
Hotel Mediterrani Cala Blanca 
 
L'hotel, recentemente rinnovato, è situato a circa 400 metri da Cala Blanca, a circa 4 km da Ciutadela e a circa 55 km dall'aeroporto. 
 
Camere 
236, tutte recentemente rinnovate, sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, connessione WIFI standard gratuita, 
connessione WIFI premium a pagamento, aria condizionata (da metà giugno a metà settembre), minifrigo gratuito, cassette di sicurezza a 
pagamento, balcone o terrazza.  
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere family (previsto letto a castello per due bimbi): 2 adulti + 2 bambini. 
 

Servizi 
Ristorante con servizio a buffet, bar, snack bar alla piscina, sala giochi, sala TV, internet corner a pagamento, connessione WIFI standard gratuita 
alla reception, connessione WIFI premium a pagamento, parcheggio.  
Accettate le carte di credito Visa, Mastercard. 
 

Sport 
Piscina per adulti attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, palestra, ping pong, biliardo, freccette, noleggio biciclette.  
Sport acquatici nelle vicinanze. 
 

Spiaggia 
A lato dell'albergo si apre la piccola baia con spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 

Animazione 
Programma di animazione internazionale. 
 

Bambini 
Piscina, area giochi. 
 

N.B.: Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.hotelesglobales.com  
  
ALL INCLUSIVE SUPPLEMENTO € 147,00 dal 07/07 al 17/08/19; € 126,00 nei restanti periodi; SUPPLEMENTO PER PERSONA A SETTIMANA, 

SEMPRE DOVUTO ANCHE IN CASO DI BIMBO GRATUITO. 
INCLUSO: pensione completa a buffet, late breakfast dalle 11.00 alle 12.00, snack dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 22.30 alle 23.30, gelato per i 
bambini, bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; connessione WIFI standard alla reception 
e nelle camere; ping-pong, freccette; ombrelloni, lettini e teli mare in piscina. 
NON INCLUSO: bevande alcoliche e analcoliche importate, bevande in bottiglia ed in lattina, spremute di frutta fresca, tutte le consumazioni dopo 
le 24.00; cassette di sicurezza; biliardo, noleggio biciclette; internet corner, connessione WIFI premium.  
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso". 
 



PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / FIRENZE* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / 
PISA* / ROMA* / TORINO / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Mezza pensione + 1/4 di acqua + 1/4 di vino  

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl. 

Suppl. 
singola** 

Suppl. doppia 
uso singola 

Rid. terzo 
letto adulti 

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
terzo letto**** 

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
quarto letto*** 

Quota Early 
Booking 

Quota base 

2/6/19 556 656 329 GRATIS 294 -70 GRATIS GRATIS 
9/6/19 639 739 441 GRATIS 406 -91 GRATIS -271 
16/6/19 - 23/6/19 669 769 441 GRATIS 406 -91 GRATIS -271 
30/6/19 709 809 511 GRATIS 476 -126 GRATIS -306 
7/7/19 - 14/7/19 776 876 581 126 553 -147 GRATIS -341 
21/7/19 843 943 665 126 616 -154 GRATIS -383 
28/7/19 870 970 665 126 616 -154 GRATIS -383 
4/8/19 1019 1119 830 126 616 -154 GRATIS -383 
11/8/19 1064 1164 830 126 616 -154 GRATIS -383 
18/8/19 907 1007 679 126 616 -154 GRATIS -383 
25/8/19 669 769 441 GRATIS 406 -91 GRATIS -271 
1/9/19 639 739 441 GRATIS 406 -91 GRATIS -271 
8/9/19 579 679 336 GRATIS 294 -70 GRATIS GRATIS 
15/9/19 556 656 329 GRATIS 294 -70 GRATIS GRATIS 
22/9/19 - 13/10/19 510 610 329 GRATIS 294 -70 GRATIS GRATIS 
 

Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza.  
 

* Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea. In 

caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con servizio shuttle. 
 

Supplemento  All Inclusive Euro 147 dal 07/07 al 17/08; Euro 126 nei restanti periodi; supplemento per persona a settimana, sempre dovuto, 
anche in caso di bimbo gratuito. - Supplemento camera family Euro 245 per camera a settimana. 
 

** Speciale singola: camere singole senza supplemento dal 19/05 al 06/07 e dal 25/8 al 30/10 (disponibilità limitata di camere singole, ad 

esaurimento contingente verrà applicato il supplemento doppio uso singola da tabella). 
 

*** Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno. Quarto letto bimbo possibile solo in camera family con pagamento del 

relativo supplemento. 
 

**** N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto. Nel periodo dal 28 luglio al 24 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana di 

soggiorno, la settimana supplementare prevede la riduzione d'uso pari al 50% del solo soggiorno.  

  

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE
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