POSIZIONE
Il complesso è situato a circa 800 m dall’urbanizzazione commerciale denominata “lago di Cala’n
Bosch”, ricca di bar, ristoranti, negozi e a 10 km da Ciudadela cui è collegato da un servizio diurno
di autobus di linea. L’ aeroporto dista circa 50 km.
SPIAGGE E PISCINE
A soli 300 m dalla caletta di sabbia di Son Xoriguer, possiede un’ampia piscina con parte separata
per bambini, terrazza solarium. Lettini e ombrelloni gratuiti solo alla piscina. Teli mare.
CAMERE
225 unità suddivise in doppie standard confortevoli (massimo 3 adulti), arredate con gusto;
appartamenti rinnovati costituiti da due ambienti (massimo 2 adulti + 1 bambino), dispongono di
camera da letto, zona soggiorno con divano letto e angolo cottura; junior suite (massimo 2 adulti +
1 bambino), molto spaziose ed eleganti che dispongono di camera da letto separata dall’ampio
soggiorno, dotato di divano letto, minifrigo, forno a microonde, tostapane e teiera elettrica. Tutte le
tipologie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
connessione Wi-Fi e balcone o terrazzo. A pagamento: cassetta di sicurezza, consumazioni minibar.
SERVIZI
Collegamento Wi-Fi in tutte le aree dell’hotel. A pagamento: internet point alla reception,
minimarket e sala congressi con capacità fino a 80 persone.
SPORT E SVAGO
È previsto un programma di animazione sportiva diurna e di intrattenimento serale anche con
animatori italiani. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni con animatore Friend Francorosso. Palestra,
campo polivalente per calcetto, basket e pallavolo. A pagamento: campo da tennis.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 680,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° LETTO € 199,00
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 639,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
SUPPLEMENTO APPARTAMENTO EURO 70 A PERSONA A SETTIMANA
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 pensione completa
Bevande ai pasti
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”

