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PALMA DE MALLORCA 
con volo da S. Egidio 

dal 21 al 28 luglio 2014 
oppure 

Dal 21 luglio al 4 agosto2014 
 

 

HOTEL CABALLERO  4*   
Palma de Mallorca – Playa de Palma 

 

L’hotel è situato a 200 metri dalla spiaggia sabbiosa di Playa de Palma, nelle immediate vicinanze 
della zona commerciale  e dei locali di maggior richiamo. Circondato da un giardino ben curato, è 
stato totalmente rinnovato per offrire un ambiente elegante e confortevole, e un buon livello di 
servizi. Pur trattandosi di una struttura internazionale, è molto apprezzata dalla clientela italiana 
per la professionalità del personale e la cucina che offre specialità della nostra gastronomia. 
L’hotel rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro che desiderano combinare un soggiorno 
all’insegna del relax in una buona struttura senza dover rinunciare alle numerose occasioni di 
divertimento offerte dalla vicina Playa de Palma. 
Per gli ospiti che amano trascorre le serate in 
hotel, il bar a bordo piscina offre un ambiente 
musicale rilassante con luci soffuse e musica. Il 
capoluogo Palma, è comodamente raggiungibile 
in taxi o con i bus di linea, la cui fermata è a soli 
50 metri. 
CAMERE dispone di 308 camere. Arredate in stile 
moderno, sono tutte recentemente rinnovate e 
dotate di telefono, tv satellitare, aria 
condizionata, mini frigo, ventilatore a soffitto, balcone. Massima occupazione delle camere tre 
adulti. Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza 
 SERVIZI reception, ristorante climatizzato con servizio a buffet. Bar, snack bar a bordo piscina, 
piscina esterna con area riservata ai bambini, piscina interna climatizzata con accesso al giardino 

aperta solo in alcuni periodi dell’anno, terrazza solarium 
attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti. Ambienti 
comuni climatizzati, sala giochi, sala lettura, sala con tv 
satellitare, area giochi per bambini, sala conferenze. A 
pagamento:internet point, connessione wi-fi, servizio 
lavanderia. Assistenza medica su richiesta. 
SPORT E ATTIVITÀ programma settimanale di 
animazione per adulti e bambini con musica e spettacoli. 
Mini golf, tennis 
tavolo, pallavolo, bocce, tiro con l’arco, freccette. A 

pagamento: tennis e biliardo. 
Nelle vicinanze dell’hotel possibilità di praticare sport nautici e noleggio biciclette. 
TRATTAMENTO :    

Pensione Completa con Bevande 
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prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con piatti della cucina internazionale, 
¼ d’acqua naturale e ¼ di vino a persona a pasto. 

  
Quota individuale di partecipazione    (minimo 15 partecipanti) 

8 giorni / 7 notti: 
Soci ARC e Associati Amici Arc   € 685 euro – Esterni 695 euro 

15 giorni / 14 notti: 
Soci ARC e Associati Amici Arc 1200 euro – Esterni 1220 euro 

                                                                                                                 
Supplemento singola   per una settimana  175 euro - per 15 giorni   340 euro  
Quota individuale di partecipazione III letto bambino dai 2 - 7 anni non compiuti     I settimana  95 euro - 15 giorni       185 euro  
Quota individuale di partecipazione IV letto bambino dai 7 ai 13 anni non compiuti   I settimana    355 euro - 15 giorni        585 euro  
Quotazione III letto adulto dai 13 anni compiuti  in su                                                 I settimana    625 euro   - 15 giorni      1080 euro  
Possibilità di mezza pensione con riduzione di 40 euro totali a persona per 1 settimana 
La quota include: 
Volo A/R da Perugia a Palma De Mallorca volo charter, sistemazione in classe economica su operativo che verrà fornito più avanti. 
Trattamento di PENSIONE COMPLETA con BEVANDE come da descrizione sopra indicata per 7 notti 8 giorni e per 15 giorni/14 notti 
presso Hotel Caballero a Playa de Palma ; Trasferimenti su Palma de Mallorca aeroporto – hotel e viceversa 
La quota non include: 
Polizza parti sicuro     35.00 euro 
Tasse Aeroportuali     37.00 euro 
Mance, bevande, extra e quanto non compreso alla voce “la quota include”. 
Eventuale adeguamento carburante che se sarà presente sarà comunicato 20 giorni prima della partenza 
Penali di annullamento: Verranno applicate le seguenti penalità in caso di annullamento del viaggio, oltre al parti sicuro : 
20 % della quota di partecipazione da 60 gg a 30 gg di calendario prima della partenza; 30 % della quota di partecipazione da 29 gg 
a 15 giorni di calendario prima della partenza; 40% della quota di partecipazione da 14 gg a 09 gg di calendario prima della 
partenza; 60% della quota di partecipazione da 08 gg a 05 gg di calendario prima della partenza; 90% della quota di partecipazione 
da 04 gg a 03 gg di calendario prima della partenza; 100 % della quota di partecipazione da 02 gg a 00 giorni prima della partenza o 
qualora si decida di interrompere il viaggio/soggiorno già intrapreso. 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza 
Documenti necessari : Carta d’identità valida per l’espatrio (no a carte prorogate) o passaporto in corso di validità 
 

Prenotazioni  e informazioni presso Segreteria Arc edificio Broletto piano 
terra stanza 34 tel 0755045511 o 3331704838 lunedì e mercoledì dalle 9,30 

alle 17,30 e venerdì dalle 11,30 alle 14,30 
 

 
Prenotazioni entro il 29/05/2014 con versamento acconto di 150 euro 

2 acconto entro il  14/06/2014 
Saldo tassativo entro il 05/07/2014 

 
Organizzazione tecnica Italspring 
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