica 
(anche sabato a partire da novembre)

Treviso Sabato a partire da novembre

Pisa Sabato a partire da novembre

Bologna Estate: giovedì e domenica; 
inverno: venerdì e luendì"

Roma Martedì e sabato

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con 
la possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti.

BARRANCO DI FATAGA, LA VALLE DELLE 
MILLE PALME
Affascinante paesino fatto di casette di un 
bianco magnetico, piccole viuzze e fiori colorati 
che sorge nel bel mezzo di un’ampia gola, un 
immenso giardino di palme che si apre tra 
canyon di roccia, “los barrancos”. Questa valle, 
conosciuta anche come la valle de las Mil 
Palmeras è luogo ideale per gli appassionati di 
trekking che potranno inerpicarsi per tortuosi 
sentieri che regalano però scorci vertiginosi 
mozzafiato. 

PUERTO MOGAN, DOVE SPLENDE 
SEMPRE IL SOLE
È una delle città europee che registra il maggior 
numero di giorni di sole all’anno. Sarà per 
questo che si respira ovunque ottimismo, calma 
e allegria. La città vanta eleganti edifici, case dai 
colori pastello che aprono le porte a viuzze e 
stretti vicoli bordati da giardini e balconi ornati 
da ricche fioriere. Puerto Mogan, è tra l’altro 
conosciuta come “la piccola Venezia” grazie 
ad una rete di graziosi canali d’acqua che la 
attraversano e che si collegano a ponticelli e 
passeggiate. Un luogo affascinante, con i suoi 
ristorantini raffinati, caffè alla moda da dove si 
diffonde musica jazz.

TEJEDA E ROQUE NUBLO, IL PAESE TRA 
LE NUVOLE
Tejeda è il centro geografico dell’isola. Ci si arriva 
percorrendo una strada che parte dalla costa, 
sale attraversando svariati villaggi e luoghi 
silenziosi e poi, ancora più in su, tra le nubi fino 
ad arrivare a questo paesino, molto spesso 
circondato dalle nuvole in un’atmosfera magica 
e surreale. Si dice che chi arriva a Tejeda avrà il 
cielo sotto i piedi! Qui troviamo uno dei simboli 
dell’isola, il Roque Nublo, un’enorme formazione 
rocciosa a forma di monolito alta più di 70 
metri. pensate che da quassù, nei giorni limpidi 
(non molto frequenti da queste parti) si può 
ammirare persino la cima del Teide di Tenerife. 
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| Wi-Fi free in camera |

Siamo qui
Maspalomas, a 2 km dall’omonima spiaggia 
oltre le dune, a ridosso del campo da golf 
Maspalomas, a 1,5 km dalla prima area com-
merciale, 3 da Playa del Ingles e dal Yumbo 
Centrum, 30 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
A 2 km, oltre il Parco Naturale delle Dune, la 
spiaggia di Maspalomas, di fine sabbia dorata, 
in parte attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Teli mare a disposizione in hotel. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Eò Suite Hotel Jardin Dorado   
Maspalomas

L’hotel mette a disposizione un servizio gratu-
ito di navetta per la spiaggia 3 volte al giorno. 
Sistemazioni
114 junior suite (40 m2 – capienza massima 
4 persone) dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, tv satellitare, con-
nessione Wi-Fi gratuita, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€ 3/giorno).
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buffet 
e 2 bar tra cui uno snack bar in piscina e un 
lounge bar. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine per adulti (di cui una riscaldata in in-
verno) e 1 per bambini (riscaldata in inverno) 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni, area giochi 
per bambini, parcheggio e sala tv. A pagamen-
to, biliardo, sala riunioni, sauna, bagno turco e 
idromassaggio, noleggio auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong. A pagamento, di fronte 
all’hotel, centro sportivo con possibilità di 
praticare tennis, squash e padel. L’hotel si tro-

Da € 600
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino 
locali, caffe e te

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali, 
cocktail e bevande calde presso entrambi i 
bar dalle 11 alle 23

•   Snack vari presso lo snack bar in piscina 
dalle 12 alle 13 

•   Te, caffe, torte e gelati dalle 15 alle 17 
presso lo snack bar

va poi a ridosso del campo da golf a 18 buche 
Maspalomas Golf. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento la sera. Mini-
club (4-12 anni) con attività di intrattenimen-
to solo a luglio e agosto. 

Spiaggia e dune di Maspalomas
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Eò Suite Hotel Jardin Dorado | Maspalomas | Gran Canaria

Si tratta di un resort dalle grandi dimensioni, con ben 18.000 m2 
di giardini curatissimi dove graziosi bungalow bianchi ospitano 
junior suite davvero molto ampie e confortevoli. Molto piacevole 
anche la zona delle piscine e la nuova terrazza chill out on the 
roof dall’ambiente moderno e total white, di forte impatto 
scenografico. Tutto attorno il campo da golf di Maspalomas che 
rende l’ambiente e il paesaggio circostante molto gradevole 
e ben curato. Ci troviamo poi a circa 2 km dalla spiaggia di 
Maspalomas e dalle sue celebri dune raggiungibili anche con 
il comodo servizio di navetta gratuito messo a disposizione 
dall’hotel, oppure, per i più sportivi o amanti delle passeggiate, 
attraverso un camminamento che costeggia il Parco, Calle 
Oceania, e che arriva proprio all’imbocco della spiaggia. Di fianco 
a voi le immense dune di Maspalomas, una distesa di sabbia che 
cambia sempre forma e aspetto grazie al vento, all’interno della 
quale troviamo una piccola laguna, la Charca de Maspalomas, 
e un palmeto per una totale estensione di oltre 400 ettari. Un 
posto unico, habitat di molte specie sia di piante che animali, in 
particolari uccelli, che fanno di questo posto un luogo di enorme 
interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico e faunistico. 
Non è un caso se tutti i più grandi hotel 5 stelle hanno deciso 
di costruire a ridosso di questa zona! Maspalomas è quindi 
luogo ideale per una vacanza all’insegna della tranquillità e del 
contatto con la natura. Non mancano però alcuni spunti per 
qualche serata divertente. BaoBab, ad esempio, vi consiglia il 
Samsara, proprio vicino alla spiaggia e alle dune, un ristorante 
dalla cucina fusion orientale davvero squisito, con una location 
fatta di giardini tropicali, statue di Buddha, incensi e mille 
suppellettili di arte orientale, che offre anche la possibilità di 
ottimi cocktail per il dopocena. Se siete invece alla ricerca del 
divertimento più sfrenato e trasgressivo, vi basterà andare nella 
vicina Playa del Ingles, a circa 3 km, mecca del divertimento di 
tutte le Canarie dove la festa sembra non finire mai! 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 50 (€ 25 
bambini 2/12 anni); 31/12 € 62 (€ 31 bambini 2/12 anni).

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Trattamento: TUTTO INCLUSO in junior suite base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 600 66
Giugno a partire da 600 66
Luglio a partire da 600 67
Agosto a partire da 730 67
Settembre a partire da 600 67
Ottobre a partire da 641 73

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 661 74
Dicembre a partire da 661 74
Gennaio a partire da 709 82
Febbraio a partire da 709 82
Marzo a partire da 709 82
Aprile a partire da 620 68
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| Wi-Fi free in camera | Only Adults |

Siamo qui
Maspalomas, direttamente affacciato sulle 
Dune, a 800 m dalla spiaggia di Playa del In-
glès (oltre le dune), 1500 da Playa de Maspa-
lomas, 1800 dal centro di Playa del Inglès, 
500 dalla prima area commerciale con nego-
zi e ristoranti, 30 km dall’aeroporto. Fermata 
autobus a 50 m.

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Sole, mare e sabbia
Direttamente affacciato sul Parco delle Dune, 
a 800 m da Playa del Inglès, subito oltre le 
dune, di sabbia dorata, in parte attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. La si 
raggiunge attraversando le dune, oppure tra-
mite il lungomare, percorso che allunga di un 
paio di chilometri la distanza ma più agevole. 
Playa de Maspalomas, si trova in direzione 
opposta, attraversando tutto il parco, a 1500 
m. anch’essa di sabbia dorata e in parte at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamen-
to. Teli mare disponibili in hotel.
Sistemazioni
367 camere, tra cui le standard (30 m2) e, con 
supplemento, vista mare (30 m2). Tutte sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, tv satellitare, connessione 
Wi-Fi gratuita, bollitore, terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza e minibar.
Bar e ristoranti
3 ristoranti, tra cui il principale a buffet “Du-
nas” e due à la carte, il Kristal con cucina 
fusion e aperto per cena (su prenotazione) 
e, l’”Oasis”, in piscina, aperto per pranzo con 
servizio di light lunch e tapas (a pagamento) 
e per cena (disponibile su prenotazione). 

Da € 775
volo incluso

2 bar tra cui il “Bellini” presso la lobby (h.9-24) 
e il “Mustafa” in piscina con terrazza chill out 
(h.10.30-23).
Esploriamo l’hotel
2 piscine, entrambe riscaldate in inverno, con 
ampia zona solarium attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti (lettini in stile balinese riservati per i 
clienti delle junior suite e junior suite supe-
rior). Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle 
aree comuni, A pagamento, servizio lavan-
deria, servizio medico (su richiesta, esterno 
all’hotel), centro benessere con parrucchiere, 
bagno turco e massaggi, noleggio auto e bi-
ciclette. 
Più energia per tutti
Palestra. Possibilità di praticare nelle vicinan-
ze e a pagamento numerosi sport come golf 
(campo da golf 18 buche di Maspalomas a 2 
km), windsurf, sci d’acqua, diving e altri sport 
acquatici motorizzati e non. 
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza più volte a settimana spet-
tacoli serali e concerti con musica dal vivo. 

Hotel Riu Palace Maspalomas   
Maspalomas

deluxe

Ristorante spagnolo
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Hotel Riu Palace Maspalomas | Maspalomas | Gran Canaria

Completamente ristrutturato nel corso del 2021, l’hotel ha 
riaperto come un elegante e raffinatissimo 5 stelle, dedicato 
ad una clientela molto esigente e solo adulta, l’hotel infatti 
ammette solo maggiori di 18 anni. BaoBab lo inserisce senza 
dubbio all’interno della sua linea “deluxe”, consigliandolo a chi è 
alla ricerca di comfort e alti standard alberghieri. La ricercatezza 
e l’eleganza si ritrovano in ogni parte dell’hotel, dalle aree 
comuni alle ampie camere, sia le “standard” che le junior suite. 
Estrema attenzione anche al servizio e alla ristorazione con ben 
3 ristoranti, due dei quali à la carte, uno con cucina fusion e l’altro 
con cucina spagnola e gustose tapas bordo piscina. Ciò che 
però rende davvero speciale questo hotel, a dir poco unico, è la 
sua posizione. Ci troviamo infatti a ridosso del Parco delle Dune 
di Maspalomas sulle quali l’hotel si affaccia regalando ai suoi 
ospiti la sensazione di trovarsi immersi in un’ oasi nel deserto! I 
suoi 7.500 m2 di giardino infatti circondano la struttura e ben 
contrastano con la sabbia dorata che si spinge a perdita d’occhio 
fino al blu profondo del mare. Oltre le dune, attraversabili anche 
in sella a simpatici cammelli e dromedari, la spiaggia che corre 
lungo tutta l’estensione del parco, da Playa del Inglès, quella più 
vicina all’hotel, a Playa de Maspalomas, che si trova oltre la zona 
della laguna La Charca. Dall’hotel è poi facilmente raggiungibile 
anche il centro di Playa del Inglès con la sua vivace e spiccata 
vita notturna. Vi basterà infatti imboccare il lungomare Paseo 
Costa Canarias per arrivarci in nemmeno 2 km di passeggio reso 
piacevole dai tanti negozi, locali e ristoranti che vi si affacciano. 

