Il lavoro nobilita l’uomo… ma le ferie ti fanno sentire un Re.
IBIZA
DAL 4 AL 11 GIUGNO 2017
DURATA DEL VIAGGIO:
SISTEMAZIONE
TRATTAMENTO

8 GIORNI - 7 NOTTI
PARADISE FRIENDS SIRENIS CLUB PLAYA IMPERIAL
ALL INCLUSIVE

Descrizione struttura
L'hotel è situato in una tranquilla zona sulla bella spiaggia di sabbia della baia di Cala Llonga.
Si trova a circa 7 km da Santa Eulalia, a circa 12 km dal centro di Ibiza e a circa 25 km dall'aeroporto di Ibiza.
Camere
164, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (in alta stagione), connessione WIFI a pagamento,
TV satellitare, cassette di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza nella maggior parte delle camere. Capacità
massima camere standard: 3 adulti; camere family: 3 adulti + 1 bimbo.
Servizi
Ristorante a buffet, snack bar alla piscina con terrazza esterna, connessione WIFI a pagamento alla reception.
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.
Sport
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito, jacuzzi, ping-pong, tennis, biliardo,
freccette, sauna. Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving nelle vicinanze. Campo da golf a circa 4 km.
Spiaggia
L'hotel è separato da una strada dalla bella spiaggia di Cala Llonga attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione
L'hotel è eletto a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.
Bambini
Piscina, attività di animazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO
EURO

659,00
149,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO E QUARTO
0/2 ANNI non compiuti
2/12 anni non compiuti

EURO
EURO

95,00
425,00

RIDUZIONI:
TERZO LETTO ADULTO

EURO

39,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
Il trasferimento viene garantito con un minimo di 15 persone
• Volo speciale dall’Italia a IBIZA e viceversa
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso IL Paradise Friends Sirenis Club Playa Imperial in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di All Inclusive
• Assicurazione RC
• Assicurazione sanitaria
• Assistenza di personale specializzato

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale
• Adeguamento carburante
• Carbon Tax

TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE
Aosta, 31 Dicembre 2017

