
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Maiorca è l’isola più grande dell’arcipelago delle Baleari.  
La meta perfetta per chi sogna una vacanza in uno dei luoghi più suggestivi bagnati dal mar Mediterraneo.  

Trecento spiagge di sabbia finissima, acque limpide e cristalline, un entroterra tutto da visitare e molti tesori da scoprire. 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman G. T. riservato per l’aeroporto di 
Verona e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo charter diretto per MAIORCA. Seguirà il ritiro dei bagagli 
e il trasferimento in pullman al CIAO CLUB GLOBALES SAMOA. In base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per il 
relax e per iniziare ad usufruire della formula “all inclusive”. Pernottamento in hotel. 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione da dedicare all’abbronzatura in spiaggia, alle nuotate nel mare cristallino, 
ai tanti giochi e divertimenti organizzati dagli animatori CIAO CLUB e alle eventuali escursioni alla scoperta di altre 
favolose baie o centri caratteristici di Maiorca (servizio spiaggia ed escursioni a pagamento). 
 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo charter per Verona. All’arrivo a Verona, 
proseguimento del viaggio di rientro in pullman, con arrivo in orario da confermare. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Garantita con un minimo di 15 adulti iscritti):       €  880,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento in pullman riservato A/R per l’aeroporto di Verona; 
 Volo charter per Maiorca con 1 bagaglio da stiva (15 Kg a 

persona); 
 Tasse ed oneri aeroportuali; 
 Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Maiorca; 
 7 Pernottamenti in hotel di cat. 3 stelle in “Formula All Inclusive”: 

pensione completa con servizio a buffet, acqua, soft drink, birra e 
vino locale serviti da dispenser inclusi ai pasti e bevande alcoliche 
e analcoliche locali servite in bicchiere presso i vari punti bar ad 
orari prestabiliti; 

 programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori 
italiani Ciao Club con attività giornaliere e spettacoli serali; 

 2 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini a disposizione degli ospiti fino a esaurimento (teli mare non 
disponibili; 

 Assicurazione medico – bagaglio – annullamento di base “prenota 
sicuro” 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola: € 170 per l’intera settimana 

(soggetta a disponibilità limitata); 
 Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante; 
 Tassa di soggiorno locale obbligatoria da pagare in loco (€18 circa a 

persona a settimana, dai 16 anni compiuti); 
 Servizio spiaggia (ombrelloni e lettini da pagare in loco); 
 Escursioni facoltative; 
 Estensione assicurazione annullamento “prenota sicuro plus” 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla 

voce “la quota comprende”. 
 

 

 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 

giorni dalla partenza. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono 

essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

  

SOGGIORNO MARE 

  DALL’11 AL 18 LUGLIO 2020    8 GIORNI 

FORMULA ALL INCLUSIVE 

A MAIORCA 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  EDEN VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 
 

Base 15 

Tra natura selvaggia, dune, pinete, montagna, flora e fauna di svariato tipo, l’isola è tutta da scoprire e le 

spiagge sono incastonate dentro a vari scenari diversi che la rendono davvero affascinante! 

http://www.pettinaviaggi.it/
http://www.pettinaviaggi.it/


 

CIAO CLUB GLOBALES SAMOA*** 

 
LA POSIZIONE 
Calas de Mallorca. Dista 50 m dall'area commerciale, 900 m dal centro, 16 km da Porto Cristo, 65 km da Palma Città e 60 km 
dall’aeroporto. 

 
LA STRUTTURA 
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. Molto conosciuto sul mercato italiano e recentemente rinnovato, il Ciao Club Globales Samoa presen ta 
ambienti spaziosi e confortevoli, dispone di camere con vista mare e svariati servizi riservati sia agli adulti che ai bambin i, 
dalle piscine, alle svariate attività sportive fino alla ricca formula all inclusive che soddisferà i palati di grandi e picc ini. A 
completare l’offerta, un programma di intrattenimento proposto dagli animatori italiani Ciao Club che, insieme allo staff 
internazionale, vi faranno trascorrere momenti all’insegna della totale vivacità e simpatia con spettacoli e giochi che 
divertiranno tutta la famiglia. Inoltre, 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, le Perle di Majorica, create  
dall’uomo a perfetta imitazione delle perle naturali 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”.  
 

LA SPIAGGIA 
di fine sabbia bianca, situata a 70 m dall'hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino a esaurimento.  
 

LA SISTEMAZIONE 
331 camere Standard e Family, tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con canali italiani, telefono, 
wi-fi (1 ora gratuita al giorno), cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, terrazza o balcone.  
 

LA RISTORAZIONE  
un ristorante principale con servizio a buffet, cucina internazionale e angolo show cooking con CUOCO ITALIANO; 2 bar, di 
cui 1 lobby bar e 1 snack bar presso la piscina.  
 
FORMULA ALL INCLUSIVE (controllare sempre in struttura orari e luoghi dei servizi)  
 
Pasti: • pensione completa presso il ristorante principale con servizio a buffet e cuoco italiano  
 
• snack dolci, frutta di stagione e gelato dalle 10.00 alle 18.00 presso lo snack bar in piscina  
 
• pizza servita tutti i giorni dalle 13.00 alle 18.00 presso lo snack bar in piscina 
 
Bevande: • acqua servita da dispenser durante il giorno dalle 10.00 alle 23.00  
 
• acqua, soft drink, birra e vino locale serviti da dispenser inclusi ai pasti e bevande alcoliche e analcoliche locali servi te in 
bicchiere presso i vari punti bar ad orari prestabiliti 
 
• caffè americano e tè serviti presso i vari punti bar ad orari prestabiliti.  
 
A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia, alcolici d’importazione ed alcuni alcolici locali.  
 
L’ANIMAZIONE 
programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e spettacoli serale; miniclub 
4/13 anni ad orari prestabiliti. 
 

 

INFORMAZIONI UTILI: 
FUSO ORARIO: Uguale all’Italia. 

VALUTA: Euro. 
LINGUA: Spagnolo. 


