
ROBINSON Club Cala Serena Cala d’Or 
Il resort si trova sulla pittoresca costa sudorientale, zona in cui l'isola ha conservato il suo antico fascino, circondato da una bellissima costa 
rocciosa, caratterizzata da piccole baie idilliache. Il centro di Cala d'Or è a circa 2 km, mentre l'aeroporto di Palma dista circa 60 km. 
 
Camere 
306, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita in alcune camere, cassetta di 
sicurezza, mini frigo, balcone o terrazzo. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere economy. 
Capacità massima camere economy e standard: 2 adulti; camere superior: 3 adulti. 
 
Servizi 
Ristorante principale a buffet, ristorante tipico à la carte con selezione di tapas, ristorante gourmet a menù fisso, bar, bar WellFit®, bar chill-out, 
cantina con selezione di vini spagnoli (nel ristorante principale), discoteca NITE CLUB, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita 
nelle aree comuni, sale conferenze, discoteca, teatro, boutique, servizio lavanderia.  
Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport 
Piscina sportiva, piscina climatizzata, piscina relax coperta/scoperta attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 12 campi da tennis (di cui 6 
illuminati), padel tennis, beach volley, campo da calcetto artificiale. Studio fitness, Power Plate®, sala GroupFitness, pilates, yoga, spa WellFit®, 
spaziosa area benessere con una superficie di 2000 m² con sauna, sanarium e bagno di Cleopatra, zona relax, trattamenti e massaggi. Noleggio 
biciclette. Driving range con 15 driving mat, putting e chipping green direttamente nel club e ROBINSON Golf Accademy.  
Campo da golf a circa 10 minuti di distanza. 
 
Spiaggia 
L'hotel si trova su una baia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
Animazione 
Intrattenimento curato dal team ROBINSON per tutta la famiglia. 
 
Bambini 
Piscina, ROBY BABY da 0 a 2 anni (solo in alcuni periodi dell'anno), ROBY CLUB CLASSIC da 3 a 12 anni (in alta stagione, sei giorni a settimana), 
ROBS da 13 anni (in alta stagione, sei giorni a settimana), baby-sitter su richiesta a pagamento.  
Alcune delle attività proposte nei miniclub sono a pagamento (dettagli in loco). 
 
N.B.: Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.robinson.com 
 



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

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana 
suppl. 

Suppl. singola 
economy 

Rid. terzo 
letto adulti** 

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

Suppl. 
camera 
standard 

Suppl. 
camera 
superior Da A 

28/4/19 - 26/5/19 1129 1264 1110 399 -371 -450 119 231 
2/6/19 - 16/6/19 1218 1353 1211 434 -399 -500 126 238 
23/6/19 1155 1290 1141 434 -385 -490 126 238 
30/6/19 1218 1353 1211 434 -399 -500 126 238 
7/7/19 - 21/7/19 1364 1499 1386 497 -455 -600 147 266 
28/7/19 1385 1520 1386 497 -455 -600 147 266 
4/8/19 1474 1624 1596 497 -455 -600 147 266 
11/8/19 1540 1690 1596 497 -455 -600 147 266 
18/8/19 1428 1578 1596 497 -455 -600 147 266 
25/8/19 1364 1499 1386 497 -455 -600 147 266 
1/9/19 1218 1353 1211 434 -399 -500 126 238 
8/9/19 - 13/10/19 1129 1264 1110 399 -371 -450 119 231 

 
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. 
 

** Terzo letto adulto e bimbo possibili solo in camera superior con pagamento del relativo supplemento. 
 

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

       

Richiedi disponibilità / prenota 
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