
 

 

 

 

 

 

Famoso per la particolarità delle sue piscine che, situate all’interno di 

spiaggette artificiali e circondate da palme, ricreano una vera spiaggia 

tropicale. Il resort 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. 

È situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 km da Playa del Inglés e a 35 km 

dall’aeroporto.  Resort moderno e raffinato composto da due hotel,  il 

Tabaiba ed il Maspalomas collegati tra di loro e immersi in curati giardini. I 

clienti Alpitour saranno prioritariamente ospitati nell’hotel Tabaiba.  La 

magnifica spiaggia di Maspalomas, si trova a circa 1,5 km raggiungibile 

tramite una piacevole passeggiata o con autobus di linea (fermata a 50 m 

dall’hotel). Il complesso dispone di 6 piscine di cui tre con spiaggia 

artificiale e due per bambini; una piscina per adulti e una per bambini 

saranno climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di lettini solo alle piscine. Teli mare con 

sostituzione a pagamento a partire dal terzo cambio. Ristorante con servizio a buffet con show cooking, 

settimanalmente una cena tematica italiana o canaria, numerosi bar e snack-bar, lobby bar. A pagamento: 

ristorante à la carte aperto a pranzo. Il trattamento di pensione completa con 

bevande prevede acqua, vino e soft drink ai pasti. 873 camere in totale con servizi 

privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, balcone o 

terrazzo. Sono inoltre disponibili camere familiari un po’ più grandi delle camere 

doppie e con le stesse dotazioni, che possono 

ospitare fino a 4 persone (min/max 2 adulti + 

2 bambini). A pagamento: cassetta di sicurezza e minifrigo. Sport e servizi: 

palestra, campo da tennis (illuminazione a pagamento), ping-pong,  Miniclub 5-

12 anni e parco giochi. A pagamento: biliardo, minigolf, campo da Golf 

Maspalomas a 300 m.. WELLNESS a disposizione gratuitamente: sauna e bagno 

turco. A pagamento: massaggi. A pagamento: internet point, zona Wi-Fi, 

parrucchiere e negozi. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 820 

(valida per gruppo 20 partecipanti) 
 

supplemento camera singola € 170 
 

 quota di partecipazione 1° bambino sistemato in camera con 2 adulti paganti € 280 

 quota di partecipazione 2° bambino sistemato in camera con 2 adulti paganti € 430 

 

 

 

 



 

 

La quota comprende: 

 volo speciale da Verona 

 tasse aeroportuali 

 trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati 

 trattamento di pensione completa con bevande (acqua, vino e soft drink ai pasti) 

 assicurazione di assistenza medica e bagaglio 

 

 

La quota non comprende: 

 adeguamento carburante 

 carbon tax 

 facchinaggio 

 mance ed extra in genere 

 tutto quanto non espressamente citato alla voce "la quota comprende" 

 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE PREVISTE DURANTE IL SOGGIORNO (da pagare in loco) 

 

o I Tesori di Gran Canaria 

o Puerto de Mogan e Playa di Los Amadores 

o Catamarano Afrikat 

o Cammellata sulle Dune 

 

 

Documento richiesto per l'espatrio:  

Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto, entrambi in corso di validità. 

 

Organizzazione Tecnica: Alpitour Spa - Torino 

Condizioni Generali di Contratto come da catalogo Villaggi Bravo ediz. Maggio/Dicembre 2016 

 


