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Spagna
“Non è nei libri che ho imparato ad amare la mia patria:  

è stato percorrendola, è stato visitando devotamente i suoi angoli. “

Miguel de Unamuno
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Maiorca, l’isola  più grande dell’arcipelago delle Baleari, go-
de di un clima favorevole tutto l’anno, offre splendidi pae-
saggi, un ambiente naturale ancora incontaminato, ed è 
meta tradizionale del turismo internazionale.

Il paesaggio naturale è vario, a lunghe spiagge di sabbia bianca e 
fine si alternano calette nascoste ed insenature rocciose. Nume-
rose le spiagge che hanno meritato l’ambito riconoscimento della 
Bandiera Blu della CE. Palma, il capoluogo, è una città moderna 
e mondana, dalla vivace vita notturna, frequentata dalla famiglia 
reale spagnola, che vi ha la residenza estiva, e da molti rappre-
sentanti del jet set internazionale. La città conserva un bellissimo 
centro, ricco di monumenti di interesse storico ed artistico, domi-
nato dall’imponente cattedrale gotica e dal castello trecentesco di 
Bellver, oggi sede del Museo Municipale. Ca’n Pastilla, Playa de 
Palma e El Arenal si estendono su un litorale di 8 km con lunghe 
spiagge di sabbia fine e con la maggiore concentrazione di locali, 
ristoranti e discoteche dell’isola. El Arenal è quella più popolosa e 
adatta ai giovani. Palmanova e Magalluf, due tra le località più 
vivaci dell’isola per la presenza di locali, pub e discoteche, sono 
caratterizzate da belle spiagge e da numerose baie. Santa Ponça, 
situata a 20 km da Palma, ha una grande spiaggia di sabbia fine 
e piccole calette rocciose. Ospita negozi, bar, ristoranti e strutture 
alberghiere moderne e confortevoli. Cala d’Or, elegante e mon-
dana località situata a 60 km da Palma, è famosa per le calette 
bagnate da acque cristalline dai colori variabili e per i locali che si 
affacciano sul porticciolo. 
I giovani non hanno che l’imbarazzo della scelta: le discoteche 
sono circa duecento, tra le quali il Tito’s, il Pacha, il Level, l’A-
braxas ed il BCM le più conosciute. La vita notturna si concentra in 
modo particolare lungo il Paseo Maritimo e la Lonja, dove si trova 
l’Abaco, uno dei locali più eleganti dell’isola.
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il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

17/05 - 06/06 199 299 349

07/06 - 27/06 259 299 359

28/06 - 18/07 269 299 369

19/07 - 25/07 299 399 499

26/07 - 01/08 349 499 599

02/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 29/08 349 399 449

30/08 - 12/09 269 299 369

13/09 - 19/09 259 299 359

20/09 - 03/10 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 Air Europa

Bergamo Domenica 08/06 14/09 Mistral Air

Torino Domenica 22/06 07/09 Meridiana

Verona Domenica 25/05 28/09 Meridiana

Bologna Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Pisa Domenica 06/07 14/09 Gruppo Alitalia

Perugia Mercoledì 23/07 03/09 AlbaStar

Roma fco Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Napoli Domenica 29/06 14/09 Meridiana

Bari Mercoledì 23/07 03/09 Volotea

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

pagUera
Beverly Playa
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Palia Puerto 
Del Sol
HHH

Località CALA D’OR

ALL INCLUSIVE

Il complesso Palia Puerto del Sol si trova nel sud-est dell’iso-
la, a Cala D’Or, località turistica cosmopolita apprezzata per 
la vita notturna e i suoi divertimenti. Situato in una zona 
privilegiata di fronte al porto turistico , il complesso offre 
una magnifica vista sul mare e sulle verdi zone circostan-
ti. Dista 65 km dalla città di Palma, 60 km dall’aeroporto 
e poco più di un chilometro dal centro di Cala d’Or. A 
soli 3 km si trova il caratteristico borgo di pescatori 
di Porto Petro. Il Parco Naturale di Cala Mondragò si 
trova a meno di 15 minuti d’auto. La spiaggia di Cala 
des Pou e di Cala d’Or si possono raggiungere in 
pochi minuti con il trenino che effettua varie corse 
giornaliere (a pagamento). La struttura si trova a 
breve distanza anche da negozi, bar e ristoranti. 
È luogo ideale per le famiglie con bambini che 
ricercano grandi spazi e comodità.

CAmeRe dispone di 227 appartamenti distribuiti in cinque edi-
fici di tre piani circondati da ampi giardini. Gli appartamenti 
bilocali dispongono di soggiorno con due divani letto e una 
camera da letto con due letti separati e sono dotati di aria 
condizionata, tv satellitare, balcone o terrazza. Culla per infant 
gratuita. Massima occupazione dei bilocali quattro adulti. A pa-
gamento: connessione wi-fi.

SeRvizi reception 24 ore, ampio giardino, ristorante, snack bar, 
pub-bar, tre piscine per gli adulti e due per i bambini, terrazza 
solarium attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti, deposito 
bagagli, sala riunioni, area giochi per i bambini, discoteca, par-
cheggio pubblico. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
cassette di sicurezza alla reception, connessione wi-fi in tutta la 
struttura. Assistenza medica su richiesta.

SpORt e Attività A pAgAmentO sport acquatici in spiaggia. 
Possibilità di praticare golf ed equitazione nelle vicinanze.

ALL inCLuSive prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet. Ai pasti e dalle 10.30 alle 22.30 consumo illimitato di 
gelati, bevande analcoliche e alcolici nazionali presenti nella 
carta All inclusive. Snack dolci o salati a orari prestabiliti. nota 
bene: le bevande sono sempre servite in bicchieri di plastica.
Possibilità di praticare freccette, tiro con l’arco, aerobica, ac-
quagym, pallanuoto, tiro con la pistola e con la carabina, cal-
cetto, basket, pallavolo, tennis tavolo.
mini club per bambini.



Spagna • Maiorca

ALL inCLuSive

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtenze mIglIOr 
prezzO QuOtA BASe

mini QuOtA BAmBini
mIglIOr 
prezzO QuOtA BASe

mini QuOtA BAmBini

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

24/05-07/06 499 599 199 199 799 899 359 359

08/06-14/06 559 659 259 259 899 999 399 399

15/06-04/07 599 699 299 299 999 1.099 499 499

05/07-25/07 699 799 359 359 1.199 1.299 559 559

26/07-01/08 759 859 359 359 1.359 1.459 559 559

02/08-07/08 799 899 399 399 1.459 1.559 599 599

08/08-15/08 859 959 499 499 1.599 1.699 699 699

16/08-19/08 799 899 399 399 1.459 1.559 599 599

20/08-29/08 759 859 299 299 1.359 1.459 459 459

30/08-05/09 659 759 259 259 1.099 1.199 399 399

06/09-03/10 599 699 199 199 999 1.099 299 299

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 38 Euro.
Supplementi: sistemazione in camera singola 30 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

7

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Fruit 

Caribbean 
Bay
HHH

Località EL ARENAL

ALL INCLUSIVE

L’hotel sorge a circa 150 metri dalla spiaggia di El Are-
nal, vicino a bar, negozi, locali notturni e ristoranti. La 
fermata dei bus di linea si trova di fronte all’hotel. L’ae-
roporto dista 4 km, la città di Palma 12 km, mentre il 
centro di El Arenal è a circa un chilometro. L’hotel è 
consigliato ad una clientela informale che richiede 
un discreto livello dei servizi e una buona posizio-
ne. È adatto ai giovani che ricercano il divertimen-
to, ma anche a famiglie con bambini che deside-
rano godere del mare e del relax

CAmERE le 224 camere, arredate in modo semplice e funziona-
le, dispongono di telefono diretto e terrazza. Le camere singole 
non dispongono di balcone. La pulizia delle camere viene ef-
fettuata cinque volte a settimana. Massima occupazione delle 
camere tre adulti e un bambino. Culla per infant gratuita.

SERvizi reception 24 ore, ascensore, caffetteria, ristorante cli-
matizzato. Piscina, solarium con sedie e sdraio gratuite. A pa-
gamento: internet point e wi-fi, cassette di sicurezza alla re-
ception. Assistenza medica su richiesta.

ALL iNCLuSivE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
con piatti della cucina locale e internazionale. Consumo di be-
vande analcoliche e alcolici locali ai pasti e dalle 10.00 alle 
23.00. Nota bene: le bevande sono servite in bicchieri di pla-
stica.



Spagna • Maiorca

ALL iNCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTENzE mIglIOr  
prezzO quoTA bASE

miNi quoTA bAmbiNi
mIglIOr  
prezzO quoTA bASE

miNi quoTA bAmbiNi

1° 
2 / 7 ANNi

1° 
7 / 13 ANNi

2° 
2 / 13 ANNi

1° 
2 / 7 ANNi

1° 
7 / 13 ANNi

2° 
2 / 13 ANNi

17/05-06/06 399 499 99 199 199 699 799 199 359 359

07/06-13/06 459 559 99 199 199 799 899 199 359 359

14/06-18/07 499 599 99 259 259 859 959 199 399 399

19/07-01/08 599 699 99 299 299 1.059 1.159 199 499 499

02/08-07/08 659 759 199 399 399 1.199 1.299 299 599 599

08/08-15/08 699 799 299 499 499 1.299 1.399 399 699 699

16/08-19/08 659 759 199 399 399 1.199 1.299 299 599 599

20/08-29/08 599 699 99 299 299 999 1.099 199 459 459

30/08-19/09 499 599 99 259 259 859 959 199 399 399

20/09-03/10 459 559 99 199 199 759 859 199 299 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 13 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%

Miglior prezzo
Mini quota bambini

9

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Luna Park
HHH

Località EL ARENAL

ALL INCLUSIVE

Costituito da due hotel distinti, nei pressi dei quali si trovano nu-
merosi bar e locali notturni, il complesso è a circa 500 metri 
dalla spiaggia di sabbia di El Arenal. La sistemazione è previ-
sta nell’uno o nell’altro hotel in base alla disponibilità, senza 
possibilità di scelta. Per la posizione in una delle località più 
frequentate e animate di Maiorca, è particolarmente adatto 
alla clientela giovane. Non è adatto alle famiglie.

CAmERE dispone di 549 camere, arredate in modo essenziale 
e dotate di aria condizionata, tv satellitare, balcone. Massima 
occupazione delle camere tre adulti. Culla per infant gratuita. 
A pagamento: cassetta di sicurezza. Telecomando e telefono 
su cauzione.

SERvizi reception, bar interno, snack bar, bar a bordo piscina. 
Piscina per adulti e per bambini, terrazza solarium, ampie sale 
comuni climatizzate, sala con tv satellitare. A pagamento: in-
ternet point.

SpoRt E Attività A pAgAmENto biliardo.

ALL iNCLuSivE prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet nel ristorante principale. Dalle 11.00 alle 23.00 consumo 
illimitato di acqua minerale, vino locale, birra, bevande analco-
liche. Nel bar a bordo piscina, aperto dalle 11.00 alle 18.00, si 
servono snack salati, alcolici nazionali e sangria.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma d’animazione internazionale con intrattenimento 
diurno e spettacoli serali due volte a settimana. Possibilità di 
praticare tennis tavolo.



Spagna • Maiorca

ALL iNCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtENzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

miNi quotA bAmbiNi 
1° 

2 / 15 ANNi

mIglIOr 
prezzO quotA bASE

miNi quotA bAmbiNi 
1° 

2 / 15 ANNi

17/05-06/06 399 499 199 699 799 299

07/06-20/06 459 559 199 859 959 299

22/06-11/07 559 659 199 959 1.059 299

12/07-01/08 659 759 199 1.159 1.259 299

02/08-07/08 759 859 299 1.399 1.499 399

08/08-15/08 799 899 399 1.499 1.599 499

16/08-19/08 759 859 299 1.399 1.499 399

20/08-29/08 699 799 199 1.259 1.359 299

30/08-05/09 599 699 199 999 1.099 299

06/09-19/09 559 659 199 899 999 299

20/09-03/10 459 559 199 759 859 299

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro
Supplementi: sistemazione in camera singola 13 Euro a notte,
Riduzioni: 3° letto adulto -10%

Miglior prezzo
Mini quota bambini

11

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


HM Gran 
Fiesta
HHHH

Località PLAYA DE PALMA

MEZZA PENSIONE

L’hotel sorge sul lungomare di Playa de Palma, a pochi metri 
dalla spiaggia, nei pressi di ristoranti, negozi e locali di ri-
trovo. La città di Palma è comodamente raggiungibile con 
i bus di linea. L’hotel, per la posizione e lo standard dei 
servizi offerti, è adatto sia alla clientela più esigente, sia 
a coloro che intendono trascorrere una vacanza all’inse-
gna del divertimento.

CAMErE dispone di 241 camere, arredate con gusto e dotate di 
aria condizionata, asciugacapelli, tv satellitare e telefono diret-
to. La maggior parte delle camere ha vista mare o vista piscina. 
Massima occupazione delle camere due adulti ed un bambino. 
Il supplemento singola prevedere la sistemazione in doppia 
uso singola. Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di 
sicurezza, consumazioni mini bar.

SErvizi reception, bar, sala comune. Piscina esterna con area 
riservata ai bambini, piscina interna con idromassaggio. Am-
pio solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni gratuiti. Teli 
mare su cauzione. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
sauna, internet point, servizio lavanderia. Assistenza medica 
su richiesta.

SPort E Attività programma d’intrattenimento serale. Tennis 
tavolo e bocce. A pagamento: freccette. Possibilità di praticare 
sport acquatici in spiaggia.

MEzzA PEnSionE prima colazione e cena servite a buffet nel 
ristorante principale con piatti della cucina locale e internazio-
nale.

ALL inCLuSivE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
con bevande ai pasti. Dalle 10.00 alle 23.00 consumo illimitato 
di bevande analcoliche e alcoliche di produzione locale. Snack 
dolci o salati ad orari prestabiliti.
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MEzzA PEnSionE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtEnzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

Mini quotA bAMbini 
1° 

2 / 13 Anni

mIglIOr 
prezzO quotA bASE

Mini quotA bAMbini 
1° 

2 / 13 Anni

17/05-13/06 699 799 199 1.199 1.299 359

14/06-27/06 759 859 199 1.299 1.399 359

28/06-01/08 899 999 259 1.599 1.699 399

02/08-07/08 959 1.059 359 1.759 1.859 499

08/08-15/08 999 1.099 459 1.859 1.959 599

16/08-19/08 959 1.059 359 1.759 1.859 499

20/08-29/08 899 999 259 1.559 1.659 399

30/08-03/10 859 959 259 1.499 1.599 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento All inclusive 24 Euro a notte a persona. Sistema-
zione in camera singola 42 Euro a notte.
nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

13

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Oleander
HHH

Località PLAYA DE PALMA

MEZZA PENSIONE

L’hotel sorge in posizione tranquilla a soli 200 metri dalla spiag-
gia di sabbia di Playa de Palma. La città di Palma è facilmente 
raggiungibile con i bus di linea, la cui fermata è di fronte all’ho-
tel. Per la gestione curata e la vicinanza alla spiaggia, l’hotel 
è adatto a quanti desiderano combinare una rilassante va-
canza balneare con la possibilità di sfruttare le numerose 
occasioni di divertimento offerte da Playa de Palma.

CAMErE dispone di 271 camere, spaziose ed accoglienti, tutte 
dotate di filodiffusione, telefono, tv satellitare, aria condiziona-
ta, balcone o terrazzo. Massima occupazione delle camere tre 
adulti. Dal 02/08 al 29/08 il supplemento singola prevede la 
sistemazione in doppia uso singola. Culla per infant gratuita. A 
pagamento: cassetta di sicurezza.

SErvizi reception, bar, sale comuni climatizzate, sala con tv sa-
tellitare. Piscina esterna per adulti con area per i bambini, ter-
razza solarium con lettini ed ombrelloni gratuiti, piscina interna 
aperta in alcuni periodi dell’anno. A pagamento: connessione 
wi-fi nelle aree comuni e nelle camere, internet point, sauna, 
jacuzzi. Assistenza medica su richiesta.

SPort E Attività intrattenimento serale tre volte a settimana 
curato da uno staff internazionale. Tennis tavolo. A pagamento: 
biliardo. Nelle vicinanze possibilità di praticare sport acquatici.

MEzzA PEnSionE prima colazione e cena servite a buffet con 
piatti della cucina locale e internazionale.

PEnSionE CoMPLEtA inclusa nelle quote dal 02/08 al 29/08 
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con piatti della 
cucina locale e internazionale.
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MEzzA PEnSionE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtEnzE mIglIOr 
prezzO QUotA BASE

Mini QUotA BAMBini  
1°  

2 / 13 Anni

mIglIOr 
prezzO QUotA BASE

Mini QUotA BAMBini  
1°  

2 / 13 Anni

17/05-04/07 559 659 199 959 1.059 399

05/07-18/07 599 699 259 999 1.099 459

19/07-01/08 699 799 299 1.199 1.299 499

02/08-07/08 759 859 399 1.359 1.459 599

08/08-15/08 799 899 499 1.459 1.559 599

16/08-19/08 759 859 399 1.359 1.459 599

20/08-12/09 699 799 299 1.199 1.299 499

13/09-03/10 659 759 259 1.159 1.259 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro: 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
nota bene:  dal 02/08 al 30/08 il trattamento include la pensione completa 
al prezzo della mezza pensione.
Supplementi: sistemazione in camera singola 12 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

15

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Las Arenas
HHHH

Località PLAYA DE PALMA

MEZZA PENSIONE

Situato a soli 50 metri dalla spiaggia di Playa de Palma e a 100 
metri da Cala Estancia. Nelle immediate vicinanze negozi, ri-
storanti e locali. La fermata dell’autobus è a circa 100 metri 
dall’hotel. L’aeroporto è a 5 minuti in auto dall’hotel.

CAMErE le 205 camere dispongono tutte di aria condizionata, 
telefono diretto, asciugacapelli, tv satellitare e balcone. Massi-
ma occupazione delle camere tre adulti. Culla per infant gratui-
ta. A pagamento: cassetta di sicurezza e mini bar.

SErvizi reception 24 ore, ascensore, bar, ristorante, piscina, 
terrazza solarium con lettini ed ombrelloni gratuiti, sala tv, am-
bienti comuni climatizzati. Si accettano carte di credito. A paga-
mento: internet point, servizio lavanderia. Assistenza medica 
su richiesta.

SPort E Attività programma di animazione internazionale e 
spettacoli serali. A pagamento: nelle vicinanze possibilità di 
praticare golf.

MEzzA PEnSionE prima colazione e cena servite a buffet con 
piatti della cucina locale e internazionale.

ALL inCLuSivE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e consumo 
illimitato di bevande analcoliche e acqua dalle 11.00 alle 23.00. 
Snack e gelati per bambini dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 
alle 18.00. nota bene: durante la giornata tutte le bevande sa-
ranno servite in bicchieri di plastica. Sono a pagamento il caffè, 
la birra e le bevande alcoliche.
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MEzzA PEnSionE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtEnzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

Mini quotA bAMbini
mIglIOr 
prezzO quotA bASE

Mini quotA bAMbini

1° 
2 / 7 Anni

1° 
7 / 15 Anni

1° 
2 / 7 Anni

1° 
7 / 15 Anni

17/05-13/06 499 599 99 199 799 899 199 359

14/06-18/07 559 659 99 259 899 999 199 399

19/07-01/08 659 759 99 299 1.099 1.199 199 499

02/08-07/08 759 859 199 399 1.399 1.499 299 599

08/08-15/08 799 899 299 499 1.499 1.599 399 699

16/08-19/08 759 859 199 399 1.399 1.499 299 599

20/08-29/08 699 799 99 299 1.159 1.259 199 459

30/08-05/09 659 759 99 259 1.099 1.199 199 399

06/09-03/10 599 699 99 199 1.059 1.159 199 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento All inclusive 16 Euro a notte a persona. Siste-
mazione in camera vista mare 5 Euro a notte a persona. Sistemazione in 
camera singola 12 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Whala! Ambos 
Mundos
HHH

Località PLAYA DE PALMA

ALL INCLUSIVE

L’hotel è situato a soli 50 metri dalla spiaggia nel pieno cen-
tro di Playa de Palma. La fermata dell’autobus, per raggiun-
gere la città di Palma a soli 10 km, è appena fuori dall’ho-
tel. L’aeroporto è a 3 km. Per i servizi offerti e per l’ottima 
posizione è consigliato sia ai giovani alla ricerca di diver-
timento e vita notturna, sia alle famiglie con bambini.

CAMErE le 96 camere dispongono tutte di aria condizionata, 
telefono diretto, tv satellitare e balcone. Massima occupazio-
ne delle camere tre adulti. Il supplemento singola prevede la 
sistemazione in doppia uso singola. Le doppie uso singola non 
dispongono di balcone. Culla per infant gratuita. A pagamento: 
cassetta di sicurezza, connessione wi-fi.

SErvizi reception 24 ore, bar, ristorante, due piscine di cui una 
per bambini, palestra, solarium con sdraio e ombrelloni gratui-
ti. Si accettano carte di credito.
A pagamento: connessione wi-fi.

ALL inCLuSivE prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e consumo illimitato di bevande analcoliche, vino, acqua 
dalle 10.00 alle 24.00. Snack presso il ristorante dalle 11.30 
alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.00. nota bene: durante la gior-
nata tutte le bevande saranno servite in bicchieri di plastica. 
Sono a pagamento il caffè, la birra e le bevande alcoliche.



