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PALMA è più di un'agenzia viaggi e tour operator.  Comfort, sicurezza, qualità e completezza 
dei servizi di viaggio sono la sua filosofia e fanno sì che le vostre vacanze siano serene e 
indimenticabili. Ci impegniamo per creare momenti che entreranno a far parte dei ricordi di vita più 
belli. Siamo orgogliosi di poter affermare che in tre decenni siamo diventati il più grande organizzatore 
per viaggi e vacanze indipendente della Slovenia.

30 anni di tradizioni ed esperienze ci hanno permesso di sviluppare una rete di partnership 
forte e affidabile nell'area del Mediterraneo e in quella del Mar Rosso. Tutte le fasi di consulenza, 
programmazione ed esecuzione dei servizi di viaggio sono l'espressione dell'approccio personale 
e dell'eccellenza che ci contraddistinguono. Anche dopo tanti anni consideriamo ogni singolo 
viaggiatore un dono prezioso e la nostra mission è quella di dedicargli la massima cura e attenzione. 
Le vacanze sono strettamente relazionate ai sogni e alle aspettative, pertanto ci rendiamo conto di 
avere una grande responsabilità e i margini di miglioramento sono infiniti. 
 Un caro saluto, il vostro Team Palma

È bello poter sognare, progettare e dare fiducia.

Potete fidarvi di Palma, miriamo agli standard più 

elevati, al miglior rapporto qualità-prezzo, alla 

veridicità delle informazioni e alla sincerità. Nella 

grande famiglia Palma anche questa volta faremo 

il possibile per far sì che le vostre vacanze vi 

regalino gioia prima, nel mentre e dopo il vostro 

viaggio.

“

”
prenota subito

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31.01.2021

sconti fino a € 1.800 

anni

https://www.palmaviaggi.it/
mailto:vacanze@palmaviaggi.it


Nel catalogo Prenota Subito MEDITERRANEO 2021 presentiamo gli hotel e 
le strutture più richiesti negli ultimi anni e con il miglior rapporto qualità 
prezzo. Prenotando entro la fine di dicembre potete garantirvi la miglior 

vacanza estiva con il massimo risparmio. Approfittate dei grandi vantaggi 
del PRENOTA SUBITO per le prenotazioni entro il 31.01.2021. Per ciascuna 

struttura, assieme ai nostri partner, abbiamo preparato degli sconti e vantaggi 
decisamente allettanti. 

Date un’occhiata e non lasciatevi sfuggire l’occasione!

piu’ valore  al vostro denaro

Quest'anno noi del Team Palma siamo 

particolarmente orgogliosi di festeggiare il 

nostro 30º compleanno. Con grande cura e 

amore abbiamo creato i pacchetti vacanze ai 

migliori prezzi Prenota Subito.

“

”

NOTA IMPORTANTE: 
• gli sconti per le prenotazioni anticipate, previsti nel catalogo Prenota Subito Mediterraneo 2021, si applicano a persona adulta su letto base, a settimana, in 

alta stagione e per la tipologia di stanza più cara; 
• il prezzo del catalogo è valido per una persona adulta su letto base, a settimana, in bassa stagione e per la tipologia di stanza base/più economica (economy 

o standard); 
• gli sconti per le prenotazioni anticipate non sono cumulabili con altri sconti; 
• gli sconti si applicano all'intero pacchetto vacanza o solo all'alloggio; 

Tutti gli accordi sono soggetti ai termini e alle condizioni generali e speciali, disponibili e visualizzabili su www.palmaviaggi.it

Dato l’elevato numero di nozioni inserite, ci scusiamo per eventuali imprecisioni ed errori non intenzionali. Le correzioni verranno pubblicate sul sito www.palmaviaggi.it.

Organizzazione tecnica e commerciale: TO Palma • Immagini: Shutterstock, Archivio e partner locali • Grafica: Mediaidea • Diffusione catalogo: Dicembre 2020

https://www.palmaviaggi.it/
https://www.palmaviaggi.it/


Gli importi degli sconti variano a seconda del prezzo, del periodo di vacanza e della categoria della struttura e arrivano fino a € 1.800 per 
prenotazione!

sconti piu' alti

Per tutti i pacchetti prenotati entro il 31 dicembre 2020.
Se successivamente alla prenotazione, trovate sul sito Palma un prezzo migliore per il vostro albergo (stesso periodo, stessa tipologia di 
stanza, stesso trattamento), vi restituiremo la differenza.

garanzia miglior prezzo

Sceglierete tra gli hotel e le strutture ricettive più richieste negli ultimi anni e con il miglior rapporto qualità-prezzo, potendo decidere 
davvero quello che più vi piace e fa per voi.

hotel e strutture ricettive

Entro il 30 aprile o al più tardi 30 giorni prima della partenza (per le vacanze di aprile e maggio) potete modificare la vostra prenotazione 
e sostituirla con una più appropriata scegliendo dall'offerta Mediterraneo 2021 di Palma, tenendo conto degli sconti relativi alla struttura 
appena selezionata. Verrà applicato lo sconto valido al momento della modifica.

cambio prenotazione

Vi consente di annullare gratuitamente il vostro pacchetto vacanza Palma se il paese di destinazione diventa zona rossa o non è 
permesso l'ingresso nel Paese. Inoltre inclusa gratuitamente nella quota iscrizione la copertura assicurativa INTEGRAZIONE COVID-19 
che copre il rientro alla residenza e il prolungamento del soggiorno.

garanzia covid
NOVITA'

Fino al 31 dicembre 2020 consentiamo il pagamento di un anticipo minimo di SOLO € 50 per adulto più le coperture assicurative. 
Potrete pagare la differenza per l’acconto del 30% entro il 31 marzo 2021. Tuttavia, se decidete diversamente durante questo periodo, 
potrete cancellare la vostra prenotazione gratuitamente, sarà trattenuto solo l'importo della copertura assicurativa. 
IMPORTANTE: non vi costa nulla, ma vi garantiamo la GARANZIA DEL PREZZO PIU’ BASSO e gli SCONTI PIU’ALTI.

garanzia prenota sereno e sicuro
NOVITA'

Tutti i pacchetti vacanza PRENOTA SUBITO includono 1 bagaglio registrato (collo da 20 kg) e 1 bagaglio a mano da portare in cabina 
(collo da 5 kg). 

bagaglio incluso: 2 colli a persona

quali sono i vantaggi del
prenota subito?



TRIESTE GRATIS
OPICINA GRATIS
GORIZIA € 10
MONFALCONE € 20
RONCHI DEI LEGIONARI € 20
PALMANOVA € 30
UDINE CENTRO € 30

UDINE NORD € 30
TOLMEZZO € 50
CODROIPO € 40
PORDENONE € 50
CONEGLIANO € 50
TREVISO € 50

Tanti altri vantaggi per i clienti palma

Quota di iscrizione
Adulti: € 49  Bambini 0-12 anni non compiuti: € 25
Nella quota è inclusa anche una COPERTURA 
ASSICURATIVA:
• ASSISTENZA h24
• INTEGRAZIONE COVID-19 CON COPERTURA 

RIENTRO ALLA RESIDENZA E PROLUNGAMENTO 
SOGGIORNO

• RIMBORSO SPESE MEDICHE
• ASSICURAZIONE BAGAGLIO
• GARANZIA ANNULLAMENTO

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni 
ed esclusioni. Le condizioni di assicurazione sono 
riportate integralmente online sul sito www.
palmaviaggi.it e sono vincolanti alla prenotazione.

Documentazione necessaria per l’ingresso nel 
Paese
Vi chiediamo gentilmente di verificare tempestiva-
mente la validità dei vostri documenti personali. Vi 
invitiamo a leggere le informazioni utili sul Paese in 
questione sul sito www.viaggiaresicuri.it. L’otteni-
mento e la validità dei documenti necessari per l’in-
gresso nel Paese è esclusiva responsabilità del sin-
golo viaggiatore.

