BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT CORAL PLAYA
Ubicazione L'hotel Bahia Principe Coral Playa 4* è idealmente situato nel centro di Terranova con una vista mozzafiato sulla baia di Magaluf nel sud-ovest dell'isola di
Maiorca. È un ambiente piacevole, favorevole al relax dopo aver esplorato la regione. Palma dista 14 km e l'aeroporto internazionale 25 km.
Alloggio Questa struttura dispone di 184 camere arredate in modo confortevole. È possibile scegliere tra due categorie di camere con balcone o terrazza: - La camera
standard per una capacità massima di 2 adulti e 1 bambino; - Camera standard con vista mare per una capacità massima di 2 adulti e 1 bambino; Sono entrambe dotate di
tutti i comfort moderni: aria condizionata, telefono, TV satellitare a schermo piatto, ferro e asse da stiro (su richiesta), minibar con bevande, acqua e birra (senza
sostituzione), bagno con lavabo, un bidet e un asciugacapelli. Con supplemento: Wi-fi, chiamate esterne, cassaforte.
Ristorazione Come parte della vostra formula mezza pensione, le colazioni e le cene saranno servite come buffet nel ristorante principale dell’hotel, il Buffet Orquídea. Qui
potrete gustare specialità internazionali e assaggiare le creazioni di show cooking. Per un drink rinfrescante durante il giorno o per sorseggiare un cocktail serale (con
supplemento), è possibile recarsi presso il bar dell'hotel, che offre un ambiente davvero ispanico, o al bar della piscina per contemplare il mare. Per il vostro comfort e la
vostra tranquillità, offriamo, con supplemento, una formula "all inclusive" che include cene e bevande locali alcoliche o meno.
Servizi e attività L'hotel Bahia Principe Coral Playa 4* è il luogo perfetto per rilassarsi! Potrete godere della sua magnifica piscina con piscinetta per bambini, pur essendo
a un minuto dalla spiaggia di Son Matias dall’acqua cristallina. Il centro benessere offre aromaterapia, scrub del corpo, idroterapia, vari trattamenti per il corpo e massaggi.
Altre strutture ricreative come sala giochi video, tavoli da biliardo, bagno turco, noleggio biciclette, equitazione e golf con un campo da 18 buche vi attendono (a
pagamento). L'animazione sarà proposta sia il giorno che la sera. I bambini dai 4 ai 12 anni saranno accolti presso il mini club da giugno a settembre.

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:

P5444868

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 442,00 €

Partenza il:

sabato 7 maggio 2022

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

Rientro il:

sabato 14 maggio 2022

ONERI - 179,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 78,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Bahia Principe Coral (4 stelle) in mezza pensione.
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: 1.302,00 €
(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