A te piacerà perché 

N.B.: l ’hotel non accetta minori di 18 anni. 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 775 94
Giugno a partire da 775 94
Luglio a partire da 775 93
Agosto a partire da 929 98
Settembre a partire da 810 98
Ottobre a partire da 959 121

Camera standard
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| Wi-Fi free in camera | 

Siamo qui
Maspalomas, località Sonnenland, a 500 m 
dalla prima area commerciale con negozi e 
ristoranti, 3,5 km da Playa de Masplalomas 
e dalle dune, 5 dalla spiaggia di Playa del In-
glès e 4 dal suo centro, 57 km da Las Palmas 
e 33 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
A 3,5 km, la spiaggia di Maspalomas, di fine 
sabbia dorata, in parte attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento, raggiungibile 
con servizio di navetta gratuito messo a di-
sposizione dall’hotel più volte al giorno. Teli 
mare disponibili in hotel a pagamento.

Struttura:      
Mare/Spiaggia: (5) 
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Sistemazioni
436 camere tra cui standard (15 m2) e, con sup-
plemento, vista piscina (27 m2) e family room 
composte da una camera da letto e una zona 
giorno separata con divano letto doppio (33 m2 
- capienza massima 4 persone). Tutte sono do-
tate di servizi privati, asciugacapelli, ventilatore 
al soffitto, telefono, tv satellitare, minifrigo, con-
nessione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buf-
fet e 2 bar tra cui uno snack bar in piscina 
(h.10.30-24) e un lobby bar (servizio e orario 
di apertura secondo occupazione e condizioni 
metereologiche). 2 bar tra cui il “Bellini” presso 
la lobby (h.9-24) e il “Mustafa” in piscina con 
terrazza chill out (h.10.30-23).
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne e 1 parco acquatico per 
bambini (tutte e 3 riscaldate in inverno) con 
zona solarium attrezzata con ombrelloni e 
lettini a disposizione degli ospiti (teli mare 
a pagamento). Connessione Wi-Fi gratui-
ta anche nelle aree comuni, area giochi per 
bambini. A pagamento, biliardo, centro este-
tico, massaggi, servizio lavanderia, servizio 

Da € 489
volo incluso

Hotel Mirador Maspalomas 
by Dunas   
Maspalomas

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet 
•   Bevande alcoliche e analcoliche locali 

durante i pasti e presso il pool bar dalle 
10.30 alle 23

•   Snack caldi dalle 11 alle 16, snack freddi 
dalle 17 alle 18 presso lo snack bar in 
piscina

•   Te, caffe e torte dalle 16 alle 17 presso lo 
snack bar

•   Gelati presso lo snack bar dalle 10.30 alle 24

baby-sitting e noleggio auto. 
Più energia per tutti
Palestra, ping pong. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento sia diurne 
che serali e spettacoli la sera 2 volte a set-
timana. Miniclub (4-12 anni) con area giochi, 
piscina con scivoli e attività di intrattenimen-
to dedicate.  
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Hotel Mirador Maspalomas by Dunas | Maspalomas | Gran Canaria

Un buon 3* con ricco trattamento tutto incluso e ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Ci troviamo a Maspalomas, nella parte 
più alta e panoramica, Sonennland, e quindi anche un po’ più 
decentrata rispetto alla spiaggia di Maspalomas e al suo centro. 
È sicuramente un’area molto tranquilla e riservata, ideale come 
punto di appoggio per essere comunque vicini alle zone dell’isola 
più movimentate e frequentate, Maspalomas e Playa del Ingles, 
e per poi andare alla scoperta di tutta l’isola considerando 
anche la sua forma rotondeggiante che ti permette di arrivare 
in breve tempo in ogni suo punto, da nord a sud, passando per 
le meraviglie dell’interno dell’isola. Se quindi vorrete godere 
della spiaggia e delle mitiche dune di Maspalomas, potrete 
farlo comodamente, nonostante i 3 km e poco più di distanza, 
grazie anche al comodo servizio di navetta dell’hotel che fa 
la spola tra Playa de Maspalomas e la reception più volte al 
giorno gratuitamente. Oppure potrete andare alla scoperta 
dell’isola, noleggiando un’auto per essere pienamente autonomi, 
e raggiungere ad esempio i paesini verso l’interno, percorrendo 
strade che si aprono tra canyon e gole di roccia incredibili. 
BaoBab consiglia ad esempio Fataga, un piccolo paesino che 
sorge all’interno di una gola profondissima, il Barranco di Fataga, 
ancora profondamente legata alle tradizioni e alla sua forte 
identità locale. Rimarrete stregati dal verde della sua valle con 
giardini di palme e dal bianco delle sue casette che conservano 
lo stile architettonico rurale di Gran Canaria. Per la sera invece, 
la zona circostante l’hotel offre qualche ristorante e qualche bar, 
tuttavia BaoBab vi consiglia di raggiungere Playa del Ingles che 
sicuramente offre maggiori e migliori occasioni di divertimento 
con i suoi centri commerciali che la sera si trasformano in vere e 
proprie discoteche e punti di ritrovo per i più giovani e scatenati. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista piscina, camera family
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 80; 31/12 € 92.

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini 

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 489 50
Giugno a partire da 489 50
Luglio a partire da 524 54
Agosto a partire da 635 54
Settembre a partire da 514 54
Ottobre a partire da 514 54

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 557 58
Dicembre a partire da 557 58
Gennaio a partire da 582 62
Febbraio a partire da 607 66
Marzo a partire da 607 66
Aprile a partire da 582 61

Dune di Maspalomas

Fataga
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | 

Siamo qui
Maspalomas, 1800 m dalla spiaggia e dalle 
dune di Maspalomas, 1600 dalla zona com-
merciale di Plaza del Faro con numerosi ne-
gozi, bar e ristoranti, 3 km da Playa del Inglès, 
35 dall’aeroporto.
Sole, mare e sabbia
A 1800 m la spiaggia di Maspalomas, di fine 
sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento. Teli mare disponibili in 
hotel a pagamento. L’hotel mette a disposi-
zione gratuitamente un servizio navetta per 
la spiaggia 4 volte al giorno. 
Sistemazioni
244 camere, tra cui suite composte da una ca-
mera da letto e zona giorno separata con divano 
letto (48 m2 – capienza massima 4 persone) e, 
con supplemento, suite comfort uguali alle pre-
cedenti ma con servizi extra quali pantofole e ac-
cappatoio, angolo caffè e tè, e suite con 2 camere 
da letto (58m2 – capienza massima 6 persone). 
Tutte sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, tv satellitare, connes-
sione Wi-Fi gratuita, minifrigo, terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet principale e 1 ristorante 

tematico nella zona piscina aperto per cena. 
2 bar, tra cui lo snack bar “Delfin” presso la pi-
scina principale con possibilità anche di light 
lunch à la carte (h.10-18) e il bar “Taste” pres-
so la lobby.  I clienti con trattamento di mezza 
pensione potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di ave-
re tanti pasti quante sono le notti di soggior-
no spendibili per pranzo o cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.
Esploriamo l’hotel
4 piscine per adulti e 3 per bambini riscal-
date in inverno, uno splash park per i più 
piccoli, tutti attrezzati con ombrelloni e letti-
ni a disposizione degli ospiti (teli mare a pa-
gamento). Servizio di navetta gratuito per la 
spiaggia di Maspalomas (4 volte al giorno), 
connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni, area giochi per bambini, centro ma-
nutenzione biciclette e punto informazioni 
per percorsi ciclabili e discoteca (h.18-01). A 
pagamento, servizio medico, servizio baby 
sitter (su richiesta), centro estetico, massaggi, 
noleggio bici e deposito bici video sorvegliato. 
Più energia per tutti
palestra e ping pong. 

Da € 557
volo incluso

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, succhi, birra e 
vino locale

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali e 
internazionali al bicchiere presso lo snack 
bar in piscina Delfin dalle 10 alle 24

•  Snack caldi e freddi dalle 11 alle 17, gelati 
dalle 10 alle 17 e tea/coffe time con torte 
dalle 16 alle 17 presso lo snack bar Delfin

Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante 
il giorno e spettacoli la sera. Miniclub (4-12 
anni) con spazi giochi interni ed esterni, parco 
aquatico, parco giochi “Duni Park” nell’hotel 
affianco Maspalomas Resort e attività diurne 
e serali organizzate da un team internaziona-
le specializzato per i bambini.

Dune di Maspalomas

Suites & Villas by Dunas   
Maspalomas

family
Struttura:     
Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:      (5)

Giudizio
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Suites & Villas by Dunas | Maspalomas | Gran Canaria

Ampio ed elegante resort immerso in un’area di ben 75.000 m2 
fatta di giardini curati. Adatto ad una clientela anche piuttosto 
esigente, il resort, grazie alle sue dimensioni, permette la pacifica 
convivenza di famiglie, che qui trovano molti servizi per i più 
piccoli tra cui piscine, un parco acquatico con scivoli e giochi 
d’acqua, nonché un miniclub super attrezzato e preparato, coppie 
che possono trovare spazi più intimi e tranquilli, oppure sportivi, 
in particolare amanti della bici, che qui troveranno un centro 
specializzato con possibilità di noleggio, manutenzione e deposito 
delle biciclette all’avanguardia. Molto ampie e confortevoli anche 
le suite che compongono il complesso. Il tutto a breve distanza 
dal Parco delle Dune di Maspalomas che inizia a svilupparsi 
proprio a pochi passi dall’hotel. Usciti infatti dalla reception 
e prendendo la passeggiata pedonale Calle Oceania, potrete 
costeggiare il parco arrivando fino all’area della laguna La Charca 
e poi alla spiaggia. si tratta di una piacevole passeggiata di un 
paio di chilometri. Se però volete essere più comodi e veloci 
negli spostamenti, l’hotel mette a disposizione gratuitamente un 
servizio di navetta che fa la spola tra la reception e la spiaggia. 
Per la sera, magari per una cenetta romantica vista mare o un 
drink e della buona musica, sempre alla fine di Calle Oceania, 
nella zona di Plaza del Faro, troverete una serie di ristorantini e 
locali, molti dei quali vista oceano. Per del pesce freschissimo e 
una location direttamente sulla spiaggia, fermatevi al ristorante 
Velero Casa Antonio, mentre per un drink dopocena, giusto di 
fianco, troverete La Ventana de Carlos, un localino molto “easy” 
ma con ambiente molto accogliente. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: suite comfort, suite con 2 camere da letto
Trattamenti alternativi: tutto incluso 
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e Capodanno:  25/12 € 68 (€ 34 
bambini 2/13 anni); 31/12 € 80 (€ 40 bambini 2/13 anni).