Le quote (in euro, per persona) includono:
• viaggio A/R con volo dall’aeroporto e per la 

destinazione prescelta, in classe economica;
•  tasse aeroportuali e di sicurezza;
•  franchigia bagaglio registrato 1 collo da 20 kg a 

persona, salvo diversamente indicato nel foglio 
convocazione;

•  franchigia bagaglio a mano 1 collo da 5 kg a 
persona, salvo diversamente indicato nel foglio 

convocazione;
•  trasferimento dall’aeroporto d’arrivo alla struttura 

prescelta e viceversa, salvo diversamente 
indicato;

•  7 pernottamenti con il trattamento e la 
sistemazione prescelti, negli hotel, negli 
appartamenti o nelle altre strutture presenti 
sul sito internet, in una stanza doppia standard 
ovvero nella tipologia di sistemazione selezionata, 
ubicata a discrezione della struttura;

•  assistenza multilingue in aeroporto, salvo 
diversamente indicato;

•  assistenza multilingue in loco per tutta la durata 
del soggiorno, salvo diversamente indicato.

I prezzi pubblicati sul catalogo e sul sito internet sono 
validi per prenotazioni individuali e non si applicano 
alle prenotazioni di gruppo (6 o più persone). Il 
numero di stanze e posti volo è soggetto a disponibilità 
limitata, l’offerta è valida sino ad esaurimento dei 
posti.
I prezzi sono espressi in euro e sono stati calcolati 
in base ai cambi in vigore alla data del 28.10.2020. 
Sono validi fino ad esaurimento dei posti o diversa 
comunicazione. Tutte le modifiche e aggiornamenti 
prezzi saranno sempre pubblicate e visualizzabili sul 
sito www.palmaviaggi.it e andranno automaticamente 
a sostituire i prezzi pubblicati sul listino.

Bambini: i bambini di età inferiore ai 2 anni viaggiano 
gratis sui voli charter ma non hanno diritto al posto a 
sedere in aereo (qualora compiano i due anni durante 
il soggiorno devono pagare il costo del biglietto aereo 
per la data di partenza selezionata). Non hanno diritto 
ad un proprio posto letto e ad eventuali pasti nella 
struttura prescelta, che se richiesti, andranno pagati 

in loco. Pagano la quota d’iscrizione, comprensiva di 
copertura assicurativa e l’eventuale visto di ingresso, 
ove previsto. I limiti di età specificati nel catalogo e sul 
sito internet sono da intendersi, in riferimento all’età 
massima, per anni non compiuti (es. 2-15 anni, i 15 
anni non devono essere compiuti).

Pagamento della tassa di soggiorno: i prezzi per le 
destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia non includono 
il costo della tassa di soggiorno che va regolato 
al momento del check in presso l’hotel/struttura 
turistica scelta e varia in base alla sua categoria. I dati 
sono di natura informativa e possono variare in base 
alla legislazione adottata dal paese in cui si viaggia.
Le condizioni generali e le informazioni utili prima di 
partire dell’organizzatore responsabile (T.O. Palma) 
sono pubblicate online sul sito www.palmaviaggi.it, e 
costituiscono parte integrante del contratto di viaggio 
tra il Tour Operator Palma e i passeggeri/turisti. Per 
il recesso si applicano le condizioni del catalogo 
Mediterraneo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 
della Legge n.38/2006 - La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 
e la pornografia minorile, anche se sono commessi 
all’estero.
Informativa ex art. 13 DLGS 196/2003 - Il trattamento 
dei dati personali, il cui conferimento è necessario 
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è 
svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli 
fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico.

Over 60
A tutti coloro che hanno superato i 60 anni d’età offriamo uno sconto speciale del 7%, applicabile solo sulla quota base (non sui supplementi), per prenotazioni 
con partenza fino al 17.6 e dal 25.8 per una qualsiasi destinazione del nostro catalogo Mediterraneo. All’ atto della prenotazione verrà richiesta una copia della carta 
d’identità. Lo sconto è soggetto a disponibilità limitata, si applica sulla quota base del listino prezzi e non è cumulabile con gli sconti Prenota Subito e Prenota Prima, 
offerte speciale e Last Minute e per le destinazioni Tunisia continentale e Djerba.

Novelli Sposi
A tutti i novelli sposi che prenotano il loro viaggio di nozze scegliendo una destinazione dal nostro catalogo Mediterraneo offriamo uno sconto speciale del 10%. L’offerta 
è valida entro 3 mesi dalla data del matrimonio. All’ atto della prenotazione verrà richiesto il certificato di matrimonio o copia delle pubblicazioni. Lo sconto, soggetto a 
disponibilità limitata, è applicabile solo sulla quota base del listino prezzi (non sui supplementi) e non è cumulabile con gli sconti Prenota Subito e Prenota Prima, offerte 
speciale e Last Minute e per le destinazioni Tunisia continentale e Djerba.

Parcheggio all’aeroporto di Lubiana     
A tutti coloro che prenotano un pacchetto vacanza per una delle
destinazioni del nostro catalogo Mediterraneo (per una o due 
settimane, escluse prenotazioni di solo volo) offriamo GRATIS il 
parcheggio esterno P1 all’aeroporto di partenza per 8 o 15 giorni. I 
posti sono limitati e soggetti a riconferma. In alternativa offriamo le 
seguenti tariffe agevolate: 
• 8 giorni € 55 prezzo agevolato (€ 66 prezzo regolare)
• 15 giorni € 85 prezzo agevolato (€ 108 prezzo regolare).

Trasferimenti in pullman/minibus per l’aeroporto 
di Lubiana
SEMPRE GARANTITI PER TUTTE LE DESTINAZIONI E TUTTE LE DATE
Per rendere la partenza e il ritorno il più comodi possibili abbiamo previsto un servizio di 
trasferimenti condivisi da/per l’aeroporto di Lubiana con ben 13 punti di partenza. Nella quota 
base è incluso il trasferimento condiviso con minibus/pullman da Trieste o da Opicina per 
l’aeroporto di Lubiana e viceversa. Sono possibili partenze da Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei 
Legionari, Palmanova, Udine Centro e Udine Nord, Tolmezzo, Codroipo, Pordenone, Conegliano 
e Treviso con i seguenti supplementi:

I supplementi si intendono a persona (adulti e bambini) e sono validi per il tragitto di andata e 
ritorno. La prenotazione deve avvenire contestualmente alla conferma del pacchetto vacanza. I 
bambini 0-2 anni pagano lo stesso supplemento, viene fornito loro l’apposito seggiolino. I punti 
di partenza potrebbero subire variazioni indipendentemente dalla nostra volontà.

https://palmaviaggi.it/
https://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.palmaviaggi.it/
https://www.palmaviaggi.it/


Un mare di buoni motivi per 
scegliere una vacanza con 

Palma!

Le scelte top 
di Palma

non vi lasciamo soli, efficiente assistenza in loco
Ogni destinazione ha un proprio rappresentante in loco in grado di fornire supporto per informazioni e altre necessità. Sono persone 
entusiaste del proprio lavoro e cercheranno di farvi familiarizzare con tutto ciò che può rendere la vostra vacanza indimenticabile.
Con loro potrete condividere i luoghi più belli o se invece preferite muovervi in autonomia, semplicemente farveli indicare su una 
mappa. In hotel troverete le giornate e gli orari degli incontri concordati o potrete contattarli in qualsiasi momento al cellulare.

ci teniamo al vostro risparmio - bambini da € 99 
Vi portiamo in vacanza salvaguardando il vostro portafoglio. Grandi sconti PRENOTA SUBITO e irresistibili offerte per le famiglie con 
uno o più bambini e per i ragazzi fino a 18 anni non compiuti. Quote incredibili da € 99 a bambino.

scegliamo i piu' bei resort
Abbiamo setacciato tutti gli angoli per offrirvi le località più belle: villaggi incontaminati, cittadine vivaci e animate, paesi dove sono 
ancora vive le tradizioni, località turistiche e popolari. Troverete sicuramente quello che fa per voi!

