
Hotel Paradise Friends Pionero/S. Ponsa Park Santa Ponsa 
 
I due alberghi sono parte del complesso situato a 300 metri dalla spiaggia di Santa Ponsa e a circa 20 km dall'aeroporto.  
I clienti possono usufruire indistintamente dei servizi offerti dagli alberghi del complesso. 
 

Camere 
588 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, telefono, connessione WIFI gratuita, TV satellitare, cassette di 
sicurezza e mini frigo a pagamento, balcone o terrazza.  
Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere family (due camere comunicanti): 3 adulti + 1 bimbo o 2 adulti + 3 bimbi. 
 

Servizi 
Ristoranti con servizio a buffet, bar, snack bar alla piscina, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita alla reception, sale comuni, sala 
TV, sale conferenze, sala giochi. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
 
Sport 
Piscina all'aperto attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina coperta (solo in inverno), jacuzzi, ping-pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro 
con l'arco, sauna, tennis. Sport acquatici alla spiaggia. Noleggio biciclette e campo da golf nelle vicinanze. Centro diving a circa 2 km. 
 
Spiaggia 
Ampia spiaggia di sabbia a 300 metri di distanza, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
Animazione 
L'albergo è eletto a sede del "GiòPartyCLUB.it". Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale. 
 
Bambini: Piscina, area giochi, mini club dai 5 ai 12 anni. 
 
N.B.: Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.hotelesglobales.com  
  
ALL INCLUSIVE SUPPLEMENTO € 77,00 dal 28/04 al 6/07 e dal 25/08 al 30/10/19; € 91,00 dal 7/07 al 24/08/19; SUPPLEMENTO PER PERSONA A 
SETTIMANA (sempre dovuto anche in caso di bimbi gratuiti). 
INCLUSO: pensione completa a buffet; caffè, torta e biscotti dalle 16.00 alle 18.00; snack dalle 11.00 alle 18.00 e dalle 22.00 alle 24.00; gelati per i 
bambini al ristorante negli orari indicati in loco; bevande alcoliche locali ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere (come indicato in 
loco) dalle 10.00 alle 24.00; water polo, pallavolo, campo da tennis, freccette, ping-pong; ombrelloni e lettini in piscina. 
NON INCLUSO: bevande alcoliche ed analcoliche importate, bevande in bottiglia, spremute di frutta fresca, tutte le consumazioni dopo le 24.00; 
cassette di sicurezza, mini frigo; internet; sauna; ombrelloni e lettini in spiaggia. 
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso". 
  



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

Suppl. 
family a 
camera 

Quota Early 
Booking 

Quota base 

28/4/19 - 12/5/19 516 616 329 GRATIS 280 -77 GRATIS GRATIS 427 
19/5/19 - 26/5/19 539 639 329 GRATIS 280 -77 GRATIS GRATIS 427 
2/6/19 585 685 357 GRATIS 329 -84 GRATIS GRATIS 455 
9/6/19 599 699 357 GRATIS 329 -84 GRATIS -229 455 
16/6/19 - 23/6/19 661 761 420 GRATIS 392 -105 GRATIS -260 490 
30/6/19 704 804 504 GRATIS 483 -126 GRATIS -302 560 
7/7/19 - 14/7/19 773 873 567 126 546 -140 GRATIS -334 630 
21/7/19 - 28/7/19 866 966 686 126 658 -168 GRATIS -393 700 
4/8/19 1040 1140 855 126 658 -168 GRATIS -393 700 
11/8/19 1099 1199 855 126 658 -168 GRATIS -393 700 
18/8/19 880 980 710 126 658 -168 GRATIS -393 700 
25/8/19 661 761 420 GRATIS 392 -105 GRATIS -260 490 
1/9/19 599 699 357 GRATIS 329 -84 GRATIS -229 455 
8/9/19 585 685 357 GRATIS 329 -84 GRATIS GRATIS 455 
15/9/19 539 639 329 GRATIS 280 -77 GRATIS GRATIS 427 
22/9/19 - 20/10/19 516 616 329 GRATIS 280 -77 GRATIS GRATIS 427 

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: 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 77 dal 28/04 al 06/07 e dal 25/08 al 30/10; Euro 91 dal 07/07 al 24/08; supplemento per persona a settimana. 

** Speciale singola: camere singole senza supplemento dal 28/04 al 06/07 e dal 25/08 al 30/10 (disponibilità limitata di camere singole, ad 

esaurimento contingente verrà applicato il supplemento doppia 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. Possibilità di sistemazione di 2 adulti + 3 bimbi in camera family: al bimbo in quinto letto viene applicata una riduzione pari a 
quella del terzo letto adulto. 

**** 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 e l’estensione mare prevedono la riduzione d'uso pari al 50% del solo soggiorno.  

  

Richiedi disponibilità / prenota 

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