Crocevia di dominazioni e delle più grandi culture mediterranee (romani, bizantini, arabi,
aragonesi e castigliani) Maiorca è la più grande e importante delle Isole Baleari. Molto più di
un’isola, è il mix perfetto di splendide spiagge, tradizioni popolari e ricchissimo patrimonio storico
e culturale. A poca distanza dalla millenaria città di Palma e nel centro della rinomata località di
Santa Ponsa, si trova il Veraclub Palmira Isabela. Circondato da locali, negozi e ristoranti, il
Veraclub è a pochi passi da una bella e profonda spiaggia di sabbia bianca. La Formula Club e
l’équipe di animazione fanno il resto e lo rendono una meta ideale tanto per le famiglie che per le
coppie.
Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, irish pub, piscina all’aperto con terrazza solarium e
utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. Wi-fi: collegamento a pagamento
presso le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Comodamente raggiungibile a piedi, la bella spiaggia pubblica di Santa Ponsa dista circa 50 metri.
Si tratta di una lunga e vasta distesa di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento e
fino ad esaurimento). Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
146 camere doppie, dalle dimensioni contenute, alcune con possibilità di terzo letto aggiunto e
altre con poltrona letto (80 x 160 cm) adatta a bambini dai 3 a 10 anni. Disponibili inoltre camere
quadruple composte da camere doppie comunicanti, ciascuna con proprio bagno. Tutte sono
dotate di balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono; cassetta
di sicurezza a pagamento. La corrente è 220 volt con prese a due poli.
La Formula Club del Veraclub Palmira Isabela comprende: prima colazione, pranzo e cena a buffet
inclusi presso il ristorante alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta
ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 699,00
(minimo 20 partecipanti)
NESSUNA RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTO
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA SINGOLA € 100,00
INFANT 0/2 ANNI € 75,00

La quota comprende:
Transfer ida Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Maiorca
Tasse aeroportuali
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento pensione completa più bevande
Assicurazione medico – bagaglio
Adeguamento carburante

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

