IL CLUB Categoria ufficiale: 4 stelle. L’hotel, formato da un edificio a 13 piani, è
contraddistinto da un ampio ventaglio di servizi a misura di famiglie con bambini. Sorge in
posizione davvero privilegiata, nella zona più tranquilla e verdeggiante di Magalluf, ai piedi
dalla collina che la separa da Cala Vinas, con accesso diretto sulla spendida spiaggia. Il
centro animato, ricco di negozi, ristoranti e locali serali si trova a circa 500 metri. Dista 20
km dalla città di Palma e 25 Km dall’aeroporto. Fermata autobus di linea a 50 metri.
SPIAGGIA. Lunga e sabbiosa a 50 metri direttamente accessibile dall’hotel; pubblica ed
attrezzata con servizi a pagamento.
SISTEMAZIONE 428 camere. Le standard sono dotate di aria condizionata, TV LCD
satellitare con ricezione di canali italiani, telefono Wi Fi free, asciugacapelli e balcone. Le
camere con solarium più spaziose e situate al primo piano e con vista piscina, dispongono
di terrazzo attrezzato con ombrelloni e lettini. Disponibili su richiesta camere comunicanti.
CUCINA E DINTORNI Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana
di piatti della cucina italiana e cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato con
seggioloni per bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo show cooking. Lobby bar e
snack bar alla piscina.
SPORT E DIVERTIMENTI Ampia terrazza con piscine per adulti (di cui una semi
olimpionica) e bambini, nuova area solarium con piscina a laguna per adulti, una con
giochi d’acqua riservata ai piccoli ospiti e una con divertenti scivoli acquatici. Campo
polivalente (calcetto e basket), spinning e ping pong. Servizio di Baby Club riservato ai
bimbi dagli 8 mesi ai 5 anni. A disposizione: frigo microonde, sala per cambio pannolini e
sala riposo con culle, controllata da monitor Tv; varie attività (giochi didattici, laboratori
artistici, proiezione di cartoni animati). A pagamento: possibilità di noleggio passeggini, su
prenotazione il giorno di arrivo presso la reception.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 969,00
(minimo 20 partecipanti)
INFANT 0/2 ANNI € 75,00
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN TERZO LETTO € 315,00
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN QUARTO LETTO € 639,00
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 799,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 249,00
SUPPLEMENTO VISTA MARE € 249,00 A CAMERA A SETTIMANA

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
Adeguamento carburante

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

