
Baleari
Spiagge dai colori caraibici, 
cale nascoste, pinete cicaleggianti 
notti folli e trasgressive. 

Relax e divertimento vi aspettano. 

Viaggiare bene conviene

EXTRA RISPARMIO
se viaggi leggero

SCOPRI 
IL CUORE DI IBIZA
soggiorna con noi
tra le mura della città antica

SEI IN CERCA
DELL’HOTEL PERFETTO 
A MINORCA?
BaoBab e Globales Hotels
vi aspettano

VIENI A VISITARE
UNA DELLE PERLE 
DI MAIORCA 
e trascorri la tua vacanza 
all’Hotel Universal Romantica
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TH Group, grandi come voi

TH Group è uno dei più grandi gruppi turistici Italiani che opera da oltre 40 anni nel 
settore dell’ospitalità. Dal 1977, in un rifugio ai piedi dell’Adamello, è cominciata 
l’avventura di TH Group che oggi, dopo oltre 40, è uno dei più grandi gruppi turistici 
in Italia con oltre 30 strutture nelle più belle località di mare e montagna in Italia.
 
Oggi aggiungiamo a questa storia un altro piccolo tassello per accompagnarti 
nelle più belle località di mare del Mediterraneo, Canarie e dell’Egitto con 
il nostro nuovo Tour Operator BaoBab, specialista nelle vacanze point to point.
 
Ovunque tu scelga di andare, il nostro staff insieme a quello locale, ti permetterà 
di vivere un’esperienza indimenticabile, grazie alla passione e competenza 
che mettiamo al servizio delle tue vacanze per rendere ogni momento speciale 
e prenderci cura di te.
 
Da noi svago e divertimento trovano il giusto equilibrio con relax e tranquillità. 
Buona cucina, qualità del servizio e tante offerte vantaggiose per grandi e piccini.
 
Scegli l’esperienza di ospitalità TH anche all’estero per una vacanza 
in tutta serenità.
 

&Travel Hospitality

Presidente (Graziano Debellini)



3

Scegli la tua vacanza 
BaoBab!
Ti presentiamo le nostre 4 destinazioni dedicate a chi vuole viaggiare 
con serenità, allargando i propri orizzonti, assaporando ogni attimo. 

Pronti a partire?

Grecia, 
Mar Rosso,  
Canarie, 
Baleari
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BaoBab oggi non è solo un albero maestoso simbolo di forza e bellezza. 
È anche l’espressione di un nuovo modo di viaggiare che mette a frutto 
tutta la nostra esperienza. Ogni giorno ci impegniamo perché cresca 
il divertimento, si intreccino rapporti di amicizia, sbocci il desiderio 
di conoscere il mondo con curiosità e rispetto, sia sempreverde la 
possibilità di approfondire culture e sapori. 
Per ogni viaggiatore significa una scoperta continua. 
Ma questo viaggio ha anche un costo ragionevole e consente di vivere 
ogni minuto con serenità, confidando in un Tour Operator pronto ad 
assistere e consigliare, grazie ad un’esperienza grande come il mondo. 

Abbiamo forti radici, per crescere ogni giorno ed essere 
sempre all’altezza delle tue aspettative di qualità: 
BaoBab, viaggiare bene conviene.

La voglia di partire 
in libertà 
ha radici profonde.

BaoBab, le nostre radici

DIVERTIMENTO
AVVENTURA
AMICIZIA
VOGLIA DI LIBERTÀ
SCOPERTA
CONDIVISIONE
GREEN
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Baleari

BaoBab, il sommario
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BaoBab, i tuoi vantaggi

Offrire più vantaggi 
è nella nostra natura.
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Scegli l’hotel con i 
vantaggi più adatti a te.
Cerca nel catalogo i plus 
che più ti interessano!

A PROPOSITO DI QUOTE
NOTA BENE! QUOTE PACCHETTO LINEA: Si precisa che le quote espresse in questo catalogo includono il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota presente in tabella è pertanto puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello riportato in tabella, poiché 
le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo 
diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab 
potete risparmiare! Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia 
prescelta, alcune inclusive di solo bagaglio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera 
e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune compagnie BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il 
numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti i componenti del gruppo, risparmiando a 
volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se viaggi leggero!

| Under 30 
Quote speciali per giovani che non avendo ancora spento 30 
candeline godono di sconti speciali per under 30. 

| Over 60 
Quote speciali per viaggiatori che alle 60 candeline sono già 
arrivati e per le loro vacanze sono previsti sconti speciali.

 | Promo Single
Quote speciali per chi non ha ancora trovato il compagno di 
viaggio ideale e viaggia da solo.

| Pranzo o cena
Qui la mezza pensione prevede di poter scegliere di giorno in 
giorno tra il pranzo e la cena avvisando la reception il giorno 
prima.

| Pasti flessibili
Questo plus indica che gli ospiti potranno usufruire di un numero 
di pasti pari al numero di notti di soggiorno, ma senza vincolo 
temporale. Potranno farlo sia a pranzo che a cena anche nello 
stesso giorno fino ad esaurimento del numero di pasti previsti.

| Only Adults
Strutture che non accettano minori, garantendo 
così ai viaggiatori adulti un ambiente di totale relax.

| Wifi Free
Wifi gratuito nelle aree comuni dell’hotel.

| Wifi Free in camera
Wifi gratuito nelle aree comuni e nelle camere dell’hotel.
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BaoBab vi propone 3 soluzioni per viaggiare bene

Strutture selezionate per le loro 
caratteristiche particolarmente 
adatte alle famiglie con bambini.

Offrono spesso una location favorevole 
rispetto alla spiaggia, comodo ingresso 
in acqua, camere più spaziose in grado 
di accogliere tutta la famiglia e servizi 
pensati per il divertimento e il relax di 
grandi e piccini. Per i dettagli è sempre 
importante fare riferimento al testo 
descrittivo della struttura.

3 proposte all’altezza
di ogni aspettativa di viaggio.
Il mondo è vario e ci sono più modi per visitarlo. Che tu stia 
cercando una struttura adatta a grandi e piccoli, una soluzione per 
viaggiatori giovani con la voglia di scoprire spendendo il giusto o 
una location dove trovare attenzioni e particolari in più, abbiamo 
quello che cerchi.  Devi solo scegliere, al resto ci pensa BaoBab.  

family
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Hotel o appartamenti semplici 
e funzionali, con uno standard 
sufficiente ma piuttosto basico.

Pensati per una clientela 
prevalentemente giovane, che 
predilige location, divertimento ed 
esplorazione della destinazione 
rispetto allo standard alberghiero,  
a fronte di un considerevole  
risparmio economico.

essential

Una selezione di strutture in grado 
di accontentare anche clienti molto 
esigenti. 

Lo standard delle camere, l’attenzione 
ai dettagli, la qualità del servizio sono 
veri e propri fiori all’occhiello.

deluxe
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Un consiglio schietto 
e sincero scritto da 
chi ha selezionato e 
conosce bene l’hotel che 
permette ai futuri ospiti 
di avere un’idea chiara 
della struttura e del 
contesto in cui è ubicato.

Nella scelta di un viaggio
contano i particolari.

A te piacerà perché 

In poche righe è racchiusa infatti l’essenza di tutta la vacanza, vista con gli occhi di chi l’ha già testata.
Partendo dalla camera e dai servizi dell’hotel, si approfondiscono le caratteristiche positive ed anche 
i possibili punti deboli della struttura sottolineando al contempo le ragioni che hanno comunque 
portato alla sua scelta. 
Seguono i dettagli sulla possibile esperienza balneare, sia per quanto riguarda la spiaggia più vicina 
che per quelle, a volte più belle, che si consiglia di sperimentare. 
Spesso trova inoltre spazio una vera e propria “to do list” di quanto suggeriamo di fare nelle vicinanze, 
dal punto di vista culturale, naturalistico o del divertimento.

BaoBab, farvi viaggiare bene per noi è importante
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STRUTTURA
La nostra esperienza ci ha portato a fare 
una valutazione sulle strutture selezionate 
e sul livello di comfort nel suo complesso, 
compreso un approfondimento sui viaggiatori 
a cui la consigliamo.

        Super  
Struttura suggerita ad una clientela esigente 
con standard di servizio e livello di comfort 
alti, per chi desidera vacanze al TOP.

        Cool 
Struttura consigliata ai clienti che cercano 
soluzioni confortevoli con carattere e 
personalità senza sconfinare nel lusso 
eccessivo e con un ottimo rapporto qualità 
prezzo.  

        Smart
Struttura per chi è in cerca di accoglienza e 
convenienza senza troppi servizi aggiunti, è la 
scelta più furba ed al tempo stesso pratica e 
comoda. 

        Economy
Struttura adatta ad una clientela giovane 
senza eccessive prestese di standard 
alberghiero, molto conveniente ed essenziale, 
ma in location imbattibili. 

VITA NOTTURNA
La nostra valutazione a 360° gradi sulla 
vita notturna della località selezionata nelle 
immediate vicinanze del vostro hotel (entro 
i 700 m). Nel caso la distanza superi i 700 
m, entro comunque i 5 km, il giudizio verrà 
espresso con un numero tra parentesi, talvolta 
anche con doppia valutazione: la prima che 
riguarda i primi locali e ristoranti nei paraggi 
dell’hotel, la seconda, tra parentesi, che 
riguarda la vita notturna di eventuali località 
limitrofe, nel raggio appunto di 5 km dall’hotel 
(es. Vita Notturna 3(5).

     
Località decisamente vivace ed esuberante, 
ricca di locali, discoteche e ristoranti, ideale 
per gli “amanti della notte. 

    
Località frizzante, con buone opportunità di 
svago che non risultano però mai “eccessive.

     
Località con una vita notturna apprezzabile, 
che conta qualche buon locale e ristorante 
per trascorrere alcune piacevoli serate.

    
Località con una vita notturna pacata e 
moderata, per chi non ama luoghi affollati e 
“chiassosi”.

    
Località decisamente tranquilla, per chi è alla 
ricerca del più assoluto relax, sia di giorno che 
di sera.

MARE/SPIAGGIA
Il nostro giudizio e valutazione su spiaggia, 
trasparenza e pulizia dell’acqua, compresa 
facilità di balneazione, del punto mare più 
vicino al vostro hotel (entro i 700 m). Nel caso 
la distanza superi i 700 m, entro comunque i 
5 km, il giudizio verrà espresso con un numero 
tra parentesi, talvolta anche con doppia 
valutazione: la prima che riguarda spiaggia e 
punto mare nei paraggi dell’hotel, la seconda, 
tra parentesi, che riguarda la spiaggia 
migliore più distante, nel raggio appunto di 5 
km dall’hotel (es. Mare/Spiaggia 3(5).

     
Spiaggia e punto mare superlativi.

    
Spiaggia e punto mare molto belli.

     
Spiaggia e punto mare nella media.

    
Spiaggia e punto mare discreti.

    
Spiaggia e punto mare molto deboli.

Te li raccontiamo noi 
perchè li conosciamo bene.

Il giudizio di
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BaoBab | Baleari
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A F R I C A

EUROPA

AFRICA

B A L E A R I

MAIORCA
S PA G N A

A L G E R I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

I B I Z A

M I N O R C A

F O R M E N T E R A

T U N I S I A

Maiorca
Borghi antichi ricchi di storia, cultura e vita notturna 
fanno da contorno a paesaggi variegati e spettacolari 
calette bagnate da acque cristalline. Un luogo idilliaco 
da dove si ammirano tramonti indimenticabili che 
hanno ispirato scrittori, musicisti e pittori.

Cala Gat Beach
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Maiorca 
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

La più grande dell’arcipelago, Maiorca attira da sempre 
viaggiatori ed artisti per la sua ricchezza e varietà. Storia, 
arte, cultura, divertimento sfrenato, paesini sperduti e 
pittoreschi, mare e montagna racchiusi in un’unica isola, la 
trasformano nella meta perfetta per ogni tipo di vacanza.

TOP 5 MAIORCA

PALMA CITTÀ E LA SEU
Non possiamo che iniziare dal capoluogo di 
Maiorca, Palma, città tra le più importanti di 
Spagna, ricca di storia, arte e cultura. Simbolo 
della città, posta al suo ingresso e affacciata 
sul mare, La Seu, la cattedrale gotica 
imponente e maestosa. Da non perdere.

LA SIERRA DE TRAMUNTANA E DEIÀ
Lungo la costa ovest dell’isola svettano le 
cime della Sierra de Tramuntana, una catena 
montuosa che si tuffa nelle acque turchesi del 
mare e che nasconde calette di rara bellezza 
e paesini davvero pittoreschi. Come non citare 
Deià, piccolo borgo con le sue case ocra dalle 
porte verdi, arrampicato sulla montagna e 
circondato da uliveti e agrumeti, meta anche 
di molte celebrità e artisti di ogni tipo fin dai 
secoli scorsi!

M A I O R C A

M a r  M e d i t e r r a n e o

Colonia S. Jordì

Magaluf
Palmanova

Cala Viñas

Ca’n Pastilla
Playa de Palma

Alcudia

Arenal

Canyamel

Paguera

M a r  M e d i t e r r a n e o

Cala Ratjada

Palma di 
MaiorcaSant’Elm

Valdemossa
Deià

Da Caldara

Cap de Formentor

Playa d’es Trenc

Cala d'Or

Playa Mondragò e S’Amarador

Ca'n Picafort

Playa de Muro

Cala Aguila

Porto Cristo
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EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con Baobab potete risparmiare! 
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo 
bagaglio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune 
compagnie BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti 
i componenti del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se 
viaggi leggero!

SA CALOBRA, MONUMENTO 
NAZIONALE
Una delle spiagge più spettacolari di 
Maiorca, è una cala che si apre tra speroni 
di roccia alti 200 metri, talmente bella 
da essere stata dichiarata nel 2003 
Monumento Nazionale. I più impavidi 
potranno anche raggiungerla percorrendo 
a piedi il Torrent de Pareis, anche 
conosciuto come il Canyon dei brividi (da 
consigliare ad escursionisti esperti).

CAP DE FORMENTOR
Il punto più a nord di Maiorca, si raggiunge 
percorrendo una strada impervia e 
abbastanza impegnativa. Lo scenario e i 
paesaggi che vi regalerà però varranno il 
viaggio. Prima tappa è il Miraodr des Colmer 
dai cui terrazzamenti si possono ammirare i 
Farallons, altissime scogliere che si tuffano in 
mare da un’altezza di più di 200 m. La strada 
poi prosegue fino ad arrivare alla punta del 
capo dove si trova il faro. 

MONDRAGÒ E S’AMARADOR
Inserite in tutte le classifiche delle spiagge 
più belle di Maiorca, le due cale si trovano 
all’interno di un Parco Naturale Protetto 
e sono collegate tra di loro tramite un 
sentiero. Due veri e propri gioielli di sabbia 
bianchissima e mare turchese acceso. Tra le 
preferite di Baobab! 

OPERATIVI VOLO MAIORCA

  Voli di linea
Milano Giornaliero (escluso martedì)
Bergamo Giornaliero
Verona Martedì, giovedì, sabato, domenica
Bologna Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica
Roma Giornaliero (escluso venerdì)
Napoli Giornaliero (escluso venerdì)
Cagliari Lunedì e venerdì
Pisa Mercoledì e sabato
Torino Martedì e sabato
Treviso Lunedì, mercoledì e venerdì

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con la 
possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti

NOLEGGIO AUTO MAIORCA 1/5-30/6 1/7-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10/31/10
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax max 3-6 gg 7 gg o più 3-6 gg 7 gg o più 3-6 gg 7 gg o più 3-6 gg 7 gg o più 3-6 gg 7 gg o più

A FIAT PANDA o similare SI 5 3 con valige 35 31 42 38 55 49 42 38 30 26
D FIAT 500L o similare SI 5 4 con valige 43 38 52 48 67 61 52 48 37 34

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio)
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all ’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo. 
Le tariffe sopra indicate includono: chilometraggio illimitato, IVA 21%, Assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), Ritiro e consegna in aeroporto (ufficio noleggiatore 
al 4° piano del parcheggio multipiano) dalle 8 alle 21.
Le Tariffe sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, Ritiro e consegna in aeroporto fuori orario di ufficio (€ 39/veicolo per il ritiro, 
€20/veicolo per la consegna - da saldare in loco), Franchigia (€ 600 per gurppo A; € 800 per gruppo D), Tasse locali e tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono”.
Età minima richiesta: 21 anni, con almeno 2 anni di patente rilasciata dal Paese di residenza. I conducenti tra i 21 e i 25 anni sono considerati “young driver” e verrà perciò 
richiesto il pagamento in loco di un supplemento pari a € 8/giorno (non sarà inoltre possibile l ’abbattimento della franchigia). 
Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o MASTERCARD 
Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale Super C.D.W. (SCDW) per l’abbattimento della franchigia: € 8/giorno per auto gruppo A; € 
10/giorno per auto gruppo D. Ritiro e consegna auto in hotel (su richiesta all’atto della prenotazione): disponibile solo per gli hotel di Paguera, Palmanova, Cala Viñas, 
Magaluf, Ca’n Pastilla e Playa de Palma. Autista Supplementare: €4/giorno. Navigatore: € 6/giorno. Seggiolino (0-9kg, 9-18kg, 15-36kg) su richiesta all’atto della 
enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 5/giorno. 
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Siamo qui
Colonia Sant Jordì, direttamente su Playa 
d’es Trenc, a 300 m dal centro, 55 km da Pal-
ma Città, 50 dall’aeroporto. Fermata autobus 
a 300 m. 
Sole, mare e sabbia
Direttamente sulla spiaggia di fine sabbia 
bianca, in parte attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento (ombrellone+lettino 
€18/giorno). Teli mare a pagamento in hotel 
(€6/settimana).  
Sistemazioni
191 camere tra cui standard e, con supple-
mento, vista mare (21 m2 – capienza massi-
ma 3 persone) e superior vista mare (34 m2 
– capienza massima 3 persone), tutte dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, cassetta di sicu-
rezza, minifrigo, connessione Wi-Fi gratuita e 
terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar. I clienti con trat-
tamento di mezza pensione potranno usu-
fruire della formula di mezza pensione libera 
che consentirà di avere tanti pasti quante 
sono le notti di soggiorno spendibili per pran-
zo o cena, anche due nello stesso giorno, av-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Universal Hotel Marques   
Colonia S. Jordì

visando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
1 piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione degli ospiti (teli mare a pa-
gamento, €6/settimana). Connessione wi-fi 
gratuita anche nelle aree comuni, sala tv, 
area giochi per bambini. A pagamento, ser-
vizio lavanderia, servizio baby-sitting, servizio 
medico, sala riunioni, biliardo, massaggi e 
parcheggio (€5/giorno)o. 
Più energia per tutti
Palestra e ping pong
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento la sera. 
Animazione la sera per i più piccoli nei mesi 
di luglio e agosto (minidisco 2-4 volte a set-
timana).

