Il club Struttura apprezzata per l’inusuale collocazione in un ampissimo parco di eucalipti, palme e
pini marittimi, la posizione in prima linea sul mare, l’ambiente informale ed il rapporto
qualità/prezzo particolarmente interessante. Sorge in posizione tranquilla, direttamente sulla
splendida spiaggia di Cala Domingos, a circa 2 km da Calas de Mallorca, località raggiungibile
anche tramite un sentiero di circa 500 m. Il complesso è formato da un edificio principale a forma
di antico mulino di fronte alla spiaggia, dove si trovano le più importanti aree comuni, e da
numerosi blocchi di camere e bungalow ad 1 o 2 piani, distribuiti nei vasti giardini, che si
estendono per circa 800 m verso l’interno. Le diverse zone del resort sono collegate da un servizio
navetta in fasce orarie prestabilite. L’aeroporto si trova a 70 km. Spiaggia Di sabbia chiara e fine,
antistante l’hotel. Pubblica e attrezzata con servizi a pagamento. Cucina e dintorni Ristorante a
buffet di cucina internazionale e locale con show cooking e presenza quotidiana di piatti della
tradizione italiana, snack bar in spiaggia e alla piscina, bar teatro con splendida terrazza
panoramica sulla spiaggia. Sport e divertimenti Piscina esterna con area separata per bambini e
terrazza solarium, 3 campi da tennis in cemento, beach volley, tiro con la carabina, mini golf.
Sistemazione 356 camere, la maggior parte vista giardino disposte in blocchi di bungalow
adiacenti e dotate di terrazzo, distano dai 300 agli 800 metri dalla spiaggia. Identiche alle
precedenti, le camere prioroty location vantano la miglior posizione all’interno del resort in quanto
dai 50 ai 300 metri dalla spiaggia e dai principali servizi comuni. Sono tutte arredate
semplicemente e dotate di ventilatore a soffitto, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani
e telefono. A pagamento: cassaforte. Altri servizi a pagamento: frigo alla reception, minimarket,
internet point, Wi Fi presso la lobby.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 599,00
(minimo 15 partecipanti)
INFANT 0/2 ANNI € 50,00
QUOTA BIMBI 2/15 ANNI IN TERZO LETTO € 359,00
QUOTA BIMBI 2/15 ANNI IN QUARTO LETTO € 469,00
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 499,00
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 160,00
CAMERA IN PRIORITY LOCATION € 49 A SETTIMANA A PERSONA

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 vista giardino
Trattamento all inclusive
Assicurazione medico – bagaglio fino a 1.000 euro
Adeguamento carburante

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