Spagna • Maiorca

ALL inCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArTEnzE mIglIOr 
prezzO quoTA bASE

Mini quoTA bAMbini 
1° 

2 / 13 Anni

mIglIOr 
prezzO quoTA bASE

Mini quoTA bAMbini 
1° 

2 / 13 Anni

17/05-13/06 559 659 199 959 1.059 299

14/06-27/06 599 699 199 999 1.099 299

28/06-25/07 659 759 199 1.159 1.259 299

26/07-01/08 699 799 199 1.259 1.359 299

02/08-07/08 759 859 299 1.399 1.499 459

08/08-15/08 799 899 399 1.499 1.599 559

16/08-19/08 759 859 299 1.399 1.499 459

20/08-29/08 699 799 199 1.199 1.299 299

30/08-12/09 599 699 199 999 1.099 299

13/09-03/10 559 659 199 959 1.059 299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 27 Euro dal 17/05 al 27/06 e 
dal 30/08 al 03/10; 65 Euro dal 28/06 al 29/08 a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Whala! Balmes
HHH

Località CA’N PASTILLA

ALL INCLUSIVE

L’hotel si trova a 50 metri dalla spiaggia, in una tranquilla stra-
dina di Ca’n Pastilla. Playa de Palma con i suoi locali e i suoi 
divertimenti si trova a pochi chilometri. Nelle immediate vi-
cinanze c’è una fermata dei bus di linea per raggiungere in 
pochi minuti la città di Palma. È particolarmente indicato per 
chi ricerca divertimento e vita notturna.

CAmere dispone di 120 camere tutte con aria condizionata, tv 
satellitare, telefono. Massima occupazione delle camere tre 
adulti. Il supplemento singola prevede la sistemazione in dop-
pia uso singola. Culla su richiesta. A pagamento: cassetta di 
sicurezza.

ServIzI reception 24 ore, bar, caffetteria, ristorante, piscina con 
area riservata ai bambini attrezzata con ombrelloni e sdraio, 
sala tv e ambienti comuni climatizzati, area giochi. A paga-
mento: internet point, servizio lavanderia. Assistenza medica 
su richiesta.

SPorT e ATTIvITà A PAgAmeNTo biliardo, sport acquatici e golf 
nelle vicinanze. Noleggio auto, moto e biciclette.

ALL INCLuSIve prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e consumo illimitato di bevande analcoliche, vino, acqua 
dalle 10.00 alle 23.30. Snack presso il ristorante dalle 11.00 
alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00. Nota bene: durante la gior-
nata tutte le bevande saranno servite in bicchieri di plastica. 
Sono a pagamento il caffè, la birra e le bevande alcoliche.
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ALL INCLuSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArTeNze mIglIOr 
prezzO quoTA bASe

mINI quoTA bAmbINI 
1° 

2 / 13 ANNI

mIglIOr 
prezzO quoTA bASe

mINI quoTA bAmbINI 
1° 

2 / 13 ANNI

17/05-13/06 559 659 199 959 1.059 299

14/06-27/06 599 699 199 999 1.099 299

28/06-25/07 659 759 199 1.159 1.259 299

26/07-01/08 699 799 199 1.259 1.359 299

02/08-07/08 759 859 299 1.399 1.499 459

08/08-15/08 799 899 399 1.499 1.599 559

16/08-19/08 759 859 299 1.399 1.499 459

20/08-29/08 699 799 199 1.199 1.299 299

30/08-12/09 599 699 199 999 1.099 299

13/09-03/10 559 659 199 959 1.059 299

gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 27 Euro dal 17/05 al 27/06 e 
dal 30/08 al 03/10; 65 Euro dal 28/06 al 29/08 a notte.

riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Whala! Beach
HHH

Località PLAYA DE PALMA

ALL INCLUSIVE

Totalmente rinnovato in stile contemporaneo questo complesso, 
dotato di camere e appartamenti, è caratterizzato da un am-
biente informale ed accogliente. Situato direttamente sulla 
spiaggia, al centro della vivace località di El Arenal, animata 
da locali e bar, il Whala Beach è consigliato alla clientela che 
ama il divertimento, la movida maiorchina, e gli immanca-
bili bagni di sole e mare. L’aeroporto è a 7 km. La città di 
Palma, con il suo meraviglioso centro storico e commer-
ciale, è a 15 km, comodamente raggiungibile con i bus 
di linea, la cui fermata è a 350 metri dall’hotel.

CAMErE le 174 camere, spaziose e modernamente arredate, 
sono confortevoli e luminose. Dispongono tutte di aria condi-
zionata, telefono, tv satellitare, asciugacapelli, balcone o ter-
razzo. A pagamento: cassetta di sicurezza, connessione wi-fi.

SErvizi reception 24 ore, bar, ristorante, piscina esterna con 
area riservata ai bambini, piscina interna aperta solo in alcuni 
periodi dell’anno. palestra.
A pagamento: Connessione wi-fi.

SPort E Attività A PAgAMEnto a 500 metri dall’hotel centro 
sportivo con palestra e campo da tennis.

ALL inCLuSivE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
con buona scelta di piatti caldi e freddi. Ai pasti acqua minerale, 
birra, vino e bevande analcoliche di produzione locale. Dalle 
10.00 alle 23.00 possibilità di consumare bevande analcoliche 
e alcoliche di produzione locale presso il bar dell’hotel. Dalle 
11.00 alle 12.00 snack dolci e dalle 16.00 alle 17.00 snack dolci 
e salati presso il ristorante. nota bene: le bevande sono servite 
in bicchiere da dispenser self service e non in bottiglia.
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina.
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ALL inCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtEnzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

Mini quotA bAMbini 
1° 

2 / 13 Anni

mIglIOr 
prezzO quotA bASE

Mini quotA bAMbini 
1° 

2 / 13 Anni

17/05-13/06 559 659 199 959 1.059 299

14/06-27/06 599 699 199 999 1.099 299

28/06-25/07 659 759 199 1.159 1.259 299

26/07-01/08 699 799 199 1.259 1.359 299

02/08-07/08 759 859 299 1.399 1.499 459

08/08-15/08 799 899 399 1.499 1.599 559

16/08-19/08 759 859 299 1.399 1.499 459

20/08-29/08 699 799 199 1.199 1.299 299

30/08-12/09 599 699 199 999 1.099 299

13/09-03/10 559 659 199 959 1.059 299

gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 27 Euro dal 17/05 al 27/06 e 
dal 30/08 al 03/10; 65 Euro dal 28/06 al 29/08 a notte.

riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

HM 
Martinique
HHH

Località PALMANOVA - MAGALLUF

ALL INCLUSIVE

Il complesso, rinnovato recentemente, è situato nei pres-
si del centro di Magalluf, a 300 metri dalla spiaggia e 
a 500 metri dai principali locali di divertimento. Le 
camere sono confortevoli e particolarmente adatte 
ad una clientela giovane e a coloro che intendono 
trascorrere una vacanza in completa libertà. Per 
l’ambiente informale, la vicinanza ai locali notturni 
e la clientela esclusivamente giovane, non è con-
sigliato alle famiglie.

CAMere sono dotate di camera con letti separati, soggiorno con 
divano letto, angolo cottura, mini frigo, telefono, balcone, aria 
condizionata. Massima occupazione delle camere quattro adul-
ti. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia 
uso singola. A pagamento: cassetta di sicurezza, tv. Telecoman-
do su cauzione.

SerVizi reception, bar, snack bar in piscina, sala comune, sala 
tv, sala giochi. Ambienti comuni climatizzati. Piscina con area 
riservata ai bambini, piscina interna, solarium. A pagamento: 
internet point, servizio lavanderia. Assistenza medica su richie-
sta.

SPOrt e AttiVità A PAGAMeNtO campo da tennis, campo da 
calcetto, mini golf, biliardo e sport acquatici in spiaggia.

ALL iNCLUSiVe prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet, ½ litro di acqua e ¼ di vino ai pasti. Dalle 11.00 alle 
12.00 snack dolci, dalle 17.00 alle 18.00 snack dolci e salati. 
Dalle 10.00 alle 23.00 possibilità di consumare bevande anal-
coliche presso il bar dell’hotel. Nota bene: le bevande sono 
servite in bicchiere. Sono a pagamento il caffè espresso, la birra 
e gli alcolici.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Leggero programma d’animazione internazionale con attività 
sportive durante il giorno ed intrattenimento serale.
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ALL iNCLUSiVe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArteNze mIglIOr 
prezzO qUOtA bASe mIglIOr 

prezzO qUOtA bASe

26/06-01/08 699 799 1.299 1.399

02/08-07/08 759 859 1.459 1.559

08/08-15/08 799 899 1.559 1.659

16/08-19/08 759 859 1.459 1.559

20/08-29/08 699 799 1.159 1.259

30/08-19/09 659 759 1.099 1.199

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 75 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -25%; 4° letto adulto -40%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.

Miglior prezzo
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Capitale europea della vita notturna, Ibiza vive ininterrottamente 
ventiquattro ore al giorno. Luogo eletto dalla gioventù europea a 
centro del divertimento più sfrenato, è l’isola della trasgressione.

Ad Ibiza nascono le nuove mode e le nuove tendenze musicali. Qui si 
balla ad ogni ora del giorno e della notte, alle feste organizzate sulle 
spiagge, a bordo delle piscine e nelle discoteche più famose d’Europa 
dove si esibiscono i dj più famosi del mondo. La maggiore attrattiva 
dell’isola, infatti, è indiscutibilmente la vita notturna, che richiama ogni 
anno da tutto il mondo turisti, artisti, intellettuali, personaggi del jet set 
internazionale. Ma Ibiza non è solo questo. Anzi, il suo punto di forza è la 
bellezza dell’ambiente naturale. La maggior parte del suo territorio è 
protetto, estesi boschi di pino si alternano a dolci colline disseminate di 
piccoli borghi e di case di campagna, le caratteristiche “fincas”. La costa 
ibizenca è varia: a sud ampie spiagge sabbiose molto frequentate, a nord 
baie selvagge ancora incontaminate e calette nascoste. Lungo la costa 
occidentale si trovano la baia di San Antonio, punteggiata da piccole ca-
lette ora sabbiose, ora rocciose, e Cala d’Hort, di fronte all’isola di Es 
Vedrà, uno sperone di roccia conficcato nel mare, alto 375 metri, assai 
suggestivo e meta preferita dagli hippy e dai cultori della new age. 
Ibiza e Playa d’en Bossa rappresentano il centro turistico più importante 
dell’isola. Caratterizzate da lunghe spiagge di sabbia e da numerosi loca-
li e discoteche, sono meta ideale per la clientela più giovane. Figueretas 
e Talamanca considerate il naturale proseguimento della città di Ibiza, 
sono caratterizzate da piccole spiagge, sia di sabbia, sia rocciose, ben 
protette dal vento. San Antonio e Port d’es Torrent, a circa 15 km da 
Ibiza, rappresentano il secondo centro dell’isola per la concentrazione di 
alberghi, locali e discoteche. La vivace vita notturna e l’ambiente interna-
zionale rendono questa zona tra le più attraenti dell’isola. 

Ibiza

BALEARI

 cALA d’hoRt

poRtInAtx
Club Portinatx

sAn juAn

sAntA EuLALIA 

fIguEREtAs

pLAyA d’En BossA
Fiesta Palm Beach 
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa

cALA vAdELLA

cALA d’hoRt

cALA tARIdA

sAn AntonIo
Fiesta Tanit
Fiesta Milord

IBIzA

tALAmAncA 

Il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

17/05 - 06/06 199 299 349

07/06 - 27/06 259 299 359

28/06 - 18/07 269 299 369

19/07 - 25/07 299 399 499

26/07 - 01/08 349 499 599

02/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 29/08 349 399 449

30/08 - 12/09 269 299 369

13/09 - 19/09 259 299 359

20/09 - 03/10 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

I nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 25/05 28/09 Air Europa

Milano mxp Sabato 07/06 20/09 AlbaStar

Bergamo Domenica 01/06 21/09 AlbaStar

Torino Domenica 15/06 07/09 Meridiana

Verona Domenica 25/05 28/09 Meridiana

Verona Sabato 31/05 20/09 AlbaStar

Venezia Domenica 08/06 07/09 New Livingston

Bologna Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Pisa Domenica 15/06 14/09 Gruppo Alitalia

Roma fco Domenica 01/06 28/09 Gruppo Alitalia

Roma fco Sabato 14/06 20/09 Vueling

Napoli Domenica 22/06 07/09 Meridiana

Bari Venerdì 18/07 05/09 Volotea

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it
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Ushuaia Ibiza 
Beach Hotel
HHHHH

Località PLAYA D’EN BOSSA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Costruito in stile contemporaneo, con ambienti moderni ed 
eleganti, e con dettagli minimalisti ispirati alla natura, è uno 
degli hotel più trendy del mondo. Rivolto alla sola clientela 
adulta, offre un elevato standard qualitativo con servizi 
personalizzati e all’avanguardia. Per la posizione diret-
tamente sulla spiaggia di Playa d’en Bossa, è uno dei 
punti di riferimento della movida ibizenca, grazie ai 
travolgenti party in spiaggia e in piscina e agli eventi 
musicali organizzati sul palco a bordo piscina, con la 
partecipazione dei migliori DJ del mondo.

CAmErE le 417 camere si suddividono in varie tipologie ubicate 
presso l’Ushuaia Club e l’Ushuaia Tower. Le Superior sono do-
tate di aria condizionata, telefono senza fili, tv satellitare con 
schermo LCD 42’’, canali musicali, cromoterapia, connessione 
wi-fi, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, accappatoio 
e ciabatte da bagno, asciugacapelli, terrazzo arredato. Massima 
occupazione delle camere tre adulti. A pagamento: consuma-
zioni mini bar, servizio in camera 24 ore.

SErvizi reception 24 ore con connessione wi-fi, tre ristoranti, 
tra cui il Minami con cucina giapponese e l’Ushuaia Beach Club 
sul mare. Tre bar, snack bar a bordo piscina con servizio buffet 
per la prima colazione. Grande piscina a forma di lago, piscina 
Swim-Up che attraversa i giardini dell’hotel, piscina rettango-
lare con vista mare. Terrazza solarium con lettini e ombrelloni 
gratuiti a bordo piscina, tranne durante gli eventi. Teli mare 
gratuiti. Si accettano le principali carte di credito. A pagamen-
to: assistenza medica, servizio lavanderia e stireria. Palestra, 
centro benessere con idromassaggio vista mare, massaggi, 
trattamenti personalizzati, parrucchiere ed estetista. Lettini, 
ombrelloni e letti balinesi in spiaggia.

SPOrt E Attività organizzazione di eventi internazionali e sfi-
late di moda a bordo piscina con musica dal vivo e presenza di 
DJ internazionali. Nel sito www.ushuaiabeachhotel.com è con-
sultabile il calendario degli eventi. Centro sportivo Fiesta a 100 
metri dall’hotel. A pagamento: sport acquatici in spiaggia.
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PErNOttAmENtO E PrimA COLAziONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtENzE mIglIOr 
prezzO quOtA BASE mIglIOr 

prezzO quOtA BASE

17/05-13/06 1.159 1.259 2.199 2.299

14/06-20/06 1.359 1.459 2.599 2.699

21/06-25/07 1.559 1.659 2.999 3.099

26/07-01/08 1.759 1.859 3.459 3.559

02/08-07/08 1.999 2.099 3.999 4.099

08/08-15/08 2.059 2.159 4.159 4.259

16/08-19/08 1.999 2.099 3.999 4.099

20/08-29/08 1.999 2.099 3.899 3.999

30/08-12/09 1.699 1.799 3.299 3.399

13/09-03/10 1.159 1.259 2.199 2.299

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi:  Sistemazione in camera singola 96 Euro dal 17/05 al 04/07 
e dal 30/08 al 03/10; 125 Euro dal 05/07 al 29/08 a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: l’ hotel accetta esclusivamente ospiti adulti.

Miglior prezzo
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Hard Rock 
Hotel Ibiza
HHHHH

Località PLAYA D’EN BOSSA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Ubicato sul lungomare di Playa d’en Bossa, famoso per i suoi 
locali, questo moderno hotel, di prossima apertura, è il pri-
mo Hard Rock Hotel d’Europa. Con i suoi interni arredati 
nel classico stile Hard Rock, decorati con cimeli musicali 
e foto legati alla tradizione e alla cultura rock di tutto il 
mondo, offre un grande palcoscenico all’aperto che ogni 
settimana ospita prestigiosi concerti a livello interna-
zionale. L’aeroporto dista 5 minuti dall’hotel, il centro 
di Ibiza è a circa 5 km.

CAmErE dispone di 493 camere di varie tipologie, tutte ele-
gantemente arredate. Le Standard/Deluxe Silver sono dota-
te di aria condizionata, tv con schermo LCD, connessione wi-fi, 
iPod dock station, letto con cromoterapia, divano letto singolo, 
asciugacapelli, set per tè e caffè, accappatoi e ciabattine, cas-
setta di sicurezza, balcone o terrazzo arredato. Le Junior Suite/
Suite Studio Silver hanno inoltre una piccola area con divano 
letto doppio e doccia sensoriale a effetto pioggia. Le rock Su-
ite misurano circa 60 m2, soggiorno con divano letto e ampio 
terrazzo con vasca idromassaggio. Massima occupazione delle 
camere due adulti e due bambini. A pagamento: consumazioni 
mini bar, aromaterapia

SErvizi reception 24 ore, quattro ristoranti, sette bar, di cui uno 
situato all’ultimo piano “The Ninth”, due piscine, di cui una con 
area riservata ai bambini, jacuzzi, solarium a bordo piscina con 
lettini e ombrelloni gratuiti. Connessione wi-fi gratuita negli 
ambienti comuni. Palestra “Body Rock”. A pagamento: inter-
net point, servizio lavanderia. Centro benessere “Rock Spa” 
con piscina interna, sauna, bagno turco, area relax, massaggi, 
trattamenti estetici e benessere, parrucchiere. Teli mare per la 
piscina a pagamento.

SPOrt E Attività organizzazione di concerti con artisti di fama 
mondiale. Presso il centro sportivo Fiesta biliardo e tennis tavo-
lo per i ragazzi, campi da tennis, pallamano e calcetto, mini golf. 
mini club “Roxity Kids Club” con staff multilingue per bambini 
dai 4 agli 11 anni. teen club “Teen Spirit” per ragazzi a partire 
dai 12 anni. Area gioco con video giochi interattivi, parco giochi 
all’aperto. A pagamento: sport acquatici in spiaggia.
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PErNOttAmENtO E PrimA COLAziONE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtENzE mIglIOr 
prezzO quOtA BASE

miNi quOtA BAmBiNi
mIglIOr 
prezzO quOtA BASE

miNi quOtA BAmBiNi

1° 
2 / 13 ANNi

2° 
2 / 13 ANNi

1° 
2 / 13 ANNi

2° 
2 / 13 ANNi

17/05-20/06 1.059 1.159 99 559 2.059 2.159 199 999

21/06-04/07 1.299 1.399 659 659 2.559 2.659 1.199 1.199

05/07-01/08 1.659 1.759 859 859 3.259 3.359 1.599 1.599

02/08-07/08 1.699 1.799 959 959 3.399 3.499 1.699 1.699

08/08-15/08 1.759 1.859 1.059 1.059 3.499 3.599 1.799 1.799

16/08-19/08 1.699 1.799 959 959 3.399 3.499 1.699 1.699

20/08-29/08 1.659 1.759 859 859 3.259 3.359 1.599 1.599

30/08-12/09 1.199 1.299 599 599 2.299 2.399 1.099 1.099

13/09-03/10 999 1.099 99 499 1.899 1.999 199 899

79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 37 
Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 96 Euro dal 17/05 al 04/07 e 
dal 30/08 al 03/10; 125 Euro dal 05/07 al 29/08 a notte. Sistemazione in 
junior suite 25 Euro, in suite 63 euro a notte a persona.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fiesta Hotel 
Cala Gració
HHHH

Località CALA GRACIÓ - SAN ANTONIO

ALL INCLUSIVE

Costruito nello stile tipico isolano, questo piccolo hotel è 
ubicato di fronte al mare e circondato da giardini che con-
ducono alla tranquilla spiaggia di Cala Gració, lambita da 
acque cristalline. Dotato di strutture moderne, il Fiesta 
Cala Gració è gradito alla clientela internazionale che ne 
apprezza il comfort, l’ambiente informale e l’atmosfera 
rilassante. Ben collegata ai luoghi di maggiore interes-
se dell’isola, la struttura è situata a 1 chilometro dal 
vivace centro di San Antonio e a 20 km dal centro 
della mondana Ibiza, comodamente raggiungibili 
anche con i bus di linea. L’hotel accetta solo clienti 
di età superiore ai 18 anni.

CAmeRe le 50 camere, dispongono di aria condizionata a con-
trollo individuale, telefono diretto, tv satellitare con schermo 
LCD. Massima occupazione delle camere due adulti. A paga-
mento: connessione internet via cavo, cassetta di sicurezza, 
consumazioni mini bar.

SeRvIzI reception 24 ore, ascensore, due ristoranti, tre bar di 
cui uno a bordo piscina. Ampia piscina con zona idromassaggio. 
Possibilità di usufruire dei servizi del vicino hotel Fiesta Tanit. 
A pagamento: internet point, servizio lavanderia, assistenza 
medica, massaggi. Teli mare per la piscina.

SpORT e ATTIvITà A pAGAmeNTO biliardo, illuminazione not-
turna campi da tennis. Sport acquatici in spiaggia. Nei pressi 
dell’hotel passeggiate a cavallo.

