
Hotel Globales America Calas de Mallorca 
 
L'hotel sorge in posizione panoramica a Calas de Mallorca a circa 50 metri dalla spiaggia e dista circa 60 km dall'aeroporto. 
 
Camere 
372, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WiFi a pagamento, cassette di sicurezza a 
pagamento, balcone o terrazza.  
Capacità massima camere standard: 3 adulti. 
 
Servizi 
Ristorante a buffet, bar, snack bar alla piscina, internet corner e connessione WIFI a pagamento alla reception, sala TV, sala giochi, servizio 
lavanderia. Accettate carte di credito Visa e Mastercard.  Richiesti i pantaloni lunghi per i signori per la cena. 
 
Sport 
Due piscine attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti, tennis, volleyball, ping-pong, freccette, biliardo, noleggio biciclette.  
Sport acquatici alla spiaggia.  Centro diving nelle vicinanze. 
 
Spiaggia 
L'hotel dista circa 50 metri dalla spiaggia di sabbia di Cala Domingos attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento. 
 
Animazione 
Animazione internazionale diurna e serale. 
 
Bambini 
Piscina, area giochi. 
 
ALL INCLUSIVE 
INCLUSO: Pensione completa a buffet, late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, snack dalle 11.00 alle 18.00; vino, birra, bevande analcoliche di 
produzione locale e acqua durante i pasti; bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servite al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00 nei bar e 
negli orari indicati in loco; barbecue dal 15/06 al 15/09; showcooking di paella (una volta a settimana); tennis, volleyball, freccette, ping pong. 
NON INCLUSO: Bevande alcoliche e analcoliche importate e in bottiglia, tutte le bevande non incluse nelle lista del "Todo Incluido" disponibile nei 
bar in loco, tutte le consumazioni prima delle 10.00 e dopo le 24.00, ristorante à la carte; cassetta di sicurezza;internet corner, connessione WIFI; 
biliardo, ombrelloni e lettini in spiaggia. 
E tutto quanto non espressamente indicato nella voce "incluso". 
N.B.: Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.hotelesglobales.com 
 



PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* 
/ TORINO / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: All inclusive  

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana suppl. Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti 

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

5/5/19 - 26/5/19 514 649 413 - -70 -210 
2/6/19 564 699 469 - -84 -238 
9/6/19 609 744 518 294 -91 -266 
16/6/19 - 23/6/19 657 792 574 329 -98 -287 
30/6/19 - 7/7/19 709 844 630 364 -112 -231 
14/7/19 799 934 735 427 -133 -273 
21/7/19 843 978 784 455 -140 -287 
28/7/19 875 1010 812 476 -147 -300 
4/8/19 989 1139 1050 490 -154 -310 
11/8/19 979 1129 1015 448 -140 -287 
18/8/19 779 929 826 357 -112 -231 
25/8/19 657 792 574 329 -98 -287 
1/9/19 644 779 560 322 -98 -196 
8/9/19 - 15/9/19 571 706 476 266 -84 -170 
22/9/19 - 13/10/19 533 668 434 - -77 -210 
 

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 e low cost su richiesta. In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con 

servizio shuttle. 
 

** La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare 

 

       

Richiedi disponibilità / prenota 

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/maiorca-america-10.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Palma-America-7.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/maiorca-america-7.jpg
https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE
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