
 

 

JACARANDA 

COSTA ADEJE 

 

Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in tutte 

le Canarie. Alpitour ha selezionato questa struttura proprio per la sua capacità di 

soddisfare le aspettative degli ospiti italiani e di far respirare un’atmosfera 

particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini sub-tropicali e piscine su diversi livelli 

che regalano un effetto scenografico speciale. L’animazione Alpiclub, che garantisce 

da sempre programmi diurni e serali di successo, unitamente al presidio di un nostro 

cuoco italiano certificato, contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più familiare e 

personalizzata. 

 

 
 

 

 

POSIZIONE  

L’Alpiclub Jacaranda è situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono 

bar, ristoranti, pub e centri commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 

km dall’aeroporto. 



 

 

STRUTTURA  

Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze 

con giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici. 

SPIAGGIA E PISCINE  

A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Faabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. L’Alpiclub 

Jacaranda dispone di 6 piscine di cui una climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività 

proposte dal nostro staff di animazione. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli 

mare con deposito. 

RISTORAZIONE  

Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente 

cena spagnola. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con 

bevande prevede acqua, vino e birra locali e soft drink ai pasti. 

CAMERE  

L’Alpiclub Jacaranda dispone di 563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 

bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, telefono, 

connessione Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, prima fornitura minibar e balcone o 

terrazzo. Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose junior suite con camera da letto e salotto 

(max 3 adulti + 1 bambino). A pagamento: rifornimento minibar. 

SPORT E NON SOLO  

Campo polivalente e palestra. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici 

alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. 

SERVIZI  

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

ESCLUSIVA ITALIA  

Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 

SPECIAL GUEST  

Hotel indicato per gli ospiti speciali: Senza barriere e senza glutine. Per ulteriori informazioni 

contatta il nostro Call Center al numero 011 19690202. 

INFORMATIVA CORONAVIRUS  



Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in 

questa struttura (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub, 

l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei 

clienti e dello staff. 

Formula tutto Incluso (FACOLTATIVA)  

Nei luoghi ed agli orari prefissati:  

 selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali 

 snack dolci e salati, gelati e caffè 

 possibilità di utilizzare il campo da tennis (illuminazione a pagamento), è richiesta una 

cauzione per l’attrezzatura. 

Prestige Plus per un soggiorno unico  

 

Con l’opzione Prestige Plus (da € 100) ci si può avvalere di diversi servizi aggiuntivi tra cui:  

 late check out fino alle 17.00 (secondo disponibilità) 

 facchinaggio in/out 

 welcome drink fino alle 20.00 

 cesto di frutta e vino in camera all’arrivo 

 accappatoio e ciabattine (solo adulti) 

 selezione di cuscini 

 omaggio di benvenuto 

 riassetto supplementare della camera. 

E inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa, Bologna, Verona e 

Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip. 

Alpiclub per te  

Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: 

 check-in preferenziale 

 prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet con piatti 

della cucina italiana e internazionale, show cooking con specialità di pasta 

 acqua, soft drink, vino e birra locali ai pasti 

 cuoco certificato dalla Brigata di Goa 

 settimanalmente cena canaria 

 BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti 

 connessione Wi-Fi in tutto l’hotel 

 cassetta di sicurezza e kit per la preparazione di tè e caffè in camera 

 prima fornitura minibar 

 assistenza assidua Alpitour 

E in più per tutti i bambini  

 pranzo e/o cena con gli animatori 

 Green Bag 



IPPO MINICLUB  

Un gioco da bambini... 

IPPO SAVE THE PLANET  

Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti 

insegneranno ad essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave nelle lingue degli 

altri Paesi! 

LABORATORIO DEL RICICLO  

Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una semplice bottiglia di plastica si 

possono realizzare tanti nuovi oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente! 

LA TERRA É IL MIO TESORO - LABORATORI GIUNTI  

Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono prendersi cura del nostro pianeta 

imparando, con giochi divertenti, a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 

del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro a essere più responsabili. 

CANTA E BALLA CON IPPO  

In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue diverse e canzoni diverse. Imparane 

qualcuna insieme a Ippo per essere sempre più cittadino del mondo. 

LABORATORIO WASTE RECYCLING  

Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare tutti i contenitori dei materiali 

riciclabili e dove mancano creane di nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green! 

ANGRY BIRDS  

Nel miniclub Alpitour IPPO è in compagnia di nuovi amici, i protagonisti di Angry Birds. Durante 

la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno incontrare Red e partecipare alle 

divertenti attività a tema Angry Birds organizzate dagli animatori. Disponibile fino al 31/10. 

BRIGATA DI GOA  

Lasciatevi deliziare dai primi piatti dei nostri chef, appositamente formati per farvi ritrovare il 

meglio della cucina italiana nel mondo. 

ESCURSIONI IN FAMIGLIA  

Possibilità di effettuare escursioni appositamente pensate per le famiglie con bambini come il 

“Submarine Safaris” nel sud di Tenerife, con cui vi immergerete fino a 30 m per osservare il 

fantastico mondo sottomarino dell’oceano Atlantico (prenotabili e pagabili presso la nostra 

assistenza in loco). 

 