ALL INCLuSIve prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e preparazione di specialità al minuto. Consumo di be-
vande analcoliche e alcoliche di produzione locale ai pasti e 
dalle 10.00 alle 23.00. Snack dolci e salati ad orari prestabiliti. 
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in bot-
tiglia.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale con attività diurne ed 
intrattenimento serale.
Possibilità di praticare acquagym, aerobica, tiro con l’arco, frec-
cette, bocce, tennis, mini golf.



Spagna • Ibiza

ALL INCLuSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARTeNze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe mIglIOr 

prezzO quOTA bASe

17/05-13/06 699 799 1.259 1.359

14/06-11/07 859 959 1.599 1.699

12/07-01/08 959 1.059 1.799 1.899

02/08-07/08 1.099 1.199 2.099 2.199

08/08-15/08 1.159 1.259 2.199 2.299

16/08-19/08 1.099 1.199 2.099 2.199

20/08-29/08 959 1.059 1.699 1.799

30/08-12/09 899 999 1.659 1.759

13/09-03/10 699 799 1.259 1.359

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi:  Sistemazione in camera singola 45 Euro dal 17/05 al 13/06 
e dal 13/09 al 03/10; 70 euro dal 14/06 al 12/09 a notte.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.

Miglior prezzo
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Mare Nostrum
HH

Località PLAYA D’EN BOSSA

ALL INCLUSIVE

L’hotel, situato a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Playa d’en 
Bossa, dista soltanto 2 km dal centro di Ibiza città, cui è colle-
gato da un frequente servizio di bus di linea. Costituita da due 
edifici, la struttura è particolarmente indicata a chi ama una 
vacanza dinamica, in un ambiente animato e divertente.

CAmErE dispone di 516 camere, arredate in modo semplice ed 
essenziale, tutte con aria condizionata, tv satellitare, telefono 
collegato alla reception, piccolo balcone. Massima occupazione 
delle camere tre adulti. Culla per infant gratuita. A pagamen-
to: cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Telecomando per l’aria 
condizionata su cauzione.

SErvizi reception, due bar di cui uno a bordo piscina, sala con 
tv satellitare, ampi saloni comuni. Due piscine di cui una per 
bambini, terrazza solarium. Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo 
piscina. Negozio di souvenir, palestra, area giochi per bambini. 
A pagamento: internet point, assistenza medica su richiesta.

SPOrt E Attività possibilità di praticare tennis tavolo. Campo 
polisportivo per tennis e calcetto. A pagamento biliardo. Nelle 
immediate vicinanze possibilità di praticare sport nautici.

mEzzA PENSiONE prima colazione e cena servite a buffet.

PENSiONE COmPLEtA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet.

ALL iNCLuSivE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con piatti del-
la cucina locale e internazionale. Consumo illimitato di acqua, 
bevande analcoliche e vino ai pasti. Dalle 10.00 alle 23.00 con-
sumo illimitato di bevande analcoliche e alcolici locali. Snack 
dolci o salati ad orari prestabiliti. Nota bene: le bevande sono 
servite in bicchiere.
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ALL iNCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArtENzE mIglIOr 
prezzO quOtA BASE

miNi quOtA BAmBiNi
mIglIOr 
prezzO quOtA BASE

miNi quOtA BAmBiNi

1° 
2 / 7 ANNi

1° 
7 / 12 ANNi

1° 
2 / 7 ANNi 1° 

7 / 12 ANNi

17/05-20/06 499 599 99 199 799 899 199 359

21/06-11/07 599 699 99 259 999 1.099 199 459

12/07-01/08 699 799 99 299 1.199 1.299 199 559

02/08-07/08 859 959 199 499 1.599 1.699 299 799

08/08-15/08 899 999 299 599 1.699 1.799 399 899

16/08-19/08 859 959 199 499 1.599 1.699 299 799

20/08-29/08 799 899 99 299 1.459 1.559 199 559

30/08-12/09 699 799 99 299 1.199 1.299 199 559

13/09-03/10 599 699 99 299 999 1.099 199 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.

Supplementi: Sistemazione in camera singola 20 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di pensione completa 3 Euro, 
trattamenti di mezza pensione 8 Euro, trattamento di solo pernottamento 
17 Euro a notte a persona.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Club Cala 
Tarida
HH

Località CALA TARIDA

ALL INCLUSIVE

Il complesso è composto di cinque edifici circondati dal verde 
e situati a 100 metri dalla bella spiaggia di Cala Tarida. Il 
centro di San Antonio si trova a 8 km, raggiungibile in taxi 
o con i bus di linea, la cui fermata è di fronte all’hotel. Per 
la posizione tranquilla, la struttura è adatta alla clientela 
in cerca di una vacanza rilassante.

CAmeRe dispone di 195 camere, tutte dotate di aria condizio-
nata, tv satellitare, telefono diretto, asciugacapelli e terrazzo. 
Massima occupazione delle camere tre adulti.

SeRvIzI reception 24 ore, bar, tre piscine, di cui una per adulti, 
una per bambini e una relax, solarium, palestra, jacuzzi. Area 
giochi per bambini, giardino. Lettini e ombrelloni gratuiti a bor-
do piscina. Ascensore e parcheggio. Si accettano carte di credi-
to. A pagamento: cassette di sicurezza in reception.

SpoRT e ATTIvITà programma di animazione internazionale con 
attività sportive e tornei durante il giorno. Intrattenimento se-
rale con spettacoli tre volte a settimana. Tennis tavolo, beach 
volley, mini golf, tennis. A pagamento: biliardo. Nelle vicinan-
ze possibilità di praticare sport acquatici.

ALL InCLuSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante principale, con piatti della cucina locale e inter-
nazionale. Consumo illimitato di acqua e vino in caraffa ai pasti. 
Dalle 10.00 alle 23.00 consumo illimitato di bevande analcoli-
che, alcolici nazionali al bar. Snack dolci e salati dalle 11.00 alle 
18.00. nota bene: le bevande sono servite in bicchiere. Sono a 
pagamento le bevande in bottiglia, gli alcolici d’importazione 
e i gelati confezionati

mezzA penSIone Riduzione da Tabella
Prima colazione e cena servite a buffet.

penSIone CompLeTA Riduzione da Tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet.
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ALL InCLuSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARTenze mIglIOr 
prezzO quoTA bASe

mInI quoTA bAmbInI
mIglIOr 
prezzO quoTA bASe

mInI quoTA bAmbInI

1° 
2 / 7 AnnI

1° 
7 / 12 AnnI

1° 
2 / 7 AnnI

1° 
7 / 12 AnnI

17/05-06/06 459 559 99 199 759 859 199 359

07/06-27/06 559 659 99 259 899 999 199 459

28/06-01/08 659 759 99 299 1.099 1.199 199 559

02/08-07/08 759 859 199 499 1.399 1.499 299 799

08/08-15/08 799 899 299 599 1.499 1.599 399 899

16/08-19/08 759 859 199 499 1.399 1.499 299 799

20/08-29/08 699 799 99 299 1.259 1.359 199 559

30/08-12/09 659 759 99 299 1.099 1.199 199 559

13/09-03/10 499 599 99 299 859 959 199 459

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.

Supplementi: Sistemazione in camera singola 20 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di pensione completa 3 Euro, 
trattamenti di mezza pensione 8 Euro, trattamento di solo pernottamento 
17 Euro a notte a persona.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Costa Sur
HH

Località SAN ANTONIO

MEZZA PENSIONE

L’hotel è situato non lontano dalla spiaggia di Xinxò, dal centro 
commerciale e da alcuni locali di divertimento. Il centro di San 
Antonio è raggiungibile con i bus di linea. Per la posizione e per 
i servizi offerti, la struttura è adatta ad una clientela giovane e 
dinamica. I clienti saranno sistemati nei diversi edifici, senza 
possibilità di scelta.

CAmere dispone di camere dotate di aria condizionata, tv sa-
tellitare, telefono, balcone. Alcune camere hanno anche divano 
letto, angolo cottura e mini frigo. Massima occupazione delle 
camere tre adulti. Culla per infant gratuita.

ServIzI reception, snack bar a bordo piscina. Tre piscine di cui 
una ombreggiata per bambini, solarium attrezzato con lettini 
ed ombrelloni gratuiti, palestra. A pagamento: cassette di sicu-
rezza e connessione wi-fi alla reception.

SpOrT e ATTIvITà campo sportivo polivalente.

mezzA peNSIONe prima colazione e cena servite a buffet con 
piatti della cucina locale e internazionale.

peNSIONe COmpleTA Supplemento da tabella 
Prima colazione pranzo e cena servite a buffet con piatti della 
cucina locale e internazionale.

All INCluSIve Supplemento da tabella
Prima colazione pranzo e cena servite a buffet con piatti della 
cucina locale e internazionale. Consumo di bevande analcoli-
che e alcoliche di produzione locale ai pasti e dalle 10.00 alle 
23.00. Snack dolci e salati dalle 11.00 alle 18.00. Nota bene: le 
bevande sono servite in bicchiere. Sono a pagamento le bevan-
de in bottiglia, i gelati e gli alcolici d’importazione.
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mezzA peNSIONe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTeNze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI

1° 
2 / 7 ANNI

1° 
7 / 12 ANNI

1° 
2 / 7 ANNI

1° 
7 / 12 ANNI

17/05-13/06 399 499 99 159 659 759 199 259

14/06-27/06 459 559 99 159 699 799 199 259

28/06-01/08 499 599 99 259 799 899 199 459

02/08-07/08 659 759 199 459 1.199 1.299 299 659

08/08-15/08 699 799 299 559 1.299 1.399 399 759

16/08-19/08 659 759 199 459 1.199 1.299 299 659

20/08-29/08 659 759 99 359 1.099 1.199 199 559

30/08-12/09 559 659 99 259 899 999 199 459

13/09-03/10 399 499 99 199 659 759 199 359

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa 5 Euro, All inclusive 7 Euro 
a notte a persona.
riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di solo pernottamento 8 Euro 
a notte a persona.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

Aparthotel 
La Sirena
HH

Località SAN ANTONIO

SOLO PERNOTTAMENTO

L’hotel si trova a San Antonio, in una tranquilla zona resi-
denziale, dalla quale è possibile raggiungere a piedi in 
soli dieci minuti il centro della vita notturna di questa 
famosa località ibizenca. Situato in seconda linea ri-
spetto al mare, consente di arrivare comodamente 
alla spiaggia. La struttura è composta di due edifici 
di quattro piani con grande piscina circondata da 
un piccolo giardino.

CAmere l’hotel dispone di 61 camere, tutte dotate di aria condi-
zionata, tv satellitare, balcone. Gli studio hanno inoltre angolo 
cottura con mini frigo. Massima occupazione delle camere Twin 
due adulti, degli Studio tre adulti. Culla per infant gratuita. A 
pagamento: cassetta di sicurezza, telecomando per la tv e aria 
condizionata su cauzione.

ServIzI reception, ristorante, bar caffetteria. Piscina per adulti 
e per bambini, sala tv, ambienti comuni climatizzati. Lettini e 
ombrelloni gratuiti a bordo piscina.

SpOrT e ATTIvITà a disposizione dei clienti campo sportivo po-
livalente. A pagamento: biliardo, illuminazione notturna del 
campo polivalente e noleggio di attrezzature sportive su cau-
zione. Sport acquatici in spiaggia.
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SOLO perNOTTAmeNTO - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTeNze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI

1° 
2 / 7 ANNI

1° 
7 / 12 ANNI

1° 
2 / 7 ANNI

1° 
7 / 12 ANNI

17/05-27/06 399 499 99 159 599 699 199 259

28/06-01/08 459 559 99 199 759 859 199 299

02/08-07/08 599 699 199 399 1.159 1.259 299 599

08/08-15/08 659 759 299 499 1.259 1.359 399 699

16/08-19/08 599 699 199 399 1.159 1.259 299 599

20/08-29/08 599 699 99 299 1.059 1.159 199 499

30/08-12/09 499 599 99 199 799 899 199 299

13/09-03/10 359 459 99 159 559 659 199 259

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.

Supplementi: Sistemazione in camera singola 13 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

Bossa Park
HH

Località PLAYA D’EN BOSSA

SOLO PERNOTTAMENTO

L’hotel, costruito in tipico stile ibizenco, è situato nel cuore 
della movida di Playa d’en Bossa, a circa 250 metri dalla 
meravigliosa spiaggia e a meno di 3 km dalla città di Ibi-
za. La fermata dell’autobus di linea e centri commerciali 
sono a pochi passi. È consigliato a chi ricerca una vacanza 
all’insegna del divertimento e della vita notturna.

CAmErE dispone di camere tutte dotate di aria condizionata, 
telefono diretto, tv satellitare, terrazzo o balcone. Massima oc-
cupazione delle camere tre adulti. A pagamento: cassetta di 
sicurezza.

SErvizi reception 24 ore, snack bar, ristorante a buffet, sala con 
tv satellitare, piscina solarium con lettini e ombrelloni gratuiti, 
parco giochi per bambini.
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SOLO PErNOTTAmENTO - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PArTENzE mIglIOr 
prezzO quOTA BASE

miNi quOTA BAmBiNi
mIglIOr 
prezzO quOTA BASE

miNi quOTA BAmBiNi

1° 
2 / 7 ANNi

1° 
7 / 12 ANNi

1° 
2 / 7 ANNi

1° 
7 / 12 ANNi

17/05-27/06 499 599 99 199 799 899 199 359

28/06-01/08 599 699 99 259 999 1.099 199 459

02/08-07/08 759 859 199 459 1.399 1.499 299 659

08/08-15/08 799 899 299 559 1.499 1.599 399 759

16/08-19/08 759 859 199 459 1.399 1.499 299 659

20/08-29/08 699 799 99 359 1.199 1.299 199 559

30/08-12/09 599 699 99 259 999 1.099 199 459

13/09-03/10 459 559 99 199 759 859 199 359

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Appartamenti 
Lux Mar
HH

Località FIGUERETAS

SOLO PERNOTTAMENTO

Situata a Figueretas, la struttura affaccia direttamente sul 
mare. La spiaggia più vicina dista circa 300 metri. Per la 
vicinanza alla città di Ibiza, a poco più di un chilometro, 
comodamente raggiungibile a piedi o con i bus di linea, 
è consigliato prevalentemente alla clientela giovane e 
dinamica.

CAmERE dispone di 84 camere tutte dotati di angolo cottura, 
aria condizionata, tv, telefono collegato alla reception, terrazzo. 
Gli studio sono dotati di un unico ambiente e hanno massima 
occupazione due adulti. Gli appartamenti, composti di soggior-
no e camera da letto, possono ospitare fino a tre adulti.

SERvIzI reception, snack bar, sale comuni. Piscina per adulti con 
area riservata ai bambini, terrazza solarium attrezzata con letti-
ni gratuiti. Si accettano carte di credito. A pagamento: cassette 
di sicurezza alla reception, assistenza medica su richiesta.

SpoRT E ATTIvITà A pAGAmEnTo nelle vicinanze possibilità di 
praticare sport nautici.
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SoLo pERnoTTAmEnTo - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARTEnzE mIglIOr 
prezzO qUoTA bASE

mInI qUoTA bAmbInI
mIglIOr 
prezzO qUoTA bASE

mInI qUoTA bAmbInI

1° 
 

2 / 7 AnnI

1° 
 

7 / 12 AnnI

1° 
2 / 7 AnnI

1° 
7 / 12 AnnI

17/05-13/06 359 459 99 159 559 659 199 259

14/06-20/06 399 499 99 159 599 699 199 259

21/06-10/07 499 599 99 199 799 899 199 359

11/07-01/08 599 699 99 259 999 1.099 199 459

02/08-07/08 759 859 199 459 1.399 1.499 299 659

08/08-15/08 799 899 299 559 1.499 1.599 399 759

16/08-19/08 759 859 199 459 1.399 1.499 299 659

20/08-29/08 699 799 99 359 1.259 1.359 199 559

30/08-12/09 599 699 99 259 999 1.099 199 459

13/09-03/10 499 599 99 199 799 899 199 359

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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San Remo
HHH

Località SAN ANTONIO

MEZZA PENSIONE

L’hotel è posizionato direttamente sulla piccola spiaggia di 
S’Estanyol e gode di una bella vista sulla baia di San Antonio. 
Per la posizione e per il buon livello dei servizi offerti, è con-
sigliato ad ogni tipo di clientela, dai più giovani alle famiglie 
con bambini, e a chi ricerca una vacanza dinamica e diver-
tente, ma allo stesso tempo rilassante.

CAmere le 279 camere, spaziose e modernamente arredate, 
sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare, telefono, 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Massima occupazione delle 
camere tre adulti. Culla per infant gratuita. A pagamento: cas-
setta di sicurezza e connessione internet.

ServIzI reception 24 ore, snack bar, caffetteria. Piscina per adul-
ti e bambini, palestra, area giochi per bambini, sala tv. Lettini 
e ombrelloni gratuiti a bordo piscina. A pagamento: internet 
point, assistenza medica su richiesta.

SpOrT e ATTIvITà A pAgAmeNTO noleggio biciclette, sport ac-
quatici in spiaggia.

mezzA peNSIONe prima colazione e cena servite a buffet.

peNSIONe COmpleTA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet.

All INCluSIve Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande 
incluse. Dalle 10.00 alle 23.00, ad eccezione degli orari in cui è 
aperto il ristorante, consumo illimitato di bevande analcoliche 
e alcolici locali. Snack dolci o salati a orari prestabiliti. Nota 
bene: le bevande sono servite in bicchiere. Non si servono al-
colici ai minori di 18 anni.



Spagna • Ibiza

mezzA peNSIONe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTeNze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI

1° 
2 / 7 ANNI

1° 
7 / 12 ANNI

1° 
2 / 7 ANNI

1° 
7 / 12 ANNI

17/05-27/06 499 599 99 199 799 899 199 359

28/06-01/08 599 699 99 259 999 1.099 199 459

02/08-07/08 759 859 199 459 1.399 1.499 299 659

08/08-15/08 799 899 299 559 1.499 1.599 399 759

16/08-19/08 759 859 199 459 1.399 1.499 299 659

20/08-29/08 699 799 99 359 1.199 1.299 199 559

30/08-12/09 599 699 99 259 999 1.099 199 459

13/09-03/10 459 559 99 199 759 859 199 359

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.

Supplementi: trattamento di pensione completa 5 Euro, All inclusive 7 Euro 
a notte a persona. Sistemazione in camera singola 16 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di solo pernottamento 8 Euro 
a notte a persona.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

Best Price
HH / HHH

Località VARIE LOCALITÀ

ALL INCLUSIVE

Ai clienti che prediligono una vacanza dinamica, indipen-
dente e con un ottimo rapporto qualità prezzo, consigliamo 
la formula InViaggi Best Price, appositamente studiata per 
soddisfare la clientela giovane o poco esigente che in-
tenda ottenere un notevole risparmio. Questa formula 
prevede la sistemazione in uno degli hotel del Gruppo 
Playa Sol, pubblicati o meno nel presente catalogo. 
Il nominativo della struttura e la relativa ubicazione 
dell’hotel verranno comunicati al momento dell’arri-
vo ad Ibiza ed in fase di prenotazione non sarà pos-
sibile esprimere preferenze di categoria o località.

CAmERE gli hotel inclusi in questa formula dispongono di came-
re arredate in modo semplice ed essenziale. Sono tutte dotate 
di telefono collegato alla recption, tv satellitare, aria condizio-
nata, balcone. Massima occupazione delle camere tre adulti. 
Culla per infant gratuita.

SERVIzI reception, snack bar, sala con tv satellitare. Piccola pi-
scina. A pagamento: cassette di sicurezza alla reception, assi-
stenza medica su richiesta.

SpORT E ATTIVITÀ A pAgAmEnTO biliardo.

mEzzA pEnSIOnE prima colazione e cena servite a buffet.

pEnSIOnE COmpLETA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet.

ALL InCLuSIVE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Consumo 
illimitato di bevande analcoliche e alcoliche di produzione lo-
cale ai pasti e dalle 10.00 alle 23.00. Snack ad orari prestabi-
liti. nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in 
bottiglia.
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ALL InCLuSIVE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARTEnzE mIglIOr 
prezzO QuOTA BASE

mInI QuOTA BAmBInI 
1° 

2 / 12 AnnI

mIglIOr 
prezzO QuOTA BASE

mInI QuOTA BAmBInI 
1° 

2 / 12 AnnI

17/05-06/06 399 499 199 659 759 299

07/06-13/06 459 559 199 759 859 299

14/06-27/06 499 599 199 799 899 299

28/06-18/07 559 659 259 959 1.059 399

19/07-01/08 599 699 299 1.059 1.159 459

02/08-07/08 759 859 459 1.399 1.499 699

08/08-15/08 799 899 559 1.499 1.599 799

16/08-19/08 759 859 459 1.399 1.499 699

20/08-29/08 759 859 359 1.299 1.399 599

30/08-12/09 599 699 259 999 1.099 399

13/09-03/10 459 559 199 759 859 299

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa 6 Euro, All inclusive 9 Euro 
a notte a persona. Sistemazione in camera singola 32 Euro dal 17/05 al 
27/06 e dal 13/09 al 03/10, 54 Euro dal 28/06 al 01/08 e dal 30/08 al 
12/09, 68 Euro dal 02/08 al 29/08 a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso 
singola.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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L’isola di Minorca è la seconda isola delle Baleari per estensione e 
per importanza. Situata a largo di Valencia, fu chiamata dai roma-
ni Menorca, la Minore, in opposizione a Mallorca, la Maggiore.

