
 
15 Aprile  CAGLIARI I PALMA
Presentazione in Aeroporto  2 ore prima dell’orario indicato per la partenza. 
Check-in individuale ed alle ore 15:35 partenza con Volo diretto Ryanair  per 
PALMA. Ore 16:55 arrivo e trasferimento in Hotel 5* a Playa di Palma. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel
   

16 Aprile  PALMA di MAIORCA
1° colazione in hotel. Giornata in libertà. Pernottamento in Hotel. 
    

17 Aprile  PALMA di MAIORCA
1° colazione in hotel. Giornata in libertà. Pernottamento in Hotel. 
    

18 Aprile PALMA I CAGLIARI
1° colazione in hotel. Alle ore 11:30 trasferimento in Aeroporto e alle ore 14.10 
partenza per CAGLIARI con volo diretto Ryanair.  Ore 15.30 arrivo  e fine dei 
nostri servizi 
     
La quota comprende
Volo diretto della compagnia Ryanair da Cagliari per Palma di Maiorca  e ritorno 
e compreso un UNICO  bagaglio a mano dal peso di MAX 10 kg. e dimensioni 
massime  di cm.55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni di cm.40x25x20 
Traferimenti con Pullman G.T. dall’Aeroporto di  Palma  all’ Hotel e viceversa; 
Sistemazione in  Hotel 5*  in camere doppie e trattamento  di Pernottamento e 
1° colazione; Assicurazione individuale  Europe Assistance (medico+bagaglio) + 
Annullamento viaggio + Covid
   

La quota NON comprende
Tasse aeroportuali € 50 - Quota d’iscrizione € 30
Supplemento Mezza Pensione € 45; Extra bagaglio in stiva: (1 bagaglio dal 
peso di massimo kg. 20)  €  60,00  andata e ritorno (se richiesto 
contestualmente all’iscrizione al viaggio) I pasti  non indicati; le escursioni 
facoltative ed ingressi a Musei, luoghi storici, artistici e naturalistici; Quanto 
non specificatamente indicato nella “quota comprende“ 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

INFO VIAGGIO

*

Singola € 120  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto 1 bambino 2/11yrs € 60

Suppl.to MEZZA Pensione € 45

*

L’hotel HM Ayron Park si trova a pochi metri 
dalla spiaggia, circondato dalla splendida baia di 
Palma, in un ambiente ricco di proposte per 
trascorrere al meglio il tuo soggiorno
   

PISCINE ESTERNE
Rinfrescati in una delle nostre 5 piscine, due 
delle quali sul tetto, e la nostra piscina coperta 
nella spa dell’hotel.
   

BAR
Il bar della piscina è perfetto per rilassarsi dal 
trambusto, sorseggiando un cocktail 
rinfrescante. Troverai una zona chill out che 
diventerà la ricetta antistress ideale per le tue 
vacanze. Troverai un altro Pool Bar nello Sky Bar.
   

SPA E PALESTRA
Fai il pieno di energia e rimani in forma. 
Abbiamo una palestra per gli ospiti che 
desiderano fare sport durante le vacanze. 
Rilassati nella nostra Spa con piscina coperta, 
sauna, bagno turco e sala massaggi.
   

BICICLETTE
servizio professionale di noleggio biciclette. www.hmayronpark.com
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