Da € 432
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo Single |
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Universal Hotel Marques | Colonia S. Jordì | Maiorca

Hotel simbolo della prestigiosa catena svizzera Universal, riunisce 
in sé le caratteristiche che hanno reso famosa questa catena 
alberghiera: servizi e installazioni di alto livello, attentissima 
gestione e location da urlo. Ci troviamo infatti direttamente su 
quella che viene considerata tra le spiagge più belle e dal fascino 
caraibico di Maiorca, Playa d’Es Trenc. Sicuramente è tra le 
spiagge preferite dagli italiani che qui trovano sabbia bianca e 
impalpabile, acque turchesi e trasparenti e un lungo arenile per 
passeggiate a bordo mare. Partendo infatti dal tratto di fronte 
all’hotel, che prende il nome di Estanys, si può proseguire a piedi 
e raggiungere la vera e propria Es Trenc, passando per le piccole 
calette di Playa Peregons Petit e Grand, a tratti attrezzate e a 
tratti più selvagge e libere. Ancora più selvagge e meno costruite, 
in direzione completamente opposta, a circa 1400 m dall’hotel, 
si possono raggiungere Playa es Dolc e Playa des Carbò. L’unico 
modo per visitarle è via mare o attraverso sentieri più o meno 
segnati che si snodano nella vegetazione alle loro spalle. Tutta 
la zona che circonda l’hotel è poi un parco naturale protetto 
fatto di arbusti, pini e dune che arrivano fino al mare e risulta per 
questo molto tranquilla e incontaminata, un luogo ideale per 
chi cerca relax balneare. Colonia Sant Jordì è infatti una località 
abbastanza tranquilla, che non spicca certamente per una vita 
notturna frenetica e trasgressiva come quella che possiamo 
trovare in tutta la zona della Baia di Palma. Tuttavia nel suo 
piccolo centro, a poche centinaia di metri dall’hotel, non mancano 
ristorantini, bar e qualche buon locale. 

A te piacerà perché 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 431 41
Giugno a partire da 472 48
Luglio a partire da 690 72
Agosto a partire da 767 83
Settembre a partire da 462 47
Ottobre a partire da 462 47

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare, camera superior vista mare
Trattamenti alternativi:pensione completa + 1/4 vino o 1 soft drink + 1/2 acqua

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 bambini

Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O 1 SOFT DRINK +1/2 ACQUA  
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 
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Siamo qui
Colonia Sant Jordì, sul mare, a 450 m da 
Playa d’Es Trenc, 900 dal centro, 50 km 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 400 m con 
passaggi ogni 20 minuti circa verso Palma e 
Santanyi. 
Sole, mare e sabbia
A 400 m, Playa d’Es Trenc, di fine sabbia bian-
ca, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento (€ 15/pezzo/giorno). Teli mare a 
pagamento in hotel (€3/cambio).  
Sistemazioni
245 camere tra cui standard e, con supple-
mento, vista mare (20 m2 – capienza massi-
ma 3 persone), tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, minifrigo, connessione Wi-Fi gra-
tuita, cassetta di sicurezza e terrazza o bal-
cone
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar. I clienti con trat-
tamento di mezza pensione potranno usu-
fruire della formula di mezza pensione libera 
che consentirà di avere tanti pasti quante 
sono le notti di soggiorno spendibili per pran-
zo o cena, anche due nello stesso giorno, av-
visando la reception il giorno prima.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Universal Hotel Romantica   
Colonia S. Jordì

Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini con scivoli, 
attrezzate con ombrelloni e lettini a disposi-
zione degli ospiti (teli mare a pagamento, €3/
cambio). Connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni, sala tv, area giochi per 
bambini. A pagamento, servizio lavanderia, 
sala riunioni, biliardo, massaggi e noleggio 
auto.  
Più energia per tutti
Campo da tennis, ping pong, basket, calcetto 
e bocce.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale par-
lante anche italiano organizza attività spor-
tive e di intrattenimento durante il giorno e 
spettacoli la sera. Animazione diurna e serale 
per i bambini. 

Supplemento tutto
incluso 

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra 
locali 

•   Bevande alcoliche e analcoliche dalle 11 
alle 23 presso il bar;

•   Snack vari dalle 10 alle 23 (salvo quando 
aperto il ristorante buffet) presso lo snack 
bar

•    Tea e coffe time con torte e gelati dalle 15 
alle 18 presso lo snack bar 

Da € 364
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo Single  |

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

Es Trenc
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Ottimo 3 stelle che vanta una qualità decisamente superiore 
rispetto alla sua categoria ufficiale grazie all’attentissima 
gestione della catena svizzera Universal che dalla sua nascita, 
negli anni Cinquanta, ha saputo sapientemente selezionare 
i luoghi migliori di Maiorca per costruire e poi gestire i suoi 
hotel, sempre contraddistinti appunto da un servizio pressoché 
impeccabile. Luogo amato dalla catena e, ben presto anche 
dal mercato italiano che ne ha fatto una meta preferita per le 
sue vacanze maiorchine, Colonia Sant Jordì e la sua celebre 
Playa d’Es Trenc: una lunga distesa di sabbia bianchissima e 
impalpabile lambita da acque turchesi e cristalline… un vero 
e proprio paradiso quasi caraibico, arricchito dal verde e dai 
profumi della macchia mediterranea alle sue spalle. L’hotel, che 
sorge su una scogliera direttamente sul mare, dista poco più di 
400 metri dalla spiaggia. Anche però dalla scogliera dell’hotel si 
può accedere al mare con apposite scalette, oppure se ne potrà 
godere della vista e del suono dall’ampio e curato giardino dove 
è stata creata una zona solarium con ombrelloni e lettini molto 
piacevole. Un po’ più distante, ma comunque raggiungibile a piedi, 
il centro di Colonia Sant Jordì, sicuramente molto tranquillo, con 
qualche negozietto, qualche bar e ristorantino dove trascorrere 
qualche piacevole serata. Baobab vi consiglia ad esempio 
il Cassai Beach House, fronte mare con un ambiente molto 
elegante e alla moda. Se siete invece alla ricerca di una cenetta o 
un pranzo di pesce fatto a regola d’arte, non perdetevi il ristorante 
dell’Hostal Playa, una vera e propria istituzione da queste parti! 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 364 31
Giugno a partire da 401 37
Luglio a partire da 613 59
Agosto a partire da 653 66
Settembre a partire da 411 39
Ottobre a partire da 411 39

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione + 1/4 vino o 1 soft drink + 1/2 acqua, 
tutto incluso.

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra 
riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  PENSIONE COMPLETA + 1/4 VINO O 1 SOFT DRINK +1/2 
ACQUA  in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Universal Hotel Romantica | Colonia S. Jordì | Maiorca 

A te piacerà perché 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE 
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasfe-
rimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 404 37
Giugno a partire da 459 46
Luglio a partire da 641 68
Agosto a partire da 678 70
Settembre a partire da 421 41
Ottobre a partire da 421 41

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pensione completa, tutto 
incluso

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Ottima struttura 4 stelle dotata di camere 
arredate con stile moderno e raffinato 
che gode di una straordinaria posizione 
panoramica a picco sul mare. Dalla sua 
piscina e dalla terrazza esterna, dove 
potrete anche pranzare, godrete infatti di 
una vista mozzafiato sul mare che renderà 
piacevole e rilassante il vostro soggiorno. 
L’hotel si trova a 1 km circa da una delle 
spiagge più belle e apprezzate dell’isola, 
la celeberrima Playa d’Es Trenc, che nulla 
ha da invidiare alle più esotiche spiagge 
caraibiche. A breve distanza, raggiungibili 
solo a piedi o in barca, anche altre spiagge 
più piccole e “selvagge” quali Playa Es 
Carbò, Playa des Dolc o de Ses Roquetes, 
forse meno conosciute ma altrettanto 
belle. Il centro di Colonia Sant Jordì si 
trova a poche centinaia di metri dall’hotel 
e offre qualche buon ristorantino come 
quello dell’Hostal Playa, uno dei ristoranti 
di pesce storico (raccomandiamo la 
prenotazione), e qualche buon locale come 
il Cassai, moderno e vista mare. 

A te piacerà perché

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione pranzo e cena a buffet con 
consumo illimitato al bicchiere di acqua, 
soft drink, vino e birra locali.

•   Acqua, soft drink, succhi e bevande 
alcoliche locali al bicchiere dalle 10 alle 23 
presso il bar;

•   Snack caldi e freddi, gelati e frutta dalle 10 
alle 23 presso il bar

Siamo qui
Colonia Sant Jordì, a 1000 m dalla spiaggia 
di Es Trenc e 500 dal centro, 7 km da Ses Sa-
lines, 55 da Palma città, 40 dall’aeroporto. 
Fermata dell’autobus a 200 m.
Sole, mare e sabbia
A 1000 m la spiaggia d’Es Trenc di sabbia fine 
e bianca con lettini e ombrelloni a pagamen-
to. Teli mare disponibili in hotel.  
Sistemazioni
198 camere (21 m2- capienza massima 3 
persone) dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, telefono, tv satellitare, connessione wi-
fi gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio a buffet e una terraz-
za esterna dove è possibile pranzare e 1 bar. 
I clienti con trattamento di mezza pensione 
potranno usufruire della formula di mez-
za pensione libera che consentirà di avere 
tanti pasti quante sono le notti di soggiorno 
spendibili per pranzo o cena, anche due nello 
stesso giorno, avvisando la reception il giorno 
prima.
Esploriamo l’hotel
1 piscina semi olimpionica con area separata 
per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare a disposizione degli ospiti. Con-
nessione Wi-Fi gratuita presso le aree comu-
ni. A pagamento, servizio lavanderia, servizio 
medico, sala riunioni, massaggi e noleggio 
auto.   
Più energia per tutti
Tennis.  

THB Sur Mallorca   
Colonia S. Jordì

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili|  

Da € 404
volo incluso

Playa d’Es Trenc

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa 
scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con 
relativo supplemento.
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Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un buon 3* che riapre le sue 
porte nel 2022 in veste completamente 
rinnovata. L’hotel infatti è entrato a far 
parte della famosa catena spagnola 
Globales che ha compiuto una completa 
ristrutturazione trasformandolo in un 
hotel più moderno e più confortevole. 
Per questo Baobab consiglia di non 
far troppo affidamento alle recensioni 
precedenti tale ristrutturazione in quanto 
potrebbero essere completamente 
fuorvianti. Punti di forza rimangono però 
il suo prezzo, decisamente accattivante, e 
la sua posizione, a pochi passi dal centro 
di Magaluf, nota per le sue notti folli tra 
discoteche e beach party. Altrettanto 
vicina la spiaggia di Magalluf, da un 
lato, e quella di Son Maties dall’altro, 
entrambe caratterizzate da una lunga 
distesa di sabbia bianca ed acque 
turchesi, ideali per un po’ di riposo tra 
una festa e l’altra. Baobab consiglia 
quindi l’hotel a una clientela prettamente 
giovane, alla ricerca di una vacanza 
dal budget contenuto ma dal tasso di 
divertimento altissimo! E proprio per 
agevolare l’animo festante dei suoli 
clienti l’hotel offre una colazione che si 
trasforma in brunch così da soddisfare 
anche chi si sveglia tardi dopo le notti 
brave!  

A te piacerà perchéSiamo qui
Magaluf, in località Torrenova, a 270 m dal-
la spiaggia di Son Maties, 150 da quella di 
Magaluf, 500 dal centro, 1,5 km da Palma-
nova, 16 da Palma Città. Fermata autobus 
a 750 m. 
Sole, mare e sabbia
A 270 m dalla spiaggia di Son Maties, 150 
da quella di Magaluf, entrambe di fine sabbia 
bianca e attrezzate con ombrelloni e lettini a 
pagamento.    
Sistemazioni
87 camere (15m2), tutte dotate di servizi pri-
vati, aria condizionata, telefono, tv satellitare, 
connessione Wi-Fi gratuita, minifrigo e ter-
razza o balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet per la colazione/brunch 
e 1 bar in piscina (h.10.30-24).
Esploriamo l’hotel
Una piscina con ombrelloni e lettini a dispo-
sizione degli ospiti. Connessione wi-fi gratu-
ita anche nelle aree comuni. A pagamento, 
servizio medico, videogiochi e noleggio auto, 
moto e bici. 

Hotel Globales Torrenova   
Magaluf

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | 

Da € 308
volo incluso

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasfe-
rimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 

Maggio a partire da 308 25

Giugno a partire da 345 30

Luglio a partire da 518 49

Agosto a partire da 445 35

Settembre a partire da 322 28

Ottobre a partire da 322 28

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: solo pernottamento

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Flamboyan Caribe Hotel & Spa   
Magaluf

Siamo qui
Magaluf, direttamente sulla spiaggia, a 100 
m dal centro, 16 km da Palma Città e 20 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 400 m.
Sole, mare e sabbia
Direttamente sulla spiaggia, di fine sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (€ 6/pezzo/giorno). Teli mare a 
disposizione in hotel.   
Sistemazioni
205 camere tra cui standard e, con supple-
mento, vista mare (18 m2), tutte dotate di ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, connessione 
Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. A paga-
mento, cassetta di sicurezza (€ 3/giorno). 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar. I clienti con trat-
tamento di mezza pensione potranno usufru-
ire della formula di mezza pensione libera che 
consentirà di avere tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini, at-

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, succhi e 
massimo 3 bevande alcoliche a pasto 

•   Bevande analcoliche locali, succhi, caffè e 
te al bicchiere dalle 11 alle 23 presso il bar;

•   Snack vari dalle 15.30 alle 17.30 presso il bar

Da € 401
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 | Promo Single  |

trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione degli ospiti. Connessione wi-fi 
gratuita anche nelle aree comuni, sala tv. A 
pagamento, servizio lavanderia, parcheggio 
(€10/giorno), sala riunioni, biliardo, centro Spa 
con sauna e idromassaggio, massaggi e no-
leggio auto.  
Più energia per tutti
Palestra, ping pong. Possibilità di praticare in 
spiaggia, a pagamento, numerosi sport aqua-
tici motorizzati e non. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza 2 volte a settimana spettacoli serali. 

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano
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Flamboyan Caribe Hotel & Spa | Magaluf | Maiorca

Si tratta di un complesso composto da due edifici gemelli, 
il Flamboyan e il Caribe, da oramai molti anni sul mercato 
italiano e per questo molto apprezzato e conosciuto. Dopo una 
prima ristrutturazione nelle aree comuni, di recente l’hotel ha 
completamente trasformato anche le sue camere, rendendole 
moderne ed ancora più accoglienti. Rimane però il suo ottimo 
rapporto qualità-prezzo grazie a un servizio tutto incluso ricco a 
un prezzo decisamente contenuto. Se pensiamo poi che l’hotel 
sorge direttamente sulla bella e ampia spiaggia di Magaluf, a 
due passi dal centro, il gioco è fatto! Baobab lo consiglia quindi ad 
una clientela alla ricerca di un hotel confortevole per godere di 
giorno del bel mare e di una vita fatta di relax e tintarella, mentre 
la sera scatenarsi in quella che è riconosciuta come la mecca del 
divertimento di tutta Maiorca. Magaluf attira infatti da sempre 
molti giovani da tutta Europa grazie alla sua straordinaria 
offerta di caffè, bar, pub e locali notturni dove la festa sembra 
non finire mai. Dalle discoteche più rumorose e affollate come 
il BCM, ultimamente completamente rinnovato e trasformato 
in una discoteca di alto livello e che ospita tra l’altro 2 locali al 
suo interno (al primo piano il vero e proprio BCM discoteca con 
musica house e elettronica, al secondo piano invece il Tito’s, fino 
a due anni fa sul Paseo Maritimo di Palma, con musica anni ’80 e 
’90 e una clientela più adulta) a beach party esclusivi come quelli 
organizzati dal Nikki Beach Club, il migliore beach club in assoluto 
della zona! Da non sottovalutare infine la vicinanza a Palma Città, 
a soli 16 km di distanza. Vi aspetta una città elegante e raffinata, 
fatta di storia, arte, cultura, negozi e locali chic e ristoranti di 
altissimo livello…da non perdere! 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 401 38
Giugno a partire da 491 52
Luglio a partire da 710 75
Agosto a partire da 682 71
Settembre a partire da 444 45
Ottobre a partire da 444 45

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione, mezza pensione + 
bevande

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra 
riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Magaluf, località Torrenova, a 300 m dalla 
spiaggia di Son Maties, 450 da quella di Ma-
galuf, 350 dal centro, 1,5 km da Palmanova, 
16 da Palma Città. Fermata autobus a 300 m. 
Sole, mare e sabbia
A 300 m dalla spiaggia di Son Maties, 400 
da quella di Magaluf, entrambe di fine sabbia 
bianca e attrezzate con ombrelloni e lettini a 
pagamento 
Sistemazioni
219 camere (20 m2), tutte dotate di servizi pri-
vati, aria condizionata, telefono, tv satellitare, 
connessione Wi-Fi gratuita, minifrigo e terraz-
za o balcone. A pagamento, cassetta di sicu-
rezza (€ 32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui un lobby 
bar (h.18-24) e un bar in piscina (h.10-18)
Esploriamo l’hotel
Una piscina con ombrelloni e lettini a disposizio-
ne degli ospiti. Connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni. A pagamento, servizio medi-
co, videogiochi, noleggio auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Palestra, tiro con l’arco e aerobica.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Globales Honolulu   
Magaluf

Da € 335
volo incluso ESCLUSIVA

per il mercato 
italiano

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | Only Adults |

Spiaggia di Magaluf
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Hotel Globales Honolulu | Magaluf | Maiorca

Si tratta di un hotel semplice ma comunque grazioso e 
recentemente rinfrescato con un tocco più moderno. Si tratta 
della soluzione ideale per una clientela giovane alla ricerca 
di un hotel con tariffe accessibili a pochi passi dal mare ma 
soprattutto dal cuore del divertimento. Il Globales Honolulu sorge 
infatti quasi a metà strada tra Magaluf e Palmanova così da 
poter godere di entrambe le proposte di vita notturna: la prima, 
Magaluf, è quella più chiassosa e giovane, con locali e discoteche 
famosi in tutta Europa per il clima festante no stop. Come non 
citare la discoteca BCM, la più grande d’Europa e sicuramente tra 
le più famose di tutta la zona e che con l’ultima ristrutturazione 
ha accolto al suo interno il Tito’s, famoso locale del Paseo 
Maritimo di Palma, con musica e ambiente un po’ più adulto; la 
seconda, Palmanova, invece un po’ più elegante e raffinata, con 
locali anche un po’ più dispendiosi e per questo frequentata da 
una clientela più adulta. Tra una festa e l’altra, di giorno, potrete 
invece godere della vicinanza di due belle spiagge: Son Maties e 
la più grande e più famosa spiaggia di Magaluf. Sottolineiamo, 
infine, che l’hotel non accetta minori di 16 anni. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 335 29
Giugno a partire da 376 35
Luglio a partire da 558 55
Agosto a partire da 483 42
Settembre a partire da 361 33
Ottobre a partire da 361 33