Il clima tiepido e dolce, i cieli tersi e le acque limpide rendono l’am-
biente sereno e rilassante. I suoi abitanti, e il ritmo di vita dell’iso-
la contribuiscono ad accrescere l’ospitalità di questo luogo, tanto che 
la “pace” caratteristica di Minorca è diventata uno dei valori di mag-
gior rilievo dal punto di vista turistico. I 200 km di costa fanno dell’i-
sola un piccolo paradiso per gli amanti del mare cristallino e color 
smeraldo, del sole e delle spiagge di sabbia bianchissima. 
Nelle deliziose cale e nelle spiagge pulitissime, si può godere di ac-
que cristalline per immergersi in lunghi bagni o per praticare ogni 
tipo di sport acquatico. Le coste della zona nord e nord orientale sono 
a strapiombo, frastagliate, rocciose e ricche di splendide insenature 
incontaminate. La costa meridionale, invece, è pianeggiante e ripara-
ta dai venti che soffiano da nord e presenta un microclima del tutto 
particolare. Mahón, il capoluogo, si affaccia su una splendida baia 
che penetra nell’entroterra come un fiordo, tanto da essere conside-
rato uno dei porti naturali più belli del Mediterraneo. Ciutadella, an-
tico capoluogo dell’isola, ha il fascino di un’antica città fortificata, 
caratterizzata da vicoli stretti chiusi da archi, palazzi barocchi e strade 
porticate. Cala Blanca e Cala’n Bosch sono località apprezzate dai 
giovani per l’animata vita notturna che offrono. Cala Galdana è una 
delle località più suggestive e note di Minorca, con la sua splendida 
ed ampia baia di sabbia bianca e finissima, delimitata da una lussu-
reggiante pineta e da alte falesie. Fornells, tipico villaggio di pesca-
tori situato lungo la costa settentrionale dell’isola, è un magnifico 
luogo per trascorrere le vacanze estive. Il suo grande porto naturale, 
circondato da pinete, è molto suggestivo e di notte si anima grazie ai 
numerosi locali tipici, bar e negozi che vi si affacciano.

Minorca
playa de fornells
Carema Playa

fornells

cal’n bosch

cal’n forcat

ciutadella

es mercadalcala blanca

mahon

sant lluis

punta prima

son bou
La Noria

Sol Milanos Pinguinos
Jardin de Menorca

baleari

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

17/05 - 06/06 199 299 349

07/06 - 27/06 259 299 359

28/06 - 18/07 269 299 369

19/07 - 25/07 299 399 499

26/07 - 01/08 349 499 599

02/08 - 07/08 369 499 599

08/08 - 15/08 399 499 599

16/08 - 19/08 369 399 469

20/08 - 29/08 349 399 449

30/08 - 12/09 269 299 369

13/09 - 19/09 259 299 359

20/09 - 03/10 199 299 349

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 37 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Domenica 01/06 21/09 Meridiana

Bergamo Domenica 01/06 21/09 Mistral

Torino Domenica 15/06 07/09 Neos

Verona Domenica 01/06 21/09 Meridiana

Venezia Domenica 15/06 07/09 Air Dolomiti

Bologna Sabato 31/05 27/09 Vueling Airlines

Roma fco Domenica 15/06 14/09 Gruppo Alitalia

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

cala galdana
Sol Gavilanes
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Sol Menorca
HHHH

Località SANTO TOMAS

MEZZA PENSIONE

Ubicato direttamente sulla spiaggia, nella verdeggiante e tran-
quilla località di Santo Tomas, a circa 200 metri dal centro e nei 
pressi di tre belle spiagge di sabbia fine lambite da acque cri-
stalline, questo hotel gode di una posizione privilegiata. Per 
il buon livello dei servizi offerti, l’atmosfera internazionale 
e l’ambiente confortevole è in grado di soddisfare anche la 
clientela più esigente, che intenda trascorrere una vacanza 
all’insegna del relax. La struttura accetta persone di età 
superiore ai 15 anni. L’aeroporto è a circa 25 km.

CAMere le 188 camere, parzialmente rinnovate negli arredi, di-
spongono di telefono, asciugacapelli, tv satellitare, ventilatore 
a soffitto, aria condizionata centralizzata regolabile in came-
ra, mini frigo, terrazzo. La maggior parte delle camere è vista 
mare. Massima occupazione delle camere tre adulti. Il supple-
mento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.

Servizi reception 24 ore, ristorante con servizio a buffet e area 
per la preparazione di specialità al minuto, snack bar. Piscina 
fronte mare, giardino a bordo piscina con solarium dotato di 
lettini e ombrelloni gratuiti, palestra. A pagamento: internet 
point e connessione wi-fi, parcheggio. Teli mare e lettini ba-
linesi.

SpOrT e ATTiviTà leggero programma di intrattenimento diur-
no e serale sei giorni a settimana. A pagamento: possibilità di 
praticare diversi sport nelle vicinanze.

MezzA peNSiONe prima colazione e cena con servizio a buffet.
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MezzA peNSiONe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTeNze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe mIglIOr 

prezzO quOTA bASe

24/05-13/06 699 799 1.259 1.359

14/06-11/07 859 959 1.499 1.599

12/07-25/07 959 1.059 1.759 1.859

26/07-01/08 1.099 1.199 2.059 2.159

02/08-07/08 1.199 1.299 2.299 2.399

08/08-15/08 1.259 1.359 2.399 2.499

16/08-19/08 1.199 1.299 2.299 2.399

20/08-05/09 959 1.059 1.759 1.859

06/09-27/09 759 859 1.359 1.459

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di camera e colazione 7 Euro 
a notte a persona.
Nota bene: L’ hotel accetta esclusivamente ospiti adulti.

Miglior prezzo

53

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo


Fruit 

Complesso 
Los 
Lentiscos 
Cabo de 
Banos
HH / HHH

Località CALA’N FORCAT

SOLO PERNOTTAMENTO

Il complesso è situato nell’animata zona di 
Cala’n Forcat a soli 100 metri dalla spiaggia 
con una splendida vista mare ed a soli 3 km 
da Ciutadella. L’ottima posizione rispetto 
al mare ed i servizi offerti rendono questa 
struttura in grado di soddisfare tutti i tipi di clientela, dai giovani 
alle famiglie, che ricercano una vacanza rilassante, in un ambien-
te informale e accogliente.

AppARTAmeNTi i 180 appartamenti, completamente ristrut-
turati, arredati in maniera semplice e funzionale, dispongono 
di soggiorno con divano letto e angolo cottura equipaggiato, 
piastre elettriche, frigorifero, microonde, camera doppia, tv sa-
tellitare, terrazza o balcone. Gli appartamenti posso ospitare da 
due adulti a tre adulti ed un bambino.

SeRvizi reception 24 ore, due piscine con area per bambini, ja-
cuzzi, solarium attrezzato con lettini gratuiti. Snack bar con area 
wi-fi gratuita. A pagamento: servizio lavanderia.

SpORT e ATTiviTà A pAgAmeNTO campo da tennis e campo da 
calcio.
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SOLO peRNOTTAmeNTO - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARTeNze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

miNi quOTA bAmbiNi
mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

miNi quOTA bAmbiNi

1° 
2 / 15 ANNi

2° 
2 / 15 ANNi

1° 
2 / 15 ANNi

2° 
2 / 15 ANNi

24/05-20/06 359 459 99 199 499 599 199 299

21/06-11/07 399 499 99 199 599 699 199 299

12/07-25/07 459 559 99 199 699 799 199 299

26/07-01/08 559 659 99 199 899 999 199 299

02/08-07/08 599 699 199 299 1.059 1.159 299 399

08/08-15/08 659 759 299 399 1.099 1.199 399 499

16/08-19/08 559 659 199 299 1.059 1.159 299 399

20/08-29/08 459 559 99 199 699 799 199 299

30/08-12/09 399 499 99 199 559 659 199 299

13/09-27/09 359 459 99 199 499 599 199 299

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Riduzioni: 3° letto adulto -30%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Vista Blanes 
HH

Località CALA’N BLANES

SOLO PERNOTTAMENTO

La struttura, situata a 500 metri da Cala’n Blanes e a 2 km circa 
da Ciutadella, si compone di sei edifici di quattro piani che af-
facciano sul giardino e sulla grande piscina. La spiaggia è a soli 
150 metri. Il complesso, che offre servizi, attività sportive ed 
intrattenimento, è caratterizzato da un ambiente accogliente 
e vivace, ideale sia per giovani, sia per famiglie.

CAmErE dispone di 192 appartamenti, tutti dotati di zona sog-
giorno, angolo cottura equipaggiato con frigo e microonde, 
ventilatore a soffitto, una o due camere da letto, balcone o ter-
razzo. Massima occupazione degli appartamenti Standard due 
adulti e due bambini. Gli appartamenti Family dispongono di 
due camere da letto e possono ospitare fino a quattro adulti e 
due bambini. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SErvizi reception, connessione wi-fi nelle aree comuni, bar, 
sala giochi, ristorante, sala tv. Piscina con area per i bambini, 
solarium con lettini ed ombrelloni gratuiti, parcheggio, mini 
market. Ambienti comuni climatizzati. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: servizio lavanderia.

Sport E Attività programma di intrattenimento per adulti e 
bambini con attività sportive durante il giorno. Tennis tavolo, 
aerobica, pallavolo, calcetto. A pagamento: nolo biciclette.

mEzzA pENSioNE Supplemento da tabella
Prima colazione e cena servite a buffet con piatti della cucina 
locale e internazionale.
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SoLo pErNottAmENto - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArtENzE mIglIOr 
prezzO quotA BASE

miNi quotA BAmBiNi
mIglIOr 
prezzO quotA BASE

miNi quotA BAmBiNi

1° 
2 / 13 ANNi

2° / 3° 
2 / 13 ANNi

1° 
2 / 13 ANNi

2° / 3° 
2 / 13 ANNi

24/05-13/06 399 499 99 199 599 699 199 299

14/06-27/06 459 559 99 199 699 799 199 299

28/06-11/07 499 599 99 199 799 899 199 299

12/07-01/08 559 659 99 199 899 999 199 299

02/08-07/08 659 759 199 299 1.199 1.299 299 399

08/08-15/08 699 799 299 399 1.299 1.399 399 499

16/08-19/08 659 759 199 299 1.199 1.299 299 399

20/08-29/08 559 659 99 199 859 959 199 299

30/08-12/09 499 599 99 199 799 899 199 299

13/09-27/09 399 499 99 199 659 759 199 299

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
riduzioni: 3°/4°/5° letto adulto -30%.
Supplementi: Trattamento di mezza pensione 20 Euro a notte a persona.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Sur Menorca
HHH

Località SANT LLUIS - PUNTA PRIMA

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

Recentemente ristrutturato, l’hotel sorge in posizione tranquilla 
in una bella area verdeggiante. A 200 metri si trova una pic-
cola insenatura, mentre a un chilometro c’è la bella spiaggia 
sabbiosa di Punta Prima, raggiungibile con servizio navetta 
gratuito. Di fronte all’hotel c’è la fermata dei bus di linea 
che collegano Saint Lluis a Mahon. L’hotel è consigliato a chi 
cerca una vacanza rilassante in piena libertà.

CAMeRe dispone di 230 camere arredate in modo funzionale. 
Le Standard sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, te-
lefono, balcone. Le Family, con gli stessi servizi, si compongono 
di due camere e soggiorno con angolo cottura. Culla per infant 
gratuita. Massima occupazione delle Standard due adulti e due 
bambini, delle Family occupazione minima quattro adulti, mas-
sima quattro adulti e due bambini. Culla per infant gratuita. A 
pagamento: cassetta di sicurezza. Asciugacapelli su cauzione.

SeRvIzI reception, snack bar, sala tv, negozio di souvenir, sala 
giochi, palestra. Piscina con area riservata ai bambini, solarium 
con sdraio e ombrelloni gratuiti, bar a bordo piscina, area gio-
chi, connessione wi-fi. Ambienti comuni climatizzati. A paga-
mento: servizio lavanderia, internet point. Assistenza medica 
su richiesta.

SPoRT e ATTIvITà programma d’animazione internazionale con 
attività diurne e intrattenimento serale. Mini club con staff 
multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni. Pallavolo, tennis ta-
volo, bocce e freccette. A pagamento: biliardo. Sport nautici ed 
immersioni sulla spiaggia di Punta Prima.

MezzA PeNSIoNe CoN bevANde prima colazione e cena a buffet 
bevande incluse.

PeNSIoNe CoMPLeTA CoN bevANde Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande ai 
pasti.
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MezzA PeNSIoNe CoN bevANde - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARTeNze mIglIOr 
prezzO qUoTA bASe

MINI qUoTA bAMbINI
mIglIOr 
prezzO qUoTA bASe

MINI qUoTA bAMbINI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

24/05-13/06 559 659 259 259 799 899 399 399

14/06-11/07 659 759 299 299 1.299 1.399 499 499

12/07-01/08 759 859 359 359 1.499 1.599 599 599

02/08-07/08 859 959 459 459 1.999 2.099 759 759

08/08-15/08 899 999 559 559 2.099 2.199 859 859

16/08-19/08 859 959 459 459 1.999 2.099 759 759

20/08-29/08 799 899 359 359 1.499 1.599 659 659

30/08-12/09 699 799 299 299 1.299 1.399 499 499

13/09-27/09 559 659 259 259 1.059 1.159 399 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa con bevande 9 Euro a notte 
a persona. Sistemazione in camera singola 23 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la riduzione 3° letto adulto si riferisce solo alla sistemazione 
in camera standard. Per la sistemazione in camera Family non è prevista 
alcuna riduzione per il 3° e 4° letto adulto.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Cala Galdana 
ec:& Villas 
d’Aljandar 
HHHH

Località CALA GALDANA

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

L’hotel, moderno e confortevole, è ubicato a Cala Gal-
dana, a soli 100 metri da una bella spiaggia di sabbia 
bianca. Per l’ottima posizione ed il buon livello dei ser-
vizi offerti, è adatto a soddisfare ogni tipo di clientela, 
anche la più esigente.

CAmere dispone di 280 camere suddivise in varie tipologie. Le 
Standard sono dotate di aria condizionata, telefono, tv satelli-
tare, asciugacapelli, mini bar, balcone o terrazza. Massima oc-
cupazione delle Standard tre adulti, delle vista mare due adulti. 
Le Family room, dotate di due camere e doppi servizi, hanno 
occupazione minima due adulti e due bambini e massima tre 
adulti e due bambini. Culla per infant gratuita. A pagamento: 
cassetta di sicurezza.

Servizi reception con connessione wi-fi gratuita, ristorante à 
la carte, snack bar a bordo piscina, sala con tv satellitare, bar, 
palestra, piscina per adulti con jacuzzi, piscina per bambini, so-
larium con lettini e ombrelloni gratuiti. Ambienti comuni cli-
matizzati. Si accettano carte di credito. A pagamento: centro 
benessere con sauna, massaggi, jacuzzi e trattamenti estetici. 
Servizio lavanderia, internet point, teli mare su cauzione. Assi-
stenza medica su richiesta.

Sport e Attività leggero programma d’animazione internazio-
nale con attività diurne e intrattenimento serale con spettacoli 
professionali. mini club con staff multilingue per bambini dai 
4 ai 12 anni. A pagamento: biliardo. Centro immersioni a Cala 
Galdana.

mezzA peNSioNe CoN bevANDe prima colazione e cena a buffet 
con bevande incluse nel ristorante principale con cucina inter-
nazionale e angolo per la preparazione di specialità al minuto.

peNSioNe CompLetA CoN bevANDe Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande incluse 
nel ristorante principale con cucina internazionale e angolo per 
la preparazione di specialità al minuto.



Spagna • Minorca

mezzA peNSioNe CoN bevANDe - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArteNze mIglIOr 
prezzO quotA bASe

miNi quotA bAmbiNi
mIglIOr 
prezzO quotA bASe

miNi quotA bAmbiNi

1° 
2 / 15 ANNi

2° 
2 / 15 ANNi

1° 
2 / 15 ANNi

2° 
2 / 15 ANNi

24/05-30/05 499 599 199 199 799 899 359 359

31/05-13/06 599 699 299 299 1.059 1.159 499 499

14/06-27/06 759 859 359 359 1.299 1.399 599 599

28/06-01/08 859 959 399 399 1.499 1.599 699 699

02/08-07/08 1.059 1.159 599 599 1.999 2.099 959 959

08/08-15/08 1.099 1.199 699 699 2.099 2.199 1.059 1.059

16/08-19/08 1.059 1.159 599 599 1.999 2.099 959 959

20/08-05/09 859 959 399 399 1.499 1.599 699 699

06/09-19/09 759 859 359 359 1.299 1.399 599 599

20/09-27/09 599 699 299 299 1.059 1.159 459 459

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 37 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa con bevande 15 Euro a 
notte a persona. Sistemazione in camera vista mare 13 Euro a notte a per-
sona. Sistemazione in camera singola 37 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10% in camera standard.4° letto adulto -10% in 
camera family.
Nota bene: Per la sistemazione in camera family é previsto il pagamento di 
minimo 3 quote intere

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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La maggiore delle Canarie, dette da Plinio “isole fortunate”per 
la mitezza del clima, consente una piacevole vacanza in ogni 
stagione. 

Attraversata dalla catena montuosa dominata dal Pico del Teide, 
è caratterizzata a nord da una folta vegetazione, ora mediterra-
nea, ora tropicale, a sud da un ambiente desertico con clima sec-
co. Il paesaggio è vario: vulcani inattivi, foreste, deserti e dune 
sabbiose. Il clima è sempre gradevole grazie ai venti africani ed 
atlantici. La temperatura in estate è di 25°C, l’inverno è mite con 
minime intorno ai 10°C. Alle spiagge di sabbia lavica del sud si 
contrappone la costa nord alta e rocciosa, dove la vita balneare si 
svolge intorno alle piscine o presso le belle spiagge artificiali di 
Puerto de la Cruz e Santa Cruz. Lungo la costa meridionale, meta 
del turismo internazionale, si affacciano numerose località dall’at-
mosfera vivace sia di giorno che di notte. Playa de Las Americas, 
con i suoi centri commerciali, le discoteche ed i caffè, è il princi-
pale centro turistico del sud. Los Cristianos, un tempo villaggio di 
pescatori, oggi è un  importante centro turistico e commerciale. 
Costa Adeje, il naturale proseguimento Playa de Las Americas, è 
apprezzata dalla clientela internazionale per la modernità delle 
strutture ricettive, la bella promenade e le spiagge di Playa 
Fañabé e Playa del Duque. A sud est di Los Cristianos si trova 
Costa del Silencio, famosa per le spiagge di sabbia vulcanica ed 
il piccolo borgo di Las Galletas.

Tenerife
OceanO atlanticO

cOsta 
del silenciO

las gallettas

lOs cristianOs

playa de las  
americas

cOsta adeje
Be Live La Niña

santa cruz
de tenerife

canarie

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Verona Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Bologna Lunedì 05/05 15/12 Neos Air

Roma fco Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

san miguel de abOna
Aguamarina Golf

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 29/06 359 459 559

30/06 - 20/07 379 479 579

21/07 - 28/07 399 499 689

29/07 - 03/08 439 689 839

04/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 489 689 839

16/08 - 19/08 469 539 639

20/08 - 31/08 439 539 599

01/09 - 22/09 399 499 599

23/09 - 02/11 379 479 579

03/11 - 07/12 359 459 559

08/12 - 18/12 299 399 499

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.
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Fruit 

Udalla Park
HHH

Località LOS CRISTIANOS

SOLO PERNOTTAMENTO

Piccolo complesso situato a metà strada tra Los Cristianos e 
Playa de Las Americas, in una zona commerciale con negozi 
e ristoranti. Nelle vicinanze si trova anche un campo da 
golf. La bella spiaggia di sabbia è a 600 metri. Caratte-
rizzato da un ambiente semplice e informale e da una 
posizione favorevole per la vicinanza sia a Playa de Las 
Americas sia al mare, è consigliato alla clientela poco 
esigente.

CAmeRe dispone di 93 camere distribuite intorno alla piscina, 
tutte dotate di angolo cottura totalmente accessoriato, telefo-
no, tv satellitare e balcone. La pulizia viene effettuata cinque 
volte a settimana. Massima occupazione delle camere due 
adulti e due bambini. Culla per infant gratuita. A pagamento: 
cassetta di sicurezza.

SeRvIzI reception, ascensore, ristorante, tre bar di cui uno a 
bordo piscina. Piscina d’acqua dolce con area riservata ai bam-
bini, solarium con lettini e ombrelloni gratuiti. A pagamento: 
internet point, servizio lavanderia.

SpORT e ATTIvITà biliardo, squash e tennis tavolo.

mezzA peNSIONe Supplemento da tabella
Prima colazione e cena con servizio a buffet.
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SOLO peRNOTTAmeNTO - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARTeNze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

mINI quOTA bAmbINI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

05/05-15/06 459 559 199 299 659 759 299 399

16/06-29/06 499 599 199 299 699 799 299 399

30/06-03/08 559 659 199 299 799 899 299 399

04/08-07/08 659 759 299 399 1.059 1.159 399 499

08/08-15/08 699 799 399 499 1.159 1.259 499 599

16/08-19/08 659 759 299 399 1.059 1.159 399 499

20/08-14/09 599 699 199 299 859 959 299 399

15/09-02/11 559 659 199 299 799 899 299 399

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 15 Euro a notte. Trattamento 
di mezza pensione 13 Euro a notte a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fanabé Costa 
Sur
HHHH

Località COSTA ADEJE

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Recentemente rinnovato, l’hotel offre un ambiente moderno 
e funzionale. È ubicato nella zona turistica di Fañabé, a soli 
500 metri dalle belle spiagge sabbiose di Playa Fañabé e 
Duque. A 100 metri si trova la fermata dei bus di linea 
che collegano Costa Adeje ad Arona, raggiungibile anche 
passeggiando lungomare. Il rinomato centro turistico di 
Playa de Las Americas è a circa 2 km. Caratterizzato da 
un ambiente piacevole ed animato, è particolarmente 
apprezzato dalla clientela italiana per il buon livello 
dei servizi offerti.

