
FORMULA ROULETTE 
INVISA FIGUERAL RESORT 

CALA BLANCA & CALA VERDE  
 ALL INCLUSIVE  

15 GIUGNO 2019 - 29 GIUGNO 2019 
 VOLO DA MONACO + BUS DA 

BOLZANO 
 

La posizione in una delle zone più belle di Ibiza a ridosso di una baia suggestiva e la buona                   
qualità dei servizi offerti lo rendono ideale per le famiglie e per chi cerca una vacanza                
animata, vissuta in un ambiente molto rilassante. 

Situati a circa 25 km dalla città di Ibiza e a 10 km circa da Santa Eulalia, ai quali è collegato                     
da un servizio regolare diurno di autobus di linea. L’aeroporto dista circa 30 km. 

 
15 GIUGNO 2019: BOLZANO / MONACO / IBIZA 
Trasferimento in pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Monaco. 
Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo con partenza per Ibiza da Monaco  
All’arrivo incontro con l’assistente presente in loco e trasferimento al villaggio Invisa Figueral             
Resort Cala Blanca & Cala Verde. Sistemazione nelle camere prestabilite e pernottamento. 
 
INVISA HOTEL CALA BLANCA 
 
A COLPO D’OCCHIO 
In tipico stile mediterraneo e recentemente      
ristrutturato in alcune aree comuni, è costituito da        
un corpo centrale e da una serie di costruzioni a          
blocchi sparsi in una vasta area verde. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
Sulla bella e ampia spiaggia sabbiosa di Es        
Figueral, raggiungibile tramite alcuni scalini o un       
sentiero in terra battuta (entrambi hanno origine       
direttamente dall’hotel). L’hotel dispone di 2 piscine       
per adulti e bambini. Inoltre all’interno del Figueral Resort: 1 piscina per bambini con scivoli,               
giochi d’acqua e barca dei pirati e una 1 grande piscina solo per adulti con lettini balinesi ed                  
atmosfera chillout. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo in piscina. Teli mare con deposito. 
 
CON GUSTO 
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina italiana, show cooking, ristorante             
panoramico Marina (aperto da giugno a settembre su prenotazione), bar, snack-bar alla            
piscina, gelateria e nuovo Buda Chillout cocktail bar. Il trattamento di pensione completa con              
bevande prevede acqua, vino, birra e soft drink senza limitazione. 
 



CAMERE 
In totale 447 unità, tutte rinnovate, suddivise in doppie superior (max 2 adulti), premium vista               
giardino (max 3 adulti + 1 bambino) e premium superior vista giardino (max 3 adulti + 1                 
bambino). In tutte le tipologie possibilità, con supplemento, di vista mare. Le premium vista              
giardino e le premium superior vista giardino, in stile moderno e con supplemento, sono              
costituite da un unico ambiente con letto matrimoniale o 2 letti singoli e un divano letto. Le                 
premium vista giardino dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV           
satellitare con canali italiani, telefono, acqua in camera all’arrivo, pack di benvenuto (prima             
fornitura minibar), set per la preparazione del tè, minifrigo e terrazzo. Le doppie superior e le                
premium superior vista giardino prevedono, oltre ai servizi sopra indicati, cassetta di            
sicurezza, specchio da make-up e ciabattine da bagno. A pagamento: in tutte le tipologie              
Wi-Fi, nelle premium cassetta di sicurezza. 
Sono altresì disponibili, su richiesta e con supplemento, singole standard e doppie uso             
singola standard. 
 
SPORT E NON SOLO 
Entusiasmante circuito avventura con funi sospese tra gli alberi, 3 campi da tennis, palestra,              
campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, beach volley, tiro con l’arco, tiro con la               
carabina, bocce. Attrezzato miniclub per bambini 3-12 anni, con attività e giochi suddivisi per              
fasce d’età (area di 2000 m2 dedicata), che comprende anche la ricostruzione di una tipica               
casa ibizenca. Animazione diurna e serale. Palestra e discoteca (consumazioni a           
pagamento). WELLNESS a pagamento: idromassaggio e massaggi. 
 
SERVIZI 
Accesso alla sala giochi e connessione Wi-Fi alla reception e al ristorante. A pagamento:              
internet point. Nelle vicinanze supermercato. Sono presenti inoltre tre moderne sale riunioni:            
Magna e Marina con capacità 275/250 persone e Figueral con capacità 80 persone, dotate              
delle più moderne attrezzature audiovisive. 
 
INVISA HOTEL CALA VERDE 
 
Il Cala Verde dispone di un miniclub d’eccezione, un “villaggio nel villaggio”, vero paradiso              
per i bambini. Alla scelta hanno sicuramente contribuito anche la posizione, dalla quale si              
gode del meraviglioso panorama sulla spiaggia sabbiosa di Es Figueral, la possibilità di             
praticare numerose attività per una vacanza dinamica e la presenza all’interno del Figueral             
Resort di una grande piscina a uso esclusivo degli adulti, con lettini balinesi e atmosfera               
chillout. 
 