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
5 adulti

Trattamento: MEZZA PENSIONE in suite base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 557 59
Giugno a partire da 557 59
Luglio a partire da 697 63
Agosto a partire da 725 67
Settembre a partire da 607 67
Ottobre a partire da 644 74

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 637 71
Dicembre a partire da 637 71
Gennaio a partire da 657 73
Febbraio a partire da 748 87
Marzo a partire da 748 73
Aprile a partire da 662 73
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Struttura:     
Mare/Spiaggia: (5)
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Grazioso complesso di appartamenti 
che si affacciano con i loro variopinti 
colori pastello sulla bella piscina centrale. 
Il complesso conta bilocali e trilocali, 
questi ultimi con possibilità di ospitare 
fino a 5 persone, e per questo ideali per 
gruppetti di amici o famiglie alla ricerca di 
una base di appoggio dal prezzo smart. 
Nonostante il complesso sorga in posizione 
abbastanza defilata rispetto alla spiaggia 
di Maspalomas, questa è facilmente 
raggiungibile grazie alla comoda navetta 
messa a disposizione dall’hotel 4 volte al 
giorno (2 passaggi all’andata e 2 al ritorno). 
Interessante invece la sua posizione rispetto 
al centro animato di Playa del Ingles, che 
inizia proprio a poche centinaia di metri 
dall’hotel. Uno su tutti il Yumbo Centrum, 
punto di ritrovo obbligato per la movida 
notturna, si trova ad appena 1000 m. 
Molto particolare, infine, la sua proposta di 
trattamenti: partendo dal pernottamento 
con pranzo o cena, a scelta del cliente di 
giorno in giorno (colazione esclusa), fino 
al tutto incluso per chi vuole invece una 
vacanza più “comoda”. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Maspalomas, a 3,5 km dalla spiaggia omonima, 
1 dall’inizio dalle Dune, 600 m dalla prima area 
commerciale con alcuni negozi e ristoranti, 2 km 
dal centro di Playa del Inlges e dal centro com-
merciale Kasbah, 1 dal Yumbo Centrum, 58 da 
Las Palmas e 33 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
La spiaggia di Maspalomas, di fine sabbia do-
rata, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento, raggiungibile con servizio di na-
vetta gratuito messo a disposizione dall’hotel 4/
giorno.
Sistemazioni
211 appartamenti, tra cui bilocali da una came-
ra da letto e zona giorno separata con divano 
letto doppio e angolo cottura attrezzato (35 m2) 
e trilocali con 2 camere da letto (48 m2). Tutti 
dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, tv satellitare, minifrigo, connessione 
Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. A pagamen-
to, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale a buffet e, a pagamen-
to, un ristorante à la carte. 1 bar in piscina. I 
clienti potranno scegliere ogni giorno tra pranzo 
o cena, avvisando la reception il giorno prima.  
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne, di cui 1 per bambini, riscaldate 
in inverno e con ombrelloni e lettini a disposizio-
ne. Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni. A pagamento, servizio medico, lavan-
deria self service, minimarket, biliardo, massag-
gi e noleggio auto.    
Più energia per tutti
ping pong, tiro con l’arco, aquagym e bocce.  

| Wi-Fi free in camera | Pranzo o cena | 

Da € 358
volo incluso

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a 
buffet Vistaflor

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali, succhi, 
acqua te e caffe al bicchiere durante i pasti e 
presso il ristorante Vistaflor h.11-23

•   Gelati presso il ristorante Vistaflor h.11-23
•   Piccoli snack dalle h.11-12.30 e coffee time con 

torte h.16-17 presso il ristorante Vistaflor

Trattamento: PERNOTTAMENTO + PRANZO O 
CENA + 1 BICCH. DI ACQUA + 1 BICCH. DI VINO 
O BIRRA O SOFT DRINK in bilocale standard 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 358 30
Giugno a partire da 358 30
Luglio a partire da 404 30
Agosto a partire da 525 38
Settembre a partire da 369 32
Ottobre a partire da 369 32
Novembre a partire da 455 44
Dicembre a partire da 455 44
Gennaio a partire da 464 43
Febbraio a partire da 464 44
Marzo a partire da 464 44
Aprile a partire da 431 39

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: trilocale standard
Trattamenti alternativi: pranzo o cena + 1 bicchiere 
di acqua + 1 bicchiere di vino o birra o soft drink, tutto 
incluso
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e 
Capodanno: 25/12 e 31/12 € 37.

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
5 adulti 

Appartamenti Bungalows Vistaflor   
Maspalomas
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Grazioso complesso di appartamenti con 
conveniente trattamento tutto incluso. Gli 
appartamenti, seppur semplici, sono stati 
recentemente rinfrescati e sono per questo 
più moderni.  Ci troviamo a Maspalomas, 
in posizione un po’ isolata e tranquilla ma 
non lontanissimi dalla spiaggia, collegata 
da navetta gratuita messa a disposizione 
dall’hotel, e dalle meravigliose Dune di 
Maspalomas, una distesa di sabbia di 
ben 400 ettari con palmeti e tante specie 
di uccelli che ricorda il Sahara. BaoBab 
consiglia quindi questa soluzione a chi 
voglia godersi la tranquillità e il comfort 
di un conveniente trattamento tutto 
incluso potendo raggiungere facilmente le 
attrazioni più richieste dell’isola. Se siete alla 
ricerca di un po' di ambiente vi consigliamo 
di raggiungere Plaza del Faro dove si 
concentrano molti localini e ristoranti, quasi 
tutti vista mare, come il Restaurante Velero 
Casa Antonio che è proprio sulla spiaggia e 
offre piatti di pesce di cucina tipica canaria, 
o l’Olas Bar&Lounge per un aperitivo al 
tramonto o per uno spuntino durante il 
giorno con i piedi ancora nella sabbia. Agli 
amanti della vita notturna più sfrenata, 
invece, basterà spostarsi in centro a Playa 
del Ingles, a un paio di chilometri.

A te piacerà perchéSiamo qui
Maspalomas, a 3,5 km dalla spiaggia omoni-
ma, 3 dall’inizio del Parco delle Dune, 600 m 
dalla prima area commerciale con negozi e ri-
storanti, 2 km dal centro di Playa del Inlges, 65 
da Las Palmas e 33 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
A 3,5 km, la spiaggia di Maspalomas, di fine 
sabbia dorata, in parte attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento, raggiungibile con 
navetta gratuita messa a disposizione dall’ho-
tel 2 volte al giorno. 
Sistemazioni
120 appartamenti, tra cui bilocali superior 
composti da una camera da letto e zona gior-
no separata con divano letto doppio e angolo 
cottura attrezzato (35 m2), dotati di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, tv, minifrigo, connessione Wi-Fi gratuita e 
terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€15/settimana).  
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buffet e 
1 bar in piscina.
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne (una di queste riscaldata in 
inverno), di cui 1 per bambini, con ombrelloni e 
lettini a disposizione. Connessione Wi-Fi gratui-
ta anche nelle aree comuni e parcheggio. A pa-
gamento, servizio medico e servizio lavanderia, 
noleggio auto, moto e bici.   
Più energia per tutti
Campo da tennis, minigolf, ping pong e bocce
Un tuffo nel divertimento
un team di animazione internazionale orga-
nizza 5 volte a settimana attività di intratteni-
mento durante il giorno e 3 volte a settimana 
spettacoli serali. Miniclub (4-12 anni) con area 
giochi e attività di intrattenimento dedicate.  

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Under 60 |

Da € 427
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia: (5) 
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Speciale tutto incluso
•  Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

a buffet con consumo al bicchiere di acqua, 
soft drink, vino e birra locali

•  Bevande alcoliche e analcoliche locali 
presso il bar dalle 10 alle 23

•  Coffee time con torte dalle 15.30 alle 16.30

Turbo Club Hotel e Appartamenti   
Maspalomas

Trattamento: TUTTO INCLUSO in bilocale 
superior base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da  a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 427 40
Giugno a partire da 427 40
Luglio a partire da 475 40
Agosto a partire da 580 46
Settembre a partire da 461 45
Ottobre a partire da 461 45
Novembre a partire da 466 44
Dicembre a partire da 466 44
Gennaio a partire da 513 52
Febbraio a partire da 513 52
Marzo a partire da 513 52
Aprile a partire da 470 44

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si 
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e 
Capodanno:  25/12 e 31/12 € 57 (€ 29 bambini 2/13 
anni)

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti  + 2 bambini



108

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Si tratta di un hotel solo adulti di alto livello 
che BaoBab consiglia alla sua clientela 
più esigente, alla ricerca di un ambiente 
elegante e confortevole con posizione 
strategica in prima linea sulla spiaggia. Si 
tratta infatti di un 4* dallo stile moderno e 
di design, dotato di camere molto ampie, 
elegantemente arredate e una nuovissima 
piscina infinity vista oceano da togliere il 
fiato. Molto piacevole anche la terrazza del 
ristorante principale, anch’essa vista mare, e 
il ristorante à la carte sulla spiaggia, incluso 
in caso di trattamento tutto incluso select. 
L’hotel sorge poi in primissima linea sulla 
bella spiaggia di Las Burras, molto ampia, 
ideale per oziose giornate. Ci troviamo a San 
Augustin, località decisamente più tranquilla 
ed elegante rispetto all’adiacente Playa del 
Ingles che comunque si raggiunge in un paio 
di chilometri o poco più. 

A te piacerà perché

Siamo qui
Playa del Inglès/San Augustin, direttamente su 
Playa de las Burras, di fronte alla prima area 
commerciale con negozi, bar e ristoranti, a 2 km 
dal centro di Playa del Ingles, 4 dall’inizio delle 
Dune di Maspalomas, 27 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
Playa de las Burras, di sabbia, attrezzata con 
lettini e ombrelloni a pagamento. 
Sistemazioni
241 camere, tra cui le Infinity Pool (30m2) al 
piano terra e, con supplemento, le vista mare 
(30m2), le vista mare premium posizionate tra 
il 7° e 8° piano con migliore vista e servizi extra 
come pantofole e accappatoio, cassetta di sicu-
rezza gratuita, carta servizio cuscini à la carte, 
minibar con soft drink all’arrivo, accesso al sola-
rium privato al 4° piano e 1 ingresso gratuito per 
soggiorno (min 7 notti) alla Spa, e le suite duplex 
premium (45m2) composte da due piani con gli 
stessi servizi extra. Tutte invece dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, connessione Wi-Fi gratu-
ita, minifrigo, terrazza o balcone. A pagamento 
per le Infinity Pool e le vista mare, cassetta di 
sicurezza e minibar. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet, il “Greg’s Kitchen”, 1 risto-
rante à la carte aperto per pranzo, il “Greg’s 
bar”, e, a pagamento, il ristorante à la carte “Las 
Burras Beachhouse” sul lungomare. 1 snack bar 
in piscina (h.10-01) e 1 lounge bar (h.18-01). I 
clienti con mezza pensione avranno tanti pasti 
quante sono le notti di soggiorno spendibili per 
pranzo o cena, anche 2 nello stesso giorno, avvi-
sando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
2 piscine esterne riscaldate in inverno e con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Wi-fi gratuita anche nelle aree comuni e 

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Only Adults | 

Da € 591
volo incluso

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale a buffet con consumo al bicchiere 
di acqua, soft drink, succhi, vino e birra

• pranzo presso lo snack bar in piscina à la     
   carte
•   1 pranzo o cena per soggiorno presso Las 

Burras Beachouse. 
•   Bevande alcoliche e analcoliche locali e 

internazionali presso i 2 bar h.10-01
•   Snack vari h.10.30-13 e h.15-18 presso lo 

snack bar 
• 1 ingresso gratuito per soggiorno alla Spa

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera vista 
mare base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 591 64
Giugno a partire da 591 64
Luglio a partire da 627 69
Agosto a partire da 761 72
Settembre a partire da 640 72
Ottobre a partire da 710 83
Novembre a partire da 714 82
Dicembre a partire da 714 82
Gennaio a partire da 817 99
Febbraio a partire da 861 105
Marzo a partire da 698 81
Aprile a partire da 684 77

N.B.: l'hotel non accetta minori di 16 anni.   
Possibilità camera singola: si   
Sistemazioni alternative: camera infinity pool, vista 
mare premium, suite duplex premium  
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione, tutto incluso "select"  
Supplemento obbligatorio cenoni di Natale e 
Capodanno: 25/12 € 80; 31/12 € 92. 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Don Gregory by Dunas   
San Augustin/Playa del Inglès

palestra. A pagamento, servizio medico, centro 
Spa con piscina interna, bagno turco, sauna, 
massaggi.
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Buon 4 stelle, recentemente rinnovato con 
stile più moderno. Ci troviamo in pieno 
centro a Playa del Inglès, in seconda linea 
rispetto al mare e alla spiaggia (a circa 
800 m) che però vengono comodamente 
collegati da un servizio di navetta messo 
a disposizione gratuitamente dall’hotel. 
Da segnalare poi la ricca proposta di 
trattamenti che vanno dal pernottamento 
e prima colazione al tutto incluso, rendendo 
l’hotel ideale per qualsiasi tipologia di 
vacanza. Inoltre, grazie alla presenza di 
camere in grado di ospitare fino a 4 persone, 
di un divertente acquapark con scivoli e 
giochi e numerosi spazi per i più piccoli, 
l’hotel diventa una valida opzione anche per 
le famiglie. I giovani invece apprezzeranno 
la sua vicinanza ai famosissimi centri 
commerciali Kasbah e Yumbo, entrambi 
raggiungibili a piedi, i veri e propri fulcri del 
divertimento di questa località.

