Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare,
la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento.
MINORCA
17 SETTEMBRE – 24 SETTEMBRE 2017
DURATA DEL VIAGGIO:
SISTEMAZIONE
TRATTAMENTO

08 GIORNI - 07 NOTTI
ATLAMTIS CLUB CALA ‘ N BLANES
ALL INCLUSIVE

Villaggio completamente e sapientemente rinnovato, dall’atmosfera intima e raccolta, con
ambienti curati minuziosamente e appartamenti comodi e ampi, l’Atlantis Club Cala‘n Blanes è il
luogo ideale sia per chi ricerca uno spazio di tranquillità, sia per gli amanti del divertimento, che
possono sempre approfittare della vicinanza con i locali del centro di Ciutadella.
CAMERE
Tutte le 82 camere sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, connessione wifi (a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, servizi privati e la
quasi totalità con balcone o terrazza. Le camere Classic possono ospitare fino a 3 persone.
RISTORANTI-BAR L’Atlantis Club Cala’n Blanes dispone di un ristorante principale che offre un
servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. La sua cucina locale e internazionale viene
affiancata da piatti e sapori tipici della gastronomia italiana, curati direttamente dallo chef “I
Viaggi di Atlantide”. E’ presente inoltre un secondo e suggestivo ristorante che si affaccia
direttamente sulla spiaggia a cui gli ospiti possono accedere, a pagamento, per gustare dai veloci
snack fino a pasti più raffinati in una suggestiva cornice.I clienti possono inoltre usufruire di una
caffetteria e di un bar, dove gustare cocktail e bibite durante le giornate di relax e dissetarsi con la
tipica sangria in pieno stile spagnolo.
PISCINE Per il relax quotidiano, la struttura dispone di due piscine con acqua dolce, di cui una per
bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini prendisole. I teli mare sono disponibili gratuitamente
previo pagamento di una cauzione.
SPORT A disposizione dei clienti si trovano un campo polivalente per giocare a pallavolo, basket o
calcetto e un tavolo da ping pong. Possibilità di noleggio biciclette, scooter ed auto. Lo staff,
composto da animatori italiani, propone varie attività alle quali partecipare: dalla più soft come lo
stretching alla più dinamica come l’acquagym, proseguendo con giochi e tornei coinvolgenti.
Vengono organizzati alla sera cabaret, giochi e spettacoli di intrattenimento e coinvolgimento. Il
Rino Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni nelle ore diurne e negli orari prestabili.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
€
SUPPLEMENTO SINGOLA
€
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE CONTRO PENALITA’ ANNULLAMENTO €

720,00
185,00
45,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/12 ANNI non compiuti in terzo letto
2/12 ANNI non compiuti in quarto letto

95,00
395,00
495,00

€
€
€

LA QUOTA COMPRENDE:
•
Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
Il trasferimento viene garantito con un minimo di 15 persone
•
Volo speciale dall’Italia a Minorca e viceversa
•
Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
•
Sistemazione presso Atlantide Club Cala ‘n Blanes in camere doppie con servizi privati
•
Trattamento di All Inclusive
•
Assicurazione RC
•
Assicurazione sanitaria
•
Assistenza di personale specializzato
•
ADEGUAMENTO CARBURANTE
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Gli extra di carattere personale.
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE

