
 

 

 

Tortuga’s Mood 
La vacanza diversa dal solito! 

Con la Convenzione dedicata al  
 

 

 

Alcalà – Tenerife – Canarie 

 



 

Abbiamo creato un servizio decisamente diverso dal normale soggiorno turistico. 

La nostra è veramente “una vacanza diversa dal solito”! 

 

Oltre a poter godere delle 
bellezze di Tenerife, avrai 
la possibilità di 
approfondire gli aspetti 
quotidiani della vita di 
tutti i giorni… al pari di un 
residente 

 

 

Sceglierai tu come ottimizzare il tempo che trascorrerai 
con noi, alternando il relax di una vacanza in uno dei posti 
più belli di Tenerife, alla verifica delle condizioni di vita che 
potrebbe riservati questa splendida isola 



Un servizio speciale per una clientela esigente!   
Abbiamo creato questa soluzione per rispondere 

alle domande pratiche che la maggior parte delle 
persone si pone su Tenerife, fornendo tutte le 

indicazioni necessarie non solo se si stia pensando 
ad un reale trasferimento, ma anche solo per 

semplice curiosità 

 

 

Tra le nostre formule, la prima (la 
Start) è quella che meglio si adatta a 

chi vuole fare una vacanza con 
qualcosa in più (il nostro supporto per 

le informazioni che si desiderano 
ricevere, la disponibilità 24 ore su 24 in 

caso di emergenza e il servizio di 
cortesia all’arrivo in aeroporto) 

Maggiori informazioni le potrai avere 
sul sito internet di Tortuga’s Mood 

oppure inviandoci una email 

 



 

 

Tutti i clienti hanno a disposizione la nostra 
suite, che potrà ospitare fino ad un massimo di 
2 persone (la camera è con letto matrimoniale).  

In questa non è consentito fumare e non è 
possibile accogliere animali da compagnia. 

L’abitazione viene fornita con la biancheria 
necessaria (da bagno e da letto) per la 
permanenza di una settimana.  

Non è previsto alcun servizio aggiuntivo oltre 
all'alloggio. 

L’angolo cottura è provvisto di lavello, frigobar, 
microonde, tostapane, bollitore, macchina 
Nespresso e spremiagrumi. 

 L’alloggio 

 

  



 

 

 

 

 

I Costi 



Le condizioni generali 

 

Sconti 
Verifica sul nostro  

sito se puoi usufruire di una 
Convenzione aziendale a 

condizioni agevolate  

Prenotazione 
Concordato il periodo,  

l’ospite potrà effettuare il  
biglietto aereo ed inviarci una copia  

del suo acquisto. 
Successivamente invieremo la nostra 

email di pre-conferma della 
prenotazione con i riferimenti bancari 

sul quale dovrà essere versato un 
acconto pari al 50% dell'intero 

importo del soggiorno di consulenza. 
Alla ricezione del pagamento 

invieremo la nostra email  
di conferma 

Pagamento 
Il saldo potrà essere  

effettuato esclusivamente 
mezzo contanti il giorno 

dell’arrivo oppure con bonifico 
bancario. In questo caso il 

pagamento dovrà pervenire sul 
nostro conto corrente la 

settimana precedente l’arrivo. 
Non sono accettate altre  

forme di pagamento. 

Deposito Cauzionale e Orario 
All'arrivo è richiesto un deposito 

cauzionale di € 200 che sarà restituito 
il giorno della partenza, salvo vengano 
riscontrati eventuali danni imputabili 

a diretta responsabilità dell'ospite. 
L’arrivo presso l’alloggio è 

generalmente previsto per il 
pomeriggio e la partenza la mattina. 

Orari diversi potranno essere 
accordati secondo necessità e 

disponibilità. 

Le nostre tariffe sono le stesse per tutto l’anno, non abbiamo bassa o alta stagione, 
prenota subito il tuo soggiorno di consulenza per le prossime festività! 

Approfitta del servizio gratuito di richiamata! 
Contattaci via email o attraverso WhatsApp, ti richiameremo noi per fornirti tutte le 

informazioni che desideri. 
 

Non sono previsti costi aggiuntivi per le spese di pulizia finali dell’alloggio 
 

 



Tortuga’s Mood 
La Tua vacanza diversa dal solito! 

 

– –  

Contact us 

www.tortugasmood.com 
tenerife@tortugasmood.com | tortugasmood@gmail.com  

Tel. +34.604.314.976 | +34.604.315.374 WhatsApp | +44.7442.191258 WhatsApp 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortuga’s Mood per il Cral Consip 
Siamo lieti di comunicarvi che tutti gli iscritti del Cral Consip hanno condizioni di favore dedicate! 

I vantaggi offerti sono i seguenti: 

Le migliori tariffe (valide fino al 31/3/20) 

 

- Lo sconto del 5% sulle Offerte Speciali (incluse le Last Minute). 
- Prenotazione senza anticipo (per soggiorni di una settimana); sarà sufficiente l’email di conferma 

dell’acquisto dei biglietti aerei. 
- Pagamento in contanti all’arrivo o con bonifico bancario 10 giorni prima del soggiorno. 
- Nessun Deposito Cauzionale. 

  

Le condizioni generali di riferimento, salvo le deroghe sopra indicate, sono quelle riportate nel 
dépliant allegato. 

 

Ricordate che è attivo il servizio di richiamata!  

Contattateci attraverso WhatsApp oppure inviandoci una email, saremo lieti di richiamarvi noi per 
fornirvi tutte le informazioni che desiderate avere. 

A presto! 

 
 
 

tenerife@tortugasmood.com 
Tel. +34.604.314.976 (WhatsApp +44.7442.191258) rispondiamo in italiano 

www.tortugasmood.com 
https://www.facebook.com/tortugasmood/ 