A te piacerà perché

Siamo qui
Playa del Inglès, in centro, a 800 m dalla spiag-
gia, 500 dal Kasbah Shopping Center, 1000 dal 
Yumbo Centrum, 2,5 km dall’inizio del Parco Na-
turale delle Dune di Maspalomas, 30 dall’aero-
porto e 55 da Las Palmas. 
Sole, mare e sabbia
Playa del Inglès, a 800 m, di sabbia dorata, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
L’hotel mette a disposizione un servizio gratuito 
di navetta per la spiaggia con passaggi durante 
il giorno. 
Sistemazioni
511 camere, tra cui le Classic (25 m2) e, con 
supplemento, camere superior con alcuni servi-
zi plus come accappatoio e pantofole, bollitore 
per tè e caffè, minifrigo con bottiglia di acqua 
all’arrivo e servizio di scelta cuscini. Tutte sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, tv satellitare, connessione 
Wi-Fi gratuita, cassetta di sicurezza, terrazza o 
balcone.  
Bar e ristoranti
il ristorante “Kalua” a buffet. 2 bar, tra cui 1 in 
piscina “Tiki Bar” (h.10-24) e 1 interno “Ukulele” 
(19-24). 
Esploriamo l’hotel
1 piscina riscaldata in inverno con ombrelloni 
e lettini a disposizione (teli mare a pagamento, 
€5/settimana) e uno splash park per adulti e 
bambini. Wi-Fi gratuita anche nelle aree comu-
ni, servizio navetta per la spiaggia, parcheggio. 
A pagamento, servizio lavanderia, minimarket, 
area wellness con idromassaggio e massaggi. 
Più energia per tutti
Palestra (+16 anni), campo polivalente per cal-
cio e basket, lezioni di zumba.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale organiz-

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 376
volo incluso

Struttura:     
Mare/Spiaggia: (4)
Vita Notturna:      

Giudizio

Supplemento tutto
incluso

•  Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
a buffet Kalua

•  Bevande alcoliche e analcoliche locali al 
bicchiere durante i pasti e in entrambi i bar 
secondo l’orario di apertura di ciascuno

•  Snack vari presso il ristorante Kalua nel 
blocco B h.15.30-17.30

Hotel Waikiki   
Playa del Inglès

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
in camera classic base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 4 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo 
+ trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 415 36
Giugno a partire da 415 38
Luglio a partire da 439 42
Agosto a partire da 559 43
Settembre a partire da 419 39
Ottobre a partire da 439 39
Novembre a partire da 478 49
Dicembre a partire da 432 39
Gennaio a partire da 506 50
Febbraio a partire da 548 56
Marzo a partire da 458 39
Aprile a partire da 376 39

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior
Trattamenti alternativi: mezza pensione, tutto incluso
Supplemento obbligatorio 
cenoni di Natale e Capodanno: 24/12 € 44 in caso di 
HB o AI (€ 22 bambini 2/12 anni); 25/12 € 62 in caso di 
HB o AI (€ 31 bambini 2/12 anni); 31/12 € 91 in caso di 
HB  e AI (€ 46 bambini 2/12 anni). 24/12, 25/12 e 31/12 
24/12 € 10 in caso di BB (€ 5 bambini 2/12 anni)

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. Nel caso di compagnie 
low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio 
in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase 
di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti  + 2 bambini

za attività sportive e di intrattenimento duran-
te il giorno e spettacoli la sera. Mini club (3-12 
anni) con spazi interni ed esterni dedicati e atti-
vità di intrattenimento per i bambini.  
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| Wi-Fi free in camera | 

Siamo qui
Playa del Ingles, in centro, a 900 m dalla 
spiaggia e dal lungomare Paseo Costa Ca-
naria, 550 dal Kasbah Center, 700 dal Yumbo 
Centrum, 1,6 km da Playa del Veril e dall’ini-
zio delle dune di Maspalomas, 30 dall’aero-
porto, 55 da Las Palmas. Fermata autobus a 
50 m. 
Sole, mare e sabbia
A 900 m, di sabbia, attrezzata con ombrello-
ni e lettini a pagamento collegata anche da 
servizio di navetta gratuito con passaggi più 
volte durante la mattina e il pomeriggio. Teli 
mare a disposizione in hotel.
Sistemazioni
468 camere tra cui standard e, con supple-
mento, vista giardino (27 m2); sempre con 
supplemento, disponibili anche family room 
composte da 2 camere da letto (37 m2 – ca-
pienza max 4 persone). Tutte sono dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, ventilatore al soffitto, telefono, tv satellita-
re, cassetta di sicurezza, minifrigo, connessio-
ne Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone.  
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buffet 
e 2 ristoranti tematici aperti per cena, lo Zhù 

Struttura:      
Mare/Spiaggia: (4)
Vita Notturna:      

Giudizio

con cucina asiatica a buffet e l’Olè con cucina 
spagnola e servizio à la carte. 2 bar tra cui il 
Lounge Bar Dunas (h.9-24) e il bar in piscina 
(h24). 
Esploriamo l’hotel
1 piscina centrale esterna e 1 per bambini 
con parco aquatico, entrambe riscaldate in 
inverno e attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione degli ospiti. Connes-
sione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni, 
area giochi per bambini. A pagamento, servi-
zio lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
servizio baby sitting (su richiesta), noleggio 
auto. 
Più energia per tutti
Palestra, pallavolo e lezioni di fitness. Possibi-
lità di praticare nelle vicinanze, a pagamento, 
equitazione, kayak, windsurf e golf (campo 
da golf 18 boche più vicino a 3km).   
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento sia diurne 
che serali. Miniclub Riuland (4-7 e 8-12 anni) 
con spazi interni ed esterni, piscina e attività 
di intrattenimento dedicate. 

Da € 659
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale a buffet

•   Late breakfast (continentale) dalle 10.30 
alle 12 presso il lounge bar

•   Possibilità di cena presso il ristorante 
asiatico Zhù e presso lo spagnolo Olè (su 
prenotazione)

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali 24 
ore su 24 presso entrambi i bar secondo gli 
orari di apertura di ciascuno

•   Snack 24 ore su 24 presso il ristorante 
principale a buffet e presso il pool bar

Playa del inlges

Hotel Riu Papayas   
Playa del Inlgès
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Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 659 74
Giugno a partire da 659 76
Luglio a partire da 679 79
Agosto a partire da 875 98
Settembre a partire da 725 83
Ottobre a partire da 775 92

Hotel Riu Papayas I Playa del Inglès | Gran Canaria

Ottimo 4* della prestigiosa catena spagnola Riu, garante da 
sempre di alti standard alberghieri. Ricchissimo il suo trattamento 
tutto incluso con un servizio di bevande, snack e pasti h24! Ci 
troviamo a Playa del Ingles, a poche centinaia di metri da quelli 
che sono i luoghi “cult” del divertimento più sfrenato che ha reso 
questa località tanto famosa in tutta Europa, il Yumbo e il Kasbah 
Center. Definirli centri commerciali sarebbe davvero riduttivo. 
Si tratta infatti di punti di ritrovo ricchi di negozi, bar, locali e 
ristoranti che si animano la sera fino alle prime luci dell’alba. La 
spiaggia, un po’ più distante, è facilmente raggiungibile grazie 
al comodo servizio di navetta gratuito messo a disposizione 
dall’hotel e che fa la spola tra la reception e la spiaggia più volte 
al giorno. Playa del Ingles è una lunga spiaggia che prosegue 
per quasi 2 km fino ad arrivare alle famose dune di Maspalomas. 
Passeggiando sulla spiaggia o sul lungomare potrete così 
raggiungere quella che è una delle attrazioni più visitate di tutta 
l’isola: un vero e proprio micro deserto tra la città e l’Oceano! Il 
Riu Papayas è quindi la scelta ideale per giovani alla ricerca di un 
buon hotel tutto incluso a due passi dal divertimento, ma anche 
per famiglie vista la presenza di molti servizi a loro dedicati: 
camere family per 4 persone, miniclub e kidsclub con tantissime 
attività pensate per i più piccoli, nonché un parco acquatico con 
scivoli. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: 
camera vista giardino, family standard

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Ristorante asiatico
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| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Under 60 |

Da € 398
volo incluso

Siamo qui
Playa del Inglès, in centro, a 1800 m dalla 
spiaggia, 750 dal Yumbo Center, 1600 dal 
Kasbah Center, 4 km da Maspalomas, 50 da 
Las Palmas, 33 dall’aeroporto. Fermata auto-
bus a 500 m.
Sole, mare e sabbia
A 1800 m, la spiaggia di Playa del Inglès, di 
sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni e let-
tini a pagamento. Teli mare disponibili in hotel. 
Sistemazioni
233 camere, tra cui le premier suite (43 m2 
– capienza massima 3 persone) composte da 

una camera da letto con zona giorno sepa-
rata con divano letto, e, con supplemento, le 
family suite, più grandi e con due camere da 
letto (57 m2 – capienza massima 5 persone). 
Tutte sono dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, tv satelli-
tare, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi 
gratuita, minifrigo, angolo cottura attrezzato, 
terrazza o balcone. Cambio lenzuola e asciu-
gamani 3 volte a settimana.   
Bar e ristoranti
4 ristoranti tra cui il ristorante principale “Pic-
nic Casual Restaurant” a buffet, il “Family&Joy 
Gastrobar” e l’”Organic Gastrobar”, entrambi 
in piscina e aperti per pranzo, e “La Trattoria” 
con cucina italiana à la carte, aperto per cena 
dal 1/7 al 12/9. 3 bar tra cui due in piscina (il 
Family&Joy h.10-19 e l’Organic h.10-23) e uno 
sport bar “Arena E-Sport” (h.11-24). I clienti 
con trattamento di mezza pensione potranno 
usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quante 
sono le notti di soggiorno spendibili per pranzo 
o cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima. L’hotel mette a 
disposizione, a pagamento, un servizio di pran-
zo e cena take away presso il “Grab&Go Take 
Away” con servizio dalle 12 alle 21.30.

