FRUIT VILLAGE WHALA! ISABELA
Complesso: Il Fruit Village Maiorca Whala Isabela 3*, è una struttura molto conosciuta sul mercato italiano,
idealmente posizionata a pochi passi dalla meravigliosa spiaggia di Santa Ponsa che si presenta come un’ampia
distesa di sabbia finissima con acque limpide e circondata da scogliere e da una ricca vegetazione.
Ubicazione: Ubicato nel centro di Santa Ponsa, a circa 35 Km dall’aeroporto, e circondato da numerosi bar e
ristoranti, attività per lo svago ed il divertimento, negozi di souvenir e bar alla moda. La movimentata località di
Magalluf con le sue discoteche dista solo 7 km. La capitale, Palma Città, con le sue bellezze architettoniche ed il suo
elegante paseo maritimo dista circa 18 Km. La fermata dei bus pubblici dista circa 100 metri dalla struttura e la
frequenza stimata dei passaggi è di circa 30 minuti. L’isola di Maiorca è' la più estesa delle isole Baleari ed offre
un'eccezionale varietà di paesaggi lungo un costa di 400 km con un alternarsi di alte scogliere, spiagge rocciose,
insenature nascoste e lunghe spiagge sabbiose. Le spiagge più estese e conosciute sono localizzate a ponente e a
levante della baia di Palma, mentre le spiagge più suggestive ma meno famose sono situate sulla costa nord
orientale dell'isola, dove l'ambiente naturale è ricco di attrattive paesaggistiche, con coste frastagliate e una natura
intatta.
Distanza dal mare: Il Fruit Village Maiorca Whala Isabela è a soli 50 metri dall’ampia spiaggia sabbiosa di Santa
Ponsa lambita da acque cristalline, ideale per la balneazione di adulti e bambini. La spiaggia è attrezzata con
ombrelloni e lettini a pagamento. L'hotel mette a disposizione degli ospiti gratuitamente teli mare con una cauzione.
Servizi: a disposizione degli ospiti ci saranno reception; ampi spazi comuni, bar, Irish pub, piscina per adulti e
bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini prendisole (disponibili fino ad esaurimento), WiFi disponibile in
tutto l’hotel, Area mini club e anfiteatro.
Ristorazione: Mezza Pensione con prima colazione, e cena presso il ristorante centrale con acqua, soft drink, vino
e birra inclusi, con menù internazionale a buffet ed un angolo per la preparazione al momento di primi piatti di pasta
con cuoco italiano. Intolleranze alimentari e allergie: gli ospiti sono invitati a comunicarlo in fase di prenotazione,
l'albergo provvederà per un menù gluten-free per celiaci.
Sistemazione: L’hotel dispone di 156 camere distribuite su 4 piani. Ampie circa 20m2 , sono arredate in modo
confortevole e funzionale e sono tutte completamente attrezzate con TV, telefono, aria condizionata, servizi privati
con asciugacapelli, connessione wi-fi gratuita e balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza. Disponibili 12 camere
vista mare, su richiesta e con supplemento.
Sport & Attività: Per gli amanti dello sport nelle vicinanze si possono trovare: Golf Santa Ponsa, Tennis Club
Santa Ponsa e club nautico, oltre sport acquatici in spiaggia.
ANIMAZIONE ITALIANA FRUIT: Un gruppo di professionisti del divertimento ti accompagnerà per una vacanza
fatta di fantastici momenti da incorniciare presso uno dei nostri FRUIT VILLAGE. Numerose attività diurne con
giochi, tornei, happening e tanto sport. Spettacoli serali con stravaganti artisti, musicals inediti, comedy show ed
entusiasmanti serate a tema ti aspettano per travolgerti in un'onda di vitalità. "Fogliolina World" il programma di
intrattenimento dedicato ai bambini (3/10 anni) un mondo ricco di attività ludico educative orientate sull'arte, la
cultura, la danza e lo sport. "Vitamina Club & Fun" programma dedicato al divertimento dei ragazzi (11/17 anni)
un'innovativa community ricca di sport, tornei, giornate a tema ed happening per liberare la propria fantasia. Uno
dei momenti più significativi della vacanza per fare nuove esperienze, per conoscere nuovi amici e divertirsi insieme
ai propri coetanei.
ASSISTENZA ITALIANA FRUIT La crescente necessità di dare un servizio personalizzato ai nostri ospiti durante
la loro vacanza in Spagna ha fatto sì che, nel tempo, l’assistente Fruit Viaggi diventasse un punto di riferimento per i
clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e
soprattutto con un’ampia conoscenza del territorio. Escursioni, uscite in barca e visite serali saranno prenotabili
presso il punto assistenza.

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:

P5715681

Luogo Partenza:

Roma

COSTO BASE PER PERSONA - 431,00 €

Partenza il:

domenica 26 giugno 2022

TASSE AEROPORTUALI - 50,00 €

DETTAGLIO COSTI

Partenza il:

domenica 26 giugno 2022

TASSE AEROPORTUALI - 50,00 €

Rientro il:

domenica 3 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 154,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione Con Bevande

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 585,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 192,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 349,00 €
CAMERA SINGOLA - 965,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 76,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Fruit Village Whala! Isabela (3 stelle) in mezza pensione con bevande.
La promozione bambino in 3° letto è soggetta a disponibilità limitata.
Costi in loco: Tassa di soggiorno di 2,20 per persona a notte a partire dai 16 anni.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
2 Adulti + 2 bambini in camere vicine pagano 3 quote intere; 3 Adulti + 1 bambino in camere vicine pagano 3 quote intere + quota al 50%.

Totale Finito: 1.270,00 €
(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