selezioniamo accuratamente tutte le strutture
Ci riserviamo sempre un sacco di tempo per selezionare, testare e scegliere ogni struttura e servizio, tutto in prima persona. In questo 
catalogo troverete alberghi, appartamenti, sistemazioni di tutte le categorie, dai più semplici, a quelli di lusso più esclusivi, dai più 
conosciuti, a quelli di nicchia, hotel boutique e non mancano quelli nuovi di zecca.

proponiamo vacanze per tutti i gusti, le eta' e le tasche
Desiderate una vacanza attiva? Volete stare in tranquillità e godervi il meritato riposo o conoscere tanta gente nuova e far tardi ogni 
sera? Amate concedervi il meglio e vivere nel massimo comfort o non volete spendere troppo? Certamente Palma è la scelta giusta per 
ogni desiderio, abbiamo preparato programmi e offerte veramente per tutti i gusti, le età e … soprattutto le tasche!

valorizziamo la vostra vacanza con emozionanti avventure
Ogni anno prepariamo entusiasmanti avventure ed escursioni che possono impreziosire la vostra vacanza. Avrete modo di socializzare 
con gli altri ospiti e i nostri rappresentanti vi racconteranno interessanti aneddoti e vi daranno consigli per la vostra vacanza in Grecia, 
Spagna, Turchia, Tunisia, Egitto e Cipro Nord. Unisciti a noi su una barca per una mini crociera, scopri costumi e tradizioni locali nelle 
serate folkloristiche, conosci la sua storia passata e presente!

“island hopping” – i nostri combinati
Negli ultimi anni abbiamo organizzato per i nostri ospiti che amano esplorare più di una meta, molti pacchetti vacanza con programmi 
combinati di diverse destinazioni. La Grecia è il paese che offre le maggiori opportunità: le isole sono ben collegate con comodi 
trasferimenti in aereo o in barca, che consentono di visitare due, tre o se volete più isole nell’ambito della stessa vacanza. E’un vero 
peccato esplorarne una sola! Raccomandiamo i programmi combinati tra le isole delle Cicladi, quelle delle Ionie e anche tra quelle 
del Mar Egeo. Possiamo preparare per voi programmi ad hoc che soddisfino appieno ogni vostro desiderio.



FAMIGLIE FAMIGLIE MONOPARENTALI

FAMIGLIE NUMEROSE COPPIE

PARCHI ACQUATICI ATTIVITA’ SPORTIVE

ALL INCLUSIVE ALBERGHI PREMIUM

SULLA SPIAGGIA SENIORS

Le scelte top 
di Palma

Abbiamo selezionato per voi le categorie più 
ricercate

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=FAMILIES
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=SINGLE_PARENT_FAMILIES
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=FOR_BIG_FAMILIES
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=FOR_COUPLES
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=AQUA_PARK
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=ALLINCLUSIVE
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=ON_BEACH
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&14=SENIORS
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&2=5&2=5.5&2=4.5&13=Grecia&13=Spagna&13=Egitto&13=Turchia&13=Cipro
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=7996607395&dateRange=01.05.2021-07.11.2021&rangeType=variable&persons=2#filters_8=Airplane&4=pauschal&2=3&2=3.5&2=4&2=4.5&2=3.5&2=5.5&2=4.5&2=5&2=5.5&2=4.5&14=SNORKING&14=BIKING&14=SURFING&14=RUNNING&14=GOLF


INSERISCI  LA DESTINAZIONE O IL 

NOME DELL’HOTEL DESIDERATO

UTILIZZA I  FILTRI 

PER LA RICERCA

GUARDA I 
DET TAGLI

 più di 500 sistemazioni alberghiere
 più di 30 destinazioni con volo da Lubiana

 digitate e selezionate la destinazione desiderata
 se lo si desidera, selezionate la data, il numero di persone e cliccate su   TROVA OFFERTA
 utilizzate i filtri per una ricerca ancora più veloce

FACILE E VELOCE 
su www.palmaviaggi.it

https://www.palmaviaggi.it/


Lubiana

Creta
Cipro Nord

Rodi

Costa Brava

Skiathos

Karpathos

Hurghada

Kos

SamosZante
Cefalonia

Lefkada

Santorini

Corfù

Turchia/
Antalya

Sharm 
El Sheikh

Tunisia e Djerba

PIANO VOLI 2021 – PARTENZE DALL'AEROPORTO DI LUBIANA
PAESE AEROPORTO DI ARRIVO DESTINAZIONE GIORNO DI PARTENZA DURATA DEL VOLO PERIODO OPERATIVITA'

GRECIA LEFKADA - PREVEZA isola di Lefkada LUNEDI' 1.40 h 31.5. – 4.10.

GRECIA CEFALONIA isola di Cefalonia LUNEDI' 1.40 h 31.5. – 4.10.

GRECIA ZANTE isola di Zante MARTEDI' 1.50 h 8.6. – 28.9.

GRECIA CORFU' isola di Corfu' MARTEDI' 1.20 h 8.6. – 28.9.

GRECIA SKIATHOS isola di Skiathos MARTEDI' 1.45 h 15.6. – 21.9.

CIPRO NORD ERCAN (scalo tecnico
ad Antalya) Kyrenia, Famagosta MARTEDI' 4.20 h 15.6. – 28.9.

TURCHIA ANTALYA Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya MARTEDI' e GIOVEDI' 2.30 h 3.6. – 4.11. e
 15.6. - 28.9.

GRECIA KOS isola di Kos e Kalymnos MERCOLEDI' 2.15 h 9.6. – 6.10.

GRECIA SAMOS isole di Samos, Ikaria e Patmos MERCOLEDI' 2.10 h 9.6. – 6.10.

TUNISIA DJERBA isola di Djerba MERCOLEDI' 2.20 h 16.5. – 3.11.

SPAGNA BARCELLONA Costa Brava GIOVEDI' 1.55 h 10.6. – 30.9.

GRECIA CRETA - HERAKLION isola di Creta: Heraklion, Rethymno, 
Chania VENERDI' 2.20 h 28.5. – 5.11.

GRECIA SANTORINI - THIRA
isole di Santorini, Naxos, Milos, Paros, 

Ios, Folegandros, Sifnos, Serifos, 
Kimolos, Sikinos

VENERDI' 2.15 h 28.5. – 5.11.

EGITTO SHARM EL SHEIKH Sharm El Sheikh, Dahab VENERDI' 3.45 h 18.6. – 24.9.

EGITTO HURGHADA Hurghada, Marsa Alam, Port Ghalib SABATO 3.50 h 1.5. – 6.11.

GRECIA KARPATHOS isola di Karpathos SABATO 2.30 h 29.5. – 9.10.

GRECIA RODI isola di Rodi SABATO 2.30 h 29.5. – 9.10.

Gli orari dei voli sono sempre soggetti a riconferma delle compagnie aeree e possono variare fino all’ultimo momento. L’Organizzatore non è responsabile di eventuali 
danni o spese derivanti dal cambio degli orari. L’Organizzatore si riserva il diritto di cancellare il volo - nei tempi consentiti dalla legge - qualora questi non raggiunga 
l’80% di riempimento.



CORFU’
Tantissimi hotel con trattamento di all inclusive o mezza pensione.

Vedi più strutture a CORFU‘
www.palmaviaggi.it

Conosciuta come lo »smeraldo dello Ionio« 
è un paradiso per le vacanze. Ulivi, cipressi 
e piantagioni di agrumi adornano questa 
meravigliosa isola, ricca di storia e spiagge 
bellissime.

