
Destinazione:

Data partenza:

Durata:

Trattamento:

PREVENTIVO
Descrizione della struttura

Data di stampa:

Aeroporto part:

All Inclusive

Baleari MINORCA - Playa des Fornells

domenica 7 giugno 2015

8 giorni 7 notti

Milano Malpensa

21/04/2015

CAREMA PLAYA APPLE STYLE 3 Stelle

Il complesso molto conosciuto sul mercato italiano èsituato in ottima posizione a Playa de
Fornells direttamente sulla spiaggia di Cala Tirant.

Il caratteristico villaggio di Fornells èa soli 3 km, mentre la capitale Mahòn e l´aeroporto sono a
20 km. Gli edifici in stile mediterraneo sono dislocati all´interno di un´ampia area verde e
godono di una meravigliosa vista sulla baia, caratterizzata da una leggera e piacevole brezza.
Per l´ambiente accogliente e la vicinanza al mare, la struttura èconsigliata a chi ricerca una
vacanza balneare rilassante senza rinunciare ad un´atmosfera animata e vivace.

Per i servizi offerti e per la presenza del nuovo Acquapark, la struttura èparticolarmente adatta
alle famiglie con bambini.

Offerta n. 8193401
Per (1)Doppia + bambino (2 adulti + 1
bambino)

Soggiorno + Volo             € 1327
Costi Accessori             € 441
Quota d'iscrizione             € 0
Totale             € 1768



Le Camere
Dispone di 193 camere composte da soggiorno con divano letto e angolo cottura, più una camera da letto che può ospitare fino
a tre adulti e un bambino, oppure due camere da letto che possono ospitare fino a quattro adulti e due bambini. Sono tutte
funzionali e dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, mini frigo, microonde, macchina per il caffè, asciugacapelli,
balcone o veranda. Le Camere Vista Mare, recentemente ristrutturate, hanno una sola camera da letto e possono ospitare fino
a tre adulti e un bambino. Nota Bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. A pagamento:
culla per infant 5 Euro al giorno, cassetta di sicurezza in camera o alla reception 20 Euro a settimana e 10 Euro di cauzione.

Attività
Tre piscine, ampio giardino. A pagamento: biliardo, centro diving interno alla struttura, noleggio biciclette, noleggio kayak,
beach volley, illuminazione notturna del campo da tennis.

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
- i trasferimenti dall´aeroporto all´hotel e viceversa
- la sistemazione alberghiera con il trattamento indicato nell´offerta
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- 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
Il trattamento All Inclusive include: prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande ai pasti. Dalle 10.00 alle 22.00
consumo illimitato di bevande analcoliche ed alcoliche di produzione locale. Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere o
in caraffa. Sono a pagamento le bevande in bottiglia, il caffè espresso, i gelati e le consumazioni dopo le 22.00. Lettini e
ombrelloni gratuiti a bordo piscina. Programma di animazione internazionale curato dallo staff dell´hotel. Possibilità di praticare
tennis, pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo, freccette, mini golf, acquapark. Mini club curato dallo staff multilingue
per bambini dai 4 ai 12 anni.
ALTRI TRATTAMENTI, da richiedere al momento della prenotazione: possibilità di Mezza Pensione. La Mezza Pensione
include: prima colazione e cena con 1/4 di acqua e 1/4 di vino a persona a pasto.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI , da richiedere al momento della prenotazione: sistemazione in Camera Vista Mare 13 Euro dal
16/05 al 31/07 e dal 21/08 al 02/10; 18 Euro dal 01/08 al 20/08 a persona a notte.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 MXP ore 00:00 A MAH ore 00:00
Operato da : ITC Meridiana Fly (Eurofly)
---------------------------------------------------------
Ritorno : 14/06/2015
Da MAH ore 00:00 A MXP ore 00:00
Operato da : ITC Meridiana Fly (Eurofly)

 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:
L´isola di Minorca è, per estensione, la seconda isola dell´arcipelago delle Baleari, al centro del Mediterraneo. Meno conosciuta
e frequentata rispetto alla "cugina" Palma de Maiorca e a Ibiza, negli ultimi anni èoggetto di riscoperta da parte del turismo
europeo, che ne apprezza la tranquillità e il bel mare. Minorca èinoltre conosciuta ed apprezzata per la produzione di gin,
formaggi (che portano la denominazione di Mahon) e per le "albarques", le tipiche calzature locali. La visita non può iniziare che
dal suo centro principale, Mahon, divenuto capoluogo di Minorca a seguito della conquista da parte degli Inglesi.
Tutta la parte settentrionale dell´isola è a strapiombo sul mare, con spiagge di ciotoli e sabbie rossiccie mentre la parte
meridionale è formata dai cosidetti "burroni": aree umide che presentano un microclima del tutto particolare con caratteristiche
assolutamente diverse dal resto dell´isola. Minorca, ricca di siti archeologici, è considerata un museo all´aperto, tre tipi di
monumenti preistorici distinti la caratterizzano: las navetas, usati per la sepoltura, las taules a forma di T, monumenti sul cui
significato gli archeologi ancora si interrogano, e los talayots simili ai nuraghi della Sardegna.

Servizi della Struttura
Reception 24 ore, caffetteria con connessione wi-fi gratuita, sala tv, palestra. Ambienti comuni climatizzati. Si accettano le
principali carte di credito. A disposizione degli ospiti acquapark. A pagamento: teli mare 5 Euro per il ritiro e 10 Euro di
cauzione; per ogni cambio sarà richiesto il contributo di 2 Euro. Snack bar, internet point. Assistenza medica su richiesta. Si
accettano animali su richiesta.