CAmErE dispone di 413 camere, modernamente arredate e 
confortevoli, tutte dotate di aria condizionata, telefono diretto, 
tv satellitare con canali musicali, asciugacapelli e balcone. Mas-
sima occupazione delle Standard tre adulti, delle Family Room 
tre adulti ed un bambino. Le Junior Suite, più ampie e dotate di 
jacuzzi, possono ospitare fino a tre adulti. A pagamento: cas-
setta di sicurezza e mini bar.

SErvizi reception, ristorante, tre piscine di cui una climatizzata 
nei mesi invernali e dotata di area per i bambini, snack bar 
a bordo piscina, terrazza con caffetteria, palestra, sala giochi. 
Connessione wi-fi gratuita in tutto l’hotel. Roof garden solarium 
riservato ai naturisti. Lettini, materassini ed ombrelloni gratuiti 
a bordo piscina. Per l’ingresso alla sala ristorante la sera gli 
uomini devono indossare pantaloni lunghi. A pagamento: ne-
gozio di souvenir, mini market. Sauna, jacuzzi, bagno turco, 
massaggi. Teli mare su cauzione.

SpOrT E ATTiviTà programma d’animazione internazionale. 
Possibilità di praticare calcetto, pallacanestro e pallavolo. Ten-
nis tavolo, campo da tennis, mini golf e bocce con attrezzatura 
su cauzione. mini club con staff multilingue per bambini dai 4 
ai 12 anni. A pagamento: biliardo.

pEnSiOnE COmplETA COn bEvAnDE prima colazione, pranzo e 
cena serviti a buffet con 1/2 litro di acqua e 1/4 di vino a per-
sona a pasto.

All inCluSivE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande 
ai pasti. Dalle 09.00 alle 24.00 consumo illimitato di bevande 
alcoliche ed analcoliche di produzione locale, nel rispetto degli 
orari di apertura dei bar. Snack dalle 13.30 alle 18.00 al bar 
della piscina.
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pEnSiOnE COmplETA COn bEvAnDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTEnzE mIglIOr 
prezzO quOTA bASE

mini quOTA bAmbini
mIglIOr 
prezzO quOTA bASE

mini quOTA bAmbini

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

05/05-08/06 659 759 199 359 1.059 1.159 299 499

09/06-06/07 699 799 199 399 1.159 1.259 299 559

07/07-03/08 859 959 199 459 1.399 1.499 299 659

04/08-07/08 959 1.059 299 559 1.659 1.759 399 759

08/08-15/08 999 1.099 399 659 1.759 1.859 499 859

16/08-19/08 959 1.059 299 559 1.659 1.759 399 759

20/08-31/08 899 999 199 459 1.459 1.559 299 659

01/09-21/09 799 899 199 399 1.259 1.359 299 559

22/09-02/11 759 859 199 399 1.199 1.299 299 559

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi:  Sistemazione in camera singola 32 Euro a notte. Sistemazio-
ne in Junior suite 26 Euro a notte a persona. Trattamento di All inclusive 15 
Euro a notte a persona.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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La Siesta
HHHH S

Località PLAYA DE LAS AMERICAS

MEZZA PENSIONE

L’hotel sorge al centro di Playa de Las Americas, a circa 300 metri 
dalla spiaggia sabbiosa e a 15 km dall’aeroporto. L’hotel, che 
offre un servizio curato tale da garantire un soggiorno rilassan-
te, è adatto sia alle famiglie con bambini, sia alla clientela più 
giovane e dinamica.

CAMERE dispone di 159 camere Standard e 114 Club Alexan-
dre. Sono tutte dotate di asciugacapelli, aria condizionata, te-
lefono, tv satellitare con schermo LCD, filodiffusione, balcone o 
terrazzo. Massima occupazione delle camere due adulti e due 
bambini. Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di 
sicurezza, mini bar su richiesta.

SERvIzI reception, bar, snack bar a bordo piscina. Due piscine 
d’acqua dolce climatizzate, di cui una per bambini, ampio giar-
dino, terrazza solarium con lettini ed ombrelloni gratuiti. Sale 
comuni climatizzate, palestra, sala tv, sala giochi, centro confe-
renze. A pagamento: internet point, servizio lavanderia, centro 
benessere con bagno turco, jacuzzi, sauna, massaggi. Teli mare 
su cauzione.

SPoRt E AttIvItà programma d’animazione internazionale con 
giochi ed attività sportive durante il giorno, ed intrattenimento 
serale. Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 9 
anni, aperto dalle 11.00 alle 18.00. Bocce. A pagamento: video 
giochi, biliardo, tennis. Tennis tavolo su cauzione.

MEzzA PEnSIonE prima colazione e cena servite a buffet con 
piatti della cucina locale e internazionale. Il ristorante propone 
serate a tema con cucina asiatica, italiana, canaria, spagnola e 
messicana. Una sera a settimana barbecue.

PEnSIonE CoMPLEtA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con piatti della cucina locale e 
internazionale. Il ristorante propone serate a tema.

CLub ALExAnDRE Supplemento da tabella
I clienti che scelgono la sistemazione nelle camere Club Ale-
xandre usufruiscono dei seguenti servizi esclusivi: vista piscina, 
piccolo omaggio di benvenuto, un kit di prodotti per il corpo, 
accappatoio, ciabattine, ingresso giornaliero al centro benes-
sere.
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MEzzA PEnSIonE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARtEnzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MInI quotA bAMbInI
mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MInI quotA bAMbInI

1° 
2 / 13 AnnI

2° 
2 / 13 AnnI

1° 
2 / 13 AnnI

2° 
2 / 13 AnnI

05/05-15/06 699 799 199 359 1.159 1.259 299 559

16/06-06/07 759 859 199 399 1.199 1.299 299 559

07/07-27/07 799 899 399 399 1.299 1.399 599 599

28/07-03/08 899 999 459 459 1.499 1.599 699 699

04/08-07/08 959 1.059 559 559 1.659 1.759 799 799

08/08-15/08 999 1.099 659 659 1.759 1.859 899 899

16/08-19/08 959 1.059 559 559 1.659 1.759 799 799

20/08-31/08 899 999 459 459 1.499 1.599 699 699

01/09-21/09 799 899 199 399 1.299 1.399 299 599

22/09-02/11 759 859 199 399 1.259 1.359 299 599

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa 11 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera Club Alexandre 10 Euro a notte a persona. Sistema-
zione in camera singola 39 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

Columbus 
Aparthotel
HHH

Località PLAYA DE LAS AMERICAS

SOLO PERNOTTAMENTO

La struttura è situata nella zona più animata di Playa de 
las Americas, vicino al campo da golf e allo stadio, a cir-
ca 300 metri da Playa de Troya e a 850 metri da Playa 
de las Vistas. La sua architettura e l’ambiente familia-
re lo rendono ideale per una vacanza dinamica ed in 
particolare per i giovani in cerca di divertimento.

CAMERE dispone di camere ed appartamenti di varie tipologie. 
Le camere Standard sono dotate di telefono, balcone o terraz-
zo arredati con tavolo e sedie ed hanno massima occupazione 
tre adulti. Le Family hanno inoltre soggiorno con divano letto 
e possono ospitare fino a quattro adulti. Tra gli appartamenti, 
gli studio sono dotati degli stessi servizi delle Standard, ma 
hanno anche angolo cottura e possono ospitare massimo due 
adulti. I bilocali, rispetto agli studio hanno inoltre soggiorno 
con divano letto e possono ospitare fino a quattro adulti. Il sup-
plemento singola prevede la sistemazione in camera doppia 
Standard uso singola. Pulizia delle camere cinque volte a set-
timana, cambio biancheria da bagno tre volte. Culla per infant 
gratuita. A pagamento: tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli in reception.

SERvIzI reception 24 ore, ristorante, due bar, quattro piscine di 
cui due per bambini, idromassaggio, solarium. Connessione wi-
fi gratuita in reception. A pagamento: parrucchiere, palestra, 
internet point, servizio lavanderia, centro benessere. Assisten-
za medica su richiesta.

SPoRt E AttIvItà leggero programma d’intrattenimento diurno 
e serale curato da uno staff internazionale. Possibilità di pra-
ticare tennis tavolo. A pagamento: campo da golf e campo di 
calcetto nelle vicinanze.
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SoLo PERNottAMENto - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARtENzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MINI quotA bAMbINI
mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MINI quotA bAMbINI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

05/05-15/06 499 599 199 299 759 859 299 399

16/06-06/07 559 659 199 299 799 899 299 399

07/07-03/08 599 699 199 299 899 999 299 399

04/08-07/08 659 759 299 399 1.059 1.159 399 499

08/08-15/08 699 799 399 499 1.159 1.259 499 599

16/08-19/08 659 759 299 399 1.059 1.159 399 499

20/08-31/08 599 699 199 299 859 959 299 399

01/09-21/09 559 659 199 299 799 899 299 399

15/09-02/11 499 599 199 299 759 859 299 399

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Riduzioni: 3° E 4° letto adulto -20%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Fruit 

Columbus 
Aparthotel
HHH

Località PLAYA DE LAS AMERICAS

MEZZA PENSIONE

La struttura è situata nella zona più animata di Playa de 
las Americas, vicino al campo da golf e allo stadio, a cir-
ca 300 metri da Playa de Troya e a 850 metri da Playa 
de las Vistas. La sua architettura e l’ambiente familia-
re lo rendono ideale per una vacanza dinamica ed in 
particolare per i giovani in cerca di divertimento.

CAMERE dispone di camere ed appartamenti di varie tipologie. 
Le camere Standard sono dotate di telefono, balcone o terraz-
zo arredati con tavolo e sedie ed hanno massima occupazione 
tre adulti. Le Family hanno inoltre soggiorno con divano letto 
e possono ospitare fino a quattro adulti. Tra gli appartamenti, 
gli studio sono dotati degli stessi servizi delle Standard, ma 
hanno anche angolo cottura e possono ospitare massimo due 
adulti. I bilocali, rispetto agli studio hanno inoltre soggiorno 
con divano letto e possono ospitare fino a quattro adulti. Il sup-
plemento singola prevede la sistemazione in camera doppia 
Standard uso singola. Pulizia delle camere cinque volte a set-
timana, cambio biancheria da bagno tre volte. Culla per infant 
gratuita. A pagamento: tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli in reception.

SERvIzI reception 24 ore, ristorante, due bar, quattro piscine di 
cui due per bambini, idromassaggio, solarium. Connessione wi-
fi gratuita in reception. A pagamento: parrucchiere, palestra, 
internet point, servizio lavanderia, centro benessere. Assisten-
za medica su richiesta.

SPoRt E AttIvItà leggero programma d’intrattenimento diurno 
e serale curato da uno staff internazionale. Possibilità di pra-
ticare tennis tavolo. A pagamento: campo da golf e campo di 
calcetto nelle vicinanze.

MEzzA PEnSIonE prima colazione e cena con servizio a buffet.

ALL InCLuSIvE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande 
ai pasti. Dalle 10.00 alle 23.00, consumo illimitato di bevande 
alcoliche ed analcoliche di produzione locale, nel rispetto degli 
orari di apertura dei bar. Snack ad orari prestabiliti. nota bene: 
le bevande sono servite in bicchieri di plastica.



Spagna • Tenerife

MEzzA PEnSIonE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARtEnzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MInI quotA bAMbInI
mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MInI quotA bAMbInI

1° 
2 / 13 AnnI

2° 
2 / 13 AnnI

1° 
2 / 13 AnnI

2° 
2 / 13 AnnI

05/05-15/06 559 659 199 359 759 859 299 459

16/06-06/07 599 699 199 359 799 899 299 459

07/07-03/08 659 759 199 359 899 999 299 499

04/08-07/08 799 899 299 499 1.059 1.159 399 659

08/08-15/08 859 959 399 599 1.159 1.259 499 759

16/08-19/08 799 899 299 499 1.059 1.159 399 659

20/08-31/08 699 799 199 359 859 959 299 459

01/09-21/09 659 759 199 359 799 899 299 459

15/09-02/11 599 699 199 359 759 859 299 459

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: trattamento All inclusive 13 Euro a notte a persona. Siste-
mazione in camera family room 6 Euro a notte a persona. Sistemazione in 
camera singola 15 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

73

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Fruit 

Catalonia 
Oro Negro
HHH

Località PLAYA DE LAS AMERICAS

MEZZA PENSIONE

L’hotel, situato a soli 500 metri dal centro di Playa de Las 
Americas e a 800 metri dalla spiaggia di sabbia, sorge 
in una zona animata, non lontano dai principali locali 
notturni. Per l’atmosfera vivace e familiare, la struttu-
ra è adatta sia ai giovani, sia alle famiglie.

CAMERE dispone di 269 camere, distribuite su undici piani, tutte 
dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, telefono diretto, 
tv satellitare, balcone o terrazza. Massima occupazione delle 
camere Standard tre adulti, delle Family Room occupazione 
minima due adulti e due bambini e massima quattro adulti. 
Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza. 
Telecomando per aria condizionata su cauzione.

SERvIzI reception con connessione wi-fi gratuita, due bar di cui 
uno a bordo piscina, area giochi, piscina per adulti e bambini, 
solarium a bordo piscina attrezzato con lettini ed ombrelloni 
gratuiti. A pagamento: internet point, servizio lavanderia, par-
rucchiere.

SPoRt E AttIvItà leggero programma d’animazione interna-
zionale con attività sportive diurne ed intrattenimento serale. 
Bocce, tennis tavolo. A pagamento: biliardo e mini golf su cau-
zione. Nelle vicinanze campo da golf e noleggio biciclette.

MEzzA PEnSIonE prima colazione e cena servite a buffet con 
piatti della cucina locale e internazionale.

PEnSIonE CoMPLEtA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con piatti della 
cucina locale e internazionale.



Spagna • Tenerife

MEzzA PEnSIonE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

PARtEnzE mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MInI quotA bAMbInI
mIglIOr 
prezzO quotA bASE

MInI quotA bAMbInI

1° 
2 / 13 AnnI

2° 
2 / 13 AnnI

1° 
2 / 13 AnnI

2° 
2 / 13 AnnI

05/05-15/06 559 659 299 nD 859 959 399 nD

16/06-29/06 599 699 299 nD 899 999 399 nD

30/06-03/08 659 759 359 nD 999 1.099 159 nD

04/08-07/08 759 859 459 nD 1.199 1.299 559 nD

08/08-15/08 799 899 559 nD 1.299 1.399 659 nD

16/08-19/08 759 859 459 nD 1.199 1.299 559 nD

20/08-31/08 699 799 359 nD 1.059 1.159 459 nD

01/09-14/09 659 759 299 nD 959 1.059 399 nD

15/09-02/11 599 699 299 nD 899 999 399 nD

Gestione Pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa 7 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera family room 3 Euro a notte a persona. Sistemazione 
in camera singola 27 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
nota bene: in family room non sono previste riduzioni 3° e 4° letto.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

75

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Palia Don 
Pedro
HHH

Località LAS GALLETAS

ALL INCLUSIVE

Recentemente rinnovato, l’hotel è situato in località Las Gal-
letas sulla Costa del Silenzio, a circa 12 km da Playa de Las 
Americas e a 15 km dall’aeroporto. Il mare, con scogliera, 
è a 500 metri, mentre la spiaggia più vicina dista 1,5 km. 
Adatto ad una clientela non esigente, che ricerca un am-
biente semplice ed informale. Si consiglia il noleggio di 
un’auto per raggiungere comodamente Playa de Las 
Americas.

CAmErE dispone di 130 camere spaziose, tutte dotate di an-
golocottura con frigo, telefono diretto, tv satellitare, balco-
neo terrazzo. Massima occupazione delle camere quattro 
adulti.Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di 
sicurezza,connessione wi-fi.Camere dispone di 130 camere spa-
ziose, tutte dotate di angolocottura con frigo, telefono diretto, 
tv satellitare, balconeo terrazzo. Massima occupazione delle 
camere quattro adulti.Culla per infant gratuita. A pagamento: 
cassetta di sicurezza,connessione wi-fi.

SErvizi reception, ristorante, snack bar a bordo piscina. Pisci-
naper adulti, piscina per bambini. Sala con tv satellitare. Si ac-
cettanocarte di credito. A pagamento: internet point, connes-
sionewi-fi, servizio lavanderia.reception, ristorante, snack bar a 
bordo piscina. Piscinaper adulti, piscina per bambini. Sala con 
tv satellitare. Si accettanocarte di credito. A pagamento: inter-
net point, connessionewi-fi, servizio lavanderia.

SporT E ATTiviTA’ A pAGAmEnTo biliardo. Nelle vicinanze cen-
troimmersioni, sport acquatici e campo da golf.biliardo. Nelle 
vicinanze centroimmersioni, sport acquatici e campo da golf.

ALL inCLuSivE prima colazione, pranzo e cena serviti a buf-
fetcon acqua e vino ai pasti principali. Dalle 10.30 alle 22.30 
consumoillimitato di bevande analcoliche e alcoliche di produ-
zionelocale. Snack dolci o salati ad orari prestabiliti. Lettini e 
ombrellonigratuiti a bordo piscina. Programma di animazione 
internazionalecurato dallo staff dell’hotel con giochi e attività 
sportivedurante il giorno e intrattenimento serale. Acquagym, 
tennistavolo, bocce, tiro con l’arco. Mini club con staff multilin-
gue perbambini dai 4 ai 12 anni, durante le vacanze scolasti-
che.prima colazione, pranzo e cena serviti a buffetcon acqua e 
vino ai pasti principali. Dalle 10.30 alle 22.30 consumoillimitato 
di bevande analcoliche e alcoliche di produzionelocale. Snack 
dolci o salati ad orari prestabiliti. Lettini e ombrellonigratuiti a 
bordo piscina. Programma di animazione  internazionale cura-
to dallo staff dell’hotel con giochi e attività sportivedurante il 
giorno e intrattenimento serale. Acquagym, tennistavolo, boc-
ce, tiro con l’arco. mini club con staff multilingue perbambini 
dai 4 ai 12 anni, durante le vacanze scolastiche.



Spagna • Tenerife

ALL inCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTEnzE MIGLIOR 
PREZZO

QuoTA 
BASE

mini QuoTA BAmBini
MIGLIOR 
PREZZO

QuoTA 
BASE

mini QuoTA BAmBini

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

05/05-15/06 559 659 299 299 859 959 399 399

16/06-29/06 599 699 299 299 899 999 399 399

30/06-20/07 699 799 299 299 1.059 1.159 459 459

21/07-03/08 759 859 359 359 1.159 1.259 459 459

04/08-07/08 799 899 399 399 1.299 1.399 559 559

08/08-15/08 859 959 459 459 1.399 1.499 659 659

16/08-19/08 799 899 399 399 1.299 1.399 559 559

20/08-21/09 699 799 299 299 999 1.099 459 459

22/09-02/11 659 759 299 299 959 1.059 459 459

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 23 Euro a notte.
riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

77

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Situata a soli 100 km dalla costa africana, Fuerteventura deve 
il suo fascino a chilometri di spiagge dorate e acque cristalli-
ne di colore turchese.

Il litorale è il più esteso delle Canarie, i fondali perfetti per gli 
amanti delle immersioni, le spiagge incontaminate baciate dal 
sole e sempre lambite dalla brezza. L’isola offre un ventaglio di 
itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o a dorso di cammello. 
Chi intende lanciarsi alla scoperta dell’isola non resterà deluso. 
Una delle aree protette è Playa de Jandia che, con le sue piscine 
naturali che lambiscono 35 km di spiaggia, offre uno spettacolo 
mozzafiato. Morro Jable, piccolo paese di pescatori, è il paradiso 
degli sport nautici e meta ideale per gli amanti della cucina tipica 
e della vita notturna. Costa Calma, moderno centro turistico, è 
rinomata per le spiagge ed il mare cristallino. Corralejo, antico 
villaggio di pescatori situato a nord, è il più animato centro turi-
stico. Caleta de Fuste è ideale per gli sportivi: scuole di windsurf, 
centri diving e campo da golf a 18 buche. Playa de Sotavento, 
conosciuta e apprezzata dagli amanti del windsurf e del kitesurf; 
è senz’altro da annoverarsi tra le più grandi e famose spiagge 
dell’isola; un’incontaminata ed immensa distesa di sabbia bianca 
che si apre su uno splendido mare color turchese. La grande 
spiaggia di Cofete è un luogo naturale incontaminato e di rara 
bellezza. Si estende per molti chilometri offrendo un paesaggio 
selvaggio e tranquillo.

