Il club Il SettemariClub Sol Falcó è particolarmente apprezzato dalle famiglie con bambini per gli ampi spazi
e giardini, la buona posizione rispetto alla spiaggia e al centro animato, le complete infrastrutture, l’ottima e
ricca cucina, e la divertente caratterizzazione tematica Flintstones in grado di affascinare i piccoli ospiti... e
non solo! E’ formato da un corpo centrale e diversi edifici di bassa costruzione sparsi in ampi e curati
giardini. Si trova a 250 m dalla spiaggia di Son Xoriguer. Il centro commerciale di Cala’n Bosch con i suoi
bar, negozi e ristoranti dista circa 700 m. Nelle vicinanze fermata degli autobus di linea per raggiungere
Ciutadella, distante circa 10 km. L’aeroporto si trova a 55 km Spiaggia Sabbiosa e in parte rocciosa a 250
m, raggiungibile tramite un comodo vialetto pedonale. La più ampia spiaggia di Cala’n Bosch, di sabbia
bianca e fine, dista circa 500 m. 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 e forno a microonde; cuoco italiano allo show cooking. Snack bar a tema “Tex Mex” con ampia
terrazza sulla piscina, bar, teatro.450 camere, tutte interessate da un’importante ristrutturazione: sono stati
rinnovati i tessili (tendaggi, e copriletti), i bagni mediante la sostituzione della vasca da bagno con piatto
doccia) , il mobilio e i pavimenti. (con moderni laminati, creando un effetto parquet). Le camere standard
sono dotate di aria condizionata, tv LCD 32’’ satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, wi fi
free, asciugacapelli e terrazzino o balcone. Per la sistemazione di nuclei famigliari sono disponibili nuove e
spaziose family room tutte situate al piano terra e camere comunicanti con doppi servizi. A pagamento:
cassaforte e mini bar. Le xtra room offrono servizi addizionali quali borsa e ciabatte da spiaggia in omaggio,
accappatoio, bollitore per tà e caffè americano, una fornitura mini bar di benvenuto all’arrivo, accesso alla
formula all inclusive gold con alcolici di importazione inclusi, oltre a teli mare, cassaforte e servizio baby club
completamente gratuiti.Sport e divertimenti Terrazza solarium e giardini con varie piscine per adulti e
bambini, campo polivalente (calcetto, pallavolo, basket), beach volley, palestra, ping pong e bocce. A
pagamento: biliardo. Servizio di baby club riservato ai bimbi dagli 8 mesi ai 5 anni, aperto 6 giorni alla
settimana dalle 9 alle 17. A disposizione: angolo cottura, frigo, microonde, sala per ambio pannolini e sala
riposo con culle controllata da monitor Tv, varie attività (giochi didattici, laboratori artistici, manualità e
proiezione di cartoni animati), vendita di prodotti specifici (omogeneizzati, pannolini, ciucci, ecc), noleggio di
passeggini. Inoltre per alcune attività specifiche del mini club è richiesto il pagamento diretto in hotel (es
lezione di arrampicata, super jumper)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 649,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° LETTO € 299,00 disponibilità limitata e al termine €
320,00

QUOTA 3° LETTO ADULTO € 545,00 (VALIDO SOLO IN FAMILY ROOM)
QUOTA 4° LETTO ADULTO € 545,00 (VALIDO SOLO IN CAMERE COMUNICANTI)
CAMERA FAMILY ROOM GRATUITA
CAMERA COMUNICANTE € 270,00 A CAMERA A SETTIMANA
CAMERA SINGOLA GRATUITA

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Minorca
transfer aeroporto / hotel e viceversa
sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive come da programma
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio
Adeguamento carburante

la quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

