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Camera “Club Alexandre”

SPORT E NON SOLO
Palestra. Programmi di animazione diurni e serali, musica 
dal vivo e spettacoli.
WELLNESS a pagamento: attrezzato centro SPA.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
negozi.

SPECIAL GUEST
Senza barriere. Per ulteriori informazioni vedi pagine finali. 

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)
Nei luoghi ed agli orari prefissati:
• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali
• snack caldi e freddi durante la giornata 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 671
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE IN 

DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: camera familiare, “Club Alexandre”, junior suite, panoramic.
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBO sconto fno al 50% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida per soggiorni dal 18/12 al 30/4 in doppia standard con un adulto.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

 
Alexandre Troya

Costa Adeje

H
otel tradizionale adatto ad una vacanza balneare, offre 
un servizio particolarmente attento alle esigenze degli 

ospiti italiani. La recente ristrutturazione della zona solarium e 
della piscina ha migliorato notevolmente la qualità dei servizi 
e delle infrastrutture. Da segnalare l’ottima posizione rispetto 
alla spiaggia.

POSIZIONE
Situato fronte mare nella zona più animata della località. 
Dista circa 20 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Gode del grande vantaggio dell’ottima posizione rispetto 
al centro e alla spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
A 20 m dalla spiaggia sabbiosa “Troya Beach”. L’hotel 
dispone di una piscina con parte separata per bambini 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Tutta la zona esterna è stata completamente ristrutturata. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alla piscina. Teli 
mare con deposito.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina 
italiana, bar, snack-bar. Il trattamento di pensione completa 
con bevande prevede 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona 
a pasto.

CAMERE
354 camere che si differenziano in: camere standard con 
vista giardino o piscina situate dal 1° al 3° piano, camere 
familiari e junior suite che possono entrambe ospitare fino 
a 3 adulti + 1 bambino. Sono inoltre disponibili camere 
“Club Alexandre” situate ai piani superiori con vista mare 
e terrazzo; i clienti in camera “Club Alexandre” o junior 
suite avranno l’accesso gratuito al centro Natural SPA (a 
partire da 16 anni), accappatoio, ciabattine, macchina per 
caffè espresso e balcone attrezzato. Tutte dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, 
telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare e terrazzo. 
A pagamento: cassetta di sicurezza, frigobar e relative 
consumazioni (su richiesta).
Sono riservate ai soli adulti (max 2 persone) le camere 
panoramic, con magnifica vista sul mare e con servizi 
esclusivi quali cassetta di sicurezza gratuita, minibar con 
pack di benvenuto, idromassaggio oltre a quanto previsto 
per le camere “Club Alexandre”.


