HOTEL BE LIVE MARIVENT
Ubicazione A Maiorca, la più grande delle Isole Baleari, il sole non tramonta se non al suono della dolce melodia delle onde che si infrangono sulle spiagge sabbiose. Ed è
allora che il vortice di festa e di buon umore prende il sopravvento! Situato a 18 minuti dal centro di Palma di Maiorca, l'hotel Be Live Marivent 4* ti accoglierà in riva al
mare. Potrai raggiungere una delle spiagge più belle senza perdere tempo, in soli due minuti a piedi, oppure dare un'occhiata ai negozi, a 1 minuto. Se invece vorrai goderti
la natura, il giardino botanico di Marivent è a 10 minuti a piedi. In auto potrai invece visitare il castello medievale di Bellver (7 minuti), approfittare di un grande campo da
golf (11 minuti) e andare alla discoteca Megapark (24 minuti). Dall'aeroporto internazionale di Palma di Maiorca, l'hotel è raggiungibile in 17 minuti.
Alloggio L'hotel è in un bell’edificio di 6 piani, dall’architettura mediterranea color ocra. Le 195 camere hanno un arredamento moderno e accogliente che emana una
grande impressione di serenità. La stanza è luminosa e ben sistemata per muoversi meglio al suo interno. I toni classici sono impreziositi dall'uso della biancheria da letto
color malva. Il mobilio in legno chiaro è funzionale. Le camere sono dotate di: angolo cottura con forno a microonde, Wi-fi gratuito, cassaforte a pagamento, minibar a
pagamento, caffè e aperitivo di benvenuto, TV 32’’, aria condizionata, telefono, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli, scrivania, docking station per iPod, specchio
ingranditore.
Servizi e attività L'hotel offre i seguenti servizi senza costi aggiuntivi: - Aerobica - Aquagym - Freccette - Bocce - Accesso per persone con mobilità ridotta (ascensore e
piscina) - Ascensore - Musica dal vivo - Animazioni - Piscina - Lettino - Reception h24
Ad un costo aggiuntivo, avrai accesso ad altri servizi dell'hotel: - Wi-fi nelle aree comuni - Spa - Negozi - Ombrelloni e amache in spiaggia - Sport acquatici - Sale
conferenze di 223 m² - Noleggio teli piscina a richiesta

PALMA DI MAIORCA
Palma di Maiorca
La più grande isola dell’arcipelago delle Baleari, fu la prima ad essere lanciata dal turismo internazionale. La capitale Palma offre un centro storico molto bello caratterizzato
dalla bellissima cattedrale e dal Castello di Bellver. Durante il soggiorno non si può fare a meno di visitare il caratteristico borgo di Valldemosa, dove Chopin compose alcune
delle sue più belle opere, il villaggio di pescatori di Porto Cristo nelle cui vicinanze si trovano le grotte del Drago e Cala Mandia una bella baia con spiaggia di sabbia fine, la
fabbrica di perle artificiali di Manacor, Capo Formentor , a nord ell’isola, da dove si potrà ammirare uno splendido panorama, Playa de Palma la famosa spiaggia che si trova
vicino al capoluogo, Magalluf che con Illetas e Santa Ponsa costituisce una delle più note località balneari dell’isola.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5376752

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 940,00 €

Partenza il:

sabato 17 luglio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

domenica 25 luglio 2021

ONERI - 134,00 €

Giorni/Notti:

9/10

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 132,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Be Live Marivant (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 2.208,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

