
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
 

SPAGNA - ISOLA DI MAIORCA  

CIAO CLUB GLOBALES SAMOA 
 

Dal 13 al 20 settembre (7 notti)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situato a pochissimi passi dalla spiaggia di Cala Domingos, nel cuore di Calas de Mallorca, il Ciao Club Globales Samoa è l’hotel ideale 
per chi desidera trascorrere una vacanza indimenticabile in una località tranquilla ma sempre a stretto contatto con il mare. 
Il Ciao Club Globales Samoa presenta ambienti spaziosi e confortevoli, dispone di camere con vista mare e svariati servizi riservati 
sia agli adulti che ai bambini, dalle piscine, alle svariate attività sportive fino alla ricca formula all inclusive che soddisferà i palati di 
grandi e piccini. A completare l’offerta, un programma di intrattenimento proposto dai nostri animatori Ciao Club che, insieme allo 
staff internazionale, faranno trascorrere momenti all’insegna della totale vivacità e simpatia con spettacoli e giochi che divertiranno 
tutta la famiglia. 
Per chi ama esplorare l’isola, a breve distanza dall’hotel si trova la città di Manacor, la seconda per importanza di tutta Maiorca dove 
ha sede uno dei marchi più famosi di tutta l’isola, oppure, a soli sedici chilometri dall’hotel, Porto Cristo, una ridente e pittoresca 
cittadina che nasce come villaggio di pescatori e artigiani e ancora ne conserva alcuni aspetti rendendo la località particolarmente 
suggestiva per chi è in cerca di angoli di Mediterraneo ancora “autentici”. 
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet, cucina internazionale e angolo show cooking con chef italiano; 2 bar, di 
cui 1 lobby bar e 1 snack bar presso la piscina. 
Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti fino a esaurimento 
(teli mare non disponibili); area giochi per bambini, palestra, beach volley, ping pong, tennis, pallacanestro, calcetto, minigolf. A 
pagamento: biliardo. Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche e centro diving. 
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e 
spettacoli serali; miniclub 4/13 anni ad orari prestabiliti. 
Spiaggia: di fine sabbia bianca, situata a 70 m dall'hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 682 
Quota Iscrizione € 35 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica – Oneri aeroportuali - Sistemazione in camere doppie Bilocale 
- Trattamento All Inclusive - Assicurazione Prenota Sicuro. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Blocca Prezzo – Adeguamenti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”      

 
NOTA BENE: POSSIBILE ADEGUAMENTO CARBURANTE FINO A 20 GIORNI ANTE PARTENZA 


