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VIAGGIO DI GRUPPO A IBIZA  
 

SETTEMARI CLUB CALA BALANSAT  
 

TRATTAMENTO DI ALL 
INCLUSIVE  

 
PARTENZA IL 05 LUGLIO 2020   

DURATA: 1 O 2 SETTIMANE  
 

VOLO DA VERONA - PULLMAN DA BOLZANO  
 
La regina delle Baleari, Ibiza conosciuta da sempre per i suoi locali alla moda, sorprende con i suoi paesaggi                   
unici e incontaminati. Calette selvagge e mare che spazia dal turchese al verde, mercatini hippy, locali notturni                 
alla moda. L’isla Blanca trasmette un’energia senza eguali. Dai vicoletti caratteristici che si snodano sulla Dalt                
Vila, ai tramonti di San Antonio, le emozioni, i colori e la magia che si crea, vi stupiranno. Un’isola che mette                     
d’accordo tutti, dalle famiglie in cerca di relax agli amanti della movida e del divertimento, il tutto in                  
un’atmosfera unica. 
 
IL CLUB 
Categoria ufficiale: 3 stelle superiore. 
Si tratta di una piccola perla davvero rara sull'isola di Ibiza: il resort, completamente rinnovato in stile fresco e                   
moderno, vanta dimensioni particolarmente    
contenute che gli conferiscono un'atmosfera     
raccolta e familiare, alquanto inusuale per la       
destinazione. Da mettere in evidenza la sua       
posizione realmente eccezionale a ridosso di una       
delle più incredibili cale sabbiose dell'isola, e di una         
folta e profumata pineta. L'ampiezza delle      
sistemazioni in comodi appartamenti bilocali e la       
completezza delle infrastrutture a disposizione dei      
piccoli ospiti ne fanno una scelta di prim'ordine per         
le famiglie con bambini. Si trova a circa 4 km dalla           
cittadina di San Miguel, a 21 km da Ibiza città e 28            
km dall'aeroporto. 
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È UNICO PERCHÉ 

★ Prima linea sulla spiaggia, una posizione rara per la destinazione, tra una profumata pineta e una cala                 
dalle tonalità di colore strabilianti.  

★ Tutto a portata di mano, grazie alle dimensioni raccolte che conferiscono al resort un'atmosfera              
familiare. 

★ Sistemazione in comodissimi appartamenti, bilocali e trilocali che possono ospitare fino a 6 persone              
senza supplemento, ideali per le famiglie. 

★ Un pranzo o una cena con spettacolare vista mare presso il ristorante "Port Balansat", con specialità a                 
base di pesce e frutti di mare, espressione della più autentica cucina ibizenca (a pagamento). 

 

ALL INCLUSIVE 
● pensione completa presso il ristorante 
● snack dolci e salati in diversi momenti della giornata 
● bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali)                
durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e                     
caffè 
● utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione e con                
supplemento per il cambio 
N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di                    
partenza 

 
SPIAGGIA 
Davvero pochi passi separano la struttura dalla splendida e profonda cala sabbiosa del Porto di San Miguel,                 
pubblica e attrezzata, con servizi a pagamento. La cala si trova all'interno di una baia naturale molto riparata e                   
circondata da pini, offrendo inoltre fondali molto apprezzati dagli amanti dello snorkelling e in particolare delle                
immersioni. Possibilità, a pagamento, di praticare sport nautici (servizi non erogati dall'hotel) 
 
CUCINA E DINTORNI 
Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene a tema                  
proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo              
show cooking nell'angolo della pasta. Snack bar alla piscina e lobby bar. A pagamento: ristorante à la carte                  
"Port Balansat" adiacente all'hotel, presso il quale gli ospiti del resort hanno diritto ad uno sconto del 10% in                   
alcuni periodi. 
 
SPORT E DIVERTIMENTI 
Terrazza solarium con piscina per adulti e bambini, e una piscina esclusivamente riservata agli adulti. 
Aquasplash con piscina dedicata ai bambini profonda un massimo di 40 cm e dotata di divertenti giochi                 
d'acqua. 
 
SISTEMAZIONE 
125 appartamenti in totale, moderni e confortevoli, con vista piscina o vista pineta. Gli appartamenti superior                
dispongono di una camera da letto e una zona giorno con due divani letto e cucina attrezzata con frigo,                   
bollitore e forno a microonde; sono tutti dotati di aria condizionata, TV LCD satellitare con ricezione di alcuni                  
canali italiani, telefono, asciugacapelli, terrazzino o balcone. Disponibili inoltre ampissimi appartamenti family            
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suite che offrono le stesse dotazioni di base ma con una camera da letto in più e doppi servizi. A pagamento:                     
Wi-Fi e cassaforte. 
INOLTRE 
A pagamento: Wi-Fi nelle principali zone comuni, internet point, servizio medico (a richiesta); supermercato e               
negozi nelle immediate vicinanze. 
 
QUOTA BASE PER 1 SETTIMANA PER UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI 
 
Quota adulto in camera doppia € 950,00 a persona 
Quota 1° bambino 2-12 anni nc € 550,00 
Quota 2° bambino 2-12 anni nc € 730,00 
Quota 3° bambino 2-12 anni nc € 620,00 
Riduzione 3°/4°/5° letto adulto € 790,00 
Supplemento singola € 602,00 totali 
 
QUOTA BASE PER 2 SETTIMANE PER UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI 
 
Quota adulto in camera doppia € 1680,00 a persona 
Quota 1° bambino 2-12 anni nc € 730,00 
Quota 2° bambino 2-12 anni nc € 1090,00 
Quota 3° bambino 2-12 anni nc € 990,00 
Riduzione 3°/4°/5° letto adulto € 1330,00 
Supplemento singola € 1267,00 totali 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

❏ Bus Bolzano - Verona aeroporto andata e ritorno; 
❏ Volo in classe economica Verona - Ibiza andata e ritorno con franchigia del bagaglio in stiva di 15 kg +                    

bagaglio a mano di 5 kg con dimensioni 55x40x20cm; 
❏ Sistemazione al SETTEMARI CLUB BALANSAT in all inclusive in appartamento superior; 
❏ Trasferimenti aeroporto - struttura andata e ritorno; 
❏ Forfait comprensivo di assicurazione medico-bagaglio-annullamento; 
❏ Adeguamento carburante; 
❏ Tasse aeroportuali. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

❏ Extra, mance ed escursioni facoltative non menzionate; 
❏ Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 
Carta d’identità o passaporto entrambi con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 
 

OPZIONE VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2019 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : ZUCCHI TOURS / SETTEMARI 
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