Esploriamo l’hotel
4 piscine esterne, tutte riscaldate in inverno, 
tra cui la principale nella zona “Oasis” più 
rilassante e tranquilla, la piscina nella zona 
“Splash” con scivoli e giochi d’acqua per adul-
ti e bambini, e due piscine per bambini, tutte 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni, area giochi 
per bambini, parcheggio. A pagamento, ser-
vizio lavanderia, servizio medico, minimarket, 
negozio di souvenir, parrucchiere, biliardo, vi-
deogiochi, centro Spa con piscina interna ri-
scaldata, idromassaggio, bagno turco, sauna 
e massaggi. 
Più energia per tutti
Aquagym, aerobica, basket e pallavolo.
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno e spettacoli la sera. Miniclub 
(4-8 anni), Kidsclub “Warriors” (8-12 anni) e 
Teensclub “Liberties” (13-16 anni) con aree 
gioco, piscine, splash park e attività di intrat-
tenimento sia diurno che serale dedicate ad 
ogni fascia di età. 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudiziofamily
Hotel HD Parque Cristobal 
Gran Canaria s   
Playa del Inglès

Playa del Inglès
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Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 398 36
Giugno a partire da 398 36
Luglio a partire da 447 44
Agosto a partire da 521 37
Settembre a partire da 398 45
Ottobre a partire da 398 46

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 451 40
Dicembre a partire da 451 40
Gennaio a partire da 451 42
Febbraio a partire da 482 46
Marzo a partire da 482 46
Aprile a partire da 457 42

Hotel HD Parque Cristobal Gran Canaria I Playa del Inglès I Gran Canaria

Ottima struttura, dallo standard alberghiero decisamente 
superiore rispetto alla categoria ufficiale. Ci troviamo in pieno 
centro nella vivace e caotica Playa del Inglès, forse la località 
con la vita mondana più spiccata e trasgressiva. Nonostante 
ciò, l’hotel si trova immerso in una vera e propria oasi di pace, 
circondato da giardini curatissimi che rendono tranquillo e 
rilassante il soggiorno al suo interno. Da poco completamente 
ristrutturato, l’hotel offre ampie ed eleganti sistemazioni, aree 
comuni curate e un servizio di ristorazione molto attento alle 
esigenze di tutti. Un’ottima soluzione quindi che coniuga il relax 
e il confort del soggiorno con una vita notturna molto vivace 
a portata di mano. Data poi la presenza di camere family con 
due camere da letto e zona giorno in grado di ospitare ben 
5 persone, miniclub e kidsclub per tutte le età, splash park 
con divertenti scivoli e giochi d’acqua per adulti e bambini, 
l’hotel è particolarmente indicato alle famiglie. Da segnalare, 
infine, l’ampia proposta di trattamenti, dal semplice solo 
pernottamento, per i più indipendenti, al ricco tutto incluso, per 
una vacanza “senza pensieri”. 

A te piacerà perché 

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: family suite
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione, pranzo o cena, mezza 
pensione
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 80; 31/12 
€ 86 in caso di OB e BB; 25/12 € 68; 31/12 € 74 in caso di HB e ALL

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
5 adulti 

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in suite premium base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Supplemento tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet 

“Picnic Casual”

•   Acqua, soft drink, bevande alcoliche locali e cocktails in bicchiere 
durante i pasti e presso i bar (Arena E-Sport escluso) dalle 10 alle 
23 secondo gli orari di apertura di ciascuno

•   Possibilità di pranzo a buffet presso il Family&Joy Gastrobar in 
piscina

•   1 cena per soggiorno (minimo 6 notti) presso il ristorante italiano à 
la carte La Trattoria (bevande alcoliche non incluse) dal 1/7 al 12/9. 

•   Gelati dalle 10 alle 17 presso il Family&Joy Gastrobar

•   Caffè e torte dalle 16 alle 17 presso il Family&Joy Bar

•   Brunch dalle 11 alle 12 presso il Family&Joy Gastrobar



114

| Wi-Fi free | Pasti flessibili |

Siamo qui
Playa del Ingles, in centro, a 700 m dal Yum-
bo Centrum, 1000 dal Kasbah Center, 1700 
dalla spiaggia e dal lungomare, 2,2 km dall’i-
nizio del Parco Naturale delle Dune di Ma-
spalomas, 4 dalla spiaggia di Maspalomas, 
30 dall’aeroporto, 55 da Las Palmas. 
Sole, mare e sabbia
A 1700, di sabbia dorata, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare 
a disposizione in hotel a pagamento. L’hotel 
mette a disposizione un servizio gratuito di 
navetta per la spiaggia. 
Sistemazioni
103 camere tra cui doppie standard (35 m2 
– capienza massima 3 persone) e, con sup-
plemento, suite (45 m2 – capienza massima 4 
persone) composte da camera da letto e zona 
giorno separata. Tutte sono dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare, bollitore te e macchina del caffè, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza e connessione Wi-Fi. 
Bar e ristoranti
Un ristorante principale con servizio a buffet 
presso l’edificio Rondo e un ristorante tema-
tico presso l’edificio Miraflor Suites (aperto 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

solo per cena). 3 bar tra cui 2 presso l’edifi-
cio Rondo (Pub Rondo h. 20-24 e Rondo Bar 
Piscina h.10.30-20) e un pool bar nell’edificio 
Miraflor Suites (h. 10-24). I clienti con tratta-
mento di mezza pensione potranno usufruire 
della formula di mezza pensione libera che 
consentirà di avere tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, tra cui una nell’edificio Miraflor 
Suites riscaldata in inverno, con ombrelloni 
e lettini a disposizione degli ospiti (teli mare 
a pagamento). Connessione Wi-Fi gratuita 
presso la reception, sala tv. A pagamento, 
internet corner, servizio lavanderia, biliardo, 
calcio balilla.  
Più energia per tutti
Ping pong, aquagym e bocce (presso il vicino 
Miraflor Suites). Nelle vicinanze, a pagamen-
to, tennis e minigolf.   
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento sia diurne 
che serali. Miniclub (4-14 anni) con attività di 
intrattenimento di giorno e la sera dedicati. 

Da € 411
volo incluso

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet dell’edificio Rondo

•   Possibilità di cena presso il ristorante 
tematico dell’edificio Miraflor Suites (su 
prenotazione, salvo disponibilità) 

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali 
al bicchiere durante i pasti e in tutti i bar 
secondo l’orario di apertura di ciascuno

•   Snack vari al bar piscina Miraflor Suites 
dalle 12.30 alle 14.15

Hotel Rondo   
Playa del Inglès

Playa del Inglès
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Pacchetto Solo 
hotel 

Maggio a partire da 411 38
Giugno a partire da 411 38
Luglio a partire da 411 38
Agosto a partire da 536 39
Settembre a partire da 417 38
Ottobre a partire da 451 44

Pacchetto Solo 
hotel 

Novembre a partire da 539 55
Dicembre a partire da 539 55
Gennaio a partire da 559 59
Febbraio a partire da 619 71
Marzo a partire da 639 71
Aprile a partire da 545 55

Hotel Rondo | Playa del Inglès | Gran Canaria

Buon 4*, molto conosciuto ed apprezzato per la qualità dei suoi 
servizi e per la sua posizione in centro a Playa del Ingles, a breve 
distanza dal cuore del divertimento più trasgressivo di questa 
località, famosa per la sua vita notturna chiassosa che attira a 
sé migliaia di giovani provenienti da tutta Europa. In particolare 
nei suoi centri commerciali, luoghi di ritrovo per le folli serate 
e non solo semplici shopping center, il Yumbo e il Kasbah: due 
vere e proprie istituzioni per la movida di Gran Canaria brulicanti 
di ristoranti, pub e locali che garantiscono musica e festa h24! 
Anche la spiaggia di Playa del Ingles, questa un po’ più distante 
(1,7 km) ma comodamente collegata all’hotel da un servizio 
di navetta gratuito messo a disposizione dall’hotel, è sempre 
molto vivace e molto affollata. Si tratta di un lunghissimo 
tratto di sabbia dorata costeggiata da un lungomare, il Paseo 
Costa Canarias, puntellato da locali, ristoranti e negozi che 
conduce in un paio di chilometri circa a Playa del Veril e alle 
Dune di Maspalomas, un deserto in miniatura che si tuffa nel 
blu dell’Oceano… uno spettacolo da non perdere assolutamente! 
Ricordiamo infine che tutti gli ospiti dell’Hotel Rondo potranno 
usufruire dei servizi dell’attiguo hotel Miraflor Suite facente parte 
della stessa proprietà e gestione. 

A te piacerà perché 

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: suite
Supplemento obbligatorio per cenoni di Natale e Capodanno: 25/12 € 62 (€ 31 
bambini 2/14 anni); 31/12 € 68 (€ 34 bambini 2/14 anni).

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. Nel caso 
di compagnie low cost , la tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti  
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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INFORMAZIONI 
PRE CONTRATTUALI
Documenti necessari per l’ingresso in 
Spagna: per ingresso in Spagna è richiesta la 
carta di identità valida per l’espatrio.
N.B. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani 
che viaggiano dovranno essere in possesso di 
un documento di viaggio individuale. Per ogni 
informazione in merito invitiamo a consultare 
il sito della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it o www.
viaggiaresicuri.it
Protocolli Covid: le normative in vigore 
sono soggette a revisione. In riferimento 
al Certificato Verde Covid-19 o Green 
Pass troverete tutte le informazioni 
aggiornate collegandovi al seguente 
link https://th-resorts.com/pdf/BAOBAB-
Protocollo-Vacanze-Sicurezza.pdf
 
Al momento della stampa del presente 
catalogo le indicazioni per il  rientro in Italia 
prevedono la compilazione del PASSENGER 
LOCATOR FORM DIGITALE EUROPEO (dPLF) 
che trovate al seguente link: https://app.
euplf.eu/#/
 
L’accesso agli aeromobili è consentito 
esclusivamente indossando dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie FFP2 
o superiori. I vettori e/o le Autorità 
aeroportuali possono negare l’accesso al 
check in o all’imbarco a tutti i passeggeri 
che risulteranno non aver rispettato le 
disposizioni sanitarie imposte dalle autorità 
competenti.
 
Quote: tutte le quote sono espresse 
in Euro a notte a persona salvo dove 
diversamente indicato. Le frazioni 
centesimali se non sono presenti sono 
da intendersi pari a zero. Il calcolo dei 
giorni comprende sia il giorno di partenza 
che il giorno di rientro. Gli orari dei voli 
potrebbero influire aumentando o
riducendo la durata del soggiorno.

Con noi metti in valigia 
anche le informazioni giuste.

BaoBab, Viaggiare informati

Le quote comprendono:
- il trasporto aereo in classe economica;
-  il soggiorno in camera doppia con servizi 

privati;
-  il trattamento indicato in tabella, tasse e 

percentuali di servizio;
-  i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e 

viceversa salvo diverse indicazioni;
- l’assicurazione Easy Care;
- gli oneri aeroportuali

Quote voli di linea: le quote relative ai 
pacchetti turistici con volo di linea sono 
soggette a continue variazioni poiché 
dipendenti dal “prezzo dinamico”  posto 
alla base del funzionamento dei portali di 
prenotazione dei voli. La tariffa  dinamica 
dei prezzi dei voli  è costituita da un range 
tariffario determinato da molteplici variabili  
di natura  e durata transitoria. Ne discende ch 
e la disponibilità ed il prezzo di ciascun titolo 
di trasporto sono limitati e variabili a seconda 
dei giorni della settimana, dell’aeroporto, 
della data di partenza, del momento di 
acquisto.
Per tale motivo nelle colonne “Quota 
Pacchetto linea“ di cui alle tabelle prezzi 
contenute nelle pagine del presente catalogo, 
la cifra esposta,  inclusiva del trasporto aereo, 
è  puramente indicativa e non rappresenta 
il prezzo a cui è possibile acquistare. In base 
alle variabili sopra rappresentate, la somma 
dovuta per l’acquisto del pacchetto turistico 
con volo di linea potrebbe essere maggiore 
o inferiore rispetto alla quota meramente 
indicativa pubblicata. Il pezzo finito è 
conoscibile al momento della richiesta della 
quotazione da richiedersi presso l’Agenzia di 
viaggi intermediaria. 

