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PARTENZE QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD                     

2/12 ANNI n.c. 

QUOTA 2° CHILD                     

2/12 ANNI n.c. 

Dal Al 
    

21/05/2023 27/05/2023 463 176 376 

28/05/2023 03/06/2023 511 176 376 

04/06/2023 10/06/2023 607 176 376 

11/06/2023 17/06/2023 706 176 376 

18/06/2023 24/06/2023 791 176 376 

25/06/2023 01/07/2023 808 176 376 

02/07/2023 08/07/2023 828 176 376 

09/07/2023 15/07/2023 864 176 376 

16/07/2023 22/07/2023 885 176 376 

23/07/2023 29/07/2023 922 176 376 

30/07/2023 05/08/2023 941 224 541 

06/08/2023 07/08/2023 1064 224 541 

08/08/2023 15/08/2023 1139 224 541 

16/08/2023 16/08/2023 1101 224 541 

17/08/2023 17/08/2023 1101 224 541 

18/08/2023 18/08/2023 1052 224 541 

19/08/2023 26/08/2023 988 224 541 

27/08/2023 02/09/2023 828 224 541 

03/09/2023 09/09/2023 668 176 376 

10/09/2023 16/09/2023 584 176 376 

17/09/2023 23/09/2023 536 176 376 

24/09/2023 30/09/2023 516 176 376 

Camera Standard– All inclusive 

 

Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 109 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 59 a persona ;  

Tasse Aeroportuali : € 58,00 a persona - da verificare in fase di conferma 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in 
alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 

- Franchigia bagaglio 

- Trasferimenti da/per Hotel 

- Sistemazione camera doppia standard 

- Trattamento come indicato 

- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 

- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  

- Mance , extra in genere  

- Tassa di soggiorno   
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DESCRIZIONE VILLAGGIO 

POSIZIONE E STRUTTURA Situato a circa 4,5 km dalla cittadina di Porto Cristo, raggiungibile con un servizio diurno di autobus di linea. 

L’aeroporto dista circa 64 km e la città di Palma circa 72 km. Grande e confortevole complesso, immerso in rilassanti spazi verdi e 

dotato di ottime infrastrutture sportive. La sua posizione panoramica su un promontorio permette di godere di una vista spettacolare 

sulle baie sottostanti. 

SPIAGGIA E PISCINE Le spiagge sabbiose di Cala Mandia e Cala Estany, alle quali si accede attraverso un sentiero e scalini, distano 

circa 300 m. Dispone di 2 piscine esterne con zona separata per bambini, una piscina situata presso la zona più tranquilla delle junior 

suite, una splash pool con galeone dei pirati, scivoli e giochi d’acqua per il divertimento di bambini e teenager (altezza minima 120 

cm). Utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini presso le piscine. 

RISTORANTI E BAR Ristorante principale con bella terrazza che si affaccia sui giardini e che offre servizio a buffet con diverse 

postazioni di show cooking tra cui quella per la pasta e la pizza. Ristorante spagnolo La Finca aperto per la cena (previa prenotazione); 

il ristorante con servizio a buffet Bolzano aperto sia a colazione che a cena (in base alla stagione), bar, snack bar e birreria. 

Settimanalmente saranno offerte due cene tematiche: una maiorchina o spagnola e una italiana. 

CAMERE Il resort comprende 812 unità abitative di diverse categorie. 217 doppie standard (max 2 adulti + 1 bambino), 66 doppie 

vista mare (max 2 persone), 84 superior, alcune delle quali con vista mare (max 2 persone), 214 appartamenti composti da camera 

da letto, area living con divano letto e angolo cottura accessoriato (max 3 adulti + 1 bambino), 193 junior suite alcune delle quali con 

vista mare (max 3 adulti + 1 bambino). Tutte le tipologie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 

connessione Wi-Fi, aria condizionata, minifrigo e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. 

SPORT E NON SOLO Campo polivalente per tennis, volley, calcetto e basket, ping-pong, palestra dove mantenersi in forma e praticare 

step e spinning, ginnastica acquatica in piscina, tiro con l’arco, tiro con carabina, bocce, uscite per camminate nordic walking, sauna, 

idromassaggio, bagno turco. Programma di intrattenimento diurno con giochi e attività sportive e la sera spettacoli e musica dal vivo. 

Ricco programma di animazione per bambini 4-12 anni presso il miniclub. Programma dedicato ai ragazzi 13-17 anni presso il 

teenclub. A pagamento: massaggi, trattamenti di bellezza, biliardo, pedalò, attività presso il centro diving, noleggio biciclette. 

SERVIZI Connessione Wi-Fi in tutto il resort. A pagamento: lavanderia a gettoni, negozio di souvenir, servizio medico, minimarket e 

farmacia nelle vicinanze, sala riunioni con capienza fino a 100 persone, servizio di baby-sitting, parcheggio. 

FORMULA TUTTO INCLUSO Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: • prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet• 

colazione tardiva presso lo snack bar La Torre dalle 10.30 alle 11.00 (apertura variabile in base ai periodi)• possibilità di fare colazione 

presso il ristorante Bolzano (apertura in base ai periodi)• possibilità di cenare presso il ristorante spagnolo La Finca (previa 

prenotazione e soggetto a disponibilità, apertura variabile in base ai periodi)• ogni settimana una cena a tema italiana e una 

maiorchina o spagnola• presenza di chef italiano• snack dolci e salati serviti presso lo snack bar La Torre• selezione di bevande 

alcoliche e analcoliche ai pasti servite a dispenser (acqua, vino, birra e soft-drink)• selezione di bevande alcoliche e analcoliche 

durante la giornata presso i bar dell’hotel, servite a dispenser (acqua, vino, birra, soft-drink, cocktail, tè, caffè). Presso lo Splash corner 

bar disponibili anche snack e gelati ma a pagamento• l'équipe Alpiclub sorprenderà con numerose attività create per ogni età• 

assistenza AlpitourE in più per i bambini e i ragazzi• il miniclub dedicato di IPPO terrà compagnia tutti i giorni ai più piccoli• i teenager 

troveranno una proposta di attività personalizzate nello YouClub• un divertente acquapark con barca dei pirati, scivoli e giochi 

d'acqua• pranzo e/o cena con gli animatori• Green Bag 

Animazione Non è mai troppo presto per esplorare il mondo… e per iniziare ad amarlo e a proteggerlo! Parola di IPPO, la mascotte 

del miniclub: sarà lui, insieme ai nostri animatori, ad accompagnare i piccoli ospiti in giochi e attività all’insegna dell’ecologia, del 

movimento e del divertimento. Entreranno in contatto con la cultura e la lingua di tanti Paesi diversi, canteranno e balleranno, 

impareranno a riciclare e a seminare nuove piantine: perché con IPPO miniclub il divertimento è sempreverde! Capire cosa vogliono 

gli adolescenti non è sempre facile, ma pare che qualcuno ci sia riuscito: sono gli animatori dello YouClub, che coinvolgeranno i ragazzi 

tra i 13 e i 17 anni in attività originali, pensate per sorprendere anche i teen più imbronciati! Un giorno potranno scoprirsi animatori, 

un altro rapper, un altro ancora campioni di calisthenics: torneranno a casa con moltissimi nuovi amici e con la voglia di rivivere 

un’esperienza come questa il prima possibile! 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SEDE ANAGNINA: Tel. 06 51686386 oppure Email: segreteria@ddrl.it 
SEDE CENTRALE: Telefono: +39 06 51685525  

Fax: +39 06 51600218 

 