“

”

Partenze ogni martedì
dall’8 giugno al 28 settembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#13=Corf%C3%B9


ANGELA BEACH 3*
all inclusive 

da € 499

GOLDEN SANDS 3*
all inclusive 

da € 489

BLUE PRINCESS BEACH 4*
all inclusive 

da € 599

ALMYROS BEACH 
RESORT & SPA 5*

all inclusive

da € 799

ACHARAVI GARDEN 3*
pernottamento e prima colazione

da € 399

MARBELLA 5*
mezza pensione

da € 769

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 130
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 110
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 200
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 300
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 200
a persona
per 7 notti 

Sulla spiaggia e con tante 
piscine

Vicino a una delle spiagge più 
belle dell‘isola

Sulla spiaggia, tanto verde, 
quiete e relax

Su una lunga spiaggia e con 
tre scivoli

Posizione tranquilla e vicino 
alla spiaggia

Posizione tranquilla e servizi 
di alta qualità

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-13 anni da € 99,
2° bambino 2-13 anni da € 399

bambino 2-7 anni da € 269,
bambino 7-12 anni da € 399

bambino 2-7 anni da € 99,
bambino 7-12 anni da € 469

bambino 2-12 anni da € 199 bambino 2-12 anni da € 199

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5308&rangeType=variable&persons=2#13=Corf%C3%B9&offerta=Angela%20Beach%203*
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4837&rangeType=variable&persons=2#13=Corf%C3%B9&offerta=Hotel%20Blue%20Princess%20Beach%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5208&rangeType=variable&persons=2#13=Corf%C3%B9&offerta=Acharavi%20Garden%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4539&rangeType=variable&persons=2#13=Corf%C3%B9&offerta=Hotel%20Golden%20Sands%20(Corf%C3%B9)
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5009&rangeType=variable&persons=2#13=Corf%C3%B9&offerta=Almyros%20Beach%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5070&rangeType=variable&persons=2#13=Corf%C3%B9&offerta=Hotel%20Marbella


Un'isola di bellissime spiagge, villaggi 
tradizionali, vivace vita notturna e un 
mondo sottomarino in cui le tartarughe 
giganti Caretta regnano sovrane. 
Ovviamente, imperdibile, la visita 
all'attrazione maggiore dell'isola: la 
spiaggia dei contrabbandieri Navaggio, la 
più bella.

“

”

Zante
Una vasta gamma di ottimi hotel, dal tutto incluso, al pernottamento e prima colazione.

Vedi più strutture a ZANTE
www.palmaviaggi.it

Partenze ogni martedì
dall’8 giugno al 28 settembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&13=Zante


POSEIDON BEACH 3*SUP.
all inclusive 

da € 749

VACANZE
PER FAMIGLIE

RISPARMIA 

fino a € 70
a persona
per 7 notti 

Su una lunga spiaggia 
sabbiosa

SCOPRI 
L’OFFERTA

ZANTE SUN RESORT 4*SUP.
all inclusive 

da € 739

VACANZE
PER FAMIGLIE

RISPARMIA 

fino a € 60
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 99 1° e 2° bambino 2-6 anni da € 199

PARADISE BEACH 3*
pernottamento e prima colazione

da € 469

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

Sulla spiaggia e con un 
piccolo giardino

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 299

KALAMAKI BEACH 3*SUP.
pernottamento e prima colazione

da € 499

GALAXY BEACH RESORT 5*
all inclusive 

da € 979

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 50
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 220
a persona
per 7 notti 

In posizione tranquilla, 
sulla spiaggia

Sulla lunga spiaggia di sabbia, 
vicino al centro

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 299bambino 2-12 anni da € 399

TSILIVI BEACH 4*
all inclusive 

da € 699

VACANZE
PER FAMIGLIE

RISPARMIA 

fino a € 130
a persona
per 7 notti 

Sulla spiaggia e vicino al 
centro città

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-12 anni da € 99,
2° bambino 2-12 anni da € 499

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=344&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&13=Zante&offerta=Hotel%20Zante%20Sun
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=168&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&13=Zante&offerta=Hotel%20Poseidon%20Beach
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=325&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&13=Zante&offerta=Hotel%20Tsilivi%20Beach
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=704&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&13=Zante&offerta=Hotel%20Paradise%20Beach
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5177&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&13=Zante&offerta=Kalamaki%20Beach%203*
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=502&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&13=Zante&offerta=Hotel%20Galaxy%20Beach%20Resort


Cefalonia
Scelta per tutte le esigenze, dai servizi in all-inclusive, all’affitto di monolocali e 
appartamenti.

Vedi più strutture a CEFALONIA
www.palmaviaggi.it

Partenze ogni lunedì
dal 31 maggio al 4 ottobre

Una meta di vacanza ideale per gli
amanti della vera Grecia. 
Cefalonia è stata classificata tra le 
dieci destinazioni turistiche più belle 
del mondo. La spiaggia di Myrtos, la 
più famosa dell'isola, è spettacolare e 
rimarrà a lungo un bel ricordo.

“

”

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Galaxy%20Beach%20Resort&13=Cefalonia


IONIAN SEA AQUAPARK 4*
all inclusive 

da € 699

KARAVADOS BEACH 3*
pernottamento e prima colazione

da € 479

CEPHALONIA PALACE 4*
pernottamento e prima colazione

da € 599

APOLLONION ASTERIAS 
RESORT & SPA 5*

mezza pensione

da € 699

APOLAFSI 3*
pernottamento

da € 399

MEDITERRANEE 4*
mezza pensione

da € 859

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 80
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 310
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

In posizione tranquilla, con 
parco acquatico

Ottimo punto di partenza per 
esplorare l‘isola

Lungo la spiaggia di Xi e con 
tanto verde

Il miglior hotel dell‘isola

Posizione tranquilla vicino 
alla spiaggia

Sulla spiaggia nella località 
di Lassi

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-13 anni da € 199

1° e 2° bambino 2-18 anni da € 299

bambino 2-12 anni da € 299

1°, 2° e 3° bambino 2-12 anni 
da € 299 bambino 2-12 anni da € 599

bambino 2-18 anni da € 349

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=104&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Ionian%20Sea%20Hotel%20&%20Villas%20Waterpark&13=Cefalonia
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=12&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Cephalonia%20Palace&13=Cefalonia
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5173&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Apolafsi%20Hotel&13=Cefalonia
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=400&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Karavados%20Beach&13=Cefalonia
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4899&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Apollonion%20Asterias%20Resort%20&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Cefalonia
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=663&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Mediterranee&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Cefalonia


Lefkada
Alberghi conosciuti e testati, ottima scelta.

Vedi più strutture a LEFKADA
www.palmaviaggi.it

Considerata l'isola con 
le spiagge più belle del 
Mediterraneo, deve il suo 
fascino all'atmosfera familiare, 
meravigliose spiagge, ripide 
scogliere, villaggi tradizionali e 
un vivace ritmo notturno.

“

”

Partenze ogni lunedì
dal 31 maggio al 4 ottobre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Mediterranee&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Lefkada


SANTA MARINA 3*
mezza pensione

da € 499

AGIOS NIKITAS 3*
pernottamento e prima colazione

da € 489

EVA BEACH 3*
pernottamento e prima colazione

da € 479

IONIAN BLUE 5*
mezza pensione

da € 629

COSMOS 3*
pernottamento

da € 399

CRYSTAL WATERS 4*SUP.
pernottamento e prima colazione

da € 679

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 90
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 60
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 270
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 30
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 160
a persona
per 7 notti 

Posizione tranquilla nella 
località di Agios Nikitas

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Lungo la spiaggia e vicino al 
centro città

Posizione tranquilla in riva 
al mare

Palma Best Seller - molti ospiti 
ritornano

Boutique hotel costruito nello 
stile di un villaggio delle Cicladi

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° e 2° bambino 2-4 anni da € 199

bambino 2-5 anni da € 299

bambino 2-7 anni da € 199

bambino 2-12 anni da € 199

bambino 2-15 anni da € 199

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=732&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Santa%20Marina&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Lefkada
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=390&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Eva%20Beach&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Lefkada
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=751&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Aparthotel%20Cosmos&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Lefkada
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=725&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Agios%20Nikitas&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Lefkada
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=126&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Ionian%20Blue&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Lefkada
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4856&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Crystal%20Waters%20&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Lefkada


L'isola greca più verde del Mar Egeo. Qui 
verrete stregati da paesaggi pittoreschi 
e natura incontaminata. Ci sono diverse 
belle spiagge con mare trasparente e 
pini che creano una piacevole ombra.

“

”

Samos
La perla nascosta del Mar Egeo.