Fuerteventura

OceanO atlanticO

cOrralejO
Arena

caleta de fuste
Elba Sara Beach  
& Golf Resort

cOsta calma

jandia
SBH Paraiso PlayamOrrO jable

puertO  
del rOsariO

canarie

il solo volo quote a persona

partenze una settimana due settimane tre settimane

05/05 - 08/06 299 399 499

09/06 - 29/06 359 459 559

30/06 - 20/07 379 479 579

21/07 - 28/07 399 499 689

29/07 - 03/08 439 689 839

04/08 - 07/08 469 689 839

08/08 - 15/08 489 689 839

16/08 - 19/08 469 539 639

20/08 - 31/08 439 539 599

01/09 - 22/09 399 499 599

23/09 - 02/11 379 479 579

03/11 - 07/12 359 459 559

08/12 - 18/12 299 399 499

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni 
prima della partenza del volo, salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad 
una settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti 
locali, salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali a persona. La quota comprende il volo 
d’andata e ritorno. Gestione Pratica: 59 Euro. Parti Sicuro: 29 Euro. Tasse aeroportuali e altri 
oneri 47 Euro (vedi pag. 331). Riduzioni: bambini 2/12 anni -20%. Nota bene: i bambini che 
non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio non hanno diritto al posto aereo e 
corrispondono soltanto le quote Gestione Pratica e Parti Sicuro.

i nostri voli speciali
aeroporti  

di partenza giorno dal al compagnia

Milano mxp Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Verona Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

Bologna Lunedì 05/05 15/12 Neos Air

Roma fco Lunedì 05/05 15/12 Meridiana

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno 
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono 
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di 
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra 
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

plaYa  
de sOtaVentO

plaYa  
de cOfete



Canarie 
• Fuerteventura



Atlantis 
Dunapark
HHHH

Località CORRALEJO

MEZZA PENSIONE

Situato a circa 35 km dall’aeroporto, questo piccolo resort, 
circondato dal piante tropicali, è una piccola oasi nel cuore 
della vivace località turistica di Corralejo. Per l’ambiente ac-
cogliente e familiare e per il buon livello dei servizi offerti, 
è consigliato a chi ricerca una vacanza in pieno relax. La 
spiaggia di sabbia bianca è a 50 metri, con splendida 
vista sulle isole di Lobos e Lanzarote. Le spettacolari 
dune di sabbia sono a 2,5 km.

CAmERE le 79 camere sono finemente arredate e dotate di 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv satellitare, diva-
no letto per il terzo e il quarto occupante, balcone o terrazzo 
arredato con gusto. La maggior parte delle camere dispone di 
vista piscina o giardino. Massima occupazione delle camere tre 
adulti e un bambino. A pagamento: consumazioni mini bar, 
cassetta di sicurezza, connessione wi-fi.

SERvizi reception 24 ore, ristorante con servizio a buffet, bar 
a bordo piscina. Due piscine di cui una per bambini. Lettini ed 
ombrelloni gratuiti a bordo piscina, palestra. Si accettano le 
principali carte di credito. A pagamento: connessione wi-fi, in-
ternet point, assistenza medica. Teli mare su cauzione.

SpORt E Attività mini club per bambini dai 4 ai 12 anni. A pa-
gamento: 2 campi da tennis nelle immediate vicinanze, biliar-
do, noleggio biciclette. Centro windsurf e kitesurf sulla spiaggia. 
Sport acquatici motorizzati nei pressi del porto di Corralejo.

mEzzA pEnSiOnE prima colazione e cena con servizio a buffet.



Spagna • Fuerteventura

mEzzA pEnSiOnE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtEnzE mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini
mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

1° 
2 / 13 Anni 2° 

2 / 13 Anni

05/05-15/06 699 799 199 359 1.099 1.199 299 559

16/06-06/07 759 859 199 359 1.199 1.299 299 559

07/07-03/08 859 959 199 399 1.359 1.459 299 599

04/08-07/08 899 999 299 499 1.499 1.599 399 699

08/08-15/08 959 1.059 399 599 1.659 1.759 499 799

16/08-19/08 899 999 299 499 1.559 1.659 399 699

20/08-31/08 859 959 199 399 1.359 1.459 299 599

01/09-21/09 799 899 199 399 1.259 1.359 299 559

22/09-16/11 759 859 199 399 1.199 1.299 299 559

17/11-18/12 699 799 199 359 1.159 1.259 299 499

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 20 Euro a notte.

Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

81

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Suite Atlantis 
Fuerteventura 
Resort
HHHH S

Località CORRALEJO

ALL INCLUSIVE

Situato a 2 km dal Parco Naturale delle Dune, a circa 750 
metri dall’animato centro di Corralejo, il resort è a 300 
metri dalla spiaggia del Grand Hotel Atlanitis Bahia 
Real, da cui si può ammirare una splendida vista sulle 
isole di Lobos e Lanzarote. Sviluppato su un’area di 
circa 65.000 m2 con giardini tropicali e piante autoc-
tone, dispone di camere ubicate in eleganti edifici 
a due piani, mentre i ristoranti e l’area animazione 
sono situati nella zona della piazzetta principale, 
cuore pulsante di questa struttura. Una piccola 
cala di sabbia bianca e roccia è a 50 metri. L’ae-
roporto dista circa 35 km.

CAmERE le 383 camere si suddividono in varie tipologie. Le 257 
Junior Suite sono finemente arredate e composte da una ca-
mera da letto e da un soggiorno con divano letto. Dispongono 
tutte di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, tv satellita-
re, mini frigo e balcone o terrazzo. Massima occupazione delle 
camere tre adulti e un bambino. A pagamento: cassetta di si-
curezza, connessione wi-fi.

SERvizi reception 24 ore, ristorante con servizio a buffet, show 
cooking ed angolo vegetariano. Due ristoranti tematici aperti a 
giorni alterni con specialità asiatiche e spagnole, bar a bordo 
piscina, lobby bar, bar in piazzetta. Sette piscine di cui alcu-
ne climatizzate e due per bambini. Palestra, sauna, discoteca, 
teatro. A pagamento: boutique, supermercato, servizio lavan-
deria, assistenza medica su richiesta. Connessione wi-fi alla 
reception. Trattamenti viso e corpo presso il centro benessere. 
A 300 metri, Beach Club attrezzato con lettini e ombrelloni ad 
uso esclusivo dei clienti dell’hotel.  Teli mare su cauzione; è 
richiesto un contributo per ogni cambio.

SpORt E Attività A pAgAmEntO tre campi da tennis, corsi di 
tennis, noleggio biciclette, centro immersioni, corsi di kitesurf e 
windsurf, sport acquatici. A 45 km dall’hotel campo da golf.

ALL inCLuSivE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet presso il ristorante principale. Possibilità di pranzare anche 
presso il bar piscina con ampia selezione di snack; cena presso 
i ristoranti tematici “Rambutan” e “El Molino”, due sere a set-
timana, riservato ai soli adulti e previa prenotazione. Ai pasti 
e nei bar dalle 10.00 alle 24.00, consumo illimitato di acqua, 
bevande analcoliche e selezione di alcolici. Nel pomeriggio, ad 
orari prestabiliti, snack dolci e gelati. Disponibili alimenti per 
celiaci con segnalazione all’atto della prenotazione. nota bene: 
le bevande sono servite in bicchiere.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale diurno e serale con 
attività sportive e giochi. Beach volley, campo polivalente per 
basket e calcetto, tennis tavolo. Sei giorni a settimana, mini 
club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni e area 
giochi dedicata.



Spagna • Fuerteventura

ALL inCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtEnzE mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini
mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

05/05-15/06 799 899 299 459 1.359 1.459 399 659

16/06-06/07 859 959 299 459 1.399 1.499 399 659

07/07-27/07 1.059 1.159 299 499 1.759 1.859 399 799

28/07-03/08 1.159 1.259 299 559 1.999 2.099 399 959

04/08-07/08 1.199 1.299 399 659 2.159 2.259 499 1.059

08/08-15/08 1.259 1.359 499 759 2.199 2.299 599 1.159

16/08-19/08 1.199 1.299 399 659 2.159 2.259 499 1.059

20/08-31/08 1.159 1.259 299 559 1.999 2.099 399 959

01/09-14/09 959 1.059 299 459 1.559 1.659 399 699

15/09-21/09 899 999 299 459 1.459 1.559 399 659

22/09-18/12 859 959 299 459 1.399 1.499 399 659

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 27 Euro a notte.

Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini

83

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#in famiglia


Barceló 
Corralejo 
Bay
HHHH

Località CORRALEJO

MEZZA PENSIONE

L’hotel, situato a 36 km dall’aeroporto e a 5 minuti dal 
centro di Corralejo, è a soli 100 metri dalla celebre spiag-
gia sabbiosa di Waikiki e a 2 km dalla spiaggia delle 
dune, raggiungibili con navetta gratuita ad orari pre-
stabiliti. Costituito da un edificio a quattro piani che 
affaccia sulle piscine e sui giardini verdeggianti ricchi 
di piante tropicali, è caratterizzato da un ambiente 
confortevole e da un buon livello dei servizi, con 
particolare attenzione alla ristorazione.
Rivolta alla clientela adulta, questa moderna 
struttura dispone di un nuovissimo e completo 
centro benessere in grado di assicurare una va-
canza confortevole e rilassante. L’hotel accet-
ta ospiti di età superiore ai 17 anni.

CAmERE le 231 camere, spaziose e confortevoli, sono dotate 
di aria condizionata, tv satellitare con schermo LCD, telefono, 
asciugacapelli, set per tè e caffè, balcone. Massima occupazio-
ne delle camere due adulti. A pagamento: cassetta di sicurez-
za, consumazioni mini bar, connessione wi-fi.

SERvizi reception 24 ore, ristorante principale a buffet con show 
cooking per la prima colazione e la cena, ristorante e snack bar 
a bordo piscina piscina, bar. Per la cena è richiesto agli uomini 
di indossare pantaloni lunghi. Tre piscine, lettini ed ombrelloni 
gratuiti nel solarium a bordo piscina, palestra, discoteca. A pa-
gamento: connessione wi-fi alla reception, internet point, par-
rucchiere, assistenza medica su richiesta. Nuovo centro Spa “U-
Spa Corralejo Bay” con trattamenti idroterapici, cromoterapia, 
bagno turco, sauna, jacuzzi, area fitness, zona relax, massaggi. 
Sala conferenze fino a 80 persone. Teli mare su cauzione.

SpORt E Attività  leggero programma di animazione interna-
zionale che prevede giochi, attività diurne e occasionalmente 
intrattenimenti serali. Campo polivalente, campo da tennis.

mEzzA pEnSiOnE prima colazione e cena servite a buffet con 
angolo per la preparazione di specialità al minuto.



Spagna • Fuerteventura

mEzzA pEnSiOnE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtEnzE mIglIOr 
prezzO quOtA bASE mIglIOr 

prezzO quOtA bASE

05/05-15/06 759 859 1.359 1.459

16/06-29/06 799 899 1.399 1.499

29/06-13/07 899 999 1.759 1.859

14/07-03/08 959 1.059 1.999 2.099

04/08-07/08 999 1.099 2.159 2.259

08/08-15/08 1.059 1.159 2.199 2.299

16/08-19/08 999 1.099 2.159 2.259

20/08-31/08 959 1.059 1.999 2.099

01/09-21/09 899 999 1.559 1.659

22/09-02/11 859 959 1.459 1.559

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 37 Euro a notte.
nota bene: L’ hotel accetta solo ospiti adulti.

Miglior prezzo
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Barceló 
Jandia Mar
HHHH

Località JANDIA

ALL INCLUSIVE

L’hotel offre alla clientela una vasta gamma di servizi ed at-
tività, per questo è adatto ad ospitare ogni tipo di clientela. 
Il Barcelò Jandia Mar sorge a 600 metri dalla lunghissima 
spiaggia di Jandia, a circa 3 km dal pittoresco paesino di 
Morro Jable. Costa Calma è a circa 26 km, a 55 km il pa-
esino di Gran Tarajal.

CAmere le 485 camere, divise tra Standard e Family, dispon-
gono tutte di aria condizionata, ventilatore a pale, mini frigo, 
tv satellitare, telefono, asciugacapelli, terrazzo o balcone. Le 
Family sono composte da due camere Standard comunicanti. 
Massima occupazione delle Standard due adulti e un bambino, 
delle Family quattro adulti. Culla per infant su richiesta. A pa-
gamento: cassetta di sicurezza.

ServIzI reception 24 ore, un ristorante a buffet e uno à la car-
te, tre bar, due piscine per adulti, piscina per bambini, piscina 
coperta climatizzata, palestra, sala congressi, ascensore. Parco 
giochi. Servizio navetta gratuito per la spiaggia di Jandia tre 
volte al mattino e tre nel pomeriggio. Centro benessere con 
sauna. A pagamento: massaggi e trattamenti estetici. Connes-
sione wifi nelle aree comuni. Discoteca, parcheggio, servizio 
lavanderia, noleggio biciclette.

Sport e AttIvItà campo polisportivo. Campo da tennis dispo-
nibile nell’hotel adiacente Barcelò Jandia Playa. Mini club. A 
pagamento: minigolf, sport acquatici in spiaggia e pesca spor-
tiva.

All INCluSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante principale. Dalle 10.00 alle 23.00 consumo illi-
mitato di bevande analcoliche e alcoliche di produzione locale, 
vino della casa e birra presso i bar e presso il ristorante prin-
cipale ai pasti. Snack dolci e salati offerti nel pomeriggio ad 
orari prestabiliti. Nota bene: tutte le bevande sono servite in 
bicchiere.



Spagna • Fuerteventura

All INCluSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArteNze mIglIOr 
prezzO QuotA BASe

mINI QuotA BAmBINI 
mIglIOr 
prezzO QuotA BASe

mINI QuotA BAmBINI 

1°  
2 / 13 ANNI

2°  
2 / 13 ANNI

1°  
2 / 13 ANNI

2°  
2 / 13 ANNI

05/05-15/06 759 859 399 399 1.199 1.299 599 599

16/06-29/06 799 899 399 399 1.259 1.359 599 599

30/06-13/07 859 959 399 399 1.399 1.499 659 659

31/01-03/08 959 1.059 459 459 1.599 1.699 759 759

04/08-07/08 999 1.099 559 559 1.759 1.859 859 859

08/08-15/08 1.059 1.159 659 659 1.859 1.959 959 959

16/08-19/08 999 1.099 559 559 1.759 1.859 859 859

20/08-31/08 959 1.059 459 459 1.599 1.699 759 759

01/09-28/09 859 959 399 399 1.359 1.459 599 599

29/09-02/11 799 899 359 359 1.259 1.359 559 559

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera vista mare o camera family 26 Euro a 
notte a persona. Sistemazione in camera singola 26 Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: nessuna riduzione é prevista per il 4° letto adulto.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Suite hotel 
Elba 
Castillo 
San Jorge 
Antigua
HHH

Località CALETA DE FUSTE

MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

Questo complesso residenziale è situato nella 
tranquilla zona di Caleta de Fuste a circa 500 me-
tri dal centro del paese, con i suoi negozi e le sue 
attrazioni, e a 15 minuti a piedi dalla spiaggia. 
Nelle vicinanze dell’hotel si trova la fermata 
dei mezzi di trasporto pubblico. L’aeroporto 
dista circa 7 km. Questa struttura è la scelta 
ideale per tutti coloro che ricercano il relax e 
una vacanza riposante.
AppArTAmEnTi dispone di 272 unità, di cui 247 appartamenti, 
confortevoli e ben arredati, dotati di angolo cottura interamen-
te attrezzato, tv satellitare, telefono, terrazza. I bilocali dispon-
gono inoltre di una camera da letto separata. Massima occupa-
zione dei monolocali due adulti e un bambino, dei bilocali due 
adulti e due bambini.

SErvizi reception 24 ore, ristorante a buffet, piscina, due bar di 
cui uno in piscina, terrazza solarium attrezzata con ombrelloni 
e lettini, negozi, parcheggio. A pagamento: cassette di sicurez-
za, connessione wi-fi, servizio lavanderia. Assistenza medica su 
richiesta.

SporT E ATTiviTà  animazione diurna e serale per adulti. Per 
i bambini dai 4 ai 12 anni mini club con staff multilingue. A 
pagamento: nelle vicinanze campo da golf a 18 buche.

mEzzA pEnSionE Con bEvAnDE prima colazione e cena servita 
a buffet con ¼ di acqua e ¼ di vino.

pEnSionE CompLETA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena servita a buffet.

ALL inCLUSivE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante 
principale, consumo illimitato di acqua, vino, bevande analcoli-
che ai pasti e al bar dalle 10.00 alle 23.00. Snack salati e dolci 
a orari prestabiliti nel corso della giornata. nota bene: le be-
vande sono servite in bicchiere. Non è possibile servire alcolici 
ai minori di 18 anni.



Spagna • Fuerteventura

mEzzA pEnSionE Con bEvAnDE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTEnzE mIglIOr 
prezzO qUoTA bASE

mini qUoTA bAmbini
mIglIOr 
prezzO qUoTA bASE

mini qUoTA bAmbini

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

05/05-06/07 659 759 199 359 999 1.099 299 459

07/07-27/07 699 799 199 359 1.059 1.159 299 499

28/07-03/08 799 899 199 399 1.259 1.359 299 599

04/08-07/08 859 959 299 499 1.459 1.559 399 699

08/08-15/08 899 999 399 599 1.559 1.659 499 799

16/08-19/08 859 959 299 499 1.459 1.559 399 699

20/08-31/08 799 899 199 399 1.259 1.359 299 599

01/09-21/09 759 859 199 359 1.159 1.259 299 499

22/09-02/11 699 799 199 359 1.059 1.159 299 459

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera vista mare 10 Euro a notte a persona. 
Sistemazione in camera singola 10 Euro a notte. Trattamento di pensione 
completa 12 Euro, all inclusive 16 euro a notte a persona.

riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Risco Dorado
HHH

Località CALETA DE FUSTE

SOLO PERNOTTAMENTO

Questo bellissimo complesso è situato a Caleta de Fuste, comu-
nemente conosciuto a Fuerteventura come “El Castillo”, a soli 
350 metri dalla spiaggia e in una zona di rara bellezza natura-
le. Ideale per chi ricerca una vacanza all’insegna del relax e 
della tranquillità. L’aeroporto è a soli 10 minuti in auto e a 40 
minuti dalle famose Dune di Corralejo.

CAmErE dispone di 98 appartamenti tutti dotati di soggiorno 
con angolo cottura attrezzato, camera da letto con letti singoli, 
tv satellitare, balcone. La pulizia delle camere viene effettuata 
tre volte a settimana, il cambio degli asciugamani due volte, 
della biancheria da letto una volta. Massima occupazione due 
adulti e due bambini. A pagamento: cassetta di sicurezza.

SErvizi reception 24 ore, due ristoranti, tre bar, due piscine con 
terrazze solarium, sala giochi, palestra, sauna, idromassaggio. 
A pagamento: servizio lavanderia.

SporT E ATTiviTà  campo da squash. A pagamento: nelle vici-
nanze campo da golf. Noleggio biciclette.

mEzzA pEnSionE Supplemento da tabella
Prima colazione e cena con servizio a buffet.

ALL inCLUSivE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Dalle 11.00 
alle 23.00, consumo di gelati, bevande analcoliche e alcolici lo-
cali. Snack salati dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 
Le bevande sono sempre servite in bicchiere.



Spagna • Fuerteventura

SoLo pErnoTTAmEnTo - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTEnzE mIglIOr 
prezzO qUoTA bASE

mini qUoTA bAmbini
mIglIOr 
prezzO qUoTA bASE

mini qUoTA bAmbini

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

05/05-15/06 499 599 199 299 759 859 299 399

16/06-13/07 559 659 199 299 799 899 299 399

14/07-03/08 659 759 199 299 959 1.059 299 399

04/08-07/08 699 799 299 399 1.159 1.259 399 499

08/08-15/08 759 859 399 499 1.259 1.359 499 599

16/08-19/08 699 799 299 399 1.159 1.259 399 499

20/08-21/09 599 699 199 299 859 959 299 399

22/09-02/11 559 659 199 299 799 899 299 399

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 13 Euro, all inclusive 22 Euro 
a notte a persona. Sistemazione in camera vista mare 3 Euro a notte a per-
sona.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Melia 
Gorriones
HHHH S

Località COSTA CALMA

MEZZA PENSIONE

L’hotel, ubicato in posizione tranquilla ed isolata, ma a soli 4 
km dal centro di Costa Calma, si affaccia su splendide pisci-
ne e rigogliosi giardini tropicali. La spiaggia di Playa Barca, 
situata di fronte all’hotel, è di fine sabbia bianca e parti-
colarmente soggetta al fenomeno delle maree. Durante 
la bassa marea diventa ampia e offre la possibilità di 
fare lunghe passeggiate; con l’alta marea invece diven-
ta una piscina naturale ideale per la pratica del kite-
surf e del windsurf, sport acquatici per i quali questa 
spiaggia è famosa a livello mondiale. Morro Jable 
dista 20 km, l’aeroporto 70 km. Morro Jable e Costa 
Calma sono raggiungibili con i bus di linea, la cui 
fermata è davanti all’hotel.

CAMere le 562 camere si suddividono in varie tipologie. Le 
Standard sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, tele-
fono, asciugacapelli, divano letto, balcone o terrazzo. Le camere 
The Level hanno gli stessi servizi delle Standard, ma sono vista 
mare ed offrono ai clienti servizi di cortesia, quali accappatoio 
e ciabattine, un circuito di un’ora a settimana presso la spa, 
prima colazione presso il ristorante “Oasis”, mini bar con acqua 
e bevande analcoliche gratuite. Massima occupazione delle ca-
mere due adulti e due bambini. A pagamento: mini bar nelle 
Standard.

