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               MAIORCA 
19 – 26 Maggio 2019 

29 Settembre – 6 Ottobre 2019 
 

8 giorni / 7 notti 
 

 

INSOTEL CALA MANDIA RESORT & SPA       4 stelle                 Cala Mandia 
Situato in posizione privilegiata sulla tranquilla spiaggia di Cala Mandia, in zona residenziale, immersa nel verde. Poco 
distanti anche le graziose Cala Anguila (a circa 8 minuti a piedi) e Cala Romantica (a circa 15 minuti a piedi). Porto Cristo 
dista poco più di 4 km. Il resort si compone di tre aree: A, la più vicina alla spiaggia, dove si trovano la reception e gran 
parte dei servizi comuni, la SPA, la zona adulti; B e C convergenti su una piccola rotonda e facilmente connesse l’una 
all’altra da una stradina. L’aeroporto dista 64 km e Palma di Maiorca 72 km. 
La spiaggia di Cala Mandia, a 80 metri, è raggiungibile attraverso un sentiero ombreggiato in parte interno all’hotel. Il resort 
dispone di 4 piscine, di cui una riservata ai maggiori di 16 anni. I più piccoli potranno anche divertirsi con i giochi acquatici 
della Spray Pad Fountain e le fantastiche attrazioni dell’Insi Splash, in area C: castello (accesso riservato ai bambini di 
almeno 4 anni e alti non meno di 1 metro), nave dei pirati, gonfiabili, balena, rocce e fun pool (per bambini da 0 a 3 anni 
compiuti). Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine, a pagamento in spiaggia (gestita da società terza). Teli mare 
con deposito. 
514 unità, arredate in stile moderno e distribuite nelle tre aree dell’hotel. Gli ospiti Francorosso alloggeranno nella zona A, 
la più vicina alla spiaggia, ma potranno tranquillamente usufruire di tutti i servizi erogati nelle altre aree del resort. Le camere 
si distinguono in family suite e family suite superior. Entrambe sono composte da una camera matrimoniale e una con due 
letti, divise da una porta scorrevole, e hanno occupazione massima di 3 adulti ed un ragazzo fino ai 18 anni non compiuti. 
Dispongono di servizi privati con doccia a cascata, asciugacapelli, telefono, minifrigo, 2 TV a schermo piatto 32”, aria 
condizionata, balcone attrezzato con vista piscina o giardino e connessione internet Wi-Fi premium. Le family suite superior 
sono arredate in maniera più raffinata e offrono in aggiunta: set di accappatoio e ciabattine da bagno, TV a schermo piatto 
40” e priorità nella prenotazione dei ristoranti dell’hotel. Disponibilità, su richiesta, di camere only adults, anch’esse ne lla 
zona A e più vicine al ristorante riservato agli adulti. A pagamento in tutte le tipologie: cassetta di sicurezza. 
Nel resort sono presenti 5 ristoranti. Il Mandia Grand Buffet è quello principale: è situato nella zona A, offre un’ampia 
selezione di prodotti freschi, cucinati al momento nell’angolo show cooking, e allestisce al suo interno mini buffet per 
bambini. Sempre nel blocco A si trova il South Pool bar, riservato ai maggiori di 16 anni, lounge e restaurant (cocktail e 
caffetteria a pagamento). Nell’area B è possibile ristorarsi presso il bar e ristorante all’aperto Flower Power, dove vengono 
servite tapas fredde e calde e dessert. Nella zona C è situato il ristorante e bar Surf, in cui, in un’atmosfera divertente e 
familiare, sono serviti piatti tipici della cucina mediterranea, snack, crepes e gelati. L’unico ristorante a pagamento è 
l’originale Fifties 50’s: si trova nell’area A, è arredato in perfetto stile americano anni ’50 e il suo menù comprende anche 
un’ampia selezione di hamburger e milkshakes. All’interno del blocco A è, inoltre, disponibile uno snack bar a bordo della 
piscina principale. 
Wi-Fi premium. A pagamento: minimarket, lavanderia a gettoni, Prestige SPA con hammam, sauna, massaggi, piscina 
interna riscaldata, trattamenti con ghiaccio e l’Insi Sensation SPA per bambini (4-12 anni), con effetti sonori, docce 
tematiche e percorsi con pietre calde e fredde. 
Palestra (accesso solo ai maggiori di 16 anni), 4 campi da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da calcetto in 
erba sintetica, tiro con l’arco e carabina, mountain bike per adulti e bambini (con deposito cauzionale), ping pong, 
pallanuoto, acquagym e campo polivalente per pallavolo e pallacanestro. A pagamento, fuori dal resort ed organizzati da 
terzi: snorkeling, canoa, sport acquatici, equitazione e golf. L’équipe internazionale dell’hotel propone sport e attività diurne 
e alla sera, in contemporanea, due differenti spettacoli e tre volte alla settimana musica dal vivo nella zona adulti. Per 
bambini area giochi con babyclub (2-3 anni), miniclub (4-6 anni), maxiclub (7-12 anni) e teenagerclub (13-16 anni). 

 



 
 
 
 
  

 
Quota individuale di partecipazione:     (minimo 30 persone)   

     

19 – 26 Maggio 2019   7 notti    Euro  580 
 
29 Settembre – 6 Ottobre 2019  7 notti    Euro  580 
 
Supplemento camera singola       su richiesta 
 
 
 
 

La quota comprende: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Malpensa / Maiorca / Malpensa 

• Trasferimento in autopullman dall'aeroporto all'hotel e viceversa 

• Sistemazioni in camere doppie con servizi 

• ALL INCLUSIVE 

• Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 

• Mance, facchinaggi, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• ECOTASSA ISOLE BALEARI: Il governo delle Isole Baleari ha confermato l’introduzione di una tassa per il 
turismo sostenibile nell’arcipelago (da pagare in hotel, per persona per notte) 

 
 
 
 
 

E' opportuno considerare che le voci "adeguamento carburante / tasse d’imbarco da Malpensa",  
non sono inserite nel prezzo: le stesse vengono definite prima della partenza.  

 