Vedi più strutture a SAMOS
www.palmaviaggi.it

Partenze ogni mercoledì
dal 9 giugno al 6 ottobre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Crystal%20Waters%20&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Samos


KOKKARI BEACH 3*
pernottamento e prima colazione

da € 499

ZEUS 3*
pernottamento

da € 399

HYDRELE BEACH HOTEL & 
VILLAGE 4*
all inclusive 

da € 699

DORYSSA SEASIDE RESORT 5*
mezza pensione

da € 779

ANDROMEDA 3*
pernottamento e prima colazione

da € 439

PROTEAS BLU 5* 
pernottamento e prima colazione

da € 799

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 80
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 50
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 170
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 30
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 300
a persona
per 7 notti 

Hotel a conduzione familiare 
vicino alla spiaggia

Posizione tranquilla

Posizione tranquilla sulla 
spiaggia

Ottima posizione in riva al 
mare e vicino alla città

Stanze lato mare

Lungo una delle baie più belle 
di Samos

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-13 anni da € 199,
2° bambino 2-13 anni da € 449

1° e 2° bambino 2-18 anni da € 299

bambino 2-12 anni da € 99

bambino 2-12 anni da € 99

bambino 2-12 anni da € 389

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=501&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Kokkari%20Beach&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Samos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=419&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hydrele%20Beach%20Hotel%20%20&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Samos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=212&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Andromeda&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Samos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4847&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Zeus%20Studios%20&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Samos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=324&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Doryssa%20Seaside%20Resort&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Samos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4913&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Proteas%20Blu&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Samos


Karpathos
Un’isola ricca di tradizioni e meravigliose spiagge.

Vedi più strutture a KARPATHOS
www.palmaviaggi.it

Un'autentica isola greca che vi incanterà. 
Un simbolo di libertà e fonte di ispirazione 
grazie ai suoi panorami mozzafiato che 
delineano i contorni del suo interno così 
selvaggio e incontaminato. Karpathos è 
una combinazione vincente tra atmosfera 
rurale, esplorazione della natura e relax al 
ritmo »siga siga«.

“

”

Partenze ogni sabato
dal 29 maggio al 9 ottobre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=La%20Mer%20Deluxe%20Hotel%20&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Karpathos


Partenze ogni sabato
dal 29 maggio al 9 ottobre

AMOOPI BAY 3*
pernottamento e prima colazione

da € 549

HELIOS 3*
pernottamento e prima colazione

da € 499

ATHENA PALACE 4*
pernottamento

da € 469

ALIMOUNDA MARE 5*
mezza pensione

da € 799

KYRA PANAGIA 3*
pernottamento e prima colazione

da € 549

ALTHEA BOUTIQUE 3*
pernottamento

da € 599

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 30
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 30
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 80
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 250
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 60
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Sulla spiaggia con propria 
taverna

Spaziosi appartamenti in riva 
al mare

Lungo la spiaggia e vicino al 
centro città

Palma Best Seller - molti ospiti 
ritornano

Un piccolo hotel boutique

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-12 anni da € 199,
2° bambino 2-12 anni da € 449

1° e 2° bambino 2-7 anni da € 299

1° e 2° bambino 2-18 anni da € 369

bambino 2-12 anni da € 199 1° e 2° bambino 2-12 anni da € 489

bambino 2-12 anni da € 459

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=132&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Amoopi%20Bay&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Karpathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=569&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Aparthotel%20Athena%20Palace&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Karpathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=230&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Aparthotel%20Kyra%20Panagia&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Karpathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=280&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Helios&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Karpathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=572&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Alimounda%20Mare&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Karpathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5187&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Althea%20Boutique%20Hotel%203*+&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Karpathos


Santorini
Da sempre calamita per gli animi romantici. Visitate e scoprite anche le altre isole 
delle Cicladi, siamo lieti di prepararvi una vacanza su misura.

Vedi più strutture a SANTORINI
www.palmaviaggi.it

L'isola dei tramonti più belli.

L'affascinante Santorini è una meta 
imperdibile, famosa in tutto il mondo 
per i suoi villaggi bianchi candidi e i tetti 
azzurri delle case, i panorami eccezionali, 
le bellissime spiagge e l'ottima cucina.

“

Partenze ogni venerdì
dal 28 maggio al 5 novembre

”

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Alimounda%20Mare&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Santorini


Partenze ogni venerdì
dal 28 maggio al 5 novembre

SIGALAS 3*
pernottamento e prima colazione

da € 679

NARKISSOS 2*SUP.
pernottamento e prima colazione

da € 469

POLYDEFKIS 3*
pernottamento

da € 679

LA MER DELUXE HOTEL
 & SPA 5*

pernottamento e prima colazione

da € 829

KYMATA 3*
pernottamento e prima colazione

da € 499

COSTA GRAND 5*
pernottamento e prima colazione

da € 799

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 30
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 30
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 60
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 300
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 60
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 50
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Un piccolo hotel con tutto a 
portata di mano

Una piccola struttura a 
conduzione familiare

Boutique hotel riservato alla 
clientela adulta

Centrale e vicino alla 
spiaggia

Servizi di alta qualità, sulla 
spiaggia

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 199 1° e 2° bambino 2-3 anni da € 299 bambino 2-3 anni da € 299

+18

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=682&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Sigalas&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Santorini
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=1710&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Aparthotel%20Polydefkis&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Santorini
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=386&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Kymata&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Santorini
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=811&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Narkissos&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Santorini
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=600&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=La%20Mer%20Deluxe%20Hotel%20&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Santorini
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4926&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Costa%20Grand%20resort%20&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Santorini


Un'isola di una bellezza sorprendente, la 
culla della civiltà europea, dove potete 
esplorare ben oltre mille km di costa, 
serpeggiare tra gole e colline spettacolari, 
assaggiare l'autentica cucina greca nelle 
taverne dei villaggi e godervi le bellissime 
spiagge.

“

”

Creta
Tra storia e mito, luoghi eccezionali davvero ai migliori prezzi.

Vedi più strutture a CRETA
www.palmaviaggi.it

Partenze ogni venerdì
dal 28 maggio al 5 novembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=La%20Mer%20Deluxe%20Hotel%20&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta


ARINA BEACH RESORT 4*
all inclusive 

da € 699

COMPASS STALIS BEACH 4*
pernottamento e prima colazione

da € 529

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

RISPARMIA 

fino a € 240
a persona
per 7 notti 

Sulla lunga spiaggia di sabbia e con un parco 
acquatico

Ottima posizione: sulla spiaggia e in città

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° e 2° bambino 2-12 anni da € 199

bambino 2-13 anni da € 199

GOUVES WATERPARK HOLIDAY RESORT 4*
all inclusive 

da € 589

MALIA HOLIDAYS 3*
pernottamento e prima colazione

da € 429

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

RISPARMIA 

fino a € 240
a persona
per 7 notti 

Tre piccoli parchi acquatici

Nel centro città

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 199

AKASHA BEACH HOTEL & 
SPA 5*

mezza pensione 

da € 669

CRETA MARIS BEACH 
RESORT 5*
all inclusive 

da € 899

ALBERGHI 
PREMIUM

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 300
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 520
a persona
per 7 notti 

Boutique hotel nel centro 
della città

Grande complesso con un ricco 
programma tutto incluso

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

ENORME LIFESTYLE 
BEACH 4*

mezza pensione

da € 619

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 230
a persona
per 7 notti 

Piccolo boutique hotel, sulla 
spiaggia, riservato ad una 
clientela adulta

SCOPRI 
L’OFFERTA

+18

bambino 2-12 anni da € 299 1° e 2° bambino 2-12 anni da € 299

RISPARMIA 

fino a € 150
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5291&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Arina%20Beach%20Resort%204*&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta&2=4&2=4.5&2=3.5
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4431&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Gouves%20Waterpark%20Holiday%20Resort&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5303&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Compass%20Stalis%20Beach%204*&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4855&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Malia%20Holidays%20&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4016&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Enorme%20Lifestyle%20Beach%20Resort&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5121&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Akasha%20Beach&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=709&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Creta%20Maris%20Beach%20Resort&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Creta


Rodi
L’antica città del “Colosso”, consigliata alle famiglie con bambini, 
alle coppie e ai nonni.