N.B.: l’hotel non accetta minori di 16 anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra 
riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O BIRRA + 1/4 
ACQUA O SOFT DRINK in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Trattamento: PENSIONE COMPLETA + 1/4 VINO 
O 1 SOFT DRINK + 1/2 ACQUA  in camera stan-
dard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasfe-
rimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 590 66
Giugno a partire da 633 72
Luglio a partire da 822 95
Agosto a partire da 903 106
Settembre a partire da 702 84
Ottobre a partire da 702 84

N.B.: l’hotel non accetta minori di 16 anni 
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione + 1/4 vino o 
1 soft drink + 1/2 acqua

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Grazie a un lavoro di completa 
ristrutturazione terminato a maggio 
2021, oggi l’hotel si presenta come un 
nuovissimo, elegante e moderno 4 stelle. 
Il tutto incorniciato da un paesaggio 
mozzafiato. L’hotel sorge infatti in 
posizione panoramica, a picco sul 
mare. Di fianco all’hotel, a pochi passi, 
si trova poi la spiaggia di Magaluf, una 
lunga distesa di sabbia bianca e fine 
resa vivace e molto frequentata grazie 
ai numerosi beach party che vengono 
organizzati. Si tratta quindi della scelta 
ideale per una clientela esigente, alla 
ricerca di un alto standard alberghiero, 
a due passi dalla movida più sfrenata e 
trasgressiva dell’isola. Magaluf è infatti 
calamita fortissima di giovani provenienti 
da tutta Europa che qui si dividono tra 
discoteche, non a caso la discoteca più 
grande d’Europa, il BCM, si trova proprio 
qui, e beach party esclusivi (famosi quelli 
del Nikki Beach Club). Maiorca è però 
molto più che divertimento e spiagge. 
Non perdete quindi l’opportunità di 
scoprire anche le sue parti un po’ meno 
turistiche: percorrendo ad esempio la 
strada panoramica lungo la Serra de 
Tramuntana, la catena montuosa a picco 
sul mare sulla costa Ovest, potrete fare 
sosta in piccoli borghi pittoreschi come 
Soller, Valldemossa o Deià. Oppure 
passeggiate lungo le vie del centro storico 
di Palma, il capoluogo chic dell’isola 
ricco di storia e cultura, ma anche di una 
proposta di ristoranti, locali e boutique di 
primissimo livello. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Magaluf, a picco sul mare, a 250 m dalla 
spiaggia, 300 dal centro, 15 km da Palma 
città, 25 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
900 m 
Sole, mare e sabbia
A 250 m la spiaggia di Magaluf attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare disponibili in hotel a pagamento.o  
Sistemazioni
205 camere, tra cui le standard (21 m2), tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, connes-
sione Wi-Fi gratuita, minifrigo e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza.
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 3 bar. I clienti in mezza 
pensione avranno a disposizione tanti pasti 
quante sono le notti di soggiorno spendibi-
li per pranzo o cena, anche due nello stesso 
giorno, avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
1 piscina esterna con ombrelloni e lettini a di-
sposizione degli ospiti (teli mare a pagamen-
to). Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle 
aree comuni e sala tv. A pagamento, servizio 
lavanderia, servizio medico, videogiochi, bi-
liardo, parcheggio, noleggio auto, moto e bici. 
Più energia per tutti
Palestra e ping pong. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento e spettacoli 
la sera.  

Universal Hotel Florida Magaluf   
Magaluf

Da € 590
volo incluso

Spiaggia di Magaluf

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo Single |
| Only Adults |
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Nonostante la sua categoria ufficiale 
e la sua registrazione come Hostal, il 
Floridita può vantare un buono standard 
alberghiero, grazie anche alla profonda 
ristrutturazione che qualche anno fa lo ha 
trasformato in una struttura più moderna, 
dal design giovane e accattivante. 
Inoltre, condivide con il fratello 
maggiore, il Florida Magaluf, 4 stelle 
completamente ristrutturato nel 2021, 
servizi e ristorazione andando così a dare 
un servizio completo e attento anche 
alla sua clientela. Baobab lo consiglia 
sicuramente a una clientela giovane 
alla ricerca di una buona sistemazione 
a prezzi decisamente interessanti e a 
pochi passi dal centro di Magaluf, famosa 
per le sue discoteche come il BCM, la 
discoteca più grande d’Europa, il Tokyo 
Joe’s con musica hip hop o il Fusion, solo 
per citarne alcune. Se siete invece alla 
ricerca di locali e discoteche più trendy, 
recatevi sul Paseo Maritimo di Palma, 
il capoluogo dell’isola asoli 15 km. Qui 
troverete locali scintillanti e alla moda 
come il Social Club o il Castigo Disco Bar. 
E per un break tra una festa e un beach 
party, le spiagge di Magaluf e Son Matias 
si trovano a poche centianaia di metri! 
Ricordiamo, infine, che l’hotel non accetta 
minor di 16 anni. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Magaluf, a 500 m dall’ omonima spiaggia, 
da un lato, e da Playa Son Matias, dall’altro, 
600 dal centro, 15 km da Palma città, 25 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 1 km con 
passaggi ogni 30 minuti circa verso Paguera, 
Andratx, Palma e l’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
a 500 m sia la spiaggia di Magaluf che Son 
Matias, entrambe attrezzate con ombrelloni 
e lettini a pagamento.  
Sistemazioni
28 camere (12 m2 – capienza massima 2 per-
sone) dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
ventilatore al soffitto, tv satellitare, connes-
sione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet nel vicino Hotel Florida 
Magaluf (a 350 m) che gli ospiti del Floridita 
possono utilizzare per tutti i pasti inclusi nel loro 
trattamento. 2 bar presso l’hotel Florida a paga-
mento. I clienti con trattamento di mezza pen-
sione potranno usufruire della formula di mezza 
pensione libera che consentirà di avere tanti pa-
sti quante sono le notti di soggiorno spendibili 
per pranzo o cena, anche due nello stesso gior-
no, avvisando la reception il giorno prima
Esploriamo l’hotel
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni. I clienti dell’hostel Floridita avranno 
libero accesso a tutti i servizi del vicino Hotel 
Florida Magaluf (a 350 m), quali una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini a dispo-
sizione degli ospiti, servizio medico, servizio 
lavanderia, videogiochi, biliardo e noleggio 
auto, moto e bici.    
Più energia per tutti
Palestra e ping pong presso l’Hotel Florida 
Magaluf  

Universal Hostel Floridita    
Magaluf 

Da € 276
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo Single |
| Only Adults |

essential

Spiaggia di Magaluf

Piscina del Florida Magaluf

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + 1/4 VINO 
O 1 SOFT DRINK + 1/2 ACQUA  in camera stan-
dard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasfe-
rimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 276 20
Giugno a partire da 308 25
Luglio a partire da 491 48
Agosto a partire da 471 40
Settembre a partire da 311 26
Ottobre a partire da 311 26

N.B.: l’hotel non accetta minori di 16 anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pens. + 1/4 vino o 1 
soft drink + 1/2 acqua, solo pernottamento, tutto incluso

Massima occupazione: 
2 adulti 

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a 
buffet dell’hotel Florida Magaluf con consumo 
al bicchiere di acqua, soft drink e massimo 3 
bevande alcoliche a pasto e persona

•   Bevande analcoliche dalle 11 alle 23 presso i 
bar dell’hotel Florida Magaluf;

•   Snack vari dalle 10 alle 23 presso lo snack bar 
del Florida Magaluf

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.
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Siamo qui
Palmanova, a 500 m dalla spiaggia, 400 dal 
centro, 2 km dal centro di Magaluf, 16 da Pal-
ma Città. Fermata autobus a 400 m. 
Sole, mare e sabbia
a 500 m dalla spiaggia di Palmanova, di sab-
bia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.   
Sistemazioni
290 camere, tra cui standard (16 m2), tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, minifri-
go, connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui un lobby 
bar (h.18-24) e uno snack bar in piscina (h.10-
18) 
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una separata per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini a disposi-
zione degli ospiti. Connessione wi-fi gratuita 
anche nelle aree comuni. A pagamento, ser-
vizio lavanderia, servizio medico, negozio di 
souvenir, biliardo, noleggio auto, moto e bici.    

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Globales Mimosa   
Palmanova

Più energia per tutti
palestra, ping pong, aquagym e tiro con l’ar-
co.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno e spettacoli la sera. Miniclub 
(4-12 anni) con attività di intrattenimento sia 
diurne che serali dedicate ai bambini. 

Da € 396 
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 | 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink e vino locale

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
sangria, birra e vino al bicchiere dalle 10 
alle 24 presso entrambi i bar secondo gli 
orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 10.30 alle 18 presso lo 
snack bar

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

Spiaggia di Palmanova
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Hotel Globales Mimosa | Palmanova | Maiorca

Hotel molto conosciuto, tra gli storici della catena spagnola 
Globales. Si presenta oggi come un hotel moderno, curato e 
confortevole sia nelle camere che nelle aree comuni. Ci troviamo 
a Palmanova, in zona leggermente defilata rispetto al centro, 
comunque facilmente raggiungibile a piedi. Lo stesso vale per la 
bella spiaggia di Palmanova, a soli 500 m. La zona circostante 
l’hotel è quindi abbastanza tranquilla e poco rumorosa 
ma basterà fare qualche passo per raggiungere l’animato 
lungomare con i suoi negozi e i suoi locali che qui a Palmanova 
sono decisamente più eleganti e frequentati da una clientela 
più adulta rispetto alla vicina e decisamente più trasgressiva e 
giovane Magaluf. A soli 2 km, Magaluf vi permetterà di vivere, 
almeno una volta, una “notte da leoni”. L’hotel è quindi la 
soluzione ideale per chi cerca un buon hotel con servizio tutto 
incluso vicino alla spiaggia e ai luoghi più famosi del divertimento 
maiorchino.

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 396 37
Giugno a partire da 422 42
Luglio a partire da 601 61
Agosto a partire da 538 50
Settembre a partire da 401 39
Ottobre a partire da 401 39

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra 
riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

TrattamentoTUTTO INCLUSO in camera standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Palmanova, a 250 m dalla spiaggia e dal cen-
tro, 2 km dal centro di Magaluf, 15 da Palma 
Città. Fermata autobus a 200 m. 
Sole, mare e sabbia
A 250 m dalla spiaggia di Palmanova, di sab-
bia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.   
Sistemazioni
193 camere (20 m2), tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, te-
lefono, tv satellitare, connessione Wi-Fi gra-
tuita, minifrigo e terrazza o balcone. A paga-
mento, cassetta di sicurezza (€32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui un lob-
by bar (h.18-24) e uno snack bar in piscina 
(h.10-18). I clienti con trattamento di mezza 
pensione potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di ave-
re tanti pasti quante sono le notti di soggior-
no spendibili per pranzo o cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una separata per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini a disposi-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Hotel Globales Palmanova Palace   
Palmanova

zione degli ospiti. Connessione wi-fi gratuita 
anche nelle aree comuni. A pagamento, ser-
vizio lavanderia, servizio medico, negozio di 
souvenir, biliardo e noleggio auto, moto e bici.   
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, tiro con l’arco e aqua-
gym. Sulla spiaggia, a pagamento, possibilità 
di praticare numerosi sport acquatici moto-
rizzati e non. .
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno e spettacoli la sera

Da € 403
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 |

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink e vino locale

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
sangria, birra e vino al bicchiere dalle 10 
alle 24 presso entrambi i bar secondo gli 
orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 1dalle 11 alle 18 presso lo 
snack bar

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

Spiaggia di Palmanova
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Hotel Globales Palmanova Palace | Palmanova | Maiorca

Un buon 4*, forse dallo stile un po’ classico, comunque 
confortevole, che gode di un’ottima posizione. Nonostante la 
zona circostante sia abbastanza tranquilla, a poche centinaia 
di metri troviamo infatti sia la bella spiaggia di Palmanova che 
il suo lungomare che conduce al centro di questa animata ed 
elegante località. Vi si trovano ristoranti di pesce raffinati come 
il Ciro’s o l’Ocean Fish, localini sulla spiaggia come il Morocco 
Lounge&Roof bar o il CanBlanc Beach. Se si cerca qualcosa di più 
“forte” bisognerà invece spostarsi verso Magaluf, giusto accanto 
a Palmanova, ad un paio di chilometri, e si troveranno i pub e 
le discoteche dalla clientela decisamente più giovane. Per una 
serata invece ancora più raffinata ed esclusiva, ricordate che 
Palma Città, l’elegante capoluogo dell’isola, nonché una delle 
città più importanti di Spagna, si trova ad appena 15 km. Qui 
potrete dividervi tra arte e cultura grazie ai monumenti del centro 
storico, primo fra tutti la sua cattedrale gotica, La Seu, oppure 
dedicarvi allo shopping più sfrenato nelle migliori boutique, 
oppure ancora dedicarvi alla buona cucina dato che Palma conta 
tra i ristoranti più ricercati e premiati non solo dell’isola ma di 
tutta Spagna. Come non citare in tal senso, il quartiere di Santa 
Catalina dove si concentrano i ristoranti con le proposte più 
eclettiche: dalla cucina peruviana-fusion del Sumaq, alla cucina 
del Vandal che tocca ogni continente. Dai sushi bar più alla moda 
ai roof bar sempre affollati come quello del Bar Cuba.  

Palma città, Cattedrale La Seu

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 403 38
Giugno a partire da 431 42
Luglio a partire da 608 62
Agosto a partire da 535 87
Settembre a partire da 411 40
Ottobre a partire da 411 40

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione + bevande, pensione completa + bevande

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra 
riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera standard base 
2 occupantiPossibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Palmanova, a 300 m dalla spiaggia e dal cen-
tro, 2 km da Magaluf, 16 da Palma città, 24 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 200 m con 
passaggi frequenti verso le principali località 
della baia di Palma. 
Sole, mare e sabbia
A 300 m, di sabbia bianca e fine, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento.   
Sistemazioni
187 camere (20m2), tutte dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, tv satellitare, minifrigo, connessione Wi-Fi 
gratuita e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (€32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui un lounge 
bar (h.10.30-24) e uno snack bar (h.10.30-
18). 
Esploriamo l’hotel
1 piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione degli ospiti. Connessione wi-fi 
gratuita anche nelle aree comuni. A paga-
mento, servizio lavanderia, servizio medico, 
biliardo, sala riunioni, noleggio auto, moto e 
bici.   

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Globales Panamà  
Palmanova

Più energia per tutti
Palestra, lezioni di yoga, tahicì, aquagym, 
ping pong. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno. L’hotel ospita gruppi musi-
cali per show con musica dal vivo la sera. 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra 
locale 

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
sangria, birra e vino al bicchiere dalle 10.30 
alle 24 presso entrambi i bar secondo gli 
orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 10.30 alle 18 presso lo 
snack bar

Da € 411
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | Only Adults |

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano

Spiaggia di Palmanova

Spiaggia di Palmanova
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Hotel Globales Panamà | Palmanova | Maiorca

Ottimo 4*, recentemente rinnovato, dall’ambiente elegante e 
di design. Ospita una clientela solamente adulta e si trova a 
pochi passi dalla bella e ampia spiaggia di Palmanova e dal suo 
lungomare, cuore vivace della zona, ricco di negozi, ristoranti 
e locali. Baobab consiglia questo hotel ad una clientela anche 
esigente, alla ricerca di un hotel confortevole a due passi dal 
divertimento. Divertimento che in realtà inizia dall’interno 
dell’hotel stesso che ospita la sera gruppi per show con musica 
dal vivo. Si prosegue poi in uno dei tanti locali e discobar della 
zona. Posto molto famoso, non solo come ristorante, ma anche 
per ritrovarsi la sera tra amici per bere qualcosa in riva al mare 
è Il Chiringo, inutile dire, direttamente sulla spiaggia. Per una 
vita notturna ancora più scatenata spostatevi invece nella vicina 
Magaluf, a 2 km, dove troverete numerose discoteche famose 
per i loro party come il BCM, la discoteca più grande d’Europa e 
che dopo la grande ristrutturazione recente si è trasformato in 
un locale molto più elegante ed esclusivo, andando ad ospitare 
al suo interno anche un atro locale, storico e molto rinomato, 
il Tito’s. Da non sottovalutare, infine, la vicinanza a Palma, il 
capoluogo dell’isola conosciuta per i suoi palazzi storici, le 
sue boutique raffinate, i ristoranti e i locali più eleganti. Per le 
discoteche più alla moda vi consigliamo di recarvi sul Paseo 
Maritimo, una passeggiata lungomare molto esclusiva dove 
trovare club come il Social, il Backstage o il Templo. Se siete 
invece alla ricerca di un luogo un po’ più local ma decisamente 
divertente e sempre affollato, invece, il nostro consiglio è di 
passare per il quartiere di Santa Catalina. Tra le sue vie troverete 
bar de tapas, locali e bar sempre festanti, frequentati soprattutto 
da una clientela del posto. Un paio di locali su tutti che Baobab 
consiglia sono il Bar Cuba, all’ultimo piano di un hotel, con 
terrazza panoramica su tutta la città da togliere il fiato, e l’Idem 
Cafè dove trovare cocktail da urlo.  

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 411 39
Giugno a partire da 434 43
Luglio a partire da 627 65
Agosto a partire da 556 52
Settembre a partire da 415 41
Ottobre a partire da 415 41

N.B.: l’hotel non accetta minori di 16 anni.
Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra 
riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Cala Viñas, a picco sul mare, a 20 m dalla 
spiaggia (subito sotto l’hotel), 50 dalla prima 
zona commerciale, 1,7 km dal centro di Ma-
galuf, 4 da Palmanova, 18 da Palma Città, 30 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 50 m con 
passaggi verso Palma, Magaluf e Palmanova.  

