HOTEL DON PEPE
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! A 20 minuti dal centro di Palma di Maiorca, nel cuore di una zona di movida, l'hotel 3* Don Pepe è
situato in posizione comoda. A piedi potrai andare in spiaggia e vedere il porto turistico, situato un po’ in disparte (5 minuti) o andare a divertirti ad Aqualand (13 minuti),
per poi terminare la serata nella famosa discoteca Megapark (20 minuti). C’è un grande circuito di go-kart a 5 minuti d’auto. L’hotel è raggiungibile in 12 minuti d’auto
dall'aeroporto internazionale di Palma di Maiorca.
Alloggio L'hotel è riservato agli adulti. La sua architettura moderna dalle linee chiare si sviluppa su 7 piani. La decorazione interna delle stanze riflette fedelmente questo
spirito e gioca sui volumi, offrendoti una vera sensazione di spazio e di libertà da organizzare come meglio credi. L'arredamento è di qualità, semplice e funzionale. Le
camere sono dotate di: aria condizionata, Wi-fi gratuito, telefono, bagno con doccia, asciugacapelli, TV a schermo piatto.
Ristorazione Per permetterti di godere fino in fondo del tuo soggiorno, l'hotel offre un ristorante a buffet e un lounge bar che, combinando comfort e disposizione dei
tavoli, ti permetteranno sia di preservare la privacy che di incontrare nuove persone, in base ai tuoi desideri del momento. Afin de profiter pleinement de votre séjour,
l’hôtel propose un restaurant au buffet et un bar salon qui associent le confort et une disposition des places qui vous permettront de préserver votre intimité ou faire de
nouvelles connaissances selon votre envie.
Servizi e attività L'hotel offre i seguenti servizi senza costi aggiuntivi: - Wi-fi negli spazi comuni - Sala lettura - Solarium - Reception h24
Ad un costo aggiuntivo, avrai accesso ad altri servizi dell'hotel: - Decorazioni floreali - Minibar - Pulizia scarpe - Auto e motonoleggio - Centro congressi - Cassaforte
- Assistenza medica - Escursioni organizzate - Massaggi

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:

P5377212

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 484,00 €

Partenza il:

sabato 19 giugno 2021

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

Rientro il:

martedì 29 giugno 2021

ONERI - 72,00 €

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 70,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Don Pepe (3 stelle) in solo pernottamento.
Costi in loco: Tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 1.172,00 €
(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

