Struttura: Situato a pochissimi passi dalla spiaggia di Cala Domingos, nel cuore di Calas de Mallorca, il Ciao
Club Globales Samoa è l’hotel ideale per chi desidera trascorrere una vacanza indimenticabile in una
località tranquilla ma sempre a stretto contatto con il mare. Molto conosciuto sul mercato italiano e
recentemente rinnovato, il Ciao Club Globales Samoa presenta ambienti spaziosi e confortevoli, dispone di
camere con vista mare e svariati servizi riservati sia agli adulti che ai bambini, dalle piscine, alle svariate
attività sportive fino alla ricca formula all inclusive che soddisferà i palati di grandi e piccini. A completare
l’offerta, un programma di intrattenimento proposto dai nostri animatori Ciao Club che, insieme allo staff
internazionale, faranno trascorrere momenti all’insegna della totale vivacità e simpatia con spettacoli e
giochi che divertiranno tutta la famiglia. Inoltre, per chi ama esplorare l’isola, a breve distanza dall’hotel si
trova la città di Manacor, la seconda per importanza di tutta Maiorca dove ha sede uno dei marchi più
famosi di tutta l’isola, le Perle di Majorica, create dall’uomo a perfetta imitazione delle perle naturali
oppure, a soli sedici chilometri dall’hotel, Porto Cristo, una ridente e pittoresca cittadina che nasce come
villaggio di pescatori e artigiani e ancora ne conserva alcuni aspetti rendendo la località particolarmente
suggestiva per chi è in cerca di angoli di Mediterraneo ancora “autentici”.
Località: Calas de Mallorca. Dista 50 m dall'area commerciale, 900 m dal centro, 16 km da Porto Cristo, 65
km da Palma Città e 60 km dall’aeroporto.
Spiaggia: di fine sabbia bianca, situata a 50 m dall'hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento
fino a esaurimento - concessioni comunali estranee alla gestione del villaggio.
Camere: 331. Standard e, più ampie Family, disponibili anche con una magnifica vista mare, tutte dotate di
aria condizionata a controllo individuale, TV sat con canali italiani, telefono, wi-fi (1 ora gratuita al giorno),
cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, terrazza o balcone.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 825,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO BAMBINO 2/14 ANNI € 379,00
QUOTA 4° LETTO 2/14 ANNI € 635,00
QUARTO LETTO 2/14 ANNI VALIDO SOLO IN FAMILY
SUPPLEMENTO FAMILY A SETTIMANA A PERSONA EURO 25,00
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 755,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 200,00
INFANT 0/2 ANNI € 75,00
La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Maiorca
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive come da programma
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio

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