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Globales Cala Viñas   
Cala Viñas

Sole, mare e sabbia
a 20 m, subito sotto l’hotel, raggiungibile da 
piccolo sentiero con accesso diretto dall’ho-
tel, in aperte attrezzata con ombrelloni e let-
tini a pagamento.  
Sistemazioni
250 camere, tra cui standard e, con supple-
mento, vista mare (22 m2). Tutte dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, connessione Wi-
Fi gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza (€ 32/set-
timana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 3 bar tra cui un lobby 
bar (h.19-24), uno snack bar in piscina (h.10-
19) e un bar ricavato all’interno della roccia 
vista mare (h.19-24). I clienti con trattamen-
to di mezza pensione potranno usufruire 
della formula di mezza pensione libera che 
consentirà di avere tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una esterna e una interna, 
terrazza solarium attrezzata con ombrelloni 
e lettini a disposizione degli ospiti. Connessio-

Da € 401
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, vino e birra 
locale 

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
sangria, birra e vino al bicchiere dalle 10 
alle 24 presso entrambi i bar secondo gli 
orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 11 alle 18 presso lo snack 
bar

ne wi-fi gratuita anche nelle aree comuni. A 
pagamento, servizio lavanderia, servizio me-
dico, negozio di souvenir, centro Spa con sau-
na, bagno turco e idromassaggio, parcheggio, 
biliardo, noleggio auto, moto e bici.   
Più energia per tutti
palestra, ping pong, calcetto, basket, tennis, 
tiro con l’arco, aquagym e bocce. 
Un tuffo nel divertimento
uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno e spettacoli la sera. 

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 | Promo Single | Only Adults |

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano
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Hotel Globales Cala Vinãs | Cala Vinãs | Maiorca

Buon 4* solo adulti con spettacolare posizione panoramica 
sul mare. L’hotel infatti sorge su una scogliera e si sviluppa 
verticalmente lungo di essa con ampie vetrate che già dalla 
reception regalano impressionanti scorci sul mare. Il bianco e le 
linee moderne dell’hotel si uniscono così al blu delle acque in un 
contrasto da mozzare il fiato. Anche il ristorante è vista mare e ha 
ampie vetrate su quasi tutti i lati così da garantire la vista a 280 
gradi anche durante i pasti! Ottimo anche il centro Spa, anch’esso 
vista mare. Ci troviamo a Cala Viñas e subito sotto l’hotel sorge 
la piccola spiaggia, un vero e proprio gioiellino incastonato tra ali 
di roccia che ne garantiscono la tranquillità perenne delle acque. 
Vi si affacciano pini marittimi e una profumatissima vegetazione 
che regala all’acqua sfumature che vanno dal turchese al 
verde brillante. Vi si accede direttamente dall’hotel tramite un 
brevissimo sentiero che parte proprio dalla zona piscina. Per chi 
invece volesse fare un bagno a largo, dalla zona piscina partono 
scalette che permettono l’accesso diretto all’acqua. Cala Viñas 
è un’area pressoché residenziale, si tratta per lo più di una zona 
molto tranquilla con qualche negozietto e ristorantino di pesce 
qua e là. Tuttavia siamo davvero vicini ai luoghi del divertimento 
più scatenato: Magaluf e Palmanova si trovano a pochissimi 
chilometri di distanza. Qui locali, ristoranti, negozi e pub non 
mancano sicuramente! L’hotel è quindi la scelta perfetta per chi 
vuole di giorno rilassarsi in un contesto tranquillo, tra un bagno in 
piscina o in mare e una tintarella in spiaggia, mentre la sera, con 
5 minuti di taxi, tuffarsi nella movida più trasgressiva. Ricordiamo 
poi che l’affascinante ed elegante capoluogo, Palma città, si trova 
ad appena 18 km. La sua bellezza conquista appena ci si mette 
piede, merito del centro storico, dei vicoletti, delle stradine strette 
e degli edifici storici che la compongono.  A questo proposito non 
si può non menzionare la Cattedrale, riconosciuta come una delle 
testimonianze gotiche più belle di tutto il Mediterraneo.

Pacchetto Solo hotel 
maggio a partire da 401 38
giugno a partire da 498 52
luglio a partire da 710 75
agosto a partire da 682 71
settembre a partire da 444 45
ottobre a partire da 444 45

N.B.: l’hotel non accetta minori di 16 anni
Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camere vista mare
Trattamenti alternativi: mezza pensione + bevande

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera land view base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O 
BIRRA + 1/4 ACQUA O SOFT DRINK in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 410 39
Giugno a partire da 495 52
Luglio a partire da 710 80
Agosto a partire da 710 75
Settembre a partire da 449 46
Ottobre a partire da 449 46

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pensione completa + 1/4 
vino o birra + 1/4 acqua o soft drink (disponibile solo 
dal 1/7 al 31/8)

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa 
scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con 
relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 1 bambino 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Buon 4 stelle, dallo stile moderno e 
di design, che gode di una posizione 
davvero invidiabile, a pochi passi dalla 
spiaggia che qui si fa più ampia, da molti 
considerato il tratto più bello di tutti i suoi 
ben 5 km di estensione. Altro plus davvero 
invidiabile è la vicinanza al capoluogo, 
Palma, una città elegante, ricca di storia, 
cultura e divertimento. Forse per questa 
vicinanza, il piccolo centro di Ca’n Pastilla 
dove si trova l’hotel è molto frequentato 
dagli abitanti del posto, decisamente 
meno turistico rispetto alle zone 
circostanti, e conserva per questo uno 
spirito più autentico con alcuni ristorantini 
tipici molto “local”, in particolare quelli 
di pesce. Ottimo per esempio il Rìas 
Gallegas, un posticino piccolissimo 
(raccomandiamo di prenotare con tempo) 
che serve squisita cucina galiziana, o la 
Payesita famosa per le sue paellas di 
mariscos (frutti di mare). È quindi la scelta 
ideale per tutti coloro che cercano un 
buon punto di appoggio, in una località 
non così eccessiva e caotica come le 
vicine della Baia di Palma, ma comunque 
strategica per poter accedere facilmente 
a tutte le opportunità di svago, ben 
collegata anche alle zone più ricercate 
dello shopping e della movida.  

A te piacerà perchéSiamo qui
Ca’n Pastilla, a 100 m dalla spiaggia e dal suo 
lungomare, 700 m dal centro, 9 km da Pal-
ma città, 4 dall’aeroporto. Fermata autobus 
a 200 m con passaggi ogni 30 minuti circa 
verso Palma e le principali località della Baia 
di Palma. 
Sole, mare e sabbia
A 100 m, di fine sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare 
disponibili in hotel a pagamento.   
Sistemazioni
280 camere (16m2), tutte dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, tv con alcuni canali italiani, connessione 
Wi-Fi gratuita, minifrigo e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza.
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar. I clienti con trat-
tamento di mezza pensione potranno usufru-
ire della formula di mezza pensione libera che 
consentirà di avere tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima (servizio dispo-
nibile solo in alta stagione, dal 1/7 al 31/8).
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, con ombrel-
loni e lettini a disposizione degli ospiti (teli 
mare a pagamento). Connessione wi-fi gra-
tuita anche nelle aree comuni, sala tv, area 
giochi per bambini. A pagamento, servizio 
medico, servizio lavanderia, minimarket, sala 
riunioni, biliardo, parcheggio e noleggio bici.     
Un tuffo nel divertimento
uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante il 
giorno e alcuni spettacoli la sera.

Hotel Alua Leo   
Ca’n Pastilla

Da € 410
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili  | Under 30 | Over 60 | 

Playa de Palma
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLA-
ZIONE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 437 44
Giugno a partire da 464 51
Luglio a partire da 627 62
Agosto a partire da 670 70
Settembre a partire da 548 61
Ottobre a partire da 437 44

N.B.: l’hotel non accetta minori di 18 anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi:  mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

4 stelle moderno, recentemente 
completamente rinnovato, con una 
clientela di solo adulti. Tutto ruota 
attorno alla musica e al divertimento. 
Tutto all’interno dell’hotel parla infatti 
di musica: le decorazioni con chitarre 
e strumenti musicali appesi al muro, il 
piano forte a coda bianco all’ingresso, 
una sala professionale di incisione e, 
regina indiscussa dell’hotel, suo vero 
fulcro, la terrazza all’ultimo piano dove 
un glamour sky bar con piscina ospita 
tutti i giorni un resident dj che anima 
le giornate e le serate con musica 
elettronica, house e chill out. L’hotel, 
inoltre, è solito ospitare gruppi musicali 
per show dal vivo. Infine, proprio dentro 
l’hotel, vi è una discoteca, La Boite, aperta 
anche al pubblico esterno così come 
tutti gli eventi organizzati. Ricordiamoci 
poi che ci troviamo a Playa de Palma, 
una delle zone più animate della Baia di 
Palma. Più precisamente ci troviamo a 
ridosso della zona conosciuta come “Las 
Maravillas” che, come suggerisce il nome 
stesso, è la zona più esclusiva di Playa 
de Palma, la zona delle meraviglie con 
ristoranti, locali e beach club (a 400 m 
circa). Sempre vicino all’hotel, a 500 m 
circa, la spiaggia di Playa de Palma, una 
delle più estese di tutta l’isola. Pensate 
infatti che si estende per 5 km andando 
ad unire tutta la Baia dall’Arenal fino a 
Ca’n Pastilla. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Playa de Palma, a 500 m dalla spiaggia e dal 
suo lungomare con ristoranti, negozi e locali, 
a 400 dalla zona de “Las Maravillas” e 1000 
dall’Arenal, 10 da Palma città e 8 dall’aero-
porto. Fermata autobus a 50 m con passaggi 
ogni 15 minuti verso le principali località del-
la Baia di Palma. 
Sole, mare e sabbia
A 500 m, Playa de Palma, di fine sabbia bian-
ca, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.   
Sistemazioni
245 camere, tra cui le standard (15 m2). Tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv con alcuni canali 
italiani, connessione wi-fi gratuita, minifrigo 
e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza.
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar di cui 1 lobby bar 
e uno sky bar sulla terrazza all’ultimo piano. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una rooftop, attrezzate con 
lettini a disposizione degli ospiti. Connessione 
wi-fi gratuita anche nelle aree comuni, disco-
teca La Boite (consumazioni a pagamento). 
A pagamento, sala di incisioni, sala riunioni, 
negozio di souvenir, noleggio chitarre, noleg-
gio auto.  
Più energia per tutti
Palestra
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza un programma di eventi 
quotidiano con musica dal vivo e dj’s live ses-
sions.  .

Hotel Indico Rock   
Playa de Palma

| Wi-Fi free in camera | Only Adults |

Da € 437
volo incluso
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Siamo qui
Playa de Palma, a 350 m dalla spiaggia e dal 
suo lungomare con ristoranti, negozi e locali, 
700 m dall’Arenal, 1,5 km dalla zona di “Las 
Maravillas”, 10 da Palma città e 8 dall’aero-
porto. Fermata autobus a 50 m con passaggi 
ogni 15 minuti verso le principali località del-
la Baia di Palma. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

MLL Palma Bay Club Resort   
Playa de Palma

Sole, mare e sabbia
a 350 m, Playa de Palma, di fine sabbia bian-
ca, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.   
Sistemazioni
737 camere, suddivise tra standard e, con 
supplemento, superior meglio arredate e un 
po’ più moderne ubicate nell’edificio Copa-
cabana (entrambe 15 m2). Tutte dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv, connessione wi-fi gratuita 
e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta 
di sicurezza
Bar e ristoranti
2 ristoranti a buffet, di cui uno nell’edificio Co-
pacabana e ad uso esclusivo dei suoi ospiti, 
1 ristorante tematico con cucina orientale (a 
pagamento) e 1 ristorante grill-pizzeria aper-
to per pranzo dal 1/7 al 31/8. 5 bar di cui 3 
interni, 1 snack bar e un bar in zona piscina
Esploriamo l’hotel
4 piscine, di cui una con zona separata per 
bambini, attrezzate con lettini a disposizione 
degli ospiti. Connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni e area giochi per bambi-
ni. A pagamento, servizio medico, negozio di 
souvenir, noleggio auto, moto e bici.  

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink, succhi e 
massimo 3 bevande alcoliche a pasto 
(birra e vino) 

•   Bevande analcoliche locali, caffè e te al 
bicchiere dalle 10.30 alle 19 presso lo 
snack bar e dalle 19 alle 23 presso il lobby 
bar.

•   Light lunch con pizza e barbecue presso il 
ristorante grill-pizzeria da luglio ad agosto 
(h.12.30-15)

•   Snack vari caldi e freddi dalle 10.30 alle 19 
presso lo snack bar.

Da € 375
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | 

Più energia per tutti
tennis, minigolf, ping pong, tiro con l’arco, 
Tquagym, calcetto, bocce.  
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza 2 volte a settimana spettacoli serali. 

essential

Playa de Palma
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MLL Palma Bay Club Resort | Playa de Palma | Maiorca

Con un’estensione di ben 25.000 m2, immerso in un’area 
verde piacevole e composto da più edifici, il Palma Bay offre 
sistemazioni e servizi semplici (per chi volesse un po’ di confort 
in più Baobab consiglia le camere della sezione Copacabana, 
meglio arredate, pagando un piccolo supplemento) e 
un’atmosfera fortemente internazionale. È quindi la scelta ideale 
per una clientela giovane alla ricerca di una vacanza tutto incluso 
dal prezzo decisamente conveniente e a due passi dai luoghi del 
divertimento maiorchino più sfrenato. L’hotel infatti si trova a 
Playa de Palma, a metà strada tra due dei più scatenati poli del 
divertimento dell’isola. Se da una parte infatti si trova l’Arenal, 
a 700 m circa, con la sua clientela giovane e giovanissima 
fatta di pub e locali dove potersi scatenare fino all’alba, 
dall’altra abbiamo invece Playa de Palma e la zona un po’ più 
ricercata de Las Maravillas che negli ultimi anni, grazie anche 
alla costruzione di grandi hotel 5 stelle, è frequentata da una 
clientela sicuramente più adulta, con proposte di divertimento 
più “raffinato”. Per raggiungere entrambe vi basterà percorrere 
il lungomare che si estende per chilometri e chilometri, fino ad 
arrivare quasi a Palma Città, potendo così scegliere di volta in 
volta se optare per l’una o l’altra soluzione. Gli amanti della 
birra, poi, troveranno ad attenderli la mitica “Calle de la Cerveza”, 
una via dove birrerie con arredi, musiche e birre che ricordano 
quelle della Baviera tedesca dissetano migliaia di avventori 
tutte le sere… vi sembrerà per un attimo di aver varcato le porte 
dell’Oktober Fest! Molto vicina è anche la spiaggia che, come il 
suo lungomare, è chilometrica, di fine sabbia bianca, anch’essa 
molto vivace grazie anche ai numerosi sport acquatici che vi si 
possono praticare. 

Camera Standard

Camera Superior

Playa de Palma

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 375 37
Giugno a partire da 436 45
Luglio a partire da 529 54
Agosto a partire da 522 48
Settembre a partire da 413 42
Ottobre a partire da 375 35

Disponibili quote Speciali per giovani con meno di 30 anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camere superior in edificio “Copacabana”

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il costo 
del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente 
indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà 
determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra 
riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2  adulti + 1 bambino

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 4 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO 
+ 1/2 ACQUA in camera standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 4 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 425 42
Giugno a partire da 525 56
Luglio a partire da 590 62
Agosto a partire da 690 73
Settembre a partire da 565 63
Ottobre a partire da 425 42

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Ottimo 4 stelle dallo stile elegante e 
raffinato, con aree comuni e camere 
arredate con mobilio di design e 
moderno. Altro punto decisamente 
strategico la sua posizione, a poco 
più di 100 metri dalla spiaggia e dal 
lungomare di Playa de Palma. Si tratta 
di un lunghissimo tratto di spiaggia di 
sabbia bianca che percorre tutta la baia 
di Palma, da Ca’n Pastilla fino all’Arenal. 
Grazie al lungomare straripante di negozi, 
locali e ristoranti che vi corre affianco 
quindi potrete facilmente raggiungere 
anche a piedi tutte le principali località 
di questa zona, sicuramente tra le più 
vivaci di tutta l’isola. In particolare, Playa 
de Palma, rispetto alle vicine Arenal o 
Ca’n Pastilla, è sicuramente una zona 
elegante, frequentata da una clientela più 
adulta ed esigente, attirata sicuramente 
dai tanti ottimi 4 e 5 stelle che sono 
stati qui costruiti. Vista poi la vicinanza 
a Palma città, appena 11 km, non 
potete perdervi una “capatina” in questo 
capoluogo così trendy ed esclusivo che 
vanta un’interessante storia e un’animata 
vita notturna. Passeggiando nel centro 
sarete immediatamente conquistati dalla 
bellezza e dal fascino del centro storico 
fatto di vicoli intricati, stradine, scale e 
circondato da antichi edifici e grandi 
opere, come la Cattedrale, un’icona 
dell’architettura gotica affacciata sul 
mare. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Playa de Palma, 150 m dalla spiaggia e dal 
suo lungomare, 11 km da Palma città, 5 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 50 m con 
passaggi frequenti verso le principali località 
della Baia di Palma e verso Palma città. 
Sole, mare e sabbia
A 150 m, Playa de Palma, di fine sabbia bian-
ca, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento. Teli mare disponibili in hotel.   
Sistemazioni
165 camere, tra cui le standard (16 m2) dota-
te di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, tv satellitare, minifrigo, con-
nessione wi-fi gratuita, terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio a buffet e 2 bar di cui 
un lobby bar e uno in piscina. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione degli ospiti. Connes-
sione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, sala 
tv, area giochi per bambini. A pagamento, 
centro Spa con piscina interna, bagno turco, 
sauna e idromassaggio, sala riunioni, biliardo, 
noleggio auto, moto e bici.   
Più energia per tutti
Palestra e bocce
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza spettacoli serali 3 volte a 
settimana.  