Servizi reception 24 ore, ristorante principale con servizio a 
buffet e show cooking, bar a bordo piscina, pub, bar chill-out. 
Tre piscine per adulti, di cui una climatizzata in alcuni periodi 
dell’anno, e una con acqua di mare, piscina per bambini, pale-
stra. Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina. A pagamen-
to: ristorante “Oasis” che prevede servizio snack durante la 
giornata. Mini market, boutique, negozio di souvenir. Internet 
point, connessione wi-fi, assistenza medica, centro benessere 
con massaggi, jacuzzi, sauna, bagno turco e trattamenti di bel-
lezza. Sala conferenze. Teli mare su cauzione.

SpOrT e ATTiviTà leggero programma di animazione interna-
zionale con giochi, attività diurne e intrattenimento serale. 
Area giochi per bambini, campo polivalente per tennis e palla-
volo, tennis tavolo. Mini club con staff multilingue per bambini 
dai 5 ai 12 anni. A pagamento: biliardo, centro diving. Il centro 
“René Egli”, noto punto di riferimento per gli amanti del wind-
surf e del kitesurf, si trova a 100 metri dall’hotel.

MezzA penSiOne prima colazione e cena con servizio a buffet.

ALL inCLuSive Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Ai pasti e 
dalle 10.00 alle 23.00 consumo di bevande analcoliche e alcoli-
che di produzione locale. Snack ad orari prestabiliti. nota bene: 
le bevande sono servite in bicchiere.



Spagna • Fuerteventura

MezzA penSiOne - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTenze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

Mini quOTA bAMbini
mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

Mini quOTA bAMbini

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

1° 
2 / 12 Anni

2° 
2 / 12 Anni

05/05-15/06 699 799 359 359 1.159 1.259 559 559

16/06-29/06 759 859 359 359 1.199 1.299 559 559

30/06-13/07 799 899 399 399 1.299 1.399 599 599

14/07-27/07 899 999 459 459 1.499 1.599 699 699

28/07-03/08 959 1.059 459 459 1.599 1.699 759 759

04/08-07/08 1.059 1.159 559 559 1.859 1.959 859 859

08/08-15/08 1.099 1.199 659 659 1.959 2.059 959 959

16/08-19/08 1.059 1.159 559 559 1.859 1.959 859 859

20/08-14/09 899 999 459 459 1.459 1.559 659 659

15/09-02/11 859 959 399 399 1.359 1.459 599 599

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: trattamento di All inclusive 26 Euro a notte a persona. Siste-
mazione in camera vista mare 26 Euro, sistemazione in camera “the level” 
vista mare 78 Euro a notte a camera. Sistemazione in camera singola 26 
Euro a notte.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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SBH Taro 
Beach
HHHH

Località COSTA CALMA

MEZZA PENSIONE

Situata in posizione panoramica rispetto al mare e alla spiag-
gia di fine sabbia bianca accessibile direttamente dall’hotel, 
questa struttura offre un ambiente internazionale, infor-
male e confortevole. Costituito da un edificio a tre piani 
che affaccia sulle piscine e sulla splendida baia, si trova a 
breve distanza dal piccolo centro di Costa Calma. La fer-
mata dei bus di linea è a 100 m, l’aeroporto a 65 km.

CAMere le 249 camere sono dotate di ventilatore, tv satelli-
tare, telefono, mini frigo, asciugacapelli e terrazzo o balcone. 
Massima occupazione delle camere due adulti e un bambino. A 
pagamento: cassetta di sicurezza, connessione wi-fi.

Servizi reception 24 ore, ristorante a buffet, snack bar a bordo 
piscina, piscine per adulti e per bambini, area giochi per bam-
bini. Solarium con lettini ed ombrelloni gratuiti. Per la cena è 
richiesto un abbigliamento appropriato. A pagamento: servi-
zio lavanderia, assistenza medica su richiesta, internet point, 
connessione wi-fi, boutique, mini market, palestra, sauna e 
massaggi. Teli mare su cauzione, è richiesto 1 Euro per ogni 
cambio.

SpOrT e ATTiviTà programma di animazione internazionale con 
giochi, attività diurne e intrattenimento serale. Possibilità di 
praticare beach volley, tennis tavolo, tiro con l’arco e con la ca-
rabina. Mini club con staff multilingue per bambini da 4 ai 12 
anni. A pagamento: biliardo, tennis, mini golf e sport nautici 
in spiaggia.

MezzA penSiOne prima colazione e cena con servizio a buffet.

ALL inCLuSive Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Bevande 
analcoliche e alcoliche di produzione locale ai pasti e nei bar 
dalle 10.00 alle 23.00. Snack dolci e salati ad orari prestabiliti.
Utilizzo gratuito della sauna e della palestra. Possibilità di pra-
ticare gratuitamente tennis e mini golf.



Spagna • Fuerteventura

MezzA penSiOne - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArTenze mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

Mini quOTA bAMbini
mIglIOr 
prezzO quOTA bASe

Mini quOTA bAMbini

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

05/05-15/06 599 699 299 nD 959 1.059 459 nD

16/06-06/07 659 759 359 nD 999 1.099 559 nD

07/07-27/07 699 799 399 nD 1.059 1.159 599 nD

28/07-03/08 799 899 459 nD 1.259 1.359 659 nD

04/08-07/08 859 959 499 nD 1.459 1.559 699 nD

08/08-15/08 899 999 599 nD 1.559 1.659 799 nD

16/08-19/08 859 959 499 nD 1.459 1.559 699 nD

20/08-31/08 799 899 399 nD 1.259 1.359 599 nD

01/09-14/09 759 859 359 nD 1.159 1.259 559 nD

15/09-02/11 699 799 299 nD 1.059 1.159 499 nD

Gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: trattamento All inclusive 14 Euro a notte a persona. Siste-
mazione in camera vista mare 16 Euro a notte a persona. Sistemazione in 
camera singola 23 Euro a notte.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Playa Park
HHH

Località CORRALEJO

MEZZA PENSIONE

Questa struttura, dall’ambiente accogliente e gradevole, è co-
struita nella tipica architettura locale. Il centro di Corralejo e la 
spiaggia di Waikiki sono a soli 900 metri, mentre la spiaggia 
delle Dune è a poco più di un chilometro. I bus di linea, con 
fermata a soli 200 metri dall’hotel, consentono di raggiun-
gere comodamente le principali attrattive di questa vivace 
ed animata località turistica. Per l’ottima posizione e per 
l’ambiente informale ed accogliente è consigliato a sod-
disfare ogni tipo di clientela.

CAmERE le 112 camere, spaziose e curate, sono dotate di sog-
giorno con divano letto, angolo cottura con mini frigo e micro-
onde, telefono, camera da letto e balcone o terrazzo. Massima 
occupazione delle camere due adulti e due bambini. A paga-
mento: cassetta di sicurezza e tv satellitare.

SERvizi reception 24 ore, snack bar a bordo piscina. Ampia pi-
scina con area riservata ai bambini, solarium con lettini ed om-
brelloni gratuiti a bordo piscina. Sala tv, palestra. Si accettano 
le principali carte di credito. A pagamento: servizio lavanderia, 
internet point, connessione wi-fi, sauna, massaggi. Assistenza 
medica su richiesta.

SpORt E Attività A pAgAmEntO biliardo, video giochi, campo 
da squash, tennis, calcetto, mini basket, tennis tavolo.

mEzzA pEnSiOnE prima colazione e cena servite a buffet nel 
ristorante principale.

ALL inCLuSivE Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante 
principale. Consumo di bevande analcoliche e alcoliche locali ai 
pasti e dalle 10.00 alle 23.00. Snack dolci e salati a orari presta-
biliti. nota bene: le bevande sono servite in bicchiere.
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mEzzA pEnSiOnE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtEnzE mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini
mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

05/05-15/06 599 699 359 359 899 999 459 459

16/06-06/07 659 759 359 359 999 1.099 499 499

07/07-27/07 699 799 399 399 1.099 1.199 599 599

28/07-03/08 799 899 459 459 1.259 1.359 659 659

04/08-07/08 859 959 499 499 1.459 1.559 699 699

08/08-15/08 899 999 599 599 1.559 1.659 799 799

16/08-19/08 859 959 499 499 1.459 1.559 699 699

20/08-31/08 799 899 399 399 1.259 1.359 599 599

01/09-21/09 759 859 359 359 1.159 1.259 499 499

22/09-02/11 699 799 359 359 1.059 1.159 459 459

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: trattamento All inclusive 8 Euro a notte a persona. Sistema-
zione in camera singola 18 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Brisamar
HHH

Località CORRALEJO

ALL INCLUSIVE

Situato al centro di Corralejo, a soli 300 metri dalla bella spiaggia 
sabbiosa di Waikiki e a 3 km dalle meravigliose dune raggiun-
gibili in bus con fermata a soli 50 metri, si compone di edifici 
a due piani che si sviluppano intorno alla piscina. L’ambiente 
accogliente e la gestione curata sono il punto di forza di que-
sto piccolo complesso, adatto sia alle famiglie, sia ai giovani 
in cerca di divertimento.

CAmERE dispone di 110 unità, confortevoli e ben arredate, tutte 
dotate di soggiorno con divano letto, angolo cottura con mini 
frigo,camera da letto, telefono, tv satellitare, asciugacapelli, 
terrazzo obalcone. La pulizia delle camere viene effettuata cin-
que giorni asettimana. Cambio della biancheria da letto una 
volta a settimana,della biancheria da bagno tre volte. Massima 
occupazione dellecamere tre adulti e un bambino. Culla per in-
fant gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza e ventilatore. 
Telecomando su cauzione.

SERvizi reception, ristorante, piscina per adulti con area riser-
vata ai bambini, bar a bordo piscina. Piscina climatizzata solo 
nei mesi invernali. Negozio di souvenir, mini market, farmacia 
e piccola clinica privata. A pagamento: internet point, servizio 
lavanderia, massaggi. Assistenza medica su richiesta.

SpORt E Attività A pAgAmEntO campo da squash, lezioni di 
tennis, biliardo, tennis tavolo, noleggio biciclette.

ALL inCLuSivE prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet nel ristorante principale. Consumo di bevande analcoli-
che ed alcolici locali ai pasti e dalle 10.00 alle 23.00, nel rispet-
to degli orari di apertura dei bar. Snack dolci e salati ad orari 
prestabiliti nel bar della piscina. nota bene: le bevande sono 
servite in bicchieri di plastica.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Possibilità di praticare tennis, calcio, pallavolo e pallacanestro.

mEzzA pEnSiOnE Riduzione da tabella
Prima colazione e cena con servizio a buffet nel ristorante prin-
cipale.
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ALL inCLuSivE - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pARtEnzE mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini
mIglIOr 
prezzO quOtA bASE

mini quOtA bAmbini

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

1° 
2 / 13 Anni

2° 
2 / 13 Anni

05/05-15/06 659 759 359 359 999 1.099 459 459

16/06-13/07 699 799 359 359 1.099 1.199 499 499

14/07-03/08 799 899 399 399 1.259 1.359 599 599

04/08-07/08 859 959 499 499 1.459 1.559 699 699

08/08-15/08 899 999 599 599 1.559 1.659 799 799

16/08-19/08 859 959 499 499 1.459 1.559 699 699

20/08-31/08 799 899 399 399 1.259 1.359 599 599

01/09-28/09 759 859 359 359 1.159 1.259 499 499

29/09-02/11 699 799 359 359 1.059 1.159 459 459

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 20 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%. Trattamento di mezza pensione 6 Euro, per-
nottamento e prima colazione 14 Euro a notte a persona.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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SBH Jandia 
Resort
HHH S

Località JANDIA

ALL INCLUSIVE

Questo grande complesso si trova in posizione panorami-
ca rispetto alla spiaggia di Jandia, situata a soli 450 me-
tri dall’hotel e raggiungibile attraversando la piccola area 
protetta di El Saladar. Il caratteristico villaggio di Morro 
Jable, con il suo porticciolo, è a meno di 3 km. L’aeroporto 
internazionale di Fuerteventura dista circa 89 km. Per la 
vicinanza al mare, per i servizi offerti e per la formu-
la All Inclusive, la struttura è in grado di soddisfare 
la clientela che ricerca una vacanza rilassante, in un 
ambiente informale ed accogliente.

CAmere dispone di 266 camere e 240 appartamenti. Entrambe 
le tipologie sono dotate di tv satellitare, telefono, asciugaca-
pelli, mini frigo, balcone o terrazzo. Le camere dispongono di 
aria condizionata ed hanno massima occupazione due adulti 
e un infant. Gli appartamenti, composti da un soggiorno con 
angolo cottura attrezzato e da una camera da letto, hanno ven-
tilatore e possono ospitare fino a quattro adulti. Culla per infant 
gratuita. A pagamento: cassetta di sicurezza.

ServIzI reception 24 ore, ascensori, ristorante, tre bar, di cui 
uno in piscina. Due piscine per adulti, piscina per bambini, ter-
razza solarium, parco giochi, negozi. A pagamento: teli mare, 
massaggi, palestra. Internet point e servizio lavanderia. Assi-
stenza medica su richiesta.

Sport e AttIvItà A pAgAmeNto biliardo e scuola di windsurf 
nei pressi della struttura.

All INCluSIve prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante interno. Consumo illimitato di acqua minerale, 
bevande analcoliche, birra, vino ed alcolici locali dalle 10.00 
alle 24.00. Snack dolci o salati ad orari prestabiliti. Nota bene: 
le bevande sono servite in bicchiere.
Lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale sei giorni a settima-
na, con giochi e attività sportive durante il giorno, ed intratte-
nimento serale. Campo da tennis, campo polifunzionale e da 
pallavolo. Tennis tavolo. mini club con staff multilingue per 
bambini dai 4 ai 12 anni.
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All INCluSIve - Quote a persona

7 NOTTI 14 NOTTI

pArteNze mIglIOr 
prezzO quotA bASe

mINI quotA bAmbINI
mIglIOr 
prezzO quotA bASe

mINI quotA bAmbINI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

1° 
2 / 13 ANNI

2° 
2 / 13 ANNI

05/05-13/07 699 799 199 359 1.099 1.199 299 459

14/07-03/08 799 899 399 399 1.259 1.359 599 599

04/08-07/08 899 999 499 499 1.559 1.659 699 699

08/08-15/08 959 1.059 599 599 1.659 1.759 799 799

16/08-19/08 899 999 499 499 1.559 1.659 699 699

20/08-14/09 799 899 399 399 1.259 1.359 599 599

15/09-02/11 699 799 199 359 1.059 1.159 299 459

gestione pratica: 79 Euro; Parti Sicuro 29 Euro; Tasse aeroportuali e altri 
oneri obbligatori 47 Euro.
Supplementi: Sistemazione in camera singola 23 Euro a notte. Sistemazione 
in camera vista mare 5 Euro, sistemazione in appartamento 4 Euro, sistema-
zione in appartamento vista mare 9 Euro a notte a persona.
riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.
Nota bene: le riduzioni 3° e 4° letto adulto e la mini quota 1° e 2° bambino 
sono valide solo per la sistemazione in appartamento.

Miglior prezzo
Mini quota bambini
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Per il clima privilegiato, il contrasto paesaggistico e il patri-
monio monumentale che include quartieri ed edifici dichiara-
ti Patrimonio dell’Umanità, l’Andalusia è una regione da 
scoprire e vivere tutto l’anno.

È una terra che seduce i suoi visitatori grazie alla cultura, l’arte, la 
cordialità dei suoi abitanti, l’ambiente naturale, i colori ed i sapo-
ri che la contraddistinguono. Terra ricca di città d’arte, non si può 
soggiornare in Andalusia senza visitare Siviglia, Cordoba e Gra-
nada, per ammirare le imponenti cattedrali o gli edifici in stile 
moresco tra cui l’Alhambra a Granada, capolavoro dell’architettu-
ra araba. Gli appassionati di sole, mare e divertimento non re-
steranno delusi, la Costa del Sol offre tutto questo e molto altro 
tutto l’anno. Lunghe spiagge sabbiose, clima caldo in estate e 
mite in inverno, centri sportivi, campi da golf, parchi acquatici, 
ristoranti, bar e discoteche alla moda fanno di Torremolinos, Be-
nalmadena e Marbella, le principali località balneari della Costa 
del Sol, dove si vive una sfrenata vita notturna. Ma vivere l’Anda-
lusia è anche passeggiare per le città scoprendo i quartieri con le 
case bianche e i patio fioriti, gustare un aperitivo accompagnato 
dalle “tapas” nei locali più caratteristici o ammirare uno spettaco-
lo di flamenco in uno dei “tablaos” presenti nella regione. Porta 
dell’Europa, l’Andalusia è la Spagna e la Spagna è l’Andalusia.

Andalusia  
  e Costa del Sol

Come si raggiunge l’Andalusia
Con voli di linea diretti su Malaga o con voli low-cost, dai princi-
pali aeroporti italiani. Quotazioni su richiesta.

malaga

cOrdOba

siViglia

rOnda

marbella

benalmadena

tOrremOlinOs

spagna

cOsta del sOl

andalusia

jaen

granada

nerja

Il nolo auto 
Ai clienti che vogliono avere maggiore autonomia proponiamo il noleggio di un’auto a tariffe vantaggiose. Le 
quote riportate in tabella si applicano solo alle prenotazioni effettuate dall’Italia pri-ma della partenza. Alla 
consegna dell’auto sarà richiesto il paga-mento di una somma pari ad un pieno di carburante ed un deposito 
cauzionale con carta di credito non elettronica, il cui im-porto è variabile a seconda della categoria dell’auto. 
Alla riconse-gna saranno restituite le quote per il carburante in base al consumo, ed il deposito in base allo 
stato dell’autovettura. L’auto deve essere riconsegnata alla stessa ora in cui è stata presa in consegna. In 
Spagna per noleggiare l’auto è richiesta un’età mini-ma di 21 anni e la patente di guida conseguita da almeno 
un anno. Il tipo d’auto è fornito a titolo indicativo, pertanto può esse-re consegnato un modello o marca 
differente, ma simile nella categoria. I prezzi di altre tipologie d’auto sono forniti su richiesta. Nota bene: la 
presa e consegna dell’auto è in aeroporto. In caso di ritardo aereo e conseguente consegna ritardata dell’auto 
non si ha diritto a rimborso.
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Melia Costa 
del Sol
HHHH

Località TORREMOLINOS

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Situato direttamente sul lungomare di El Bajondillo, nei pres-
si dell’animato centro di Torremolinos, questo hotel offre un 
elevato standard qualitativo dei servizi. Costituito da due 
edifici moderni recentemente rinnovati e separati dalla 
piccola piscina, dispone di una Thalasso Spa con acqua di 
mare ed è in grado di garantire una piacevole vacanza 
balneare, in un ambiente molto confortevole e rilas-
sante. L’ aeroporto di Malaga dista circa 6 km.

CaMERE le 538 camere si suddividono in varie tipologie. Le 
Standard sono dotate di asciugacapelli, telefono, tv satellitare, 
aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, cassetta di sicu-
rezza e balcone vista mare. Le Junior Suite hanno le stesse ca-
ratteristiche delle Standard, ma sono composte da soggiorno 
con divano letto, camera da letto separata e un ampio terrazzo 
con vista mare frontale. Massima occupazione delle camere tre 
adulti. a pagamento: consumazioni mini bar.

SERvIzI reception 24 ore, ristorante a buffet, bar, sala tv. Piccola 
piscina con lettini ed ombrelloni gratuiti. Centro benessere con 
palestra. a pagamento: Thalasso Spa, sauna, massaggi, bagno 
turco e docce di contrasto, parrucchiere. Servizio lavanderia, 
sale congressi. Teli mare su cauzione.

SpORT E aTTIvITà a pagaMENTO possibilità di praticare sport 
nautici nelle vicinanze.

MEzza pENSIONE Supplemento da tabella
Prima colazione e cena con servizio a buffet.

pENSIONE COMpLETa Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. In alcuni 
periodi della stagione, il pranzo può essere servito al tavolo.
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pERNOTTaMENTO E pRIMa COLazIONE - Quote a persona a notte

paRTENzE QUOTa BaSE 1° BaMBINO 
2 / 12 aNNI

2° BaMBINO 
2 / 12 aNNI

SUppLEMENTO 
SINgOLa

01/05-31/05 53 37 ND 42

01/06-30/06 56 39 ND 42

01/07-15/07 68 48 ND 42

16/07-31/07 77 54 ND 42

01/08-24/08 93 65 ND 42

25/08-17/09 77 54 ND 42

18/09-30/09 68 48 ND 42

01/10-31/10 53 37 ND 42

gestione pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro per 
prenotazioni con volo di linea; Parti Sicuro 29 Euro.

Supplementi:  trattamento di mezza pensione 15, pensione completa 38 
Euro a notte a persona. Sistemazione in junior suite 98 Euro a notte a ca-

mera.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Nota bene:  é previsto un soggiorno minimo di 7 notti.
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Palia La Roca
HHH

Località BENALMADENA

ALL INCLUSIVE

Situato in prima linea sul mare, questo hotel è nel centro della 
vivace e conosciuta località turistica di Benalmadena, a soli 100 
metri dalla bella spiaggia sabbiosa di Santa Ana, raggiungibile 
attraverso un sottopassaggio situato di fronte alla struttura. 
L’aeroporto di Malaga è a 14 km. Per la posizione, l’ambiente 
accogliente e familiare e per i servizi offerti, l’hotel è con-
sigliato alle famiglie o a coloro che ricercano una vacanza 
rilassante.

CAMErE le 155 camere, divise in due edifici dotati di ascen-
sore, dispongono di telefono, tv satellitare, aria condizionata. 
La maggior parte delle camere, eccetto le singole, ha balcone 
vista mare o vista piscina. Massima occupazione delle camere 
tre adulti. A pagamento: cassetta di sicurezza, mini frigo e con-
nessione wi-fi su richiesta.