Vedi più strutture a RODI
www.palmaviaggi.it

Isola verde, molto soleggiata, dove troverai 
tante belle spiagge con un mare limpido 
e un'atmosfera rilassante. Da visitare la 
famosa Valle delle Farfalle, un paradiso 
ricco di sorgenti di acqua e farfalle, e il 
famoso villaggio di Lindos, simbolo di fasti 
antichi.

“

”

Partenze ogni sabato
dal 29 maggio al 9 ottobre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Arina%20Beach%20Resort%204*&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Rodi


ESPERIDES BEACH 4*
all inclusive 

da € 699

SUN BEACH LINDOS 3*
all inclusive 

da € 529

OLIVE GARDEN 4*
all inclusive 

da € 599

RODOS PALLADIUM 5*
mezza pensione

da € 799

GENNADI GARDENS 3*
pernottamento

da € 439

ELYSIUM RESORT & SPA 5* 
mezza pensione

da € 939

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 270
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 110
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 160
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 220
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Un piccolo hotel a conduzione 
familiare, sulla spiaggia

Parco acquatico e posizione 
tranquilla

Servizi di alta qualità

Possibilità di alloggio fino a 6 
persone

Lussuoso hotel per una 
clientela esigente

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° e 2° bambino 2-15 anni da € 199

bambino 2-12 anni da € 199 bambino 2-12 anni da € 629

bambino 2-12 anni da € 199 1°, 2 e 3° bambino 2-12 anni da € 299

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=702&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Esperides%20Beach%20Family%20Resort&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Rodi
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5049&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Olive%20Garden&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Rodi
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4421&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Gennadi%20Gardens%20Apartments&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Rodi
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5313&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Sun%20Beach%20Lindos%203*&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Rodi
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=246&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Rodos%20Palladium&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Rodi
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5107&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Elysium%20Resort%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Rodi


L'isola, che a noi piace chiamare il 
»Giardino Galleggiante del Mar Egeo«, è 
famosa per le sue lunghe spiagge, il mare 
limpido e gli inebrianti fiori mediterranei di 
sambuco, ibisco e gelsomino.

“

”

Kos
Ideale per gli amanti delle vacanze tutto compreso.

Vedi più strutture a KOS
www.palmaviaggi.it

Partenze ogni mercoledì
dal 9 giugno al 6 ottobre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Elysium%20Resort%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Kos


Partenze ogni mercoledì
dal 9 giugno al 6 ottobre

SOVEREIGN BEACH 5*
all inclusive 

da € 699

SUNNY DAYS 3*SUP.
pernottamento e prima colazione

da € 499

LABRANDA MARINE 
AQUAPARK 4*

all inclusive 

da € 699

MICHELANGELO RESORT & 
SPA 5*

mezza pensione

da € 829

KRIS MARI 3* 
pernottamento e prima colazione

da € 459

MITSIS BLUE DOMES 
RESORT 5*
all inclusive 

da € 1.169

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 160
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 50
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 250
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 260
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 50
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 350
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Boutique hotel

Sulla spiaggia con un parco 
acquatico e tante attività

Posizione tranquilla e servizi 
di alta qualità

Apprezzato hotel nel centro 
della città e vicino alla spiaggia

Resort con tutti i comfort

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° e 2° bambino 2-14 anni da € 299

bambino 2-7 anni da € 199 bambino 2-12 anni da € 299 bambino 2-12 anni da € 99

bambino 2-12 anni da € 199 bambino 2-12 anni da € 399

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=65&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Sovereign%20Beach&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Kos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4872&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Labranda%20Marine%20Aquapark%20Resort&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Kos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4489&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Kris%20Mari%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Kos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4382&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Aparthotel%20Sunny%20Days%20(Kos)&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Kos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5117&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Michelangelo%20Resort%20&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Kos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=514&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Mitsis%20Blue%20Domes%20Resort%20&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Kos


Skiathos
Un vero e proprio piccolo gioiello verde, con spiagge di sabbia dorata, tante da 
permettervi di vivere ogni giorno un sogno diverso.

Vedi più strutture a SKIATHOS
www.palmaviaggi.it

Scoprire l'isola di Skiathos, che, nonostante 
le sue piccole dimensioni, incanta sempre 
con la sua magnifica bellezza, come ha 
fatto con i creatori del popolare musical 
Mamma Mia, che proprio a Skiathos e 
Skopelos hanno registrato le scene iniziali 
del film.

“

”

Partenze ogni martedì
dal 15 giugno al 21 settembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Mitsis%20Blue%20Domes%20Resort%20&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Skiathos


VILLA ANASTASIA 3*
pernottamento

da € 589

KANAPITSA MARE 3*
pernottamento e prima colazione

da € 649

LAKE APARTMENTS 3*
pernottamento

da € 459

VACANZE
PER FAMIGLIE

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

RISPARMIA 

fino a € 60
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 70
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 70
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano Stanze lato mare Ottima posizione per 

esplorare l‘isola

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-13 anni da € 299 bambino 2-13 anni da € 299 bambino 2-12 anni da € 399

bambino 2-13 anni da € 529

ELIVI 5*
pernottamento e prima colazione

da € 999

AMIRA LUXURY SUITES 4*
pernottamento e prima colazione

da € 829

ALBERGHI 
PREMIUM

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 240
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 130
a persona
per 7 notti 

Nuovissimo hotel vicino a 
numerose spiagge famose

Boutique hotel nel centro 
della città

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SKIATOS & SKOPELOS 2*SUP.
pernottamento

da € 599

PROGRAMMI 
COMBINATI

RISPARMIA 

fino a € 50
a persona
per 7 notti 

Due meravigliose isole in una 
settimana

SCOPRI 
L’OFFERTA

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=731&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Villa%20Anastasia&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Skiathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=388&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Kanapitsa%20Mare&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Skiathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4840&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Lake%20House%20Apartments&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Skiathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4839&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Hotel%20Elivi&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Skiathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5128&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Amira%20Luxury%20Suites&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Skiathos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=398&rangeType=variable&persons=2#filters_offerta=Almyros%20Beach%20&offerta=Skopelos%20e%20Skiathos%20-%20combinato%20-%20Due%20perle%20dell'arcipelago%20delle%20Sporadi&%20Spa&%20Spa%20&%20Spa&%20Spa&%20Village&%20Apartments&%20Spa&%20Villas%20Waterpark&13=Skiathos


Costa Brava
Non solo mare ... una bella escursione a Barcellona,   città semplicemente unica per 
temperamento, colori, architettura e arte.

Vedi più strutture in COSTA BRAVA
www.palmaviaggi.it

Sintonizzatevi con il ritmo di vita spagnolo 
e fatevi contagiare dalla passione per il 
colore rosso, espressione dell‘animo
passionale spagnolo. Ballate! Sognate! 
Abbracciate la filosofia spagnola del 
“manana, manana” e rimandate a domani
quello che non e strettamente necessario 
fare oggi …

“

”

Partenze ogni giovedì
dal 10 giugno al 30 settembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2791772&rangeType=variable&persons=2&t_rc=119#13=Costa%20Brava


GOLDEN TAURUS AQUAPARK 4*

mezza pensione  da € 599

ALEGRIA MAR MEDITERRANIA 4*SUP.

pernottamento e prima colazione da € 599

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 120
a persona
per 7 notti 

Sulla spiaggia e con un grande parco 
acquatico

Hotel riservato ad una clientela adulta

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 469

RIVIERA 4*

mezza pensione  da € 499

AQUA SILHOUETTE SPA 4*

mezza pensione da € 659

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

Hotel rinnovato, vicino alla spiaggia

Boutique hotel riservato ad una clientela 
adulta

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-12 anni da € 99,
2° bambino 2-12 anni da € 399

BON REPOS 3*
mezza pensione 

da € 459

AMARAIGUA 4*
all inclusive 

da € 549

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

RISPARMIA 

fino a € 60
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 120
a persona
per 7 notti 