Hotel BG Pamplona   
Playa de Palma

| Wi-Fi free | 

Da € 425
volo incluso
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Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLA-
ZIONE in camera land view base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 5 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 401 40
Giugno a partire da 434 46
Luglio a partire da 569 62
Agosto a partire da 611 65
Settembre a partire da 435 46
Ottobre a partire da 435 46

N.B.: l’hotel non accetta minori di 18 anni.
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista piscina
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa 
scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con 
relativo supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Nonostante la categoria ufficiale, il 
Cook’s Palma Beach stupisce la sua 
clientela per il suo stile moderno, urban 
e accattivante. Unisce elementi di legno 
a pezzi di design industriale, colori neon 
a tonalità più neutre. Uno stile davvero 
unico e deciso che si ritrova dalla 
reception, passando per le aree comuni, 
alle camere. Decisamente al passo con i 
tempi anche la gestione “gastronomica” 
che prevede una ricca colazione con 
alimenti di prima qualità, molto variegata 
e vicina alle esigenze alimentari più 
disparate e una mezza pensione che va 
ben oltre il classico colazione più cena: 
gli ospiti infatti che opteranno per tale 
trattamento avranno a disposizione un 
braccialetto elettronico con un credito 
giornaliero di 14€ spendibili liberamente 
in hotel per un breve pranzo, una cena, 
uno snack o ancora per un drink. A 
completare il quadro, una proposta di 
intrattenimento molto vivace con musica 
lounge e chill-out e dj’s live set ogni 
giorno diversi. Ci troviamo a Playa de 
Palma, in piena zona de “Las Maravillas”, 
a pochi passi da una delle spiagge più 
lunghe e più vivaci di tutta Maiorca. 
Grazie poi alla nascita qualche anno fa 
di grandi hotel 5 stelle, la zona si è fatta 
anche più chic e raffinata. Non mancano 
ad esempio sulle terrazze di questi 
lussuosi hotel, rooftop bar alla moda 
come ad esempio l’Heaven che offre 
cocktail e una vista mozzafiato su tutta 
la baia. 

A te piacerà perchéSiamo qui
: Playa de Palma, in località “Las Maravillas”, 
a 600 m dalla spiaggia e dal suo lungomare 
con ristoranti, negozi e locali, 13 da Palma 
città e 8 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
25 m. 
Sole, mare e sabbia
A 600 m, Playa de Palma, di fine sabbia bian-
ca, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.   
Sistemazioni
318 camere (18 m2), tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, te-
lefono, tv satellitare, connessione Wi-Fi gratu-
ita, minifrigo, terrazza o balcone. A pagamen-
to, cassetta di sicurezza (€32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet per la colazione, un risto-
rante à la carte e 1 bar. 
Esploriamo l’hotel
1 piscina con ombrelloni e lettini a disposi-
zione degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita 
anche nelle aree comuni. A pagamento, no-
leggio auto, moto e bici.   
Più energia per tutti
Palestra.
Un tuffo nel divertimento
Dj live session e musica dal vivo la sera. 

Cook’s Club Palma Beach Hotel   
Playa de Palma

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Only Adults |

Da € 401
volo incluso ESCLUSIVA

per il mercato 
italiano
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Siamo qui
Arenal, a 200 m dal centro, 700 dalla spiag-
gia, 17 km da Palma Città, 33 da Valldemos-
sa e 7 dall’aeroporto. Fermata autobus a 100 
m con passaggi frequenti per Palma.  
Sole, mare e sabbia
a 700 m, di sabbia bianca e fine, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Sistemazioni
210 camere (15 m2), tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, te-
lefono, tv satellitare, terrazza o balcone. A pa-
gamento, cassetta di sicurezza e connessione 
Wi-Fi (€3/giorno o €15/settimana) 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar.
Esploriamo l’hotel
Una piscina con zona separata per bambini 
e attrezzata con lettini a disposizione degli 
ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree 
comuni. A pagamento, servizio lavanderia, 
servizio medico, biliardo, noleggio auto, bici 
e moto.    

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Ipanema Park   
Arenal

Da € 303
volo incluso

| Wi-Fi free | Under 30 | Over 60 | 

Spiaggia dell’Arenal
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Hotel Ipanema Park | Arenal | Maiorca

3 stelle semplice, in linea con la sua categoria ufficiale, con 
camere essenziali ma comunque confortevoli. Il suo vero plus è 
la posizione, a due passi dal centro di una delle località più vivaci 
dell’isola, Arenal, e a due passi dalla sua bella spiaggia che si 
estende per ben 10 km fino alle porte di Palma città! Vero fulcro 
infatti del posto è il lungomare brulicante di negozi, ristorantini 
pub e locali con musica e feste h24 tra cui non possiamo non 
citare il Joy Palace, il mega Park e il Mega Arena! L’hotel è 
quindi ideale per una clientela giovane, alla ricerca di un buon 
3* a prezzi super accessibili, a due passi dal divertimento più 
trasgressivo.  A chi volesse invece esplorare l’entroterra, Baobab 
consiglia una visita a Valldemossa, a circa 33 km di distanza, 
borgo medioevale perfettamente conservato, oggi divenuto 
meta fissa o anche residenza dell’ambiente artistico bohème, 
amatissimo anche da attori hollywoodiani come Jack Nicholson, 
Catherine Zeta Jones e Michael Douglas che proprio qui gestiva 
un locale particolarissimo, il Costa Nord, e che in queste zone ha 
deciso anche di comprare casa. Rimarrete affascinati da questo 
paesino pittoresco di montagna, un vero e proprio gioiellino, 
visitato e frequentato assiduamente anche in passato da artisti 
illustri del calibro del compositore Chopin.

Valldemossa
Pacchetto Solo hotel 

Maggio a partire da 303 24
Giugno a partire da 319 27
Luglio a partire da 491 45
Agosto a partire da 478 42
Settembre a partire da 303 24
Ottobre a partire da 303 24

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O BIRRA 
+ 1/4 ACQUA O SOFT DRINK  in camera standard base 
2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Trattamento: MEZZA PENSIONE  in camera 
standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 437 41
Giugno a partire da 431 42
Luglio a partire da 696 70
Agosto a partire da 696 72
Settembre a partire da 427 41
Ottobre a partire da 427 41

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera superior
Trattamenti alternativi: pensione completa

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa 
scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con 
relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un buon hotel 4* dallo stile 
classico, accogliente e confortevole. 
Fa parte della prestigiosa catena 
alberghiera svizzera Universal, da sempre 
attenta per i suoi hotel al servizio e alle 
location che sono sempre superlative. 
Ne è un esempio il Laguna che sorge 
direttamente sulla bellissima spiaggia 
di Canyamel, una lunga lingua di sabbia 
bianca lambita da acque di un turchese 
acceso. Canyamel è sicuramente 
una località molto tranquilla, con un 
piccolissimo entro dove trovare qualche 
ristorante e negozietto, ed è quindi 
ideale per una clientela alla ricerca 
dell’assoluto relax balneare, del contatto 
con la natura, amante anche della storia 
e della cultura. Nel raggio infatti di circa 
10 km troviamo almeno 2 cittadine di 
interesse storico-culturale: Artà, città 
fortificata che sorge nel mezzo di una 
pianura, circondata da montagne e 
dominata da una collina, il Puig de Sant 
Salvador, su cui sorge la Almudaina, la 
fortezza costruita durante l’occupazione 
moresca; Capdepera, famosa per il suo 
castello, una fortezza costruita nel XIV 
secolo a protezione della città contro le 
incursioni dei pirati. Dal punto di vista 
paesaggistico, poi, l’intera zona è molto 
verde, con una costa frastagliata dove si 
aprono numerose cale e calette, alcune 
delle quali difficilmente raggiungibili a 
piedi. Alcune delle eccellenze di mare e 
spiaggia si trovano a pochi chilometri 
da Canyamel, una su tutte Cala Agulla 
(vicino Cala Ratjada), di una bellezza da 
togliere il fiato.  

A te piacerà perchéSiamo qui
Canyamel, direttamente sulla spiaggia, a 50 
m dal centro, 9 km da Capdepera, 10 da Artà, 
12 da Cala Ratjada e Cala Agulla, 77 dall’ae-
roporto. Fermata autobus a 200 m 
Sole, mare e sabbia
Spiaggia di fine sabbia bianca, in parte at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamen-
to. Teli mare a pagamento in hotel.  
Sistemazioni
118 camere tra cui standard (20 m2) e, con 
supplemento, superior, più grandi e con mac-
china del caffè espresso (38 m2). Tutte dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, minifrigo, con-
nessione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza.
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar. I clienti in mez-
za pensione avranno tanti pasti quante sono 
le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
1 piscina esterna con area separata per bam-
bino e con ombrelloni e lettini a disposizione 
degli ospiti (teli mare a pagamento). Connes-
sione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni 
e area giochi per bambini. A pagamento, 
servizio lavanderia, servizio medico, biliardo, 
massaggi e noleggio auto.   
Più energia per tutti
Campo da tennis, ping pong, basket, calcetto 
e bocce.  
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante il 
giorno e spettacoli la sera anche per bambini .

Universal Hotel Laguna   
Canyamel

Da € 427
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo Single |
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in 
camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 437 42
Giugno a partire da 521 55
Luglio a partire da 694 75
Agosto a partire da 771 84
Settembre a partire da 511 56
Ottobre a partire da 464 47

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Ottima struttura, recentemente 
ristrutturata, con servizi di buona qualità. 
L’hotel si trova in spettacolare posizione 
panoramica sulla piccola ma suggestiva 
Cala Lliteras, una spiaggia costituita da 
sabbia e roccia dove troverete anche 
una buona scuola di immersioni molto 
rinomata. Percorrendo invece una 
piacevole passeggiata pedonale, a 900 
m, troverete l’incantevole spiaggia di 
Cala Agulla, sicuramente la spiaggia 
più rinomata di Cala Ratjada, che si 
estende per un chilometro con sabbia 
bianca e finissima e circondata da una 
profumatissima pineta. L’intera zona 
di Cala Ratjada è in realtà un vero e 
proprio paradiso naturalistico, habitat di 
molte specie di uccelli e per questo meta 
preferita per il birdwatching. Lungo questo 
tratto di costa si aprono poi numerose 
cale e calette lambite da acque dai colori 
accesi e orlate da pinete immense. A circa 
1000 m dall’hotel invece troviamo il porto 
di Cala Ratjada, raggiungibile con una 
passeggiata lungomare. Un tempo porto 
di pescatori oggi invece punto di attracco 
di numerosi yacht e centro nevralgico del 
divertimento della zona, ricco di negozi, 
ristorantini e locali come il Keops Disco 
o il Bolero, locale storico con musica 
elettronica e deep house. Tra i migliori 
ristoranti, invece, citiamo il Restaurante 
del Mar con spettacolare terrazza sul 
mare e ottima cucina di pesce, o il Ses 
Ancores per un’ottima paella. Se volete 
invece “tapear” vi consigliamo L’Euforia, 
locale moderno, fronte mare, dal menu di 
tapas ricercato.  

A te piacerà perchéSiamo qui
Cala Ratjada, a picco sul mare e sulla picco-
la insenatura di Cala Lliteras, a 900 m dalla 
spiaggia di Cala Agulla, 1000 dal centro e dal 
porto sportivo di Cala Ratjada, 80 km dall’ae-
roporto. Fermata autobus a 200 m.
Sole, mare e sabbia
subito sotto l’hotel la piccolissima spiaggia di 
Cala Lliteras, di sabbia e roccia non attrezza-
ta. A 900 m la più ampia Cala Agulla di fine 
sabbia bianca, attrezzata con lettini e om-
brelloni a pagamento. Teli mare disponibili in 
hotel.  
Sistemazioni
208 camere, tra cui standard e, con supple-
mento, vista mare laterale e frontale (20 m2).  
Tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, tv satellitare, connessione Wi-Fi gra-
tuita, minifrigo e terrazza o balcone. A paga-
mento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio a buffet e 1 bar in 
piscina. I clienti con trattamento di mezza 
pensione potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di ave-
re tanti pasti quante sono le notti di soggior-
no spendibili per pranzo o cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini con piccolo 
parco acquatico, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. 
Connessione Wi-Fi gratuita presso le aree co-
muni. A pagamento, servizio lavanderia, ser-
vizio medico e noleggio auto.  
Più energia per tutti
Palestra.  

Universal THB Cala Lliteras   
Cala Ratjada

Da € 437
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili |

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista mare 
laterale e frontale
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione, pensione completa, tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Cala Agulla
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in 
camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 385 35
Giugno a partire da 385 35
Luglio a partire da 599 54
Agosto a partire da 596 58
Settembre a partire da 411 39
Ottobre a partire da 411 39

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione + bevande

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Un buon 3 stelle, dallo stile classico le 
camere mentre più moderne le aree 
comuni, il cui punto di forza è sicuramente 
la posizione rispetto alla bella e ampia 
Playa de Alcudia, una lunga distesa 
di sabbia bianca e fine lambita da 
acque cristalline sempre tranquille 
che si estende per ben 7 km, a soli 150 
m dall’hotel. Potremmo idealmente 
dividerla in due sezioni distinte: una prima 
parte, più attiva e vivace, che inizia dal 
porto sportivo ed è costeggiata da una 
piacevolissima passeggiata lungomare 
puntellata da bar, negozietti e centri 
sportivi che permettono la pratica di 
numerosi sport acquatici, e la seconda, 
più tranquilla e meno costruita, che 
arriva fino a Playa de Muro. Altrettanto 
vicino il Porto della pittoresca Alcudia, 
città fondata dei fenici che ricordiamo 
essere la più antica di Maiorca, a soli 250 
m, dove si concentrano tutti i ristornati, 
negozi e locali. Alcudia è infatti una 
località molto animata, la più vivace 
di tutta la zona nord dell’isola, dove 
trovare numerosissime opportunità di 
divertimento sia per il giorno che per 
la sera. Come non citare le famose 
discoteche Banana’s e Menta Disco, o i 
più moderni e raffinati lounge bar come 
l’Enjoy Cafè. 

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a 

buffet con consumo al bicchiere di acqua, soft 
drink, vino e birra locali

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, 
sangria, birra e vino al bicchiere dalle 10 alle 
24 presso entrambi i bar secondo gli orari di 
apertura di ciascuno

•   Caffè, te, torte e biscotti dalle 16 alle 18 
presso lo snack bar in piscina

Siamo qui
Alcudia, a 150 metri dalla spiaggia e dal suo 
lungomare, 550 dal porto sportivo di Alcudia, 
60 km da Palma Città e 70 dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 50 m.
Sole, mare e sabbia
: a 150 m, di fi ne sabbia bianca, in parte at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamen-
to.    
Sistemazioni
238 camere (22 m2), tutte dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, telefo-
no, tv satellitare, connessione Wi-Fi gratuita, 
minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (€ 32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar tra cui un lobby 
bar (h.18-24) e uno snack bar in piscina (h.10-
24).
Esploriamo l’hotel
1 piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
a disposizione degli ospiti. Connessione wi-fi 
gratuita anche nelle aree comuni, area giochi 
per bambini. A pagamento, servizio lavande-
ria, servizio medico, negozio di souvenir, bi-
liardo, noleggio auto, moto e bici.     
Più energia per tutti
Ping pong, tiro con l’arco e aquagym.

Un tuffo nel divertimento
uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno e spettacoli la sera.   

Hotel Globales Condes de Alcudia   
Alcudia

Da € 385
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 |
| Promo Single |

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione 
della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o 
inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe 
voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non 
è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano
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Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO + 1/2 
ACQUA in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 4 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 415 40
Giugno a partire da 508 53
Luglio a partire da 569 59
Agosto a partire da 669 69
Settembre a partire da 541 59
Ottobre a partire da 415 40

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione, tutto incluso

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Un 4* superior decisamente di ottima 
qualità, dallo stile moderno e di design 
come dimostra già l’edificio stesso, 
una torre di ben 14 piani tutta in vetro, 
circondata da giardini curatissimi e 
con una terrazza all’ultimo piano con 
spettacolare vista su tutta la Baia 
di Alcudia. Proprio qui troviamo un 
lounge bar e un ristorante à la carte 
eleganti con terrazza vista mare. Un 
ambiente raffinato e confortevole che 
Baobab consiglia anche alla clientela 
più esigente. Ci troviamo a Can Picafort, 
sulla costa nord occidentale dell’isola, 
un antico villaggio di pescatori oggi 
meta turistica molto apprezzata. L’hotel 
sorge in posizione un po’ defilata rispetto 
alla bella spiaggia di Playa de Muro, 
un lunghissimo tratto di spiaggia che 
collega Ca’n Picafort alla baia di Alcudia. 
Il tratto di Ca’n Picafort è decisamente 
più selvaggio e incontaminato, lambito da 
acque turchesi eccezionalmente limpide 
e cristalline. Alle spalle della spiaggia 
il lungomare dove trovare numerosi 
ristorantini e locali per la sera. Citiamo 
ad esempio il “Bistro Mar Ca’n Picafort”, 
un ristorantino di pesce che si affaccia sul 
porticciolo turistico, o il “Marisc”, molto 
elegante. Decisamente più movimentata 
però, Alcudia, che si trova a 12 km, e che 
offre locali e discoteche che l’hanno fatto 
eleggere come la località più vivace di 
tutta la costa nord. Ricordiamo poi a tutti 
gli appassionati di storia che Alcudia è 
anche la città di origine fenicia più antica 
di tutta Maiorca. 

A te piacerà perché Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale a buffet con consumo al bicchiere di 
acqua, soft drink, birra e vino locali.

•   Possibilità di pranzo presso il ristorante a buffet 
italiano;

•   Una cena per soggiorno presso il ristorante à la 
carte “Blue Sky” (su prenotazione)

•   Bevande alcoliche e analcoliche locali al bicchiere 
durante i pasti e dalle 10 alle 24 presso tutti e 3 i 
bar secondo gli orari di apertura di ciascuno

•   Snack caldi e freddi presso lo snack bar in piscina 
dalle 15 alle 18.30 apertura di ciascuno

Siamo qui
Ca’n Picafort, 1000 metri da Playa de Muro e 
dal suo lungomare e dal centro, 12 km da Al-
cudia e il suo porto sportivo, 57 dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 50 m con passaggi fre-
quenti verso Alcudia, Cala Millor e Palma città. 
Sole, mare e sabbia
Playa de Muro a 1000 m, con lunghi tratti li-
beri e altri invece attrezzati con ombrelloni e 
lettini a pagamento.    
Sistemazioni
373 camere, tra cui le standard (18 m2) dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, minifrigo, con-
nessione Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza.
Bar e ristoranti
3 ristoranti di cui uno principale a buffet, un 
italiano a buffet aperto per pranzo e, a paga-
mento, il Blue Sky sulla terrazza del 14° piano, 
con servizio à la carte e aperto per cena. 3 bar 
tra cui un lobby bar (h.10-24), uno snack bar in 
piscina (h 12-18) e il Blue Sky Bar al 14° piano 
(h 11-23).
Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una interna riscaldata (mag-
gio e ottobre) e due esterne (una per bambini), 
entrambe attrezzate con lettini a disposizione 
degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita nelle 
aree comuni, sala tv, parcheggio, area giochi 
per bambini. A pagamento, servizio lavande-
ria, biliardo, centro Spa con sauna, bagno turco 
e massaggi, noleggio auto e bici.   
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, tiro con l’arco, aquagym, 
aerobica, calcetto, pallavolo e bocce.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento sia diurne che 
serali. 

