
 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE:  Località, Maiorca - Cala Domingos. 

60 km dall’aeroporto 

SISTEMAZIONI: 372 camere tutte vista mare: 

doppie(letti separati) con possibilità di letto 

aggiunto standard e camere quadruple con letto 

matrimoniale o letti separati e divano letto per 2 

persone. Dotazioni: balcone, servizi privati con 

doccia (solo alcune dotate di vasca), 

asciugacapelli, letti separati, telefono, aria 

condizionata, Tv, mini frigo; cassetta di sicurezza 

a pagamento. 

SERVIZI: Ristorante principale, ristorante- 

pizzeria con specialità pizza e pasta, lounge bar e 

bar piscina. Collegamento wi-fi gratuito presso le 

aree comuni e le camere. 

ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale o il ristorante-pizzeria; 

appuntamenti giornalieri con snack (dolci e salati) e gelati presso i vari bar; disponibili alimenti base per 

celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione. Bevande: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande alcoliche e analcoliche 

nazionali incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione 

di bevande in bottiglia e lattina); caffè espresso incluso. 

SPIAGGIA: Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi dalla zona piscina.  

Ombrelloni e lettini a pagamento, fino ad esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti, previo deposito cauzionale 
SPORT/ANIMAZIONE: 2 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, di cui una 

adatta anche ai bambini, campo da tennis, bocce, ping-pong e biliardo. Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale a cura dell’hotel con attività sportive e ricreative durante il giorno e spettacoli o musica dal vivo 

per la sera. I nostri animatori si integreranno con lo staff di animazione internazionale dell’hotel nello 

svolgimento delle attività. 

Miniclub dai 4 ai 12 anni con casetta climatizzata per le attività ludico-ricreative e area all’aperto con giochi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Spagna – Maiorca 

Experience VeraClub America 4* 

Organizzazione tecnica:  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

8 giorni/ 7 notti 

Partenze Doppia  3/4° letto  

2/12 anni 

Suppl. 

singola 

11/06/23 899 508 230 

02/07/23 999 555 280 

27/08/23 968 538 280 

Quote valide per prenotazioni confermate entro il 31/03/23 

Infant 0/ 2 anni GRATIS; 3° letto adulto nessuna riduzione  

La quota comprende  

• Volo in classe economica da Milano MXP  

• Franchigia bagaglio 

• Oneri gestione carburante € 62 (soggetti a 

riconferma al momento della prenotazione) 

• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa 

• Sistemazione in camera doppia standard 

• Trattamento di all inclusive  

• Teli mare (su cauzione)  

• Assicurazione medico bagaglio 

 

     La quota non comprende  

•   Quota iscrizione € 20 

• Assicurazione annullamento Ergo € 35 

• Adeguamento oneri gestione carburante 

soggetti a riconferma al momento della 

prenotazione  

• Tasse aeroportuali da Milano MXP € 50 

• Servizio spiaggia 

• Imposta di soggiorno da pagare in loco  

• Mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non indicato sotto la quota comprende  

 