Validità del programma:
1/5/22-30/4/23

L’incertezza dell’attuale momento storico 
sta ripercuotendo i suoi effetti sui mercati 
caratterizzandoli per estrema instabilità e 
volatilità. Per tale motivo i listini pubblicati 
hanno una validità temporalmente limitata. 

Gli stessi sono soggetti ad aggiornamento 
che verrà pubblicato sul sito web 
dell’operatore, così da offrire quotazioni 
aderenti alle condizioni di mercato. 
L’aggiornamento dei listini verrà pubblicato 
sul sito web baobab.it 

Aggiornamento quote hotel: le quote hotel 
indicate in tabella prezzi, sono suscettibili di 
aumento, nella misura indicata in ciascuna 
sotto tabella, in relazione al periodo di 
partenza ed al numero di camere residuo 
disponibile. 
Quota non rimborsabili in caso di 
annullamento pratica : Quota Easy Care o Full 
Care oneri e tasse espressamente indicate 
nella conferma prenotazione.

Camere: le immagini riprodotte nel 
catalogo sono esemplificative di alcune 
tipologie di camera e non rappresentano 
necessariamente la sistemazione prenotata.
 
Segnalazioni: le richieste da parte dei clienti 
per sistemazioni vicine tra loro con viste
 particolari o di altro tipo verranno 
considerate come semplici segnalazioni, 
senza carattere di garanzia.

Inizio/fine soggiorno: il regolamento 
internazionale prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo 
e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno 
di partenza.
Per l’utilizzo delle camere oltre gli orari 
indicati bisognerà chiedere autorizzazione ed 
eventuale quotazione extra alla struttura.
 
Servizio di ristorazione: i pasti sono serviti 
ad orari prestabiliti. Alcune strutture per arrivi 
in tarda serata prevedono una cena fredda. 
Non sono previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazione (operativi voli, 
escursioni, ecc). Segnalazioni per eventuali 
esigenze alimentari verranno considerate non 
vincolanti.
 
Classificazione alberghiera: 
la classificazione alberghiera riportata a 
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catalogo corrisponde a quella assegnata 
dalle Autorità locali o dalle catene 
alberghiere.
 
Riconferma voli: si raccomanda di contattare 
l’Agenzia di Viaggio nelle 24 ore antecedenti la 
partenza e l’Assistenza Baobab 2 giorni prima 
della partenza per la riconferma dei voli. In ogni 
caso l’Organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11
del Reg. CE 2111/2005 (Art. 11 comma 4: “Il 
vettore aereo o il tour operator, a seconda dei 
casi, assicurano che il contraente del trasporto 
aereo competente sia informato dell’identità 
del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei 
effettivi non appena questa sia nota, in 
particolare in caso di cambiamento
di identità.”)

Informazioni sul bagaglio: per franchigia 
bagaglio in stiva, si intende sempre 1 collo 
per ogni passeggero, adulto o bambino, 
registrato e consegnato durante le operazioni 
di accettazione in aeroporto e per il peso 
previsto e incluso nella tariffa aerea del 
biglietto aereo acquistato. Sul
bagaglio di cabina e/o registrato deve essere 
apposta a cura del passeggero un’etichetta 
col proprio nome e cognome. Non saranno 
accettati come bagaglio registrato oggetti 

fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e 
metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di 
credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili,
nonché documenti commerciali o d’ufficio, 
campionari, passaporti e altri documenti 
di identità. I Signori viaggiatori dovranno 
reperire sul sito della compagnia aerea ogni 
ulteriore e più ampia informazione in merito 
alle vigenti normative relative all’accettazione 
del bagaglio a bordo e in stiva.
Per articoli vietati o consentivi in stiva e in 
cabina, occorre consultare il seguente link: 
https://www.enac.gov.it/passeggeri/
cosa-portare-bordo.
 
Norme regolanti il trasporto aereo: Le norme 
di riferimento che regolano il trasporto 
aereo sono il Regolamento (CE) n. 2027/97, 
come modificato dal Regolamento (CE) n. 
889/2002, il Regolamento (CE) n. 261/2004 
e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 
1999. Una sintesi delle principali disposizioni
che regolano le condizioni generali di 
trasporto dei passeggeri e del loro bagaglio 
sono disponibili sul sito internet del vettore, 
oppure sul sito internet: https://www.enac.
gov.it/.
 
Emergenza: In caso di emergenza operativa 
prima della partenza contattare il numero 
presente nei documenti di viaggio (anche 
utilizzando Whatsapp). Il vostro assistente in 

loco è a disposizione per qualsiasi esigenza 
al numero internazionale indicato nei 
documenti di viaggio (anche utilizzando 
whatsapp). Vi preghiamo di
prendere contatto quanto prima con 
l’assistenza Baobab per l’organizzazione del 
tampone rapido se previsto, che si svolgerà 
esclusivamente su appuntamento presso il 
vostro hotel ed entro le 48 ore precedenti 
il volo di rientro, costo a carico del cliente e 
modalità operative indicate nei documenti di 
viaggio.
 
Parcheggi In aeroporto: Baobab, in 
collaborazione con ParkinGO, garantisce 
ai suoi Ospiti una tariffa agevolata per 
parcheggiare l’automobile nei principali 
aeroporti e porti. Vai alla scoperta delle 
agevolazioni e dei servizi offerti da ParkingGO 
nel link di seguito: https://www.parkingo.
com/it/prenotazione-parcheggio-clienti-
thresorts.php#
 
Privacy: L’informativa sulla Privacy in 
relazione al trattamento dei dati personali, 
resa ai sensi degli artt. da 12 a 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), è 
consultabile al link
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BaoBab, Condizioni Generali

Condizioni generali Contratto di vendita 
di pacchetti turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che 
le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma 
di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia 
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- no-
vies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 
n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 
nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turi-
stico, cui il viaggiatore si rivolge, devono es-sere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicu-
rativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertu-
ra di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spe-
se mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi del-la garanzia contro i rischi di in-
solvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il 
ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai 
viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turi-sti-
co -  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto.  
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del tra-
sporto di passeggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o 
relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 
3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di 
guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente 
parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stes-so viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i ser-
vizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici 
inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri-
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li ven-
de o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un 
altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati 
relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipu-
la un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del 
turismo organizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggia-
tore o al professionista di conservare le infor-mazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono de-
stinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memo-rizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale si-tuazione e le cui con-
seguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte 
le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici 

inclusi in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito 
alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o ana-
logo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di 
vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati 
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio te-
lefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o del-
la stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti sepa-
rati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati 
selezionati prima che il viaggiatore ac-consenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto»
o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a sceglie-re tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici;
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiato-
re, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono 
trasmessi dal pro-fessionista con cui è concluso il primo contratto 
a uno o più altri professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servi-zio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non 
più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, 
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 
1) dell’articolo 3, lette-ra d), non è un pacchetto se questi ultimi 
servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizza-ti, né rappresentano 
altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o 
il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei 
servizi di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) conte-
nente la conferma di prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il con-tratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea pre-
senza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali com-
merciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del 
contratto di vendita di pacchet-to turistico è fornita al viaggiato-
re su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto 
durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un’offerta corrispondente, l’organizzatore e il venditore fornisco-
no al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all’allegato A, parte I o par-te II, del Codice del Turismo, nonché le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i perio-
di di soggiorno con relative date e, se è in-cluso l’alloggio, il nume-
ro di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la du-rata e la località di so-
sta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il 
venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della rego-lamentazione del paese 
di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni ap-prossimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ri-
dotta e, su richiesta del viaggiatore, informa-zioni precise sull’ido-
neità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze 
del viaggiatore. Richie-ste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto tu-
ri-stico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti spe-ciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richie-
sta di prenotazione e ri-sultare oggetto di specifico accordo tra 
il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’or-
ganizzatore e, ove presente, del venditore, i lo-ro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongo-
no il pacchetto, dei servizi assicurativi e\o fi-nanziari, delle tasse e 
di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese ed oneri 
forfettari assicurativi ed amministrativi per carburanti e/o valute e 
spese. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di ac-conto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggia-
tore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termi-
ne di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del con-
tratto in caso di manca-to raggiungimento del numero;
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssima-
tivi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal 
contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste (ve-
dere articolo penali) le spese di recesso standard richieste dall’or-
ganizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o 
smarrimento del bagaglio du-rante il traporto e\o di assistenza 
alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 
Dlgs. 79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore 
comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vetto-
re aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
ae-rei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia 
informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno 
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il pas-
seggero sia in-formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il lo-ro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo - anche se resi su supporto elettro-nico o per via telema-
tica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni 
tecniche relative agli ob-blighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’orga-
nizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telema-
tico ed ove presente -  o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 
39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac-
chetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) la quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in cata-
logo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore 
nonché l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 gg dalla 
data di partenza. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme 
sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al vendi-
tore, comporterà la automati-ca risoluzione del contratto da co-
municarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le even-tuali azioni di ga-
ranzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il 
venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato 
quando le somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del 
viaggiato-re verificare pertanto il possesso in capo al venditore, 
scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pac-chetto tu-
ristico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro 
il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuo-ri catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere va-
riato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
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sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-porti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto 
a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati 
negli eventuali aggior-namenti della scheda tecnica, pubblicati 
sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a de-
trarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazio-
ne del pacchetto fornita al venditore o al viag-giatore in caso di 
vendita diretta;
d) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso 
nella quota di partecipazione;
e) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
f ) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
g) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pra-
tica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia 
di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esem-
pio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di 
modificare in modo significativo una o più carat-teristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. 
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di 
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può 
accettare la modifica proposta, oppure recedere dal contrat-to 
senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al 
comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà of-
frire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 
o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di 
cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai 
sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due ( o termine maggiore che ciascun 
operatore voglia indicare) giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzato-
re si in-tende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’ade-
guata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e 
in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad es-
sere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico ad opera dell’Organizzatore quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viag-
giatore senza ingiustificato ritardo, prima dell’inizio del pacchetto.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e 
caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitu-ra di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovu-
to a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere 
a), b) e c), l’organizzatore che annulla, resti-tuirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effetti-
vamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente 
di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il viaggiatore sa-rebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora 
fosse egli ad annullare.

