CLUB MARYLAND - FORMENTERA
ALL INCLUSIVE
18 GIUGNO 2019 - 02 LUGLIO 2019
VOLO DA MONACO
BUS DA BOLZANO
18 GIUGNO 2019: BOLZANO / MONACO / IBIZA / FORMENTERA
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 porto di Ibiza.
Imbarco sul traghetto e partenza per Formentera.
All’arrivo trasferimento dal porto al villaggio CLUB MARYLAND. Sistemazione nelle camere prestabilite e
pernottamento.
18 GIUGNO 2019 - 02 LUGLIO 2019 : CLUB MARYLAND FORMENTERA
Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un
ambiente caratterizzato dal turchese del mare, il bianco dei bungalow e il verde della rigogliosa pineta
che lo circonda. L’hotel si affaccia su Playa de Migjorn (spiaggia del mezzogiorno), una delle più grandi
dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e incontaminato, con il suo litorale
variegato e di incantevole splendore, ricco di insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate, il tutto
circondato da meravigliosi boschi di pini. Durante il soggiorno, gli ospiti potranno godere del relax offerto
dal mare e dalle due piscine o praticare le attività sportive proposte dal resort mentre, i più piccoli,
potranno divertirsi sugli scivoli d’acqua del nuovo Splahttps://www.bahativilla.net/wp/shpool Park. A
completare l’offerta dei servizi, il ristorante principale dove poter gustare i sapori della cucina spagnola e
internazionale, il nuovo ristorante tematico Surf Restaurant e due bar presso la piscina che offriranno
gustosi snack e rinfrescanti cocktail. Lo staff di animazione internazionale coadiuvato da animatori Eden
Viaggi, inoltre, renderà il soggiorno degli ospiti ancora più spensierato, proponendo attività, tornei e
divertenti spettacoli serali, mentre i più piccoli si divertiranno con i giochi proposti dall’animazione del
miniclub e presso il parco giochi.
Località: Playa Migjorn. Dista 12 km da Es Pujols e 15 km da La Savina, porto di attracco dei traghetti.
Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e con aria condizionata, terrazza
Espalmador con magnifica vista sul mare, il ristorante tematico Surf Restaurant con servizio a buffet su
prenotazione e 2 bar piscina.
All Inclusive: comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, vino e birra
locale, soft drink e acqua inclusi ai pasti in bicchiere, due cene tematiche. Pranzo e cena a buffet (su
prenotazione), snacks e bevande durante il giorno a orari prestabiliti presso il ristorante tematico Surf
Restaurant. Colazione prolungata fino alle 11.00; bevande in bicchiere incluse nei punti bar dalle 10.00
alle 24.00: acqua, soft drink, vino e birra locali, alcolici locali e internazionali; selezione di dolci dalle
15.00 alle 17.00; gelati e snacks dalle 10.30 alle 18.00.
Unità abitative: 325.

Camere: Bungalow semplici ma confortevoli, composti da una camera da letto e soggiorno indipendente
con due divani letto, dispongono di microonde, minifrigo, telefono diretto, TV sat, ventilatore a soffitto,
servizi privati e terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 4 adulti. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, teatro. A pagamento: internet point e
connessione wi-fi presso la reception e presso il bar della
piscina principale, cassetta di sicurezza presso la reception,
minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio medico interno (a
orari prestabiliti), spazio per conferenze presso l’anfiteatro,
noleggio auto, servizio di baby sitting, scalda biberon. SS.
Messa cattolica in lingua spagnola presso la località di Sant
Ferran de ses Roques (4 km) il sabato e la domenica.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti con area riservata per
bambini (pannolini impermeabili obbligatori) attrezzate con
ombrelloni e lettini gratuiti (teli mare non disponibili in hotel), NUOVO Splash Pool Park per bambini con
scivoli d’acqua, tiro con l’arco, tiro con carabina, pallavolo, pallanuoto, ping pong, stretching, aquagym,
tornei sportivi, mountain bike, beach volley, parco giochi per i bambini, seggioloni per la sala. A
pagamento: diving, sport acquatici, catamarano, canoe, tavola da surf (richiesto patentino nautico per
l’utilizzo).
Animazione e miniclub: programma completo di animazione internazionale coadiuvata da animatori
anche italiani con giochi e spettacoli serali presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, balli latini,
corso di spagnolo; Baby Service (2/3 anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e Maxiclub (7/12 anni) a
orari prestabiliti.
Spiaggia: Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km.
Carte di credito: American Express, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa.

02 LUGLIO 2019: FORMENTERA / IBIZA / MONACO / BOLZANO
Ritrovo dei partecipanti (l’orario verrà comunicato) e trasferimento in barca ad Ibiza.
All’arrivo imbarco sul volo diretto a Monaco.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PERSONE)
QUOTA BASE ADULTO IN QUARTO LETTO
EURO 1950,00
QUOTA BASE ADULTO in terzo letto

EURO 1850,00

QUOTA TERZO LETTO BAMBINO 2-14 ANNI

EURO 390,00

QUOTA QUARTO LETTO BAMBINO 2-14 ANNI

EURO 390,00

LE QUOTE SONO CALCOLATE SULLE TARIFFE BEST PRICE !!! VALIDI SOLO FINO AD
ESAURIMENTO DEL NOSTRO CONTINGENTE POSTI

LA QUOTA COMPRENDE:
● Bus Bolzano-Monaco andata/ritorno
● viaggio in aereo in classe economica da Monaco ad Ibiza
● trasferimento in ALISCAFO da Ibiza a Formentera andata e ritorno
● Trasferimento dall’aeroporto di ibiza al porto di Ibiza andata e ritorno
● trasferimento dal porto di Formentera al villaggio e viceversa
● sistemazione nelle camere riservate presso “Club Maryland”
● 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.

PRENOTAZIONI ENTRO il 20 DICEMBRE 2018

