Il lavoro nobilita l’uomo… ma le ferie ti fanno sentire un Re.
IBIZA
DAL 8 AL 15 LUGLIO 2018
DURATA DEL VIAGGIO:
SISTEMAZIONE
TRATTAMENTO

8 GIORNI - 7 NOTTI
PARADISE FRIENDS SIRENIS CLUB CALA LLONGA
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
Tutte le apparecchiature al miglior prezzo.
Le nostre camere doppie confortevoli e luminose sono dotate di: 2 letti (0.90x1.90), aria condizionata (alta stagione),
cassetta di sicurezza (con supplemento), Sat TV, telefono, voltaggio 220V, internet Wi-Fi (a pagamento), bagno
completo di asciugacapelli e balcone arredato
Capacità massima: 2 adulti + 1 bambino
Servizi
Il Sirenis Cala Llonga Resort vi offre numerosi servizi per rendere il vostro soggiorno più gradevole:
Nr. 3 piscine, 2 delle quali con zona separata per i bambini, 1 Piscina per neonati, nuovo terrazzo solarium, nuova zona
d’acqua per i bambini: vasca d’acqua di 266m2 e una varietà di giochi acquatici, sdraio e ombrelloni , solarium,
Reception 24h, deposito bagagli , area Wi-Fi, Chill out esterno solo per adulti con jacuzzi, Cambio di valuta, carte di
credito accettate Visa, Master Card, Lavanderia (a pagamento), Lavatrice (a gettoni)
Sport
Ping - Pong , Palestra , Water Volley, Aqua-Gym, Water Polo, Jacuzzi (a pagamento), Sauna (a pagamento), sala di
animazione Interna, sala di lettura, programma di intrattenimento diurno e serale, biliardo (a pagamento), Freccette
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 16 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO
EURO

887,00
520,00

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

EURO
EURO

95,00
306,00

IN QUARTO LETTO

EURO

532,00

RIDUZIONI:
TERZO LETTO ADULTO

EURO

70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
• Volo speciale dall’Italia a IBIZA e viceversa
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso il Paradise Sirenis Cala LLonga 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, Gennaio 2018

