HOTEL CLUB B BY BH
Dove siamoMagalluf, a 500 m dalla spiaggia, 100 dall’hotel BH e dal centro, 18 km da Palma e 29 dall’aeroporto.
SpiaggiaDi sabbia bianca e fine, a 500 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).
Gli appartamenti280 appartamenti bilocali (30 m2), composti da camera da letto indipendente e zona giorno con angolo cottura
attrezzato con possibilità di ospitare fino a 4 adulti. Tutte le unità sono dotate di balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, TV satellitare, minifrigo e connessione wi-fi gratutita. A pagamento, cassetta di sicurezza (€5/giorno). Cambio
lenzuola una volta alla settimana e cambio asciugamani tre volte alla settimana. Disponibili, con supplemento, bilocali con vista
piscina.
Ristoranti e bar1 ristorante con servizio a buffet e 1 bar. I clienti Margò che sceglieranno come trattamento il solo pernottamento
potranno abbinare il supplemento Eat Around con cui pranzare o cenare presso tutti i ristoranti del programma, tra cui il Portofino
e il Foxy's, entrambi a 1100 m.
Servizi1 piscina con lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti (teli mare non disponibili), parcheggio e connessione wi-fi
gratuita anche presso le aree comuni. A pagamento, servizio medico. Possibilità di noleggio bici e scooter.

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:

P5075066

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.008,00 €

Partenza il:

domenica 2 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Rientro il:

domenica 9 agosto 2020

ONERI - 68,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 535,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 534,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 188,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.903,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 132,00 €

La Quota Include: Volo e soggiorno presso l'Hotel Club By Bh (3 stelle) in soft all inclusive.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.392,00 €
(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