SErvizi reception 24 ore, bar, caffetteria. Tre piscine di cui una 
coperta nel periodo invernale e una per bambini. Sala lettura, 
sala con tv satellitare, terrazza coperta con vista sulla piscina. A 
pagamento: internet point, connessione wi-fi, nolo auto, picco-
lo parcheggio. Gran Casinò Torrequebrada a 2 km dall’hotel.

Sport E Attività A pAgAMENto biliardo. Nei pressi dell’hotel 
tennis, squash, golf, sport acquatici, noleggio biciclette.

ALL iNCLuSivE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
nel ristorante con piatti della cucina locale ed internazionale. 
Organizzazione di serate a tema. Consumo di bevande analco-
liche ed alcoliche locali ai pasti e dalle 10.30 alle 22.30. Dalle 
10.30 alle 11.30 colazione continentale. Snack dolci e salati ad 
orari prestabiliti. Nota bene: le bevande sono servite in bic-
chiere.
Lettini ed ombrelloni gratuiti nel solarium a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale con attività diurne ed 
intrattenimento serale.
Possibilità di praticare aerobica, acquagym, pallanuoto, tiro con 
l’arco, calcetto, tennis tavolo, freccette, bocce, beach volley. Da 
giugno a settembre Mini club con staff multilingue per bambini 
dai 4 ai 12 anni.
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ALL iNCLuSivE - Quote a persona a notte

pArtENzE QuotA BASE 1° BAMBiNo 
2 / 12 ANNi

2° BAMBiNo 
2 / 12 ANNi

SuppLEMENto
SiNgoLA

05/04-08/06 52 26 26 18

09/06-14/06 54 27 27 18

15/06-30/06 57 28 28 18

01/07-15/07 68 34 34 30

16/07-31/07 75 37 37 30

01/08-31/08 81 40 40 30

01/09-15/09 62 31 31 18

16/09-30/09 57 28 28 18

gestione pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro per 
prenotazioni con volo di linea; Parti Sicuro 29 Euro.

riduzioni: 3° E 4° letto adulto -10%.

Nota bene:  é previsto un soggiorno minimi di 7 notti.
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Guadalmina 
Spa & Golf 
Resort
HHHH

Località MARBELLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Questo splendido resort è situato direttamente sulla 
spiaggia di Marbella, a 15 minuti dal centro della più 
esclusiva località balneare della Costa del Sol. Dotato di 
uno stabilimento balneare con comodi letti balinesi e 
di un centro benessere all’avanguardia, è consigliato 
per una vacanza in totale relax in un ambiente ri-
cercato e molto raffinato. Gli amanti dello sport, ed 
in particolare i golfisti, resteranno piacevolmente 
sorpresi per la presenza di un campo da golf a 9 
buche, che affaccia sulla spiaggia e al quale si 
può accedere direttamente dall’hotel.

CAMERE le 178 camere sono tutte molto spaziose, confortevoli 
ed arredate con cura. Dispongono di aria condizionata, telefono 
diretto, tv satellitare con schermo LCD, asciugacapelli, filodif-
fusione, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi balcone o ve-
randa. Massima occupazione delle camere tre adulti. Culla per 
infant gratuita. A pagamento: consumazioni mini bar.

SERvizi reception 24 ore con connessione wi-fi gratuita, ascen-
sore, bar, snack bar a bordo piscina, quattro ristoranti. Una pi-
scina esterna con acqua di mare, piscina per bambini, palestra. 
Solarium con lettini ed ombrelloni gratuiti a bordo piscina. A 
pagamento: servizio lavanderia, sala conferenze, baby sitting. 
Moderna Spa con piscina interna riscaldata, bagno turco, sauna, 
area relax, massaggi. Lettini ed ombrelloni in spiaggia.

SpoRt E Attività in alta stagione, leggero programma di in-
trattenimento diurno e serale con organizzazione di tornei e 
spettacoli curati da artisti locali, mini club con staff multilingue 
per bambini dai 4 ai 12 anni. A pagamento: nei pressi dell’ho-
tel sport acquatici, golf, paddle, tennis.

MEzzA pEnSionE Supplemento da tabella
Prima colazione e cena servite nel ristorante principale.

pEnSionE CoMpLEtA Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena serviti nel ristorante principale. 
Il pranzo prevede una selezione limitata di piatti freddi, insa-
late e primi piatti.
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pERnottAMEnto E pRiMA CoLAzionE - Quote a persona a notte

pARtEnzE QUotA BASE 1° BAMBino 
2 / 12 Anni

2° BAMBino 
2 / 12 Anni

SUppLEMEnto 
SinGoLA

01/05-17/07 87 67 nD 60

18/07-31/08 121 67 nD 96

01/09-31/10 87 50 nD 60

Gestione pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro per 
prenotazioni con volo di linea; Parti Sicuro 29 Euro.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 38 Euro, pensione completa 
67 Euro a notte a persona. Sistemazione in camera vista mare 39 Euro dal 

01/05 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10, 58 Euro dal 01/07 al 31/08 a notte 
a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
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Amaragua
HHHH

Località BENALMADENA

MEZZA PENSIONE

Situato in prima linea sul mare, di fronte alla spiaggia sabbiosa e 
al lungomare pedonale, è in una zona residenziale, ad 1 chilo-
metro dalla Marina di Benalmadena e a 2 km dal centro di Tor-
remolinos. L’aeroporto di Malaga è a soli 8 km, mentre la città 
dista 16 km. Per la posizione e per i servizi offerti è adatto 
sia alle famiglie, sia ai giovani in cerca di divertimento.

CAMErE le 275 camere, spaziose e confortevoli, sono dotate 
di aria condizionata a controllo individuale, telefono diretto, 
tv satellitare, connessione wi-fi gratuita, balcone o terrazzo. 
Massima occupazione delle camere tre adulti. A pagamento: 
cassetta di sicurezza, consumazioni mini bar.

SErvizi reception 24 ore, bar, snack bar a bordo piscina. Due 
piscine di cui una per bambini, piscina interna climatizzata. Let-
tini ed ombrelloni gratuiti nel solarium a bordo piscina e nel 
giardino. A pagamento: Spa con jacuzzi, bagno turco, sauna, 
palestra e massaggi. Servizio lavanderia. Teli mare su cauzio-
ne.

Sport E Attività  programma di intrattenimento serale con 
musica dal vivo e spettacoli internazionali. A pagamento: sport 
acquatici in spiaggia.

MEzzA pENSioNE prima colazione e cena con servizio a buffet 
presso il ristorante principale.
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MEzzA pENSioNE - Quote a persona a notte

pArtENzE QUotA BASE 1° BAMBiNo 
2 / 12 ANNi

2° BAMBiNo 
2 / 12 ANNi

SUppLEMENto 
SiNGoLA

01/05-31/05 71 36 ND 37

01/06-30/06 73 37 ND 39

01/07-15/07 89 45 ND 45

16/07-31/07 99 50 ND 52

01/08-25/08 110 55 ND 57

26/08-15/09 99 50 ND 52

16/09-30/09 96 48 ND 47

01/10-31/10 71 36 ND 37

Gestione pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro per 
prenotazioni con volo di linea; Parti Sicuro 29 Euro.

riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Nota Bene: è previsto un soggiorno minimo di 4 notti.
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Alay
HHHH

Località BENALMADENA

MEZZA PENSIONE

Situato all’ingresso della Marina, l’animato porto turistico di Be-
nalmadena, centro mondano di questa graziosa cittadina bal-
neare, è a soli 100 metri dall’ampia spiaggia di sabbia. L’aero-
porto di Malaga è a 8 km, mentre Torremolinos è a 2 km. Per 
la posizione nei pressi della spiaggia, per i servizi offerti e 
per l’ambiente accogliente ed informale, la struttura è con-
sigliata alle famiglie o a chi ricerca una vacanza balneare 
all’insegna del divertimento.

CAMErE le 240 camere, spaziose e modernamente arredate, 
dispongono di aria condizionata, asciugacapelli, telefono di-
retto, tv satellitare, balcone con vista sulla Marina. Massima 
occupazione delle camere tre adulti. A pagamento: cassetta di 
sicurezza, connessione wi-fi su richiesta, servizio in camera.

SErvizi reception 24 ore, american bar, snack bar a bordo pisci-
na. Piscina, solarium e giardino con lettini ed ombrelloni gra-
tuiti a bordo piscina. Sala con tv satellitare, ambienti comuni 
climatizzati, connessione wi-fi. A pagamento: assistenza medi-
ca, baby sitting. Noleggio auto, parcheggio. Servizio lavanderia, 
parrucchiere, sale conferenze.

Sport E Attività A pAgAMENto pAgAMENto campo da tennis. 
Nei pressi dell’hotel maneggio, campo da golf, sport acquatici, 
immersioni.

MEzzA pENSioNE prima colazione e cena servite a buffet nel 
ristorante principale.
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MEzzA pENSioNE - Quote a persona a notte

pArtENzE QUotA BASE 1° BAMBiN0 
2 / 12 ANNi

2° BAMBiNo 
2 / 12 ANNi

SUppLEMENto 
SiNgoLA

01/04-31/05 44 22 ND 33

01/06-30/06 46 23 ND 33

01/07-31/07 61 31 ND 42

01/08-31/08 82 41 ND 48

01/09-31/10 45 23 ND 33

gestione pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro per 
prenotazioni con volo di linea; Parti Sicuro 29 Euro.
riduzioni: 3° letto adulto -10%.

Nota bene:  é previsto un soggiorno minimo di 7 notti.
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Principe Sol
HHHH

Località TORREMOLINOS

MEZZA PENSIONE

Costituito da tre edifici situati di fronte al lungomare di Playamar 
– Bajondillo, è molto conosciuto ed apprezzato per l’ambiente 
vivace e ad un’ampia zona piscine. Per il buon programma di 
animazione internazionale, per la particolare cura rivolta alla 
ristorazione e per l’ottimo rapporto qualità prezzo è partico-
larmente consigliato alle famiglie. Il vivace centro di Tor-
remolinos è a 1,5 km. L’aeroporto di Malaga dista circa 7 
km.

CaMERE le 799 camere sono suddivise in varie tipologie. Le 
Standard dispongono di asciugacapelli, telefono, tv satellitare, 
aria condizionata, mini frigo e balcone. Le Family vista mare 
hanno inoltre soggiorno con due divani letto, angolo cottura 
equipaggiato e balcone vista mare. Massima occupazione delle 
camere tre adulti. a pagamento: cassetta di sicurezza.

SERvIzI reception 24 ore, due ristoranti con servizio a buffet 
e angolo per la preparazione di specialità al minuto, due bar 
di cui uno a bordo piscina, caffetteria. Due gradi piscine di cui 
una fronte mare e una climatizzata, due piscine per bambini, 
sala tv, negozi, parcheggio. Lettini ed ombrelloni gratuiti nel 
solarium a bordo piscina. a pagamento: internet point, connes-
sione wi-fi, parrucchiere, massaggi e lavanderia.

SpORT E aTTIvITà  programma di animazione internazionale 
con attività diurne e intrattenimento serale. Per gli ospiti più 
piccoli, area giochi per bambini. Mini club per bambini dai 5 ai 
12 anni, previsto con la partecipazione di almeno 5 bambini.

MEzza pENSIONE prima colazione e cena con servizio a buffet.

pENSIONE COMpLETa Supplemento da tabella
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet.
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MEzza pENSIONE - Quote a persona a notte

paRTENzE QUOTa  
BaSE

1° BaMBINO  
2 / 12 aNNI

2° BaMBINO 
2 / 12 aNNI

SUppLEMENTO 
SINGOLa

01/05-13/06 55 28 ND 36

14/06-27/06 62 31 ND 36

28/06-08/08 72 36 ND 50

09/08-24/08 90 45 ND 60

25/08-14/09 72 36 ND 50

15/09-28/09 65 33 ND 36

29/09-25/10 52 26 ND 36

Gestione pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro per 
prenotazioni con volo di linea; Parti Sicuro 29 Euro.
Supplementi: trattamento di pensione completa 22 Euro a notte a perso-
na. Sistemazione in camera vista mare laterale 15 Euro a notte a camera. 

Sistemazione in camera family vista mare 40 Euro dal 01/05 al 15/06 e dal 
17/09 al 25/10; 54 Euro dal 16/06 al 16/09 a camera a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
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Tour Classico
Introduzione
IN BUS CON PARTENZA VENERDÌ O SABATO – 8 GIORNI / 7 NOTTI
Introduzione
Il tour potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite, ma rimarrà 
invariato nella sostanza.

1° GIORNO: Italia/Malaga
Arrivo all’aeroporto di Malaga, trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO: Malaga/Nerja/Granada
Dopo la prima colazione partenza per Nerja, la graziosa cittadina nota 
come “Balcone d’Europa”, e visita della grotta con le sue spettacolari 
stalagmiti e stalattiti. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Grana-
da, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Granada
Dopo la prima colazione visita dell’Alhambra e del Generalife, meravi-
gliosi esempi dell’arte araba. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pome-
riggio tempo libero per scoprire autonomamente la città. In alternativa, 
sarà possibile effettuare un’escursione, facoltativa e a pagamento, per 
visitare la Cattedrale e il monastero della Cartuja. Cena e pernottamen-
to in hotel.

4° GIORNO: Granada/Cordoba/Siviglia
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. Visita della città antica, 
con la Mezquita, la moschea oggi Cattedrale della città, nella quale 
sono raccolti con raffinatezza lo stile moresco e l’arte gotica e rinasci-
mentale. Visita del Ponte Romano e del quartiere ebraico della Juderia. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamen-
to in hotel.

5° GIORNO: Siviglia
Dopo la prima colazione visita della Cattedrale con la sua celebre tor-
re campanaria, la Giralda, minareto dell’antica moschea su cui è stata 
costruita la Cattedrale. Passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, caratte-
ristico per i suoi vicoli e per i patio fioriti. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio libero per scoprire autonomamente la città. Cena in hotel. 
Dopo la cena sarà possibile assistere, a pagamento, ad una serata An-
dalusa in una taverna flamenca, oppure potrete semplicemente pas-
seggiare nel Parco Maria Luisa, per scoprire il meraviglioso spettacolo 
di luci offerto da Plaza de España. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Siviglia/Ronda/Costa del Sol
Dopo la prima colazione partenza per Ronda. Visita della città costruita 
su una rupe rocciosa tagliata in due dal Tajo. Tra luoghi di maggiore 
interesse figurano la Chiesa di Santa Maria Maggiore, le viuzze tortuose 
e la Plaza de Toros, considerata come l’arena più antica della Spagna 
e culla della tauromachia. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento 
per la Costa del Sol. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: Costa del Sol
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire in autonomia 
le bellezze della Costa del Sol. In alternativa, possibilità di effettuare 
escursioni, facoltative e a pagamento. Pranzo, cena e pernottamento 
in hotel.

8° GIORNO: Costa del Sol/Malaga
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto. Rientro in Italia 
o trasferimento per prolungamento con soggiorno al mare.

La quota comprende:
trasferimento da e per l’aeroporto di Malaga, sistemazione in camera 
doppia in hotel 3 stelle come da programma, pasti come da program-
ma, visite ed escursioni con guida in italiano come da programma, in-
gressi a musei e monumenti previsti da programma.

La quota non comprende:
le bevande, le mance, le escursioni facoltative e quanto non specificato 
alla voce “la quota comprende”.

Nota bene:
possibilità di estensione per soggiorno mare in Costa del Sol con sup-
plemento di 50 Euro.

PENSIONE COMPLETA - Quote a persona

7 NOTTI

PARTENZE mIglIOr 
prezzO QUOTA BASE

16/05-17/05 599 699

06/06-07/06 629 729

04/07-05/07 659 759

01/08-02/08 699 799

05/09-06/09 659 759

19/09-20/09 629 729

03/10-04/10 599 699

Gestione Pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro pre 
prenotazioni con volo di linea. Parti Sicuro 29 Euro
Supplementi: sistemazione in camera singola 154 Euro.
Riduzioni: 3° letto adulto e bambino -10%

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
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Andalusia in 
auto
Introduzione
Per scoprire l’Andalusia in libertà, consigliamo il seguente itinerario 
e prenoteremo per te l’auto e gli hotel in pernottamento e prima 
colazione.
Introduzione
In alcuni periodi, per ragioni di piena occupazione alberghiera, il 
pernottamento a Cordoba potrebbe essere sostituito con un’ulteriore 
notte a Siviglia. La vista di Cordoba verrà quindi effettuata in passag-
gio tra Granada e Siviglia. In ogni caso, per problemi di disponibilità 
alberghiera, il programma pubblicato potrebbe subire delle piccole 
variazioni e il programma definitivo verrà consegnato prima della 
partenza dall’Italia.
Introduzione
Al momento del ritiro dell’auto verrà richiesta una franchigia con carta 
di credito tra 200 e 350 Euro variabili in base alla categoria.

1° GIORNO: Malaga/Costa del Sol
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Consegna dell’auto. Pernottamento in 
Costa del Sol.

2° GIORNO: Costa del Sol/Malaga/Nerja/Granada
Itinerario: seguendo la strada costiera si arriva a Nerja, passando per 
Malaga, Torrox e Frigiliana. Arrivati a Nerja visita del famoso “Balcone 
d’Europa” e della grotta. Proseguire lungo la costa fino ad Almuñecar e 
Salobreña, per poi salire fino a Granada. Sistemazione e pernottamento 
in hotel a Granada.

3° GIORNO: Granada
Itinerario suggerito: visita dell’Alhambra e del Generalife, meravigliosi 
esempi dell’arte araba. Visto il numero limitato di ingressi giornalieri, 
consigliamo di prenotare il biglietto d’ingresso in anticipo. Per informa-
zioni rimandiamo al sito <sottolineato>www.alhambradegranada.org/
it.</sottolineato> Visita della Cattedrale, della Cappella Reale e dell’Al-
caiceria, ricostruzione dell’antico bazar. I numerosi bar e ristoranti della 
zona vi attendono per un aperitivo a base di tapas. Nel pomeriggio 
consigliamo una piacevole passeggiata a piedi nel quartiere dell’Albai-
cin, il quartiere arabo da cui si potrà ammirare un bellissimo tramonto 
sull’Alhambra. Pernottamento a Granada.

4° GIORNO: Granada/Jaen/Cordoba
Itinerario: breve visita panoramica della città di Jaen e partenza per Cor-
doba attraversando la zona degli uliveti. Arrivati a Cordoba visita della 
Mezquita, testimonianza della fede e dell’arte musulmana e cristiana, 
del quartiere ebraico della Juderia, con l’unica Sinagoga presente nella 
regione. Consigliamo una passeggiata per le vie del centro storico o di 
attraversare il Ponte Romano, per ammirare la città dall’altra sponda 
del Guadalquivir. Pernottamento a Cordoba.

5° GIORNO: Cordoba/Siviglia
Itinerario: sulla strada verso Siviglia si incontrano Ecija, famosa per le 
sue chiese barocche, torri e campanili e Carmona, con numerosi esem-
pi dell’architettura rinascimentale spagnola. Sistemazione e pernotta-
mento in hotel a Siviglia.

6° GIORNO: Siviglia
Itinerario: visita della Cattedrale, con la sua famosa torre campanaria, 
la Giralda, del Real Alcazar, con i suoi meravigliosi giardini. Consigliamo 
una passeggiata nel quartiere Santa Cruz, con le sue vie strette e i patio 
fioriti, nel parco Maria Luisa, per ammirare Plaza de España, decorata 
con mattoni, marmo e ceramica.

7° GIORNO: Siviglia/Ronda/Costa del Sol
Itinerario: passando per Arcos de la Frontera, uno dei più famosi Pue-
blos Blancos, si arriva a Ronda. Tagliata in due dal Tajo, questa graziosa 
cittadina è la culla della tauromachia, famosa per conservare una delle 
arene più antiche della Spagna. Proseguimento verso la Costa del Sol. 
Sistemazione e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: Costa del Sol/Malaga
Ritorno a Malaga per la riconsegna dell’auto in aeroporto, rientro in 
Italia o prolungamento del soggiorno al mare.

La quota comprende:
sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle come da programma, 
trattamento di pernottamento e prima colazione, noleggio dell’auto 
di categoria B con chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e PAI, 
tasse.

La quota non comprende:
le bevande le mance, i pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi ai 
musei o ai monumenti, carburante, supplementi per l’eventuale ricon-
segna dell’auto oltre l’orario in cui è stata presa in consegna, assistenza 
e trasferimenti, ritiro e consegna dell’auto tra le 21.00 e le 08.30, assi-
curazioni addizionali per una maggiore copertura, quanto non specifi-
cato alla voce “la quota comprende”.

Nota bene: 
possibilità di estensione per soggiorno mare in Costa del Sol con sup-
plemento di 50 Eur

o.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona

7 NOTTI

PARTENZE mIglIOr 
prezzO QUOTA BASE

01/05-30/06 599 699

01/07-31/07 659 759

01/08-31/08 699 799

01/09-30/09 659 759

01/10-31/10 599 699

Gestione Pratica: 39 Euro per prenotazioni di solo soggiorno, 79 Euro per 
prenotazioni con volo di linea; Parti Sicuro 29 Euro.
Gestione Pratica: Sistemazione in camera singola 154 Euro. Auto di catego-
ria “D” 5 porte 99 Euro.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.

http://www.inviaggi.it/promozioni_vantaggi_finanziamento#miglior prezzo e super miglior prezzo
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