
 
 

SECRET SURF HOUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Surf House è situata nella parte Sud-Est di Tenerife, a 15 minuti da l’aeropuerto Sud, nel cuore di un piccolo paese di pescatori: 
El Porís. Uno dei pochi villaggi costieri che ha conservato la sua tradizione, dispone inoltre di un supermercato (aperto tutti i 

giorni), una caserma della Guardia Civil, un ufficio postale, una farmacia, una banca, un parco per bambini e anche bar, ristoranti 
e altri piccoli negozi. 

Potrai anche trovare il mercato agricolo aperto la domenica mattina con frutta e verdura biologica, prodotti tipici e artigianato 
locale. 

 

La Casa, una grande villa in stile canario, è ubicata a 400 metri dal mare e dispone di molti servizi: free Wi-Fi, DVD, Smart TV 
3D, film e surf video, 6 camere, 4 bagni, 2 cucine, una grande sala relax, piscina con cascata, 2 barbecue, un amplio giardino, 

una doccia esterna, solarium, tappetini per praticare Yoga, biliardo e molto altro..!!! 

 

In questa vacanza ti sentirai come a casa, godendo della tranquillità e della natura Canaria dopo una divertente giornata trascorsa 
tra onde e sole!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

SURF, CHILL, SLEEP! 
 



Entra e scegli il tuo Pacchetto 
~Possiamo personalizzare la tua prenotazione con piú o meno giorni di surf o alloggio~ 

 

 

 
 

 
  

TIPO di STANZA PREZZI* 
Dormitorio 300 € 
Matrimoniale (bagno in comune) min 2 persone 335 € 
Matrimoniale (bagno privato) min 2 persone  370 € 
Singola 405 € 

TIPO di STANZA PREZZI* 
Dormitorio 140 € 
Matrimoniale (bagno in comune) min 2 persone 175 € 
Matrimoniale (bagno privato) min 2 persone  210 € 
Singola 245 € 

PACK Relax (7 notti) 
• Alloggio  
 

 

PACK Surfer (7 notti) 
• Alloggio 
• 5 giorni di SURF (3 ore/giorno di classi di surf) 
• Attivitá Complementarie: Skate, Snorkeling e SUP 
• Secret Gadget 

 



 
 
 

 
 
 

 
*Tutti i prezzi sono intesi per persona 

In tutti i pachetti con classi di surf, il materiale è incluso tutto il giorno, solo il giorno stesso della lezione. 
Comprese nelle classi di surf sono: materiale, assicurazione medica e trasporto allo spot. 

 
~ Vorresti la privacy di un appartamento solo per te e la tua famiglia o amici? contattaci e 

chiedi più informazioni! disponibile un altra super offerta ~ 

 

TIPO di STANZA PREZZI* 
Dormitorio 330 € 
Matrimoniale (bagno in comune) min 2 persone 365 € 
Matrimoniale (bagno privato) min 2 persone  400 € 
Singola 435 € 

TIPO di STANZA PREZZI* 
Dormitorio 375 € 
Matrimoniale (bagno in comune) min 2 persone 410 € 
Matrimoniale (bagno privato) min 2 persone  445 € 
Singola 480 € 

PACK Surf &Yoga (7 notti) 
• Alloggio  
• 5 giorni di SURF (3 ore/giorno di classi di surf) 
• 3 classi di Yoga  
• Attivitá Complementarie: Skate, Snorkeling e SUP 
• Secret Gadget 

 

     PACK SECRET (7 notti) 
•  Alloggio 
• 5 giorni di SURF (3 ore/giorno di classi di surf) 
• Attivitá Complementarie: Skate, Snorkeling e SUP 
• Servizio fotografico INCLUSO 
• Massaggio relax~aromaterapia 
• 1 classe di Yoga 
• Secret Gadget 

 

“Prenota la tua vacanza e inizia a vivere una nuova avventura” 

 
 