BG Tonga Tower Design Hotel 
& Suites s   
Ca’n Picafort

| Wi-Fi free in camera |

Da € 404
volo incluso

Playa de Muro

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.
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Trattamento: MEZZA PENSIONE in 
camera vista mare base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 378 36
Giugno a partire da 411 40
Luglio a partire da 587 57
Agosto a partire da 605 61
Settembre a partire da 451 46
Ottobre a partire da 451 46

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con 
meno di 30 anni e “giovani” con più di 60 Anni
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Moderno e grazioso boutique hotel, di 
qualità decisamente superiore alla sua 
categoria ufficiale. Eleganti e dallo stile 
minimalista le aree comuni e le camere, 
ideali per una clientela anche piuttosto 
esigente alla ricerca di un buon hotel 
con posizione strategica rispetto alla 
spiaggia e al divertimento. Ci troviamo 
infatti a Paguera, una zona che offre un 
ambiente vivace la sera, in particolare 
il suo lungomare dove si affacciano 
numerosi ristoranti, locali e negozi. L’hotel 
dista solo pochi passi da tale passeggiata 
e dalla bellissima spiaggia Palmira, una 
bella baia protetta di sabbia bianca 
lambita da acque turchesi sempre molto 
tranquille. Sarà così semplice dividersi tra 
sole, mare e relax di giorno e piacevoli 
e divertenti serate all’insegna del buon 
cibo, citiamo ad esempio La Campana 
e il Mar y Mar, o di un buon drink in 
uno dei locali notturni come il Cube o il 
Nightlife.  A pochi chilometri di distanza 
da Paguera troviamo poi l’animato ed 
esclusivo porto di Andtratx, uno dei luoghi 
preferiti dai vip del jet set internazionale 
e del mondo dello sport che qui hanno i 
loro yacht lussuosi. Anche qui ristoranti 
di buon livello non mancano. Uno su tutti 
il Rocamar dove assaporare prelibato 
pesce freschissimo in una location 
mozzafiato. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Paguera, 100 m dalla spiaggia e dal suo lun-
gomare con ristoranti e negozi, 7,5 km da 
Port d’Andratx, 12 da Magaluf, 30 da Palma 
città e 33 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
10 m con passaggi ogni 30 minuti per Palma 
città. 
Sole, mare e sabbia
A 100 m da Playa de Palmira, di fine sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento (€4/pezzo/giorno circa). Teli mare 
disponibili in hotel.   
Sistemazioni
75 camere (12m2), tutte dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizionata, tv, mi-
nifrigo, connessione Wi-Fi gratuita, terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza. 
Bar e ristoranti
1 ristorante e 1 bar
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni. A paga-
mento, centro Spa con sauna e idromassag-
gio, noleggio auto.   
Più energia per tutti
Palestra. A pagamento, possibilità di noleg-
gio attrezzatura per paddle surf. 

Cupido Boutique Hotel  
Paguera

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 | Promo Single |

Da € 378
volo incluso

Playa Palmira, Paguera

ESCLUSIVA
per il mercato 
italiano
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Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O 1 
SOFT DRINK +1/2 ACQUA  in camera standard 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 364 33
Giugno a partire da 434 44
Luglio a partire da 670 72
Agosto a partire da 688 74
Settembre a partire da 437 44
Ottobre a partire da 437 44

Possibilità camera singola: si
sistemazioni alternative: camera superior vista 
mare laterale

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo 
di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento della 
conclusione del contratto con contestuale emissione della 
biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore 
rispetto a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli 
sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta 
da parte del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Ottimo 4 stelle, sapientemente 
costruito in posizione panoramica su 
di una collinetta, circondato da una 
profumatissima pineta, che guarda ben 
2 spiagge entrambe comodamente 
raggiungibili grazie a un camminamento 
che corre lungo l’hotel e che le collega con 
una brevissima scalinata. Da una parte 
troviamo Playa de La Romana, più piccola 
e raccolta. Dall’altra troviamo invece la più 
grande Playa Gran de Torà. Proseguendo 
poi su quest’ultima, si può raggiungere 
la terza e più ampia baia, Platja Palmira, 
dove troviamo anche un piacevole 
lungomare puntellato da ristorantini 
e piccoli bar. Paguera è una località 
abbastanza vivace, conta ristoranti e 
locali di buon livello come l’Hapimag 
Restaurante Tentaciòn, con ottima cucina 
tradizionale sia di carne che di pesce e 
spettacolare terrazza vista mare dove si 
trova anche il suo lounge bar, perfetto 
per il dopocena o per un aperitivo, 
oppure ancora il La Vida Paguera che 
è sia beach club che ristorante e locale 
per il dopocena. Tutti sono facilmente 
raggiungibili dall’hotel a piedi. Per qualche 
serata invece più esclusiva, Baobab vi 
consiglia una capatina al Porto di Andratx, 
caratteristico e pittoresco, dove yacht 
lussuosi attraccano la sera trovando 
ristoranti molto eleganti e raffinati 
come il Club de Vela o La Universal, una 
taverna gastronomica chic e ricercata. 
Ricordate infine che Palma Città, il 
raffinato capoluogo dell’isola, si trova ad 
una ventina di chilometri… da non perdere 
assolutamente!

A te piacerà perchéSiamo qui
Paguera, a 50 m dalla spiaggia, 500 dal centro, 
8 km da Santa Ponsa, 21 da Palma Città, 30 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 350 m. . 
Sole, mare e sabbia
Playa La Romana, di fine sabbia bianca, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€4,5/giorno/pezzo). Teli mare disponibili in hotel 
a pagamento (€2/giorno). 
Sistemazioni
268 camere tra cui standard (21 m2) e, con sup-
plemento, superior vista mare laterale (25 m2). 
Tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare con alcuni 
canali italiani (Rai), minifrigo, connessione Wi-
Fi gratuita e terrazza o balcone. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (€3/giorno).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 à la carte sulla terrazza 
aperto per pranzo (a pagamento). 1 bar. I clienti 
in mezza pensione avranno a disposizione tanti 
pasti quante sono le notti di soggiorno spendi-
bili per pranzo o cena, anche due nello stesso 
giorno, avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una interna con area separata 
per bambini e idromassaggio, con ombrelloni 
a disposizione degli ospiti in quella esterna (teli 
mare e lettini a pagamento). Connessione wi-fi 
gratuita anche nelle aree comuni, area giochi 
per bambini. A pagamento, servizio lavanderia, 
sala riunioni, biliardo, massaggi, sauna e noleg-
gio auto.  
Più energia per tutti
Palestra, ping pong e bocce. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale organiz-
za 3 volte a settimana attività di intrattenimen-
to diurne e serali. 

Universal Hotel Lido Park   
Paguera

Da € 364
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Promo Single |
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Minorca
EUROPA

AFRICA

B A L E A R I

MINORCAS PA G N A

A L G E R I A

M a r  M e d i t e r r a n e o
I B I Z A

M A I O R C A

F O R M E N T E R A

T U N I S I A

Isola meravigliosa adagiata su acque color turchese e 
incantevoli spiagge e calette. Oltre al mare caraibico 
ti stupirà con pittoreschi villaggi dell’entroterra o 
lungo la costa. Potrai esplorare l’isola a piedi o in bici 
percorrendo i magnifici sentieri che la percorrono.

Cala Macarella
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M a r  M e d i t e r r a n e o

Cala’n Porter/Cova d'En Xoroi

Mahon

M I N O R C A

Cala'n Bosch 

Cala'n Blanes

Cala Blanca

Cala'n Forcat 

Cala Galdana

Playa de Fornells

Cala Macarella

Cala Mitjana

Cala En Turqueta

Cala Morell
Cala Pregonda

Arenal d'En Castell

Fornells

Son Parc

Punta Prima

Santo Thomas

Son Bou 

Minorca 
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

Riserva Mondiale della Biosfera, Minorca conserva 
gelosamente il suo patrimonio naturalistico e paesaggistico. 
Lungo le sue coste, si aprono cale e calette dalla tipica 
forma a mezzaluna lambite da acque trasparenti e turchesi. 
Profondamente legata alla sua storia e alle sue tradizioni,
sarà facile immergervi nell’atmosfera più autentica dell’isola. 

TOP 5 MINORCA

CIUDADELA, L’ANTICO CAPOLUOGO DI 
MINORCA
Ciudadela, per i locals Vella i Bella (Vecchia e 
Bella) per i musulmani Medina Minurka, ha 
una storia millenaria. Antica capitale dell’isola 
e centro culturale e commerciale, venne 
destituita nel ‘600 dopo la conquista dei 
Britannici che la spostarono a Mahon. Arte, 
storia e cultura trasudano da ogni pietra del 
centro storico dove, tra le vie acciottolate, si 
apre come una pietra preziosa la Cattedrale 
imponente e maestosa. Da non perdere.

COVA D’EN XOROI, MOLTO PIÙ DI UNA 
SEMPLICE DISCOTECA
Ribattezzata la discoteca nella grotta, la Cova 
d’en Xoroi è senza dubbio il locale più famoso di 
tutta Minorca. Ricavata all’interno di una grotta 
a picco sul mare, sarebbe banale definirla una 
semplice discoteca. La si può visitare durante il 
tramonto  per godere dello spettacolo del sole 
infuocato sul mare che colora le pareti rocciose 
di arancione e rosa, oppure la notte a ritmo di 
musica godendo del cielo stellato in sottofondo 
e ballando fino alle prime luci dell’alba. 

Ciudadela
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CALDERETA DE LANGOSTA, OPERA 
D’ARTE PER LE PAPILLE GUSTATIVE
Piatto simbolo dell’isola, la Caldereta de 
Langosta, zuppa prelibata e pregiata di 
aragoste, farà esplodere le vostre papille 
gustative! BaoBab consiglia di visitare 
il piccolo centro di Fornells (da non 
confondere con Playa de Fornells), piccolo 
villaggio di pescatori dove i suoi 750 
abitanti si dedicano ancora oggi alla pesca, 
in particolare delle aragoste poi servite nei 
ristorantini lungo il suo piccolo molo. 

CALA EN TURQUETA, LA PIÙ BELLA 
SPIAGGIA DI MINORCA?
Le acque turchesi che bagnano la sabbia 
bianchissima e finissima, quasi impalpabile 
borotalco, hanno dato il nome a quella che 
è forse la spiaggia più bella e più famosa 
dell’isola. Il livello di competizione delle 
spiagge e delle cale a Minorca è davvero 
altissimo. Difficile dire quale sia la più bella in 
assoluto. Non vi resta che visitarle tutte e fare 
la vostra personale classifica. 

MAHON, IL CAPOLUOGO TRA ARTE, 
CULTURA E MONDANITÀ
Mahón, Maó in minorchino, si sviluppa attorno 
al più grande porto naturale del Mediterraneo. 
Scelta come capitale dell’isola nel ‘600 dagli 
inglesi, non è mai riuscita a cancellare del tutto 
l’influsso britannico. Questo le ha però donato 
un gusto tutto cosmopolita. Città dove l’antico 
e il moderno si mescolano perfettamente, è 
amata per la sua architettura, per l’atmosfera 
che si respira, ma anche per lo shopping e la 
vita notturna raffinata. 

OPERATIVI VOLO MINORCA

  Voli di linea
Milano Giornaliero
Bergamo Lunedì, giovedì e sabato
Verona Giovedì e domenica
Venezia Mercoledì e domenica
Bologna Giovedì, venerdì, sabato, domenica
Roma Martedì, giovedì, venerdì e domenica
Napoli Giornaliero (escluso venerdì)

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con la 
possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti

NOLEGGIO AUTO MINORCA 1/5-31/5 e 10/9-31/10 1/6-30/6 1/7-22/7 e 20/8-9/9 22/7-19/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax 

max 1 gg 2gg 3gg 4-7gg  
o più 1 gg 2gg 3gg 4-7gg  

o più 1 gg 2gg 3gg 4-7gg  
o più 1 gg 2gg 3gg 4-7gg  

o più

A B- FIAT 500 
o similare Si 3 3 con 

valige 53 45 38 33 67 59 53 47 88 77 71 67 105 94 88 82

D D1- OPEL Astra 
o similare Si 5 4 con 

valige 61 54 48 42 76 69 62 58 96 89 82 76 112 104 98 92

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio)
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all ’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo.. 
Le tariffe sopra indicate includono: chilometraggio illimitato, IVA 21% e tasse locali, assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), ritiro e consegna in aeroporto (ritrovo 
nel Parcheggio P1) dalle 6 alle 22. Le Tariffe sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, ritiro e consegna in aeroporto fuori orario di 
ufficio (€ 35/veicolo, da saldare in loco), franchigia (€ 800 per gurppo A; € 875 per gruppo D), Drop-off per rilascio in ufficio diverso da quello del ritiro (€ 50/tratta, da saldare in loco), 
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono”. Età minima richiesta: 19 anni, con almeno 1 anno di patente rilasciata dal Paese di residenza. I conducenti 
sotto i 25 anni sono considerati “young driver” e gli verrà perciò richiesto il pagamento in loco di un supplemento pari a € 7/giorno, massimo €25/noleggio. 
Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o MASTERCARD nominativa del conducente (è possibile utilizzar carta di credito di 
un terzo, compilando un modulo e pagando una extra fee di € 10/noleggio). 
Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale Super C.D.W. (SCDW) per l’abbattimento della franchigia: € 16,95/giorno, max € 250/noleggio. 
Ritiro e consegna auto in hotel (su richiesta all’atto della prenotazione): € 35/tratta. Autista Supplementare: €5/giorno, max € 50/noleggio. Seggiolino (0-9kg, 9-18kg, 
15-36kg) su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 7/giorno, max € 50/noleggio. 

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare! 
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo 
bagaglio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune 
compagnie BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti 
i componenti del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se 
viaggi leggero!
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Siamo qui
Cala Blanca, a 100 m dall’ omonima spiag-
gia, 300 dal centro, 4 km da Ciudadela, 50 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 50 m con 
passaggi ogni ora per Ciudadela. 
Sole, mare e sabbia
A 100 m, di sabbia bianca e fine, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare disponibili in hotel.   
Sistemazioni
234 camere, tra cui doppie standard (20m2) 
e, con supplemento, junior suite recentemen-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel Globales Mediterrani   
Cala Blanca

te rinnovate con mobilio moderno e due am-
bienti separarti (38m2 – capienza massima 4 
pax). Tutte sono dotate di servizi privati con 
bidet, asciugacapelli, aria condizionata, te-
lefono, tv satellitare, minifrigo, connessione 
Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. A paga-
mento, cassetta di sicurezza (€32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante principale e, a pagamento, 1 ri-
storante tematico in piscina aperto per pran-
zo (pizza, pasta e insalate), entrambi a buf-
fet. 1 bar. I clienti con trattamento di mezza 
pensione avranno a disposizione tanti pasti 
quante sono le notti di soggiorno spendibi-
li per pranzo o cena, anche due nello stesso 
giorno, avvisando la reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una per bambini, con ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle 
aree comuni. A pagamento, servizio lavande-
ria, servizio medico, noleggio auto, moto e bici   
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, tiro con l’arco, aquagym 
e aerobica.
Un tuffo nel divertimento

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale a buffet con consumo 
al bicchiere di acqua, soft drink, birra e vino 
locale 

•   Possibilità di pranzo presso il ristorante 
tematico a buffet (h.13-15)

•   Late breakfast presso il ristorante 
principale a buffet dalle 11 alle 12 
(colazione continentale)

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali 
presso il bar dalle 10 alle 24

•   Caffe, te, torte e biscotti dalle 16 alle 18 
e snack vari dolci e salati dalle 22.30 alle 
23.30 presso il ristorante principale a buffet 

Da € 393
volo incluso ESCLUSIVA

per il mercato 
italiano

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 |

Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e ludiche durante il 
giorno e spettacoli la sera



57

Hotel Globales Mediterrani | Cala Blanca | Minorca

Elegante e moderno 4 stelle, da anni molto apprezzato dal 
mercato italiano. Baobab lo consiglia anche alla sua clientela 
più esigente, in particolare le nuove junior suite che sono molto 
moderne e ancor più confortevoli. Altro plus è la sua posizione, 
a due passi dalla bella Cala Blanca, una caletta con sabbia 
bianca, acque turchesi trasparenti, orlata da pini marittimi 
profumatissimi… da cartolina! Grazie infatti ad un passaggio dalla 
piscina dell’hotel, vi basterà attraversare la strada e raggiungere 
questo gioellino. Tra l’altro, affacciato su questa caletta, a picco 
sulle sue acque, segnaliamo la presenza di un ottimo ristorantino 
di pesce, il “Cala Blanca”, un’ottima scelta per un pranzo vista 
mare! Grazie infatti al trattamento di mezza pensione flessibile, 
uno dei tanti trattamenti proposti dall’hotel, potrete scegliere di 
giorno in giorno quale pasto consumare in hotel. Avrete infatti 
a disposizione tanti pasti quante sono le notti di soggiorno 
che potrete decidere come e quando spendere, vi basterà solo 
avvisare la reception il giorno prima. La zona di Cala Blanca è 
decisamente tranquilla, conta un piccolo centro con qualche 
negozio, qualche bar e ristorantino. Ma non temete, il vivacissimo 
centro di Ciudadela, l’antico capoluogo dell’isola, si trova solo a 4 
km! In auto o con uno dei tanti autobus che passano a pochi passi 
dall’hotel, potrete così raggiungere il suo Casco Antiguo, il centro 
storico fatto di viuzze e palazzi di epoca medievale, frequentato 
anche da molte persone del posto che si dividono tra ristorantini, 
bar de tapas e localini con buona musica dal vivo. Più turistico, 
ma comunque divertente e meritevole di essere visitato, il suo 
porticciolo dove trovare ottimi ristoranti di pesce come il Cafè 
Balear o il S’Amarador, due ristoranti storici normalmente con 
una lunga coda davanti alle loro porte a riprova della loro fama e 
della bontà delle loro cucine (consigliamo di prenotare con largo 
anticipo). 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 396 36
Giugno a partire da 393 36
Luglio a partire da 669 60
Agosto a partire da 596 56
Settembre a partire da 396 37
Ottobre a partire da 396 35

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: junior suite con terrazza/balcone
Trattamenti alternativi: tutto incluso e pensione completa + soft drink + acqua + 
1/4 vino

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino

Trattamento:  MEZZA PENSIONE + SOFT DRINK + ACQUA + 1/4 VINO 
in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Spiaggia di Cala Blanca

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Cala Blanca, a 250 m dall’omonima spiag-
gia, 100 dal centro, 4 km da Ciudadela, 15 da 
Cala’n Turqueta, 17 da Cala Macarella, 27 da 
Cala Galdana, 33 da Santo Tomas, 43 da Son 
Bou e 50 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
10 m con passaggi frequenti verso Ciudadela. 
Sole, mare e sabbia
a 250 m, di fine sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.  
Sistemazioni
163 camere, tra cui standard e, con supple-
mento, vista piscina (20m2). Tutte dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, minifrigo, con-
nessione Wi-Fi gratuita e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza (€32/
settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e uno snack bar
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini e 
attrezzata con ombrelloni e lettini a disposi-
zione degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratui-
ta anche nelle aree comuni, area giochi per 
bambini. A pagamento, servizio lavanderia, 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel Globales Cala Blanca   
Cala Blanca

servizio medico, videogiochi, noleggio auto, 
moto e bici.  
Più energia per tutti
Ping pong, aquagym, aerobica e tiro con l’arco.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e ludiche durante 
il giorno e spettacoli la sera. Miniclub (4-12 
anni) con attività di intrattenimento sia diur-
no che serale dedicate. 

