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DESCRIZIONE GENERALE
	
  

-

-

-

Il Club è situato in una delle migliori zone della costa di levante,
ad 80 Kmdall’aeroporto di Palma (1 ora e 30 minuti circa) ed a
soli 3 Km dal pittoresco porto di Cala Ratjada. Servizio regolare di
autobus, taxis e trenino.
È costruito in mezzo ad una pineta, su una superficie di 65.000
metri quadrati, con grandi zone verdi ed una splendida spiaggia
di sabbia fine. La spiaggia possiede labandiera azzurra della
Comunità Europea per la qualità delle sue acque.
Nel nostro Club troverete un ambiente internazionale con una
clientela principalmente familiare e sportiva.
Servizio MP, PC All in.

ALLOGGI
-

362 camere (singole, doppie, triple, quadruple e junior suites)
spaziose e comode. Distribuite in 7 edifici orizzontali (di 2 o3
piani), costruiti nel più puro stile di architettura maiorchina.
Tutte le camere sono dotate di :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balcone/terrazza
bagno completo (asciugacapelli)
Teléfono
aria condizionata
frigorífero
ventilatore composto
Tv satellitare
Cassaforete
Wifi ( pagamento)

Le Junior Suites hanno, in più, un piccolo soggiorno.
Servizio telo piscina gratis. (con cauzione)

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
RISTORAZIONE
-

-

Due Grande ristorante (con terraza exterior) completamente
climatizzato composto da 3 buffets con piatti caldi efreddi e 2 buffets
con desserts. Ogni settimana vengono celebrate una cena di cucina
tipica maiorchina od una cena di gala e una cena tematica.
Servizio di show-cooking
Acqua, softdrinks, bier e vino inclusi ai pasti.
Ristorante-pizzeria, ristorante messicano, snack bar e 5 bar.
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INSTALLAZIONI

Aria condizionata nelle zone migliori e locali comuni.
Sala Tv.
Sala giochi.
Ampie terrazze.
Sala conferenze con una capacità di 80 persone e 2 sala nova di 60
persone . Materiale audiovisivo a disposizione.
Varie sale riunioni.
Servizio lavanderia.
Parrucchiere.
Centro medico.
Sala consegne per equipaggiamenti.
Sala docce gratuita per i clienti in partenza dopo le ore 12.00.
Negozio di souvenir dove il cliente potrà trovare articoli sportivi, di
moda, per la spiaggia, profumeria, regali, ecc…
Due discoteche
Due grandi piscine, entrambe con piscina per bambini. Una di queste è
semiolimpionica (25x11 metri) e climatizzata fino a 23ºC nei mesi di
Aprile, Maggio ed Ottobre. È in questa che vengono realizzate le attività
dell’animazione, mentre nell’altra, la piscina california, potrete godere di
una grande tranquillità.
Piscina per i bambini con barca pirata, dragon i tobogan. Climatizzata
nei mesi di Aprile, Maggio ed Ottobre
WIFI gratuito nelle camere
Ambedue dispongono di terrazza solarium, amache ed ombrelloni
gratuiti.

	
  
STRUTTURE SPORTIVE
	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 campo di calcio
1 campo di beach volley
1 polideportivo (pallacanestro, pallamano, calcio a 5)
5 campi di bocce
Ping-pong
Minigolf
Tiro con l’arco
Tiro con la carabina
Lezioni di tennis per principianti
Sala d’aerobica con corsi di aerobica, step,stretching, ecc…
Sport con costi aggiuntivi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 campi da tennis in terra battuta (3 dei quali con luci).
Scuola di tennis per tutti i livelli
Palestra con istruttori professionali
Massaggi
Sauna
Area di mountain bike dove vengono organizzate escursioni e dove si
possono noleggiare biciclette
Escursioni a piedi
Scuola di immersioni subacquee (richiesto certificato medico)
Escursioni marittime
Equitazione a 3 Km dal Club
4 campi da golf con 18 buche, situati a 7 e 12 Km dal Club
50% di sconto nei green-fees per i clienti che desiderano giocare a
golf nel campo di S’Era Pula con 18 buche (necessaria la licenza
federale)

ANIMAZIONE
-

Un’equipe di 10 animatori con programma di attività diurne (ginnastica,
acqua-gym,aerobica, pallanuoto, giochi in piscina, ecc…)
Ed animazione notturna con spettacoli professionali ed altri con la
partecipazione dei clienti. Tutte le attività dell’animazione sono gratuite.
Miniclub per bambini dai 4 agli 8 anni durante tutta la stagione, e due
junior club a luglio ed agosto per ragazzi dai 8 ai 16 anni. Possibilità di
usufruire del servizio di babysitting (basso costo).