Nave pirata con scivoli Servizio tutto compreso, sulla 
spiaggia

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

AQUA AQUAMARINA 4*
pernottamento e prima colazione

da € 559

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

RISPARMIA 

fino a € 70
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti ospiti 
ritornano

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-14 anni da € 199,
2° bambino 2-14 anni da € 399

1° bambino 2-12 anni da € 99,
2° bambino 2-12 anni da € 499

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 80
a persona
per 7 notti 

+18 +18

+18

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5060&rangeType=variable&persons=2#13=Costa%20Brava&offerta=Golden%20Taurus%20Aquapark%20Resort&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4450&rangeType=variable&persons=2#13=Costa%20Brava&offerta=Hotel%20Riviera%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5054&rangeType=variable&persons=2#13=Costa%20Brava&offerta=Hotel%20Alegria%20Mar%20Mediterrania&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=430&rangeType=variable&persons=2#13=Costa%20Brava&offerta=Aqua%20Hotel%20Silhouette%20Spa&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=417&rangeType=variable&persons=2#13=Costa%20Brava&offerta=Aqua%20Hotel%20Aquamarina%20&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=458&rangeType=variable&persons=2#13=Costa%20Brava&offerta=Hotel%20Bon%20Repos
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=638&rangeType=variable&persons=2#13=Costa%20Brava&offerta=Hotel%20Amaraigua


Hurghada
La vacanza apprezzata da tutte le generazioni.

Vedi più strutture a HURGHADA
www.palmaviaggi.it

L'Egitto è uno dei punti di forza di Palma 
da oltre un decennio. Hurghada ti stupirà 
con il suo mondo sottomarino, alloggi 
di qualità, lunghe spiagge sabbiose e 
indimenticabili esperienze nel deserto.

“

”

Partenze ogni sabato
365 giorni all’anno

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=all&rg=2787981&dateRange=01.05.2021-06.11.2021&rangeType=variable&persons=2&t_rc=651#13=Hurghada


SUNRISE ROYAL MAKADI 
RESORT 5*
all inclusive 

da € 699

PANORAMA BUNGALOWS 
AQUAPARK 4*

all inclusive 

da € 499

SUNRISE AQUA 
JOY RESORT 4*

all inclusive 

da € 649

SUNRISE CRYSTAL BAY 
RESORT 5*DELUXE

all inclusive 

da € 799

AMC ROYAL 5*
all inclusive 

da € 579

SUNRISE MERAKI 4*
all inclusive 

da € 699

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 250
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 120
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 280
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 350
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 230
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 200
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Hotel parzialmente ristrutturato, 
sulla spiaggia e con parco acquatico

Sulla spiaggia e con un parco 
acquatico

Vacanze tranquille in laguna

Lungo la spiaggia con scivoli

Boutique „Clubbing“ Hotel

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-14 anni e 2° bambino 
2-7 anni da € 299

1°, 2° e 3° bambino 2-14 anni da 
€ 399

bambino 2-14 anni da € 299

1° bambino 2-14 anni e 2° bambino 
2-7 anni da € 399

1° e 2° bambino 2-14 anni da € 399

+18

Partenze ogni sabato
365 giorni all’anno

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5042&dateRange=01.05.2021-06.11.2021&rangeType=variable&persons=2#13=Hurghada&offerta=Sunrise%20Aqua%20Joy%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4516&dateRange=01.05.2021-06.11.2021&rangeType=variable&persons=2#13=Hurghada&offerta=Hotel%20AMC%20Royal%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4331&dateRange=01.05.2021-06.11.2021&rangeType=variable&persons=2#13=Hurghada&offerta=Panorama%20Bungalows%20Aqua%20Park%20Resort%20Hurgada
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=40&dateRange=01.05.2021-06.11.2021&rangeType=variable&persons=2#13=Hurghada&offerta=Sunrise%20Crystal%20Bay%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4853&dateRange=01.05.2021-06.11.2021&rangeType=variable&persons=2#13=Hurghada&offerta=Sunrise%20Meraki%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?id=582&dateRange=01.05.2021-06.11.2021&rangeType=variable&persons=2


Sharm El Sheikh
Un paradiso per le immersioni e lo snorkeling.

Vedi più strutture a SHARM EL SHEIKH
www.palmaviaggi.it

Mare turchese, le spiaggie di sabbia, la 
barriera corallina, i caldi raggi solari, la 
sabbia soffice sotto ai piedi, gli hotel di 
lusso, i divertimenti, l’atmosfera rilassante 
e le nuvole di fumo dei narghile.

“

”

Partenze ogni venerdì 
dal 18 giugno al 24 settembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?rg=2787981#filters_13=Sharm%20el%20Sheikh


SUNRISE SELECT DIAMOND
BEACH 5*
all inclusive 

da € 659

PARROTEL BEACH 
RESORT 5*
all inclusive 

da € 699

PARROTEL AQUAPARK 
RESORT 4*
all inclusive 

da € 499

SUNRISE ARABIAN BEACH 
RESORT 5*DELUXE

all inclusive 

da € 899

AURORA ORIENTAL 
RESORT 5*
all inclusive 

da € 579

SUNRISE MONTEMARE 
RESORT 5*DELUXE

all inclusive 

da € 1.099

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 300
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 180
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 140
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 450
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 100
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 600
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Lungo la spiaggia con una 
bellissima barriera corallina

Piccolo hotel con parco 
acquatico

Grande complesso, sulla 
spiaggia

Lungo la spiaggia con una 
bellissima barriera corallina

Boutique hotel con servizi di 
alta qualità

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° bambino 2-14 anni e 2° bambino 
2-7 anni da € 299

1° bambino 2-14 anni e 2° bambino 
2-7 anni da € 399

1° e 2° bambino 2-14 anni da € 399

1° bambino 2-14 anni e 2° bambino 
2-7 anni da € 399

bambino 2-15 anni da € 299

+18

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=270&persons=2#filters_13=Sharm%20el%20Sheikh&offerta=Sunrise%20Diamond%20Beach%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4845&persons=2#filters_13=Sharm%20el%20Sheikh&offerta=Parrotel%20Aqua%20Park%20(ex%20Park%20Inn%20Resort%20Sharm)%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=3570&persons=2#filters_13=Sharm%20el%20Sheikh&offerta=Aurora%20Oriental%20Resort%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5391&persons=2#filters_13=Sharm%20el%20Sheikh&offerta=Parrotel%20Beach%20Resort%205*
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=477&persons=2#filters_13=Sharm%20el%20Sheikh&offerta=Sunrise%20Arabian%20Beach%20Resort%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=648&persons=2#filters_13=Sharm%20el%20Sheikh&offerta=Sunrise%20Montemare%20Resort%20deluxe


Turchia
E’ la patria dell’ “all inclusive”. La cucina turca è considerata tra le 
dieci migliori cucine al mondo.

Vedi più strutture in TURCHIA
www.palmaviaggi.it

Il miglior all inclusive, dove il servizio 
»all inclusive« è di casa. L'estate in 
Turchia dura a lungo fino ad autunno 
inoltrato, le spiagge sono di ciottoli e 
il mare è turchese. Venite, la Turchia 
è anche un vero paradiso dell'arte 
della contrattazione.

