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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

D
opo la completa ristrutturazione, l’hotel si presenta ora 
notevolmente migliorato sia nello standard dei servizi 

che nelle infrastrutture; ha inoltre ampliato la sua proposta 
gastronomica e i servizi rivolti in particolare alle famiglie con 
bambini. La particolarità delle sue piscine situate all’interno di 
spiaggette artificiali e circondate da palme, ricreano un vero 
ambiente tropicale. Il resort inoltre è situato a pochi minuti 
dalla leggendaria spiaggia di Maspalomas, famosa per le sue 
dune di sabbia desertica che si estendono verso l’interno e 
regalano viste e sensazioni di rara bellezza.

CAMERE
799 unità parzialmente ristrutturate, accoglienti, eleganti 
e finemente arredate. Sono suddivise in più tipologie tra 
cui doppie standard, camere familiari e, con supplemento, 
junior suite “Vital”. Le doppie standard dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata in estate, 
telefono, TV satellitare, connessione Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. Le camere familiari 
(min/max 2 adulti + 2 bambini) e le junior suite “Vital” (max 
2 adulti + 2 bambini o 3 adulti) hanno le stesse dotazioni 
delle doppie standard ma dimensioni maggiori.
SPORT E NON SOLO 
Palestra e beach-volley. Miniclub internazionale 
per bambini 5-12 anni. A pagamento: campo da Golf 

Maspalomas a 300 m.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: sauna, bagno 
turco, fontana del ghiaccio, grotta del sale e piccola piscina. 
A pagamento: massaggi.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi, sala TV. A pagamento: servizio 
lavanderia e negozi.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Tabaiba &  
Maspalomas Princess

Maspalomas

POSIZIONE
È situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 km da Playa 
del Inglés e a 35 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Resort moderno e raffinato composto da due hotel, il 
Tabaiba ed il Maspalomas collegati tra di loro e immersi 
in curati giardini.
SPIAGGIA E PISCINE
La magnifica spiaggia di Maspalomas, si trova a circa 1,5 
km ed è raggiungibile tramite una piacevole passeggiata 
o con autobus di linea (fermata a 50 m dall’hotel). Il 
complesso dispone di 9 piscine di cui due per bambini 
e una in zona chill-out “Vital” riservata ai soli adulti con 
lettini balinesi e bar; parco acquatico con scivoli e giochi 

d’acqua. Tre piscine sono circondate da spiaggia artificiale 
e quattro sono climatizzabili a seconda delle condizioni 
atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle 
piscine. Teli mare con sostituzione a pagamento a partire 
dal terzo cambio.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet con varie zone 
show cooking e cene tematiche più volte a settimana, 2 
nuovi ristoranti tematici italiano e asiatico dove è possibile 
cenare una volta a settimana senza supplemento e previa 
prenotazione (soggiorno minimo 5 notti). Numerosi bar e 
snack-bar, lobby bar.

GRAN CANARIA
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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!

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 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!

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

Nei 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 fno al 31/10/21. 

Prestige Plus per un soggiorno unico
Con l’opzione Prestige Plus (da € 145) si può usufruire di vantaggi aggiuntivi che comprendono: 
• bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo  • accappatoio e ciabattine (solo adulti) • prima fornitura “minipack” minibar • kit per la preparazione di tè 
e caffè • late check-out il giorno di partenza fino alle ore 18.00 (secondo disponibilità) • un massaggio di 30 minuti per persona adulta a settimana. 
E inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC da Milano Malpensa e Verona Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip. 
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Camera dell’hotel Tabaiba

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet e varie zone show cooking
• bevande illimitate ai pasti: acqua, vino locale, birra e soft drink
• presenza cuoco italiano
• cene tematiche più volte la settimana
• snack dolci e salati: sandwiches, torte, crêpes, ecc...
• tè e caffè
• selezione di bevande nazionali ed internazionali alcoliche e analcoliche
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• attrezzata palestra, sauna, fontana del ghiaccio, grotta del sale e bagno turco
• zona chillout “Vital” con lettini balinesi
• cassetta di sicurezza in camera
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• parco acquatico con scivoli e giochi d’acqua
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag (vedi pagine finali) 

ESCURSIONI 

IN FAMIGLIA
Possibilità di prenotare escursioni 
appositamente pensate per le famiglie 
e con attrattive per bambini come 
il Parco divertimenti “Holidayworld 
Maspalomas Center” situato nei 
pressi dell’hotel per un giorno di puro 
divertimento per tutta la famiglia. 

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 660
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA 

STANDARD E FAMILIARE

• Altre sistemazioni possibili: junior suite “Vital”.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni dal 18/12 al 30/4 - 2/12 anni 
dall’1/5 al 17/12) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni dal 18/12 al 30/4 - 2/12 anni dall’1/5 al 
17/12) sconto fino al 60%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 90 a coppia.

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.