10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore 
può recedere dal contratto senza paga-re penali nelle seguenti 
ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contrat-
to oggettivamente configurabili come fonda-mentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizza-
tore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale re-
stituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza cor-
rispon-dere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e so-praggiunto, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 
9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di ge-stione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicu-
rative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, 
salvo eventuali condizioni più re-strittive - legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno co-
municate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto:
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni 
Generali, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamen-
to: 
In caso di solo soggiorno 100% di penale da 3 giorni lavorativi pri-
ma della partenza.
Salvo diversa informazione relativa alle penali del soggiorno indi-
cata nella  conferma di viaggio, contenente il dettaglio delle penali 
applicabili alle cancellazioni della specifica struttura o della speci-
fica tariffa applicata alla prenotazione.
In caso di pacchetti turistici con volo ITC / Charter:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi pri-
ma della partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti 
alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a se-
conda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle 
esposte nel presente art. 10. Per i voli di linea e/o low cost, oltre 
alle penali relative al soggiorno qui riportate, verranno applicate 
anche quelle del vettore aereo in base alla regola tariffaria. 
Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno con-
cordate di volta in volta alla firma del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura 
soggettiva che gli impedisce di usufruire della va-canza (a titolo 
esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della va-
canza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le con-
seguenze economiche derivanti dall’annullamento del con-tratto 
per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, 
pur se non imputabili, possono essere evi-tate con stipula di ap-
posita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbliga-
toria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta al-la firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità 
di cancellazione sono derego-lamentate e molto più restrittive 
poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono 
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effet-
tuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supple-mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comu-nica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in 
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchet-
to in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e co-munica il recesso dal 
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’i-
nizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. 
si determina la risolu-zione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viag-
giatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è 
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazio-
ne di prezzo evidenziando adegua-tamente l’esclusione del diritto 
di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO 
DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTI-
VITA’  DELLA CONTESTAZIONE  
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono  nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 

1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona 
fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codi-ce civile, informa l’or-
ganizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamen-
te, durante il corso della va-canza, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’ese-
cuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore 
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al di-
fetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al 
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difet-
to di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto 
di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o impre-
vedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fis-
sato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se 
l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggia-
tore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con 
la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazio-
ne alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore 
può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se 
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento 
del danno. 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibi-
lità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio 
del viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali 
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà pre-
disporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio pro-grammato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quel-
le effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili  con quanto convenuto nel contratto o 
se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poi-
ché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché 
la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore for-
nirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-
porto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico 
a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del sal-
do del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiun-
tivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessio-
ne, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organiz-
zatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, 
alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del 
contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il 
quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova 
biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione 
medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di con-
formità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devo-
no attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto 
o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui  è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della ri-
chiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamen-
te di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi 
e normati-ve vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale 
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le in-formazioni di cui 
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o carta-
cei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e 
non infor-mazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
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5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultas-
se, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avverti-
mento” per motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero 
sanitaria, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il 
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del 
Paese poiché già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 
regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle dispo-
sizioni amministrative o legislative relative al pacchetto tu-ristico, 
nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle 
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile 
giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allonta-
namento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportu-
no l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. 
Parimen-ti situazioni relative a patologie che possano rappresen-
tare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alte-razioni 
dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate 
per iscritto dal Tour Operator – costitui-scono circostanze idonee a 
disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a cau-
sa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo pos-sesso utili per l’e-
sercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-dalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accor-do tra il viaggiatore e l’orga-
nizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite 
l’agenzia di viag-gio mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese 
in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si ri-
ferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del viaggiatore

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi forni-tori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese ini-
ziative auto-nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’e-
secuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carat-tere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la dili-genza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbli-gazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabi-
le esclusivamente delle obbliga-zioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal 
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Co-
dice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termi-
ni di prescrizione, sono disciplinati da quan-to in esso previsto, e 
comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le presta-zioni che formano oggetto del pacchetto tu-
ristico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo 
concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione 
del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni inter-
nazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non 
sono soggetti a limite pre-fissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per 
le modifiche del contratto di vendita di pac-chetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre 
anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dal-le disposizioni che regolano i servizi com-
presi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMI-
TE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite 
il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestiva-
mente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data 
in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al 
comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza con-
solare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragio-
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità pre-
viste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore po-
trà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, 
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione al-
ternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio in-
termediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che 
si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rim-
borso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del 
Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con 
riferimento al contratto di vendita di pacchet-to turistico per come 
definito dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o 
fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’A-
gente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto 
turistico contenu-ta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplifi-
cativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, con-
tratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi 
high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità 
studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati 
acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazio-
ne di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista 
e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della 
propria attività commerciale, imprenditoriale, arti-gianale o pro-
fessionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi 
turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi 
ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del va-
lore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresenta-
no altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure 
sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto 
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati 
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potran-
no altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazio-
ne dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indi-
cati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 
Baobab di Hotelturist SPA .
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere 
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze.  
Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di 
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, con-
sente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riporta-
to altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto 
di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i 
cataloghi che riportano le informazioni rela-tive alle modalità di 
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, non-ché essere effet-
tuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata 
e/o rientro; potranno essere rag-gruppate su un unico aeroporto 
le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in 
pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti 
voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). 
In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria agen-zia prima della partenza. 
Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono ge-
neralmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana 
munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della 
gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di cer-
tificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza 
prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio 
aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non es-sere accettate a 
bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il pro-
prio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° 
settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 
(richiamato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie ne-
goziale di organizza-zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Di-
rettiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non 
diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le 
condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come 
indicate nel sito del medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema-
tica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiato-
re i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui con-
ferimento è necessario per permet-tere la conclusione e l’esecu-
zione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale 
e/o elettro-nica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità di perfeziona-mento e conse-
guente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere eserci-
tato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.
Baobab.it , contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N°38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minori-le, anche se commessi all’e-
stero.

Scheda tecnica

Diffusione catalogo 2022
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTI-
NO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare 
il sito: www.baobab.it 

VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA Canarie 1/5/22-30/4/23

BaoBab di Hotelturist S.p.a.
sede legale: via Forcellini, 150 - 35128 PD
sede agenzia: via Monte Rosa, 19-20149 MI
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903- P. IVA 01047360910
Cap. Soc 33.875,00 i.v.
S.c.i.a. Prot.37716 del 18/02/2014 Prov. MI
POLIZZA R.C. Europ Assistance Italia Spa n. 4402362

Hotelturist S.p.a., titolare del marchio BaoBab, in qualità di asso-
ciato ASTOI aderisce al Fondo di Garanzia ASTOI. 

GARANZIE PER I VIAGGIATORI che hanno acquistato pacchetti tu-
ristici EX art. 47 2° comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA 
DEI VIAGGIATORI” con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione
Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni sono servizi aggiuntivi che possono essere pre-
acquistati o acquistati in loco. Non valgono alla composizione 
del pacchetto turistico. L’Organizzatore non è nella possibilità di 
prevedere e\o controllare eventuali modifiche apportate dagli 
Organizzatori locali e pertanto tali mutamenti non sono pertanto 
contestabili al TO e non costituiscono fonte di responsabilità con-
trattuale del medesimo. In caso di difetti di conformità riscontrati 
durante l’esecuzione del servizio, si raccomanda di sporgere tem-
pestiva segnalazione o reclamo direttamente sul posto al Forni-
tore dell’escursione.
Vi suggeriamo di orientare la vostra scelta esclusivamente verso 
gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; 
gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il ri-
schio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura è 
più elevato.
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Polizza Annullamento per gravi motivi e positività covid 
(Inclusa per pacchetti volo+soggiorno. Attivabile con FullCare per 
pratiche solo land)

Massimale 1.000€ a persona, 3.000€ per evento. I massimali sono 
elevabili con la polizza FullCare.

• Annullamento per positività Covid franchigia 0
• Annullamento per ricovero ospedaliero, lutto franchigia 0
• Annullamento per gessatura franchigia 20
•  Annullamento per assunzione licenziamento e altri motivi franchigia 20

Polizza Medico Bagaglio
• Assistenza medica 24/7 
•  Spese mediche per malattie improvvise e infortuni Massimali 1.000 

€ Italia, 10.000€ Europa e Mediterraneo, 20.000€ Mondo
• Bagaglio massimale 1.000€

Extra per essere protetti dal Covid-19
•  Assistenza per rientro alla residenza massimale 1.500 € per spese 

di rientro
•  Indennizzo per prolungamento soggiorno massimale 100 € al gg 

per 15 gg

Altre coperture
• Responsabilità civile viaggiatori
• Prestazioni per i familiari a casa
• La casa

POLIZZA INCLUSA PER 
I VIAGGIATORI CON 
PROGRAMMAZIONI BAOBAB
Assicurata da UnipolSai Assicurazioni SpA
Incluse garanzie Covid. 

Annullamento All Risk. Estensione casistiche e Massimali 
(Massimale 5.000 € a persona, 20.000 € per evento)

•  Annullamento per quarantena fiduciaria Covid franchigia 20
• Annullamento per motivi medici anche senza ricovero franchigia 20
• Annullamento per qualsiasi evento documentabile franchigia 20

Annullamento per gravi eventi sul luogo di destinazione 
(avvenuti nei 10 giorni prima della partenza)

•  Annullamento per eventi terroristici sul luogo di destinazione 
franchigia 30

•  Annullamento per terremoti, alluvioni e altre calamità franchigia 30

Spese Riprotezione volo 
•  Copre alcune spese di modifica in caso per qualsiasi motivo si perda il volo 

Spese Mediche integrativa 
•  Estensione dei massimali per spese mediche: Massimali 2.500€ 

Italia, 150.000 € Estero 

Rimborso quota viaggio per interruzione viaggio
• Interruzione per quarantena Covid
• Interruzione per ricovero, rientro sanitario, lutto
• Interruzione per quarantena covid in corso di viaggio

Garanzia Rischi Zero
•  Spese di riprotezione per gravi eventi di forza maggiore in viaggio e
•   recupero della quota viaggio in caso di interruzione

Indennizzo per ritardo volo o partenza nave
•  Indennizzo di 100 € per ritardo volo di andata, 8 ore

La polizza è facoltativa a pagamento e può essere opzionata 
solo contestualmente alla conferma del viaggio. 
 
Premi aggiuntivi per persona:
Viaggi in Egitto 47,00 € a persona, di cui imposte 4,85 € 
Viaggi in Spagna e Grecia 43,00€ a persona, di cui imposte 4,44 €  

POLIZZA INTEGRATIVA OPZIONALE 
RISERVATA AI CLIENTI BAOBAB 
(CONSIGLIATA)
Assicurata da UnipolSai Assicurazioni SpA
Incluse garanzie Covid. Si raccomanda di verificare il 
dettaglio delle condizioni prima dell’adesione

Viaggiare sicuri 
e protetti.

Le condizioni complete delle polizze EasyCare e FullCare sono scaricabili dal sito baobab.it ; in sintesi sono consultabili nelle 2 pagine successive.

EasyCare
viaggi protetto

FullCare
viaggi protetto
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Assicurazione annullamento PER MOTIVI GRAVI 
(compresa positività Covid)
Inclusa solo per pacchetti volo+soggiorno. 
NB: è attivabile in forma estesa (e anche per il solo 
land) con la polizza integrativa facoltativa FullCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 1.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 3.000,00 per evento. 
NB: i massimali di copertura verranno adeguati al 
maggior costo del viaggio attraverso l’adesione alla 
Polizza Integrativa, fino a 5.000,00 Euro a persona e il 
massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio 
e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso. In caso 
di transfer verso l’imbarco in nave o aereo per “inizio del 
viaggio/soggiorno” si potrà anche intendere il momento 
di effettuazione del primo tampone obbligatorio da 
eseguirsi immediatamente prima dell’imbarco in volo/
nave. 
La polizza è operante esclusivamente se il cliente è 
costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi 
imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1)-Certificato di positività Covid dell’Assicurato o di 
un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
2)-Malattia, infortunio che abbiano comportato il 
ricovero ospedaliero di almeno una notte o decesso
2.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.

BaoBab, Assicurazione

Tutti i clienti BaoBab beneficiano automaticamente delle 
seguenti garanzie assicurate da UnipolSai Assicurazioni 
SpA in forza della polizza convenzione BaoBab 
HotelTurist SpA. In collaborazione con T.O.I.S..Srl.

Le condizioni sono qui riportate in estrema sintesi. 
Il cliente deve verificare nel dettaglio le condizioni 
di polizza, Glossario, Condizioni Generali, Esclusioni, 
Informative e Privacy sul sito www.th-resort.com. 
Si raccomanda di osservare scrupolosamente gli 
adempimenti in caso di sinistro pena la perdita del diritto 
al rimborso.

Il numero di Tessera Assicurativa necessario per 
accedere all’assistenza della Struttura Organizzativa è 
indicato sul Foglio Notizie che verrà rilasciato dal Tour 
Operator.