“

”

Partenze ogni giovedì
dal 3 giugno al 4 novembre
e ogni martedì dal 15 giugno
al 28 settembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2792265&rangeType=variable&persons=2&t_rc=292,724,100457


JACARANDA SIDE 5*
ultra all inclusive

da € 799

NOXINN DELUXE 5*
all inclusive 

da € 649

PALMERAS BEACH 5*
all inclusive 

da € 579

SAILOR’S BEACH CLUB 5*
ultra all inclusive

da € 669

LONICERA RESORT & SPA 5*
ultra all inclusive

da € 669

EFTALIA VILLAGE 5*
all inclusive

da € 549

VACANZE
PER FAMIGLIE

VACANZE
PER FAMIGLIE

VACANZE
PER FAMIGLIE

VACANZE
PER FAMIGLIE

VACANZE
PER FAMIGLIE

VACANZE
PER FAMIGLIE

RISPARMIA 

fino a € 450
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 430
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 350
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 230
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 350
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 250
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Posizione tranquilla vicino 
alla spiaggia

Lungo la spiaggia con scivoli 
e tanto verde

Hotel rinnovato, vicino alla 
spiaggia

Nuovissimo hotel con molti 
servizi

Vivace resort con un grande 
parco acquatico Eftalia Island

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

1° e 2° bambino 2-13 anni da € 299

bambino 2-13 anni da € 299

bambino 2-13 anni da € 299

bambino 2-13 anni da € 299

bambino 2-14 anni da € 299

1° e 2° bambino 2-15 anni da € 299

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=645&rangeType=variable&persons=2#offerta=Hotel%20Club%20Magic%20Life%20Jacaranda%20Imperial&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4849&rangeType=variable&persons=2#offerta=Palmeras%20Beach%20&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5099&rangeType=variable&persons=2#offerta=Lonicera%20Resort%20&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5342&rangeType=variable&persons=2#offerta=Nox%20Inn%20Deluxe%205*&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=378&rangeType=variable&persons=2#offerta=Hotel%20Sailor's%20Beach%20Club%20&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=128&rangeType=variable&persons=2#offerta=Hotel%20Resort%20Eftalia%20Village


ASIA BEACH RESORT 
& SPA 5*

all inclusive 

da € 539

CAN GARDEN BEACH 4*
all inclusive 

da € 699

KAHYA 4*
all inclusive 

da € 539

KEMAL BAY 5*
all inclusive 

da € 559

SIDE ALEGRIA 
HOTEL & SPA 5*

all inclusive 

da € 589

KLEOPATRA ATLAS 4*
all inclusive 

da € 499

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

RISPARMIA 

fino a € 630
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 300
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 150
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 280
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 220
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 130
a persona
per 7 notti 

Lungo la spiaggia e vicino 
al centro città

Lungo la spiaggia, con tanto 
verde e nel centro di Side

Sulla spiaggia di Cleopatra

molti ospiti ritornano

Su una delle spiagge più 
belle

Sulla spiaggia di Cleopatra

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 299

bambino 2-13 anni da € 319

bambino 2-12 anni da € 299

1° bambino 2-12 anni da € 299,
2° bambino 2-12 anni da € 499

+18

+18

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5338&rangeType=variable&persons=2#offerta=Asia%20Beach%20Resort%205*
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5343&rangeType=variable&persons=2#offerta=Kahya%204*
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4090&rangeType=variable&persons=2#offerta=Side%20Alegria%20Hotel%20&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5380&rangeType=variable&persons=2#offerta=Can%20Garden%20Beach%204*&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5043&rangeType=variable&persons=2#offerta=Kemal%20Bay
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5346&rangeType=variable&persons=2#offerta=Kleopatra%20Atlas%204*


ARCANUS SIDE RESORT 5*
ultra all inclusive

da € 669

PAPILLON AYSCHA 5*
high class all inclusive

da € 879

SELENE BEACH & SPA 5*
all inclusive 

da € 639

BAIA CLUB KEMER 5*
all inclusive 

da € 799

ALBERGHI 
PREMIUM

ALBERGHI 
PREMIUM

ALBERGHI 
PREMIUM

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 500
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 400
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 320
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 700
a persona
per 7 notti 

Servizi di alta qualità, 
vicino a Side

Tanti spazi verdi e tanti 
ospiti abituali

In una piccola baia, riservato 
ad una clientela adulta

In una posizione tranquilla 
con molte aree verdi

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-14 anni da € 299

bambino 2-13 anni da € 299

1° e 2° bambino 2-13 anni da € 299

bambino 2-10 anni da € 299

+18

GURAL PREMIER TEKIROVA 5*
ultra all inclusive

da € 889

ROYAL ALHAMBRA 
PALACE 5*

ultra all inclusive

da € 879

ALBERGHI 
PREMIUM

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 300
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 900
a persona
per 7 notti 

In una posizione tranquilla 
con scivoli e molto verde 

Su una lunga spiaggia sabbiosa, 
con servizi di alta qualità

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5341&rangeType=variable&persons=2#offerta=Gural%20Premier%20Tekirova%205*&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5339&rangeType=variable&persons=2#offerta=Arcanus%20Side%205*&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5358&rangeType=variable&persons=2#offerta=Selene%20Beach%20&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?id=5360
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5357&rangeType=variable&persons=2#offerta=Papillon%20Ayscha%205*&%20Spa
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=5348&rangeType=variable&persons=2#offerta=Baia%20Club%20Kemer%205*&%20Spa&2=5&2=5.5&2=4.5&13=Kemer


Cipro Nord
L’isola della dea della bellezza e dell’amore - Afrodite

Vedi più strutture a CIPRO NORD
www.palmaviaggi.it

Un'isola di contrasti. Lunghe spiagge 
sabbiose, mare turchese e temperature 
piacevoli attraggono i turisti a Cipro. 
Consigliamo un viaggio nella capitale 
Nicosia, che è l'unica capitale al mondo ad 
essere divisa in due parti - una greca e una 
turca.

“

”

Partenze ogni martedì
dal 15 giugno al 28 settembre

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=695847072&rangeType=variable&persons=2&t_rc=163,632


SALAMIS BAY CONTI 
RESORT 5*
all inclusive 

da € 679

L.A. HOTEL & RESORT 4*
pernottamento e prima colazione

da € 499

ACAPULCO RESORT & SPA5*
all inclusive „light“

da € 749

LIMAK CYPRUS DELUXE 5*
ultra all inclusive 

da € 959

SEA LIFE 3*
pernottamento e prima colazione

da € 459

KORINEUM GOLF RESORT 5*
mezza pensione

da € 769

VACANZE
PER FAMIGLIE

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

VACANZE
PER FAMIGLIE

ALBERGHI 
PREMIUM

CONVENIENZA 
E RISPARMIO

ALBERGHI 
PREMIUM

RISPARMIA 

fino a € 260
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 90
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 190
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 210
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 70
a persona
per 7 notti 

RISPARMIA 

fino a € 40
a persona
per 7 notti 

Palma Best Seller - molti 
ospiti ritornano

Ottima posizione vicino alla 
spiaggia

Resort con tutti i comfort

Lungo una delle spiagge più 
belle di Cipro Nord

Un piccolo hotel per una 
vacanza tranquilla

Rinomato campo da golf 
all‘interno dell‘hotel

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

SCOPRI 
L’OFFERTA

bambino 2-12 anni da € 299

bambino 2-6 anni da € 299

bambino 2-12 anni da € 299

bambino 2-12 anni da € 299 bambino 2-6 anni da € 299

bambino 2-7 anni da € 299

https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=413&rangeType=variable&persons=2#offerta=Salamis%20Bay%20Conti%20Resort%20Hotel%20&%20Casino&%20Beach%20Resort&%20Spa&%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=435&rangeType=variable&persons=2#offerta=Acapulco%20Resort%20Convention%20&%20Spa&%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4924&rangeType=variable&persons=2#offerta=Sea%20Life%20
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=323&rangeType=variable&persons=2#offerta=L.A.%20Hotel%20&%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=4365&rangeType=variable&persons=2#offerta=Hotel%20Limak%20Cyprus%20De%20Luxe%20&%20Casino&%20Beach%20Resort&%20Spa&%20Resort
https://www.palmaviaggi.it/offerta/?type=pauschal&id=605&rangeType=variable&persons=2#offerta=Hotel%20Korineum%20Golf%20&%20Beach%20Resort&%20Spa&%20Resort


30a estate Palma
E voi dove andrete?

#Palma30Mifido

GRECIA COSTA BRAVA

EGIT TO TURCHIA

TUNISIACIPRO NORD

https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2791772&rangeType=variable&persons=2&t_rc=119#13=Costa%20Brava
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?rg=2787981#filters_
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2792265&rangeType=variable&persons=2&t_rc=292,724,100457
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=695847072&rangeType=variable&persons=2&t_rc=163,632
https://www.palmaviaggi.it/risultati/?type=pauschal&rg=2792239&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100008,1038,152