Supplemento tutto
incluso

•   Colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink e vino locale 

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, vino, 
birra e sangria al bicchiere presso il bar 
dalle 10 alle 24

•   Snack vari dalle 10.30 alle 18

Da € 441
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 |

Cala Mitjana
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Hotel Globales Cala Blanca | Cala Blanca | Minorca

Buon 4 stelle, dallo stile moderno, curato ed accogliente. 
Strategica la sua posizione, a pochi passi dalla bella spiaggia, la 
tipica caletta minorchina che si apre tra due ali di roccia, orlata 
da una pineta, con sabbia bianca e acque turchesi. Minorca conta 
però lungo tutta la sua costa di numerosissime, spiagge, cale e 
calette che meritano di essere visitate. Dalle grandi spiagge del 
sud come Son Bou o Santo Tomas, alle cale dalla tipica forma 
minorchina di mezzaluna come Cala Galdana, alle calette più 
vergini e pressochè incontaminate come Cala Mitjana, Cala 
Macarella o Cala’n Turqueta, queste ultime raggiungibili solo 
a piedi tramite sentieri nella natura o via mare. Molto vicino 
all’hotel il piccolo centro di Cala Blanca, un’area commerciale 
dove trovare qualche negozietto e qualche ristorantino. Per una 
serata più movimentata o per uno shopping più “cospicuo” si 
dovrà però andare a Ciudadela, punto di riferimento per turisti 
ma anche per gli abitanti del posto. Tra le cose da vedere, in cima 
alla classifica, sicuramente la Cattedrale, la cui facciata maestosa 
si apre a sorpresa tra vicoli stretti lasciando i passanti a bocca 
aperta. Altro luogo simbolo, punto di riferimento per tutti, la sua 
piazza del mercato, luogo sempre affollato dove poter vedere 
uno spaccato di vita quotidiana della vera Minorca. Qui infatti 
tutti si danno appuntamento per poi andare alla ricerca di un 
bar de tapas o di un locale per un bicchiere e della buona musica 
dal vivo, in particolare di jazz, tanto caro a questa città che gli 
ha dedicato anche un suo festival, il Festival d’Estiu. Locale di 
riferimento è senza dubbio il Sa Clau, bar storico del centro dove 
si esibiscono jazz band di alto livello. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 441 43
Giugno a partire da 441 43
Luglio a partire da 716 70
Agosto a partire da 664 65
Settembre a partire da 441 43
Ottobre a partire da 441 43

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera vista piscina
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  PENSIONE COMPLETA + SOFT DRINK + ACQUA + 1/4 VINO in 
camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Cala Blanca

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Cala’n Blanes, 900 da Cala Piques, 1200 da 
Cala’n Forcat, 1500 da Cala’n Blanes e Cala’n 
Brut, 250 dall’area commerciale di Los Delfi-
nes, 4,5 km da Ciudadela, 9 da Cala Blanca, 
40 da Cala Pregonda e Son Parc, 50 dall’ae-
roporto. Fermata autobus a 200 m con pas-
saggi frequenti verso Ciudadela. 
Sole, mare e sabbia
A 900 m, la piccola Cala Piques, di roccia e 
sabbia non attrezzata. a 1500 m, la più gran-
de Cala’n Blanes, di fine sabbia bianca, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.   

Struttura:      
Mare/Spiaggia: (      )
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel Globales Binimar    
Cala’n Blanes

Sistemazioni
404 unità, tra cui bilocali standard composti 
da una camera da letto e zona giorno sepa-
rata con divano letto doppio e angolo cottura 
attrezzato (40m2 – capienza max 4 pax). Tutti 
dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, minifri-
go, connessione Wi-Fi gratuita e terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
(€32/settimana). Cambio lenzuola 1 volta 
a settimana, cambio asciugamani 3 volte a 
settimana. 
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e, a pagamen-
to, 1 pizzeria. 2 bar, tra cui uno snack bar e 
uno in piscina.
Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui una per bambini e un par-
co acquatico per bambini, con ombrelloni e 
lettini a disposizione degli ospiti. Connessio-
ne wi-fi gratuita anche nelle aree comuni e 
area giochi per bambini. A pagamento, ser-
vizio lavanderia, servizio medico, negozio di 
souvenir, videogiochi, biliardo, noleggio auto, 
moto e bici.   
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, freccette, tiro con l’arco 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink e vino locale 

•   Possibilità di pranzo e cena presso la 
pizzeria

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, vino, 
birra e sangria al bicchiere presso tutti e 3 i 
bar dalle 10 alle 23.30 secondo gli orari di 
apertura di ciascuno.

•   Snack vari dolci e salati dalle 11 alle 18 
presso lo snack bar (fuori dagli orari dei 
pasti principali)

Da € 345
volo incluso ESCLUSIVA

per il mercato 
italiano

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 |

e con la carabina, aquagym, bocce, basket e 
calcetto. 
Un tuffo nel divertimento
uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e ludiche durante 
il giorno e spettacoli la sera. Miniclub (4-12 
anni) con spazi interni ed esterni, una piscina, 
un parco acquatico e attività di intratteni-
mento sia diurno che serale dedicati.  

family

Cala Pregonda
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Hotel Globales Binimar | Cala’n Blanes | Minorca

Complesso di appartamenti molto graziosi, ampi e confortevoli 
dal prezzo decisamente conveniente. Due le formule con cui viene 
venduto, pensione completa con bevande o il più completo tutto 
incluso. Grazie all’ampiezza delle sistemazioni, i bilocali possono 
ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini, alla presenza di molti spazi 
dedicati ai bambini, tra cui un divertentissimo acquapark, e un 
team di animazione per i più piccoli, l’hotel è particolarmente 
indirizzato alle famiglie. Ci troviamo a Cala’n Blanes, nell’area 
conosciuta con il nome di Cala Piques, un po’ distante da quella 
che è la spiaggia più grande e rinomata della zona, Cala’n Blanes, 
che infatti si trova a 1500 m. Più vicino all’hotel però, a qualche 
centinaio di metri, troviamo la piccola ma suggestiva Cala Piques, 
non attrezzata. D’altronde sarebbe un peccato fermarsi solo a 
queste due spiagge. Minorca si presta infatti per essere visitata 
ed esplorata, meglio se a bordo di un’auto a noleggio. Ogni giorno 
potrete infatti scoprire spiagge e cale diverse tra loro ma tutte 
eccezionalmente belle: intanto le piccole calette tutte attorno 
alla zona dell’hotel come Cala’n Brut, Cala en Forcat o Cala 
Blanca caratterizzate da alte rocce ai lati che proteggono acque 
dalle mille sfumature del turchese, del blu e dell’azzurro. Se ci 
spostiamo invece a nord troviamo spiagge ampie, meno affollate 
e più frequentate dalla gente del posto, come Son Parc, una delle 
preferite di Baobab, o Cala Pregonda, dal particolare arenile rosso 
e dall’ambiente selvaggio modellato dal vento di Tramontana. 
Per la sera, infine, il centro di Cala’n Blanes, in particolare quello 
dell’area di Los Delfines, si trova a poche centinaia di metri. Qui si 
potranno trovare numerosi negozi, bar e ristoranti per trascorrere 
qualche ora di piacevole shopping o gustare una buona cenetta 
a base di pesce. A proposito di movida, non perdete una capatina 
al centro e alla zona del porticciolo di Ciudadela, la località più 
amata e preferita dagli italiani, a poco più di 4 km.  

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 345 29
Giugno a partire da 377 35
Luglio a partire da 622 57
Agosto a partire da 544 47
Settembre a partire da 345 29
Ottobre a partire da 345 29

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini 

Trattamento:  PENSIONE COMPLETA + SOFT DRINK + ACQUA + 1/4 VINO in 
bilocale base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Cala’n Blanes

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Cala’n Blanes, a 550 m dall’omonima spiag-
gia, 1000 dalla zona commerciale Los Delfi-
nes, 3,5 km da Ciudadela, 55 dall’aeroporto. 
Fermata autobus a 20 m con passaggi ogni 
ora per Ciudadela. 
Sole, mare e sabbia
a 550 m Cala’n Blanes, di sabbia bianca, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamen-
to.   
Sistemazioni
193 appartamenti, tra cui bilocali (35 m2 – 
capienza max 4 pax) composti da camera da 
letto e zona giorno separata con divano let-
to doppio e angolo cottura attrezzato, e, con 
supplemento, trilocali (40 m2 – capienza max 
6 pax) come i bilocali ma con due camere da 
letto. Tutti dotati di servizi privati, tv, minifrigo 
e terrazza o balcone. A pagamento, connes-
sione Wi-Fi, asciugacapelli (su richiesta alla 
reception) e cassetta di sicurezza. Cambio 
lenzuola e asciugamani 2 volte a settimana. 
Bar e ristoranti
1 ristorante à la carte e 1 bar. I clienti con 
trattamento di mezza pensione avranno a 
disposizione tanti pasti quante sono le not-
ti di soggiorno spendibili per pranzo o cena, 

Giudizio

anche due nello stesso giorno, avvisando la 
reception il giorno prima
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, con ombrel-
loni e lettini a disposizione degli ospiti. Biliar-
do, area giochi per bambini. A pagamento, 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, mini-
market, noleggio auto, moto e bici.    

Da € 210
volo incluso

| Pasti flessibili | 

Appartamenti Vista Blanes    
Cala’n Blanes Struttura:      

Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Cala ’n Brut
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Appartamenti Vista Blanes | Cala’n Blanes | Minorca 

Grazioso complesso di appartamenti, piuttosto semplici, ma molti 
ampi e ben attrezzati, ideali per famiglie e gruppi di amici che 
qui trovano trilocali con possibilità di ospitare fino a 5 adulti. Si 
tratta quindi della soluzione perfetta per tutti coloro alla ricerca 
di una base di partenza dal prezzo conveniente per poter girare 
in autonomia l’isola che, date le sue dimensioni ridotte, si presta 
molto ad essere esplorata in lungo e in largo, magari noleggiando 
un’auto per farlo nella maniera più libera e flessibile. Strategica 
comunque la sua location di partenza. Ci troviamo infatti a Cala’n 
Blanes, molto vicino alla sua bella spiaggia e al suo centro con 
negozi, locali e ristoranti, alcuni dei quali piuttosto rinomati come 
lo Yuca o il ristorante Cuore, tra i preferiti di Baobab. Molto vicina 
poi Ciudadela, sicuramente uno dei poli più interessanti in termini 
di cultura, storia e divertimento di tutta l’isola. Antico capoluogo, 
è oggi una cittadina molto animata, la più amata dagli italiani, 
che qui trovano un grazioso centro storico medievale con la sua 
cattedrale che si staglia maestosa tra le viuzze del centro e il 
porticciolo, sicuramente più turistico, dove però trovare ottimi 
ristoranti di pesce e qualche locale per tirar tardi la sera. Citiamo 
in tal senso il Jazzbah, locale con terrazza dove si esibiscono 
gruppi di musica jazz e della scena indipendente e dove vengono 
organizzate feste a tema come Glam Party e Flower Power. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 215 9
Giugno a partire da 215 12
Luglio a partire da 355 24
Agosto a partire da 390 25
Settembre a partire da 229 12
Ottobre a partire da 210 9

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: trilocale
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione, mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti + 2 bambini 

Trattamento:  SOLO PERNOTTAMENTO in appartamento bilocale base 
4 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Cala’n Blanes

A te piacerà perché 



64

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4)
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

All’interno di giardini di palme curatissimi, 
gli appartamenti del complesso sono 
molto graziosi e ben equipaggiati, in 
grado di ospitare fino a 4 persone adulte 
(la terza e quarta persona in tal caso 
verranno sistemati su un divano letto 
doppio). Si tratta quindi di un ottimo punto 
di appoggio per andare alla scoperta 
sia delle tante bellissime calette per 
cui questa zona è tanto famosa, sia per 
spingersi alla ricerca delle spiagge più 
ampie e sabbiose. Ci troviamo infatti a 
Cala’n Blanes, in particolare in zona Cala 
Piques, a 500 m dall’omonima piccola 
spiaggia di sabbia e roccia, e, un po’ più 
distanti, altre calette come Cala’n Forcat 
e Cala’n Brut, dei veri e propri gioiellini 
incastonati tra ali di roccia da cui è 
possibile tuffarsi in un mare di un turchese 
acceso. A 1500 metri è invece possibile 
raggiungere Cala’n Blanes, più grande e 
attrezzata, con un arenile di sabbia bianca 
lambito da acque sempre tranquille. Se 
siete invece alla ricerca di spiagge vergini, 
paesaggi mozzafiato e cale paradisiache, 
Baobab vi consiglia di spingervi verso nord 
a Cala Morell o Cala d’Algayarens, oppure 
verso il centro sud dell’isola con Cala 
Macarella e Macarelleta. Molto vicino al 
complesso, poi, la zona commerciale di Los 
Delfines, ricca di negozi, ristoranti e locali. 
Da non dimenticare, infine, la vicinanza a 
Ciudadela, l’antica capitale dell’isola, con 
il suo centro medievale perfettamente 
conservato e il vivace porticciolo turistico 
dove si affacciano ristoranti di pesce 
rinomatissimi dove assaggiare la mitica 
Caldereta de Langosta, una zuppa a base 
di aragosta da provare almeno una volta! 

A te piacerà perchéSiamo qui
Cala’n Blanes, a 500 m dalla spiaggia di Cala 
Piques, 950 da Cala’n Forcat, 1300 da Cala’n 
Brut, 1500 da Cala’n Blanes, 350 dalla zona 
commerciale Los Delfines, 4,8 km da Ciuda-
dela, 55 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
20 m con passaggi ogni ora per Ciudadela. 
Sole, mare e sabbia
a 500 m la spiaggia piccola e non attrezzata 
di Cala Piques, di sabbia e roccia. A 1500 m, 
quella più grande di Cala’n Blanes, di sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.  
Sistemazioni
86 appartamenti, tra cui bilocali (45 m2 – ca-
pienza max 4 pax) composti da camera da 
letto e zona giorno separata con divano letto 
doppio e angolo cottura attrezzato. Tutti do-
tati di servizi privati, tv, minifrigo e terrazza 
o balcone. A pagamento, connessione Wi-Fi, 
asciugacapelli (su richiesta alla reception) 
e cassetta di sicurezza. Cambio lenzuola e 
asciugamani 2 volte a settimana. 
Bar e ristoranti
1 ristorante à la carte e 1 bar. I clienti con 
trattamento di mezza pensione potranno 
usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quan-
te sono le notti di soggiorno spendibili per 
pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, 
avvisando la reception il giorno prima
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, con om-
brelloni e lettini a disposizione degli ospiti. 
Connessione Wi-Fi gratuita presso il bar-ri-
storante, biliardo, area giochi per bambini. A 
pagamento, noleggio auto, moto e bici.    

| Wi-Fi free | Pasti flessibili | 

Da € 219
volo incluso

Appartamenti Vista Picas 
Cala’n Blanes

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
appartamento bilocale base 4 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 219 10
Giugno a partire da 219 13
Luglio a partire da 395 30
Agosto a partire da 435 31
Settembre a partire da 210 13
Ottobre a partire da 210 10

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione, mezza pensione

Massima occupazione: 
4 adulti 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa 
scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con 
relativo supplemento.
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Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (4)
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Complesso composto da appartamenti 
bilocali semplici ma spaziosi e ben 
attrezzati, quasi tutti affacciati sulle belle 
piscine centrali. Un punto di appoggio per 
viaggiatori indipendenti e attenti più che 
altro alla praticità della sistemazione e 
alla sua posizione strategica, molto vicina 
a Ciudadela, ad appena 5 km, e alle tante 
cale e calette che si aprono lungo questo 
tratto di costa. A poco più di 200 metri 
troviamo infatti la piccola e suggestiva 
caletta Piques, una piccola insenatura che 
si apre tra ali di roccia scoscese, a 400 
metri la bella Cala’n Forcat, un po’ più 
grande della precedente, ma anch’essa 
non attrezzata e circondata da rocce e 
pini profumatissimi. Se siete invece alla 
ricerca di una spiaggia un po’ più grande e 
attrezzata, spingetevi, anche a piedi, verso 
Cala’n Blanes che dista poco più di un 
chilometro. Il nostro consiglio è però quello 
di non fermarsi solo in queste cale ma, 
noleggiando un’auto, andare alla scoperta 
delle tante altre spiagge per cui Minorca 
è tanto famosa: Cala Macarella, Cala en 
Turqueta, Algayarens, Cala Morells o, 
ancora, Son Bou, Cala Galdana… l’elenco 
potrebbe non finire mai! Ricordatevi infine 
che il complesso sorge a pochi passi 
dall’area commerciale di Los Delfines, la 
zona più vivace di Cala’n Blanes ricca di 
ristoranti e negozietti. Ma se siete alla 
ricerca di qualcosa di più “ricercato” per le 
vostre serata, data la vicinanza, non può 
mancare una capatina a Ciudadela, antico 
capoluogo dell’isola che, con il suo centro 
storico meraviglioso e il vivace porticciolo 
turistico, offre locali e ristoranti davvero 
ottimi. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Cala’n Blanes, a 280 m dalla spiaggia di Cala 
Piques, 400 da Cala’n Forcat, 1300 da Cala’n 
Brut, 1500 da Cala’n Blanes, 250 dalla zona 
commerciale Los Delfines, 5 km da Ciudadela, 
50 dall’aeroporto. Fermata autobus difronte 
all’hotel con passaggi ogni 30 minuti circa per 
Ciudadela. 
Sole, mare e sabbia
a 280 m la spiaggia piccola e non attrezzata 
di Cala Piques, di sabbia e roccia. A 1500 m, 
quella più grande di Cala’n Blanes, di sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 
Sistemazioni
180 appartamenti bilocali (35 m2 - max 4 pax) 
composti da camera da letto e zona giorno 
separata con divano letto doppio e angolo 
cottura attrezzato. Tutti dotati di servizi privati, 
ventilatore al soffitto, tv satellitare, minifrigo, 
connessione Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. 
A pagamento, asciugacapelli (su richiesta alla 
reception) e cassetta di sicurezza in reception 
(€14/settimana). Cambio lenzuola 1 volta a 
settimana, cambio asciugamani 2 volte a set-
timana.  
Bar e ristoranti
1 ristorante à la carte e 1 bar. I clienti in mez-
za pensione avranno a disposizione tanti pasti 
quante sono le notti di soggiorno spendibili 
per pranzo o cena, anche due nello stesso 
giorno, avvisando la reception il giorno prima
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, con ombrello-
ni e lettini a disposizione degli ospiti. Connes-
sione Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni. 
A pagamento, servizio lavanderia, biliardo, no-
leggio auto e bici.     
Più energia per tutti
A pagamento, tennis (campo in cemento).

