HOTEL GLOBALES PALMANOVA PALACE

Data di stampa: 21/04/2015
Destinazione:

Baleari MAIORCA

Data partenza:

domenica 7 giugno 2015

Aeroporto part:

Bergamo

Durata:

8 giorni 7 notti

Trattamento:

Mezza Pensione bevande incluse

Descrizione della struttura
L'hotel è situato a breve distanza dal centro turistico di Palmanova, con i suoi ristoranti, bar,
locali e negozi, e a circa 250 metri dalla spiaggia. Dista circa 14 km dalla città di Palma de
Mallorca e circa 25 km dall’aeroporto.

PREVENTIVO
Offerta n. 8520408
Per (1)Doppia + bambino (2 adulti + 1
bambino)
Soggiorno + Volo
Costi Accessori
Quota d'iscrizione
Totale

€ 1218
€ 216
€ 177
€ 1611

Le Camere
193, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare,
mini frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo. Capacità massima camere: 3 adulti.

Attività
Sport
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, ping-pong, freccette, noleggio biciclette. Sport acquatici alla spiaggia.Campo
da golf a circa 6 km.
Spiaggia
L’hotel si trova a circa 250 metri dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione
Programma di animazione internazionale.

Documenti
Documenti necessari:Carta d´identità valida per l´espatrio o passaporto in corso di validità.
A far data dal 26/06/12 si renderà obbligatorio, per l´attraversamento delle frontiere, che tutti i minori Italiani siano muniti di
documento di viaggio individuale. Non saranno più ritenute valide le iscrizioni dei minori sul documento del genitore.
Si invita ad osservare scrupolosamente le norme di legge italiane riguardanti i documenti di espatrio per minori, che devono
sempre essere accompagnati.
Invitiamo i clienti con passaporto non italiano ad informarsi presso il consolato del paese dove verrà effettuata la
vacanza/viaggio, in merito ai documenti necessari per l´ingresso nel paese stesso.
Non sono previsti rimborsi per quanti non abbiano intrapreso o proseguito il viaggio perché in possesso di documenti scaduti o
non validi, èresponsabilità del viaggiatore informarsi sulla regolarità dei propri documenti.

Informazioni addizionali quote
LE QUOTE COMPRENDONO:
- il viaggio aereo in classe economica
- il trasporto di 15 kg. di bagaglio
- le tasse aeroportuali per i voli charter
- il visto d’ingresso (per soggiorni in Egitto o Giordania o entrambi se in combinato)
- i trasferimenti dall´aeroporto all´hotel (o motonave se crociera) e viceversa
- la sistemazione alberghiera (o in motonave se crociera) con il trattamento indicato nell´offerta
- assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- assicurazione contro annullamento, possibilità di attivare assicurazione Filo Diretto facoltativa da richiedere al momento della
prenotazione
-per i voli di linea tasse aeroportuali soggette a variazioni, da comunicare all´atto della conferma
- eventuali tasse di uscita, di ingresso o transito alle frontiere (se previste nei soggiorni Giordania, Israele e combinazioni con
Egitto) da pagarsi in loco
- le escursioni facoltative
- le mance ed in generale gli extra personali
- in generale tutto quanto non espressamente menzionato nel programma di viaggio
- eventuale adeguamento carburante (per la legge italiana può essere richiesto dalla compagnia aerea fino a 20 giorni prima
della data di partenza)

Note
Si ricorda che le sole prenotazioni di camere doppie possono essere confermate con effetto immediato. Altri tipi di stanza,
singole, triple, quadruple, richiedono una conferma da parte dell´organizzatore, in questo caso i tempi di riconferma saranno
superiori alle 24 ore. Il nostro Call Center sarà sempre a tua disposizione per verificare lo stato di avanzamento della tua
richiesta di prenotazione.

Consigli sanitari
non sono richieste vaccinazioni o profilassi particolari.

Operativo volo
Andata : 07/06/2015
Da Bergamo ore 19:15 A Palma di Maiorca ore 21:00
Operato da : ITC MERIDIANA
--------------------------------------------------------Ritorno : 14/06/2015
Da Palma di Maiorca ore 08:30 A Bergamo ore 10:15
Operato da : ITC MERIDIANA
La compagnia aerea e gli orari dei voli possono essere soggetti a variazioni. L'orario del volo verrà indicato sui documenti di
viaggio e solo nel caso di variazioni successive alla ricezione dei documenti, il nostro Servizio Clienti provvederà ad avvisarti.

Biglietti
RITIRO DEI BIGLIETTI E DEI DOCUMENTI VIAGGIO:
due o tre giorni prima della partenza il nostro servizio clienti invierà il foglio di convocazione clienti, nel quale sono riportate le
modalità di ritiro dei documenti di viaggio.

Informazioni sulla località
LUOGHI DI INTERESSE ED ESCURSIONI:
Palma di Maiorca:
La Cattedrale: in stile gotico è sicuramente il monumento più bello e conosciuto di Palma de Maiorca, oltre che il simbolo della
città. Nei suo pressi si trova l´Almudaina, vecchia fortezza oggi sede del Governo Regionale.
Altre destinazioni a Palma de Maiorca: sempre nei pressi della Cattedrale si trovano tutti gli altri monumenti importanti di Palma
de Maiorca, che sono Sa Llotja, i vecchi Bagni Arabi, sede del Museo di Maiorca, la parte musulmana meglio conservata, e il
Municipio. Altro edificio di sicuro interesse è il Castello di Bellver, da cui si gode di uno splendido panorama.
Altre destinazioni lungo la costa: le spiagge dell´isola sono tutte belle, anche se quelle più frequentate sono quelle che si
trovano nei pressi del capoluogo e lungo l´arco che da Palma giunge sino ad Alcudìa. Per quanto riguarda la loro scelta, questa
dipende soprattutto da cosa si cerca nella vacanza, essendo le varie località più indicate ad un certo tipo di pubblico. Sono da
segnalare comunque Santa Ponça, poco distante da Palma, e poi a seguire Estellencs, Port de Soller, le Baie di Pollença e di
Alcudìa, in cui si trovano delle splendide insenature con delle altrettanto splendide spiagge con acqua cristallina.
Altre destinazioni nell´interno dell´isola di Maiorca: sono sicuramente consigliate le visite di Inca, con la Chiesa di Santa Maria
Maggiore, Sineu, che si trova a nord-est del capoluogo, dove spicca la Cattedrale di Santa Maria, e Valldemossa, a nord di
Palma, bella località dove si consiglia una visita alla Cartuja. A ovest del capoluogo si trova invece Andratx.

Servizi della Struttura
Ristorante a buffet, bar, snack bar alla piscina, internet corner a pagamento, connessione WIFI alla reception (gratuita per 30
minuti al giorno), sala giochi, sala TV.Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.
Non sono ammessi animali.Sito internet: www.hotelesglobales.com

