SULLA MAPPA
Sulla costa sud orientale dell’isola, a circa 5 km da San Luis, pittoresco paesino situato all’estremità
meridionale di Minorca, a 10 km circa dalla capitale Mahon ed a circa 13 km dall’aeroporto.
A COLPO D’OCCHIO
È composto da un corpo centrale e da 9 blocchi di 4 piani che si sviluppano attorno alla zona
piscina, circondati da giardini. La struttura è completata da una zona verde con angolo relax e da
un’area sportiva che si estende verso la spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
Dista circa 300 m dalla bella spiaggia sabbiosa di Punta Prima. L’hotel dispone di 5 piscine di cui
due immerse nel verde e con zona relax per soddisfare appieno le esigenze di tranquillità, una
nell’area sportiva e due per bambini, una delle quali particolarmente bella ed attrezzata con scivoli
e giochi d’acqua. Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare con deposito.
CON GUSTO
Ristorante principale con servizio a buffet che offre una ricca scelta di piatti della cucina italiana e
internazionale; angolo show cooking italiano con specialità di pasta. Settimanalmente verrà offerta
una cena minorchina o spagnola. Ristorante Aria (a pagamento) nell’area sportiva. Snack-bar in
piscina e bar Aria. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede 1/2 di acqua e 1/4 di
vino per persona a pasto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 599,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° e 4 ° LETTO € 370,00
QUOTA 3° E 4° LETTO ADULTO € 535,00
SUPPLEMENTO CAMERA TRIPLA 86,00 EURO A PERSONA A SETTIMANA
SUPPLEMENTO CAMERA QUADRUPLA € 109,00 A PERSONA A SETTIMANA
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 105,00 disponibilità limitata

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
1/2 di acqua e ¼ di vino a pasto a persona
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”

