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VIAGGIO A MAIORCA - PALMANOVA 
HOTEL GLOBALES MIMOSA 

 
All Inclusive 

 
29 SETTEMBRE -  

13 OTTOBRE 2019 
 
 
 
 
 
 

Questo hotel storico della catena Globales riapre le sue porte nel 2018 con grandi novità strutturali dopo                 
la recente ristrutturazione che ha apportato grandi cambiamenti sia alla camere che alle zone comuni,               
presentandosi decisamente con un aspetto molto più curato ed accogliente. La posizione, leggermente             
defilata rispetto al centro di Palmanova, assicura una relativa tranquillità rispetto agli altri hotel della               
zona, pur consentendo di raggiungere in pochi minuti a piedi tutte le attrazioni più importanti, dalla bella                 
spiaggia, all’elegante e animato lungomare. 
Una soluzione ideale per chi cerca una classica vacanza balneare tutto incluso a due passi dalla                
spiaggia e con buone opportunità di svago nei dintorni, più o meno “eccessive” o eleganti a seconda dei                  
gusti.  
 
Palmanova, a 500 m dalla spiaggia, 400 dal centro, 1500 da Magalluf, 20 km da Palma e 27                  
dall’aeroporto. Fermata bus a 400 m. 
 
La spiaggia: 
a 500 m, ampia spiaggia di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare                  
non disponibili). 

 
Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink e vino locale 
- Soft drink, sangria, birra, vino e bevande alcoliche locali presso i bar dalle 10 alle 24 secondo gli orari                    
di apertura 
- Snack (hamburger, insalate, patatine fritte, gelato, torta, biscotti, caffè, tè ecc.) presso i bar dalle 10.30                 
alle 18 secondo gli orari di apertura 
- Sconto del 30% su vini e spumanti importati e del 50% su tutte le altre bevande alcoliche di                   
importazione presso i bar 
Le camere: 
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290 camere con servizi privati, terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, e TV              
satellitare con alcuni canali italiani. A pagamento, cassetta di sicurezza, minibar e connessione wi-fi,              
invece gratuita presso la reception (60 minuti/giorno). 
 
Ristoranti e bar: 
1 ristorante a buffet e 2 bar, di cui uno presso la piscina. 
 
Servizi: 
2 piscine di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti,                  
connessione wi-fi gratuita presso la reception (60 minuti/giorno, poi a pagamento) e area giochi per               
bambini. A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, biliardo, noleggio bici e scooter. Uno staff di               
animazione internazionale parlante anche Italiano organizza attività e giochi durante il giorno, lezioni di              
ballo e spettacoli serali. 
 
Sport: 
tiro con l’arco, acquagym, aerobica, pallacanestro, pallavolo, beach volley, bocce e freccette. A             
pagamento, palestra, ping pong. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Quota base per adulti in camera doppia  a partire da Euro 950,00  

Supplemento camera doppia uso singola Euro 110,00  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 
❏ Trasporto con pullman GT da Bolzano a Verona aeroporto; 
❏ Volo Verona - Palma andata e ritorno con franchigia bagaglio di 15 kg + 5 kg a mano;  
❏ Soggiorno di 14 notti presso Hotel Globales Mimosa con trattamento di all inclusive; 
❏ Trasferimento andata e ritorno in loco dall’aeroporto di Palma de Maiorca alla struttura; 
❏ Assicurazione medico - bagaglio e annullamento 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
 
❏ Eventuale tassa comunale da pagare in loco direttamente in struttura; 
❏ Eventuali escursioni facoltative organizzate in struttura; 
❏ Servizio spiaggia; 
❏ Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”  
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
ZUCCHI TOURS - EDEN VIAGGI 

 