Polizza base inclusa 
EasyCare
(integrabile con FullCare opzionale)
Opera automaticamente con la 
prenotazione

Per le prenotazioni volo+soggiorno:

•  Annullamento per motivi gravi. (positività Covid, 
ricovero, gessatura; fino ad Euro 1.000 a persona, 
3.000 evento). Non opera per le prenotazioni solo 
land; nb: attivabile e in forma più estesa con la 
polizza integrativa facoltativa FullCare.

Per tutte le prenotazioni BaoBab:

•  Assistenza  (compreso Covid)
•  Spese Mediche (compreso Covid)
•  Copertura Speciale Covid (prolungamento 

soggiorno quarantena e spese di rientro)
•  Bagaglio 
•  Responsabilità civile viaggiatori
•  Familiari a casa
•  La Casa

2.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
3)-Infortunio che abbia comportato l’applicazione 
di apparecchio gessato o tutore immobilizzante 
equivalente all’assicurato o al compagno di viaggio 
purché assicurato e iscritto contemporaneamente e con 
il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
4)-Rinuncia a seguito di assunzione o licenziamento 
dell’assicurato o del Compagno di viaggio.
5)-Danni materiali a seguito di incendio o calamità 
naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato ed 
impongano la sua presenza.
6)-Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di calamità naturali.
7)-Citazione in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare pervenute dopo 
l’iscrizione al viaggio. 
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto 
ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, 
in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto 
dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio a condizione che anch’essi siano 
assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C) FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti:
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, 
lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

D) COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, 
pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1). Annullare la prenotazione al Tour Operator 
immediatamente, al fine di fermare la misura delle 
penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa 
rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data 
in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla 
rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a 
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a 
carico dell’Assicurato.
2). Denunciare l’annullamento alla Compagnia 
-.- Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha 
causato l’annullamento, l’assicurato dovrà effettuare 
la denuncia, direttamente, alla UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, oppure 
telefonando al numero verde 800 406858 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure mezzo Fax 
0517096551. Come data di invio farà fede la data della 
e-mail o del telefax. Tale denuncia dovrà contenere 
tutti i documenti inerenti il sinistro. Attenzione: con 
immediatezza, contestualmente alla denuncia dovrà 
anche essere trasmessa la certificazione che documenti 
il motivo della rinuncia al viaggio.
Verificare la lista completa dei documenti indicata nel 

dettaglio di polizza e osservare scrupolosamente gli 
adempimenti pena la perdita del diritto al rimborso.
Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO (compreso Covid) - inclusa
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede a 
fornire i seguenti servizi di Assistenza:
-  CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO 

SPECIALISTA 
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- TRASPORTO SANITARIO 
- RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO  
- RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE 
- TRASPORTO DELLA SALMA 
- RIENTRO DEI FAMILIARI 
- RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO, 
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE 
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO 
- SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 
- TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI 
- SPESE TELEFONICHE 
- SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA 
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assistenza 24 ore su 24 si ottiene telefonando al 
numero di Torino: +39 011.6523211
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è necessaria 
l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. 
Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE (compreso Covid) - inclusa
Italia, Euro 1.000,00 
Europa Mediterraneo, Euro 10.000,00 
Mondo, Euro 20.000,00 
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è sempre 
necessaria l’autorizzazione preventiva. Vedi dettaglio di 
polizza.

GARANZIE SPECIALI COVID - Rientro alla residenza, 
Prolungamento soggiorno - inclusa
-  RIENTRO ALLA RESIDENZA
Spese per il rientro con un mezzo diverso se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 tali da 
rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente 
previsto. Max Euro 1.500 per assicurato
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Spese per il prolungamento del soggiorno se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 che lo 
obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura 
ricettiva. Max  Euro 100,00 al giorno e per una durata 
non superiore a 15 giorni. Vedi dettaglio di polizza.

BAGAGLIO - inclusa
Assicurazione del Bagaglio fino a 1000,00 Euro.

Polizza integrativa 
FullCare 
(Consigliata)
Valida se confermata contestualmente 
alla prenotazione.

Per tutte le prenotazioni BaoBab volo+soggiorno e 
solo soggiorno

•  Annullamento All-Risk 
•  estensione massimale annullamento (Euro 5.000 a 

persona, 20.000 per evento)
•  estensa a qualsiasi evento documentabile, 

compresa quarantena Covid (fino al giorno della 
partenza)

•  Annullamento per gravi eventi sul luogo di 
destinazione (avvenuti nei 10 gg prima della 
partenza)

•  Spese di riprotezione viaggio  “se perdi il volo 
non perdi tutto”  

•  Estensione massimale Spese Mediche (Euro 
150.000) 

•  Rimborso quota per interruzione 
•  Rimborso quota per interruzione speciale Covid
•  Rischi Zero
•  Indennizzo per Ritardo Volo o partenza Nave

EasyCare
viaggi protetto

FullCare
viaggi protetto



ANNULLAMENTO VIAGGI ALL-RISK  (compresa 
quarantena fiduciaria) - opzionale
La presente garanzia estende il massimale copertura 
e sostituisce integralmente la Garanzia Annullamento 
Inclusa della polizza base EasyCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 5.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno 
stesso. In caso di transfer verso l’imbarco in nave o 
aereo per “inizio del viaggio/soggiorno” si potrà anche 
intendere il momento di effettuazione del primo 
tampone obbligatorio da eseguirsi immediatamente 
prima dell’imbarco in volo/nave.
La polizza è operante esclusivamente se il cliente è 
costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi
Attenzione: in caso di sinistro sono previsti adempimenti 
(reclami, denunce) da effettuarsi tassativamente sul 
luogo dell’evento. Vedi dettaglio di polizza.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI 
VIAGGIATORI - inclusa
Fino a 50.000 euro. Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA FAMILIARI A CASA - inclusa
Opera se i familiari rimasti a casa in Italia dovessero 
trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o 
infortunio:
-CONSULTO MEDICO
mprevedibili al momento della stipulazione del contratto 
di viaggio:
1).Malattia, infortunio (compresa positività al Covid) 
o decesso
1.1).dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2).del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
2) Rinuncia al viaggio a seguito di restrizioni per 
quarantena fiduciaria Covid imposte dalle autorità 
all’Assicurato.
3) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, 
documentabile e indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio. Si intendono comprese 
anche le motivazioni di rinuncia indicate nella Polizza  
Base Inclusa.
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad 
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso 
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che 
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i 
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio 
a condizione che anch’essi siano assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C).FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti: 
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, lo 
scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 50,00 
Euro per persona.

D).COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 
la decadenza al diritto al rimborso.
Vedere dettagli di polizza
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA 
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Vedi dettaglio di polizza.

LA CASA – inclusa
Opera qualora durante l’assenza da casa, si verificassero 
situazioni di emergenza all’abitazione dell’Assicurato:
- INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
- INVIO DI UN FABBRO 
- VIGILANZA DELL’ABITAZIONE
Vedi dettaglio di polizza.

ANNULLAMENTO PER GRAVI EVENTI SUL LUOGO DI 
DESTINAZIONE (compreso terrorismo) - opzionale
-  vale per i pacchetti volo + htl e solo land, escluse le 

pratiche gruppi. 
-  vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza 

fino al momento della partenza. 

A) OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno 
lavorativo precedente la data di prevista partenza 
e termina il giorno della partenza e copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio prenotato 
addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto 
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e 
fino ad Euro 1.500,00 per persona, con il massimo di Euro 
3.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone 
riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente decide di 
annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti 
eventi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del 
viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia 
l’area compresa nel raggio di 100 Km dal luogo ove era 
previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti 
nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più 
precisamente:
1.1) gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2) terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali 
che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto 
svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non 
comportano l’obbligo in capo al Tour Operator di 
annullare o modificare il viaggio in applicazione delle 
leggi e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio 
sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a 
seguito di tali eventi decide comunque di annullare 
il viaggio, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a 
disposizione un importo pari al 70% della penale 
applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un 
nuovo viaggio. L’importo viene erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio”, non cedibile, non rimborsabile 
e utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. A 
far data dalla prevista partenza del viaggio annullato, 
il Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare 
entro e non oltre 90 giorni un nuovo viaggio che abbia 
la partenza prevista entro i 12 mesi successivi. 

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati rispettati 
i termini di “comportamento ed obblighi in caso di 
sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non 
fornisca idonea documentazione probatoria in relazione 
al diritto al risarcimento. Restano esclusi gli annullamenti 
o le modifiche al viaggio determinati dal Tour Operator 
in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero 
dall’obbligo in capo al Tour Operator di comunicare al 
consumatore la necessità di modificare il pacchetto 
turistico offrendo un “pacchetto turistico alternativo” 
o “la restituzione del prezzo”. Non sono assicurate e 
non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o 
assicurazioni.

C) COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO:
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 

la decadenza al diritto al rimborso. 
Vedi dettagli di polizza

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – “SE PERDI IL 
VOLO NON PERDI TUTTO” – opzionale
Rimborso del 70% del maggior costo di riprotezione 
sostenuto per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere 
il luogo di destinazione del viaggio programmato 
comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio 
programmato ed entro il limite massimo di 700,00 Euro 
per persona. Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE INTEGRATIVA - opzionale
La presente garanzia estende la copertura Spese 
Mediche fino ai seguenti massimali:
- Viaggi Italia   Euro 2.500,00 
- Viaggi Estero Euro 150.000,00
Vedi dettaglio di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO - INTERRUZIONE - 
opzionale
Opera a seguito di:
a)  “Rientro Sanitario” dell’Assicurato per motivi di salute 

solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

b)  Ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi 
l’interruzione del viaggio;

c)  “Rientro Anticipato” dell’Assicurato solo se 
predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

d)  “Rientro Anticipato” per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 
completamento del viaggio e verrà erogato in forma di 
“Buono viaggio” . Vedi dettagli di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO – INTERRUZIONE PER 
RESTRIZIONI COVID - opzionale
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO PER INTERRUZIONE
Nel caso vengano imposte all’Assicurato restrizioni 
dipendenti da Covid19 che comportino il rientro 
anticipato per quarantena: rimborso pro quota dei giorni 
non goduti con un massimo di Euro 100,00 al giorno e 
per una durata non superiore a 15 giorni. 
FORZATA FRUIZIONE SERVIZI
In caso di quarantena Covid 19 nella struttura ricettiva 
prevista dal contratto di viaggio: rimborso dei giorni dal 
momento di inizio della quarantena con un massimo di 
Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 
15 giorni.
Nel caso in cui vengano attivate la garanzia Rimborso 
quota viaggio e la garanzia Forzata fruizione servizi, il 
massimale prestato si intende unico, pari a Euro 100,00 
al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni 
totali. 
Vedi dettagli di polizza.

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” - opzionale
Opera in caso di forzata modifica del viaggio già 
iniziato, a seguito di eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici 
(Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), 
eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale. Fino 
a Euro 1.500,00 a persona e Euro 500.000,00 per anno 
assicurativo, è coperto:
-  il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI 

TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni 
di emergenza;

- il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA 
se necessario il rientro anticipato. 
Vedi dettagli di polizza.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO o partenza nave 
- opzionale
Indennizzo di Euro 100,00 in caso di ritardata partenza 
del volo di andata superiore alle 8 ore complete. 
IN CASO DI SINISTRO. Attenzione: sono previsti 
adempimenti (reclami, denunce) da effettuarsi 
tassativamente sul luogo dell’evento.



Viaggiare bene conviene

BaoBab è un marchio di Th Group
Info e prenotazioni nelle migliori agenzie viaggi

www.baobab.it

Th Group è associata




