IBEROSTAR ALBUFERA PARK
Punti d'interesse · Nei pressi di una bella spiaggia · Vasta scelta di attività · Camere moderne
Ubicazione L'Iberostar Albufera Playa 4* si trova a pochi passi da una bellissima spiaggia di sabbia bianca nel Parco Naturale dell'Albufera di Maiorca, a soli 3 km dalla
località balneare di Ca'n Picafort. L'aeroporto internazionale di Palma è a 65 km.
Alloggio L'hotel dispone di 360 camere luminose e moderne. Potrai scegliere tra 2 categorie di camere con terrazza o balcone privato: - Camera doppia (26 a 34 m²),
capacità 2 adulti + 1 bambino; - Camera doppia vista mare (26 a 34 m²), capacità di 2 adulti + 1 bambino, con vista sul mare. Le camere sono dotate di tutto il moderno
comfort: 2 letti singoli e 1 divano letto, telefono, TV satellitare, aria condizionata, Wi-Fi e un bagno con doccia. Con supplemento: cassaforte e mini-bar.
Ristorazione Durante il tuo soggiorno beneficerai del pacchetto mezza pensione* che ti consentirà di degustare i tuoi pasti a buffet nel ristorante Mistral, che offre
un'ampia scelta di bevande e di piatti tradizionali e internazionali. La colazione è servita dalle 07:30 alle 10:30* e la cena dalle 19:00 alle 22:00*. Tre ristoranti sono
disponibili a un costo aggiuntivo: - il La Cepa serve piatti gourmet à la carte dalle 11:00 alle 18:00* e un menù degustazione su prenotazione dalle 19:00 alle 21:30*; - il El
Paseo Terrace è ideale per sorseggiare un mojito o pranzare in un'atmosfera rilassata dalle 11:00 alle 23:00*; - il Tamarindos offre un buffet sulla spiaggia dalle 12:30 alle
15:30 e dalle 19:00 alle 22:00* in alta stagione. - lo Star Rock è perfetto per un brunch dalle 11:00 alle 12:30* e per le piccole pause golose dalle 15:30 alle 18:30*. Scopri
la gastronomia internazionale e le sue specialità: insalate, carne e pesce senza dimenticare la fontana di cioccolato! Ti danno il benvenuto anche due bar: - il Rag Time è
aperto dalle 10:00 alle 12:00* e propone rinfreschi e dolciumi; - il Tramuntana invece ti accoglie dalle 11:00 alle 23:00*. *Gli orari sono comunicati a titolo indicativo. * Con
supplemento è possibile accedere al pacchetto All-inclusive.
Attrezzature e attività Potrai beneficiare delle tre piscine esterne attrezzate con sedie a sdraio e ombrelloni, mentre i più attivi potranno praticare una serie di attività
sportive: equitazione, aerobica, tiro con l'arco, tiro a segno, bocce, ping-pong, pallavolo, tennis e molti sport acquatici come vela, catamarano e stand-up paddle. A tua
disposizione troverai anche un centro fitness dotato di sauna e di attività fit & fun. E non mancare di fare un giro dell’isola a piedi o in bicicletta per scoprirne le bellezze
naturali! Per i bambini sono state concepite apposite aree di animazione: - il mini-club per i piccoli da 4 a 7 anni: pittura, giochi d'acqua, passeggiate in pony; - il maxi-club
accoglie i bambini da 8 a 12 anni e li coinvolge in numerose attività; - Il teen-club permette agli adolescenti da 13 a 17 anni di praticare tiro con l'arco, con la carabina o
pallavolo. La Spa Sensations offre 8 tipi di massaggi del viso e del corpo: l’ideale per ricaricare le batteri! L'uso di prodotti asiatici freschi e naturali non potrà che contribuire
al tuo benessere.
Il nostro parere L’Iberostar Albufera Playa 4* è un hotel ideale per vacanze all’insegna dello sport, ma anche per preziosi momenti di relax in riva al mare.

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:

P5623306

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 2.271,00 €

Partenza il:

lunedì 15 agosto 2022

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

Rientro il:

giovedì 25 agosto 2022

ONERI - 80,00 €

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 286,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'Iberostar Albufera Playa (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: 4.762,00 €
(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

