
 

 

Offerta di fine estate alle isole Canarie 
Proposta last minute per un soggiorno al Royal Hideaway Corales Resort di 

Tenerife (Isole Canarie). 
  

  

Milano, 27 luglio 2018 – Nate dalla forza infuocata dei vulcani, le isole Canarie (Spagna) 

sono una vera oasi in cui durante tutto l’anno il clima primaverile regna sovrano. Questo 

arcipelago offre una ricca varietà di ambienti e paesaggi tra insenature, baie, scogliere, 

dune sabbiose e zone verdeggianti. Lo spettacolo che queste isole spagnole al largo del 

Marocco offrono è davvero incredibile così come le attività disponibili, adatte per ogni 

tipo di vacanza: windsurf, trekking, relax, vela e molto altro.  

 

Circondato da aree naturali protette, nella zona sud occidentale di Tenerife, sulla Costa 

Adeje, il Royal Hideaway Corales Resort è un nuovissimo hotel a forma di “nave”, 

ispirato, negli interni, ai coralli marini dell’isola. Questa meravigliosa struttura regala ai 

propri ospiti vacanze indimenticabili grazie alle molteplici esperienze su misura, tutte da 

scoprire. Navigare tra i delfini, sorvolare l’isola in elicottero e immergersi alla scoperta 

dei fondali oceanici, sono solo alcune delle favolose attività proposte dal Royal 

Hideaway Corales Resort. Presso il Royal Hideaway Corales Beach, adults only, è 

possible usufruire dell’Offerta Speciale dedicata ai clienti registrati su my Barceló che 

consente di ottenere fino al 45% di sconto, oltre a un upgrade in Junior Suite con vista 

panoramica sull’oceano e un ingresso al circuito d’acqua della meravigliosa spa. Prezzo 

per camera a partire 237,00 euro.  

Il Royal Hideaway Corales Suites, invece, struttura da godere in coppia o in famiglia, solo 

per i clienti registrati su my Barceló applica uno sconto del 50% su soggiorni fino al 26 

ottobre 2018. Inclusi nell’offerta sono anche un cocktail di benvenuto e un ingresso al 

circuito d’acqua della spa. Prezzo per camera a partire da 229,00 euro.  

 

 

A proposito di Barceló Hotel Group: 
 

https://www.barcelo.com/it/royal-hideaway/alberghi/spagna/isole-canarie/tenerife/royal-hideaway-corales-beach/
https://www.barcelo.com/it/royal-hideaway/alberghi/spagna/isole-canarie/tenerife/royal-hideaway-corales-suites/?gclid=Cj0KCQjwnNvaBRCmARIsAOfZq-2ftW4XEoPWRH4eyWpz3YUx3s_v_TPAVAlLBKooyqoIiic2Sz4ECuwaAmTmEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


 

 

Barceló Hotel Group è nato a Palma di Maiorca (Spagna) 85 anni fa ed è la terza catena alberghiera in 

Spagna e 42esima nel mondo. Barceló Hotel Group vanta un totale di 244 hotel a 4 e 5 stelle, più di 

53.000 stanze in 22 paesi. Dal 2016 si presenta con un nuovo modello di business, che consiste in 

un’evoluzione dell’architettura dei marchi del Gruppo, attraverso quattro nomi: Royal Hideaway, Barceló, 

Occidental e Allegro.  

Il Gruppo è di proprietà della famiglia Barceló da tre generazioni. 

 
 
Press contact: 
- Press Way (+ 39 02 367 950 54) per Barceló Hotel Group in Italia 
- Tiziano Pandolfi (+ 39 338 68 20 776) 
- Beatrice Caprini (+39 331 44 00 597) 
- Barceló Hotel Group: Alvaro Pacheco 
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