A COLPO D’OCCHIO 
Ottimo complesso con splendida vista panoramica sulla baia sottostante, è costituito da un             
corpo centrale e da una serie di costruzioni in stile mediterraneo immerse in profumate              
pinete. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
A circa 100 m dalla bella e ampia spiaggia sabbiosa di Es Figueral raggiungibile tramite una                
stradina asfaltata o una scalinata (entrambe hanno origine direttamente dall’hotel). È inoltre            



disponibile, al mattino e con partenza dalla reception, un comodo servizio navetta con golf              
cart per la spiaggia. L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per bambini. Inoltre all’interno del                 
Figueral Resort 2 piscine: 1 per bambini con scivoli, giochi d’acqua e barca dei pirati e 1                 
grande piscina solo per adulti con lettini balinesi e atmosfera chillout. Utilizzo gratuito di              
ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con deposito e cambio giornaliero. 
CON GUSTO 
Ristorante con servizio a buffet e show cooking, ristorante La Brasserie e snack-bar.             

Settimanalmente verranno organizzate cene    
tematiche. 
 
CAMERE 
257 unità suddivise in doppie standard (max       
2 adulti + 1 bambino), premium (max 3 adulti         
+ 1 bambino) e premium superior (max 3        
adulti + 1 bambino). Possibilità, con      
supplemento, di vista mare. Tutte     
dispongono di servizi privati, asciugacapelli,     
aria condizionata, TV satellitare con canali      
italiani, telefono, minifrigo, bollitore per il tè,       

cassetta di sicurezza (con deposito) e terrazzo. Le premium e le premium superior, rinnovate              
in stile moderno e con supplemento, sono costituite da un unico ambiente con letto              
matrimoniale o 2 letti singoli e un divano letto. Le premium superior prevedono, oltre ai               
servizi sopra indicati, pack di benvenuto (prima fornitura minibar), acqua in camera all’arrivo,             
luce a led musicale, kit premium, specchio da make-up e ciabattine da bagno. A pagamento:               
connessione Wi-Fi in tutte le tipologie. 
 
SPORT E NON SOLO 
Entusiasmante circuito avventura con funi sospese tra gli alberi per i bambini, 2 campi da               
tennis, beach-volley, campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, tiro con l’arco, tiro             
con la carabina e bocce. Nella zona piscina, con vista sulla baia, piccola area fitness.               
Palestra e discoteca (consumazioni a pagamento) presso il vicino Club Cala Blanca.            
WELLNESS a pagamento: idromassaggio e massaggi. 
 
SERVIZI 
Connessione Wi-Fi alla reception e accesso alla sala giochi. A pagamento: internet point,             
lavanderia e bazar. Nelle vicinanze supermercato. Sala riunioni (capacità 50/100 persone) e,            
presso il vicino Club Cala Blanca, tre moderne sale riunioni: Magna e Marina, con capacità               
rispettivamente di 275/250 persone e Figueral con capacità fino a 80 persone, dotate delle              
più moderne attrezzature audiovisive. 
 
29 GIUGNO 2019: IBIZA / MONACO / BOLZANO 
Ritrovo dei partecipanti (l’orario verrà comunicato) e trasferimento in aeroporto a Ibiza.  
All’arrivo imbarco sul volo diretto a Monaco.  
Trasferimento in pullman GT dall’aeroporto di Monaco a Bolzano. 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PERSONE)  
 

Quota base adulti in camera standard Euro 1.638,00 

Quota base bambini 3°/4° letto 2/14 anni non compiuti  Euro 600,00 

Quota base 3°/4° letto adulti  Euro 664,00 
 
Su richiesta possibilità di sistemazione in camera singola con relativo supplemento. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

● trasferimento in pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Monaco e ritorno  
● trasporto aereo in classe economica con volo diretto Tuifly da Monaco ad Ibiza 
● franchigia bagaglio di 15 kg per persona da stiva e 5 kg bagaglio a mano 
● Trasferimento dall’aeroporto di Ibiza al villaggio e viceversa 
● sistemazione nelle camere riservate presso “Invisa Figueral Resort Cala Blanca &           

Cala Verde” 
● Trattamento di All inclusive 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

● assicurazione annullamento/medico/bagaglio FACOLTATIVA 
● lettini ed ombrelloni in spiaggia (a disposizione a pagamento) 
● tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 
 
Carta d’identità senza timbro di proroga o Passaporto in corso di validità. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Tui Deutschland / Zucchi Tours 
 
  

 