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | 

Da € 235
volo incluso

Appartamenti Los Lentiscos 
by MIJ    
Cala’n Blanes/Cala’n Forcat

Cala’n Forcat

Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
appartamento bilocale base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 235 13
Giugno a partire da 259 17
Luglio a partire da 469 29
Agosto a partire da 510 43
Settembre a partire da 235 17
Ottobre a partire da 235 13

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione, mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che 
la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico 
al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato 
al momento della conclusione del contratto con 
contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
2 adulti + 2 bambini 
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Siamo qui
Cala’n Bosch, nel porto sportivo con negozi e 
ristoranti, a 500 m dalla spiaggia, 1300 m da 
Cala de Son Xoriguer, 5 km da Ciudadela e 55 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 50 m con 
passaggi ogni mezzora verso Ciudadela e le 
spiagge della zona fino alle 24. 
Sole, mare e sabbia
A  500 m, Cala’n Bosch, di fine sabbia bianca, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento.   
Sistemazioni
200 appartamenti, tra cui i bilocali, composti 
da una camera da letto e zona giorno sepa-
rata con divano letto doppio e angolo cottura 
attrezzato (38 m2 – capienza max 4 pax), e i 
trilocali, come i bilocali ma con due camere 
da letto (60 m2 - capienza max 6 pax). Tut-
ti dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv, minifrigo, connessione Wi-Fi 
gratuita (1MB gratuito) e terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza. Cambio 
lenzuola e asciugamani 3 volte a settimana.
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 2 bar, tra cui uno snack 
bar e uno in piscina. I clienti con mezza pen-
sione potranno usufruire di pasti quante sono 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

le notti di soggiorno spendibili per pranzo o 
cena, anche due nello stesso giorno, avvisan-
do la reception il giorno prima
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una con area separata per 
bambini, con ombrelloni e lettini a disposi-
zione degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita 
anche nelle aree comuni (1MB gratuito) e 
area giochi per bambini. A pagamento, mi-
nimarket, parcheggio interno, noleggio auto, 
moto e bici.  
Più energia per tutti
Ping pong, aquagym, aerobica e pallavolo. 
Un tuffo nel divertimento
Un team di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante il 
giorno per adulti e bambini. 

Da € 355
volo incluso

Aluasun Lago Park Aparthotel 
Cala’n Bosch

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 | Promo Single |
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Aluasun Lago Park Aparthotel | Cala’n Bosch | Minorca

Buon complesso di appartamenti bilocali e trilocali, ben arredati 
ed equipaggiati, in posizione strategica in una delle località più 
rinomate di Minorca, Cala’n Bosch. Ci troviamo infatti all’interno 
dell’area del porto sportivo d Cala’n Bosch, che qui chiamano 
il Lago, da cui il nome del complesso. Si tratta di un porticciolo 
turistico molto vivace dove si trovano numerosi ristoranti, locali 
e negozietti. Tra i nostri preferiti l’Aquarium e il Tropicana, della 
stessa gestione, ristoranti eleganti con proposte di pesce di 
qualità, il Cas Safra Gastrobar per delle tapas casalinghe da 
leccarsi i baffi, e il Laume sia ristorante che locale per un buon 
cocktail dopocena. La spiaggia di Cala’n Bosch si trova a soli 
500 m ed è davvero superlativa. Si tratta di una cala piuttosto 
profonda, protetta ai lati da due ali di rocce che rendono le acque 
particolarmente tranquille. Passeggiando lungo queste rocce, in 
appositi sentierini, potrete poi raggiungere la più selvaggia ma 
altrettanto bella cala di Son Xoriguer. Entrambe stupiscono per 
il colore turchese e la trasparenza delle loro acque. Ricordatevi, 
infine, che Ciudadela, polo del divertimento, dello shopping e 
della cultura di Minorca, o per lo meno della costa est, rivale 
del capoluogo a ovest Mahon, si trova a soli 5 km. Impossibile 
perdersi una visita! 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 355 30
Giugno a partire da 410 39
Luglio a partire da 679 61
Agosto a partire da 559 51
Settembre a partire da 369 33
Ottobre a partire da 369 33

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: trilocale

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
5 adulti + 1 bambino   

Trattamento:   MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO + 1/2 ACQUA 
in appartamento bilocale base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti 
+ 7 notti + assicurazione easy care 

Cala’n Bosch

A te piacerà perché 
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
appartamento trilocale base 4 occupantii
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 225 11
Giugno a partire da 255 16
Luglio a partire da 385 25
Agosto a partire da 510 51
Settembre a partire da 225 16
Ottobre a partire da 225 11

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che 
la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico 
al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato 
al momento della conclusione del contratto con 
contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:      

Giudizio

Piccolo e grazioso complesso di 
appartamenti molto ampi e ben 
attrezzati immersi nel verde di una pineta 
profumatissima, in posizione panoramica 
sulla baia di Cala Galdana, a circa 600 
m, una delle più belle e rappresentative 
di Minorca. Si presenta infatti come 
un’ampia cala dalla tipica forma a 
mezzaluna, circondata da rocce e verdi e 
rigogliose pinete ce regalano sfumature 
e profumi incredibili. A completare il 
quadro idilliaco il turchese acceso del 
mare. Il piccolo centro di Cala Galdana si 
trova invece a poco più di 300 m e offre 
numerosi ristoranti, tra i nostri preferiti 
sicuramente l’Es Barranc, più classico, o 
da Francesca, con cucina che mixa gusti 
spagnoli e sushi, ma soprattutto con 
spettacolare vista sul mare, e qualche 
localino per veloci e gustose tapas, come 
l’Alaska, o per il dopocena, come il Blancy 
Negre. Cala Galdana rimane comunque 
una località piuttosto tranquilla, con 
una vita notturna piuttosto morigerata. 
Se siete alla ricerca di qualcosa di più 
movimentato, vi consigliamo sicuramente 
una capatina alla Cova d’en Xoroi, l’unica 
vera e propria discoteca di Minorca, unica 
anche nel suo genere: si tratta infatti di 
un locale ricavato all’interno di grotte 
scavate nella roccia a picco sul mare. 
Chiamarla semplicemente discoteca non 
le renderebbe quindi giustizia. Venire qui, 
anche solo per sorseggiare un drink, è 
davvero un’esperienza da non perdere, 
meglio ancora se al tramonto, quando 
potrete vedere il sole tuffarsi nel mare 
all’orizzonte!

A te piacerà perchéSiamo qui
Cala Galdana, a 600 dalla spiaggia, 350 dal 
centro, 2,3 km da Cala Macarella, 2,7 da Cala 
Macarelleta, 2,5 da Cala Mitjana e Mitjaneta, 
37 dalla Cova d’en Xoroi e dall’aeroporto. Fer-
mata autobus a 900 m. 
Sole, mare e sabbia
A 600 m la spiaggia di Cala Galdana, di sab-
bia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento. Teli mare non disponibili.  
Sistemazioni
35 appartamenti trilocali (50 m2 – capienza 
max 4 pax) composti da due camere da let-
to e zona giorno separata con divano letto e 
angolo cottura attrezzato. Tutti dotati di ser-
vizi privati, ventilatore al soffitto, tv, minifrigo, 
connessione Wi-Fi gratuita, balcone o terraz-
za. A pagamento, cassetta di sicurezza (€3/
giorno o €15/settimana). 
Bar e ristoranti
1 ristorante-pizzeria à la carte “Sa Lluna” e 1 
bar. I clienti con trattamento di mezza pen-
sione potranno usufruire della formula di 
mezza pensione libera che consentirà di ave-
re tanti pasti quante sono le notti di soggior-
no spendibili per pranzo o cena, anche due 
nello stesso giorno, avvisando la reception il 
giorno prima
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini con 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti 
(teli mare non disponibili). Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni. A paga-
mento, noleggio auto.   
Animali domestici
L’hotel ammette animali domestici di qual-
siasi taglia o peso (massimo 1 per apparta-
mento). 

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | 

Da € 225  
volo incluso

Appartamenti Alta Galdana 
Cala Galdana

Cala Galdana
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Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO in 
appartamento bilocale base 3 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 235 13
Giugno a partire da 255 19
Luglio a partire da 435 36
Agosto a partire da 559 57
Settembre a partire da 235 19
Ottobre a partire da 235 13

Possibilità camera singola: si

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Piccolissimo complesso che conta solo 
16 appartamenti bilocali, semplici ma 
comunque funzionali e ben attrezzati, 
ideali come punto di appoggio per andare 
alla scoperta della meravigliosa Cala 
Galdana, a poche centinaia di metri, e di 
tutta la zona circostante fatta di paesaggi 
meravigliose e spiagge più o meno 
nascoste da togliere il fiato. Partendo 
proprio da Cala Galdana, grande cala 
a mezzaluna di sabbia bianca lambita 
da acque turchesi e cristalline, potrete 
raggiungere due spiagge vergini di 
incredibile bellezza, Cala Macarella (la più 
grande e frequentata) e Cala Macarelleta 
(più piccola e riparata, frequentata 
soprattutto dai nudisti). Il percorso per 
raggiungerle è uno dei tanti e famosi 
Camì de Cavalls (sentieri dei cavalli) che si 
trovano in tutta l’isola ed è anche l’unico 
esistente, percorribile a piedi, in bici o, 
appunto, in sella a un cavallo. Verrete 
ripagati da due veri e propri gioielli della 
natura che infatti sono tra le spiagge più 
fotografate e apprezzate di tutta l’isola. 
Altrettanto selvagge, belle e difficilmente 
raggiungibili (ci si arriva infatti fino ad un 
certo punto in macchina che poi bisogna 
lasciare per proseguire a piedi, anche 
in questo caso percorrendo un sentiero 
nella natura), Cala Mitjana e Mitjaneta. 

A te piacerà perchéSiamo qui
Cala Galdana, a 450 m dalla spiaggia, 350 
dal centro, 2,8 km da Cala Macarella, 3 da 
Cala Macarelleta, 2,6 da Cala Mitjana e Mi-
tjaneta, 37 dalla Cova d’en Xoroi e dall’aero-
porto. Fermata autobus a 500 m. 
Sole, mare e sabbia
A 450 m la spiaggia di Cala Galdana, di sab-
bia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento. Teli mare non disponibili.  
Sistemazioni
16 appartamenti bilocali (capienza max 4 
pax) composti da una camera da letto e zona 
giorno separata con divano letto e angolo 
cottura attrezzato. Tutti dotati di servizi pri-
vati, tv, minifrigo, connessione Wi-Fi gratuita, 
balcone o terrazza. A pagamento, cassetta di 
sicurezza (€3/giorno, €15/settimana). 
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini con 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti 
(teli mare non disponibili). Connessione Wi-Fi 
gratuita anche nelle aree comuni.   
Animali domestici
l’hotel ammette animali domestici di qual-
siasi taglia o peso (massimo 1 per apparta-
mento). 

| Wi-Fi free in camera | 

Da € 235
volo incluso

Appartamenti Alta Galdana Playa 
Cala Galdana

Cala Galdana

Cala Macarellata

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la 
quota espressa include il costo del servizio di trasporto 
aereo per come offerto al pubblico al momento della 
interrogazione al sistema di prenotazione. La quota 
in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del 
contratto con contestuale emissione della biglietteria 
aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono 
soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è 
comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa 
scelta da parte del cliente in fase di prenotazione con 
relativo supplemento.
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A F R I C A

EUROPA

AFRICA

B A L E A R I

I B I Z A

S PA G N A

A L G E R I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M I N O R C A

M A I O R C A

FORMENTERA

T U N I S I A

Con il suo mare cristallino,  con i suoi colori che 
vanno dal turchese al blu cobalto e la sua sabbia con 
striature rosa,  è stata soprannominata “i caraibi del 
mediteraneo”. È la meta perfetta per ogni stagione 
con la sua vegetazione che combina dune a pinete, 
piccole insenature in grado di emozionarvi e regalarvi 
tramonti mozzafiato.

Illetas

NOLEGGIO SCOOTER FORMENTERA "1/5-28/5  
e 25/9-31/10"

"29/5-23/7  
e 28/8-24/9" 24/7-27/8

Codice/ 
gruppo Tipologia scooter 3-6 gg 7 gg o + 1-2 gg 3-6 gg 1-2 gg 3-6 gg

A Piaggio Typhoon 49 cc o similare 10 8 16 13 29 28
B Sym Typhoon 125 cc o similare 14 12 22 19 35 34

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio)
I modelli degli scooter sopra indicati sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all ’effettiva 
disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, avvengono per codice/gruppo. 
Entrambe le tipologie sono omologate per il trasporto di 2 persone.
Le tariffe sopra indicate includono:
chilometraggio illimitato, IVA 21% , 2 caschi, assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), ritiro e 
consegna presso l ’agenzia più vicina all ’hotel (distanza max 200 m) per tutte le strutture di Es Pujols.
Le Tariffe sopra indicate non includono:
Carburante e ripristino del pieno all ’atto della riconsegna, deposito cauzionale di € 20, franchigia (€ 300), 
tasse locali e tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono” 
Età minima richiesta: 18 anni con patente rilasciata dal Paese di residenza. 
Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità. Non è richiesta carta di credito 

Formentera
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Siamo qui
Sul promontorio di Punta Prima, a 2 km dalla 
spiaggia e dal centro, 2,5 da Sant Ferran de 
Ses Roques, 4 da Playa de Migjorn, 5 km da 
San Francesc, 7,5 da La Savina, dal porto e da 
Ses Illetes, 9 da Es Calò, 11 da Calò d’es Mort 
e 16 dal Faro de La Mola sulla punta est.  
Sole, mare e sabbia
a 2 km inizia la spiaggia di Es Pujols, di sabbia 
bianca, con tratti liberi e tratti attrezzati con 
ombrelloni e lettini a pagamento. 
Sistemazioni
94 unità, tra cui camere doppie e triple (19 e 
25 m2) e appartamenti bilocali composti da 
una camera da letto e zona giorno separata 
con divano letto doppio (35 m2 – max 4 pax). 
Tutte sono dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, tv satelli-
tare, cassetta di sicurezza, minifrigo con una 
bottiglia d’acqua all’arrivo, connessione Wi-Fi 
gratuita, terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet. A pagamento, 1 lounge 
bar fronte mare. 
Esploriamo l’hotel
2 piscine di acqua salata, di cui una per bam-

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (5) 
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

Hotel Club Sunway Punta 
Prima   
Es Pujols

bini, fronte mare e con ombrelloni e lettini 
a disposizione degli ospiti. Area giochi per 
bambini, parcheggio e biliardo. A pagamento, 
noleggio bici.   

Da € 669
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |

Illetas e Espalmador
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Hotel Club Sunway Punta Prima | Es Pujols | Formentera

Uno degli hotel di Formentera più conosciuti ed apprezzati 
dal mercato italiano. Si presenta come un piccolo complesso 
immerso nel verde con camere e appartamenti dislocati 
all’interno di piccoli bungalow. Le sue carte vincenti sono però 
sicuramente la spettacolare posizione panoramica fronte mare 
e il fatto di trovarsi a giusto un paio di chilometri dal centro e 
dalla spiaggia di es Pujols, il vero fulcro dell’isola. L’hotel, come 
suggerisce il nome stesso, sorge in posizione panoramica sulla di 
un piccolo promontorio, il promontorio di Punta Prima appunto, e 
per questo con vista mozzafiato sul mare. In particolare la piscina, 
il lounge bar e la terrazza solarium regalano scorci davvero 
molto suggestivi. Poco oltre il promontorio ha inizio la spiaggia 
di Es Pujols e il suo centro con locali, ristoranti e negozi. Si tratta 
quindi della soluzione ideale per coniugare una vacanza di relax, 
in un contesto tranquillo e più defilato, a una più movimentata e 
divertente. Da segnalare, tra i molti locali, il celebre Chezz Gerdì, 
a poco più di un chilometro, anche lui arroccato in posizione 
panoramica sul mare, il cui furgoncino hippy con la scritta 
“Formentera” è diventato uno dei simboli dell’isola, set fotografico 
di molte, se non tutte, delle vacanze italiane. Si tratta di un 
ottimo ristorante e locale gettonato sia per l’aperitivo che per il 
dopocena. Se siete invece alla ricerca di qualcosa di più autentico, 
non può mancare una visita a San Ferran de Ses Roques, punto 
di incontro di hippy e bohemién che negli anni 70 arrivarono 
a Formentera e si ritrovarono proprio qui, in particolare nella 
leggendaria Fonda Pepe, tutt’oggi aperta. L’atmosfera hippy, 
libera e festosa, si respira ancora nei mercati dell’artigianato e 
dell’arte che vengono organizzati nei mesi estivi quasi tutte le 
sere. Certo non può mancare la visita se non a tutte ma alle più 
belle spiagge dell’isola. Nonostante le dimensioni ridotte, sono 
davvero tante: le celebri Illetes e Levante, entrambe posizionate 
su una lunga striscia di sabbia bianchissima e impalpabile che 
quasi si fonde con l turchese delle acque circostanti e che quasi va 
a toccare l’isolotto di fronte, Espalmador, atra tappa imperdibile, 
raggiungibile via marea bordo di una delle tante barche o 
catamarani che partono tutti i giorni dal porto di La Savina; 
l’immensa Playa Migjorn, anche famosa per i suoi chiringuitos 
con il rito dell’aperitivo al tramonto; la selvaggia e paradisiaca 
Calò d’es Mort, a cui si accede tramite un sentiero scavato nella 
roccia; da ultimo, non certo per importanza o bellezza, es Calò, 
con il suo pittoresco porticciolo che accoglie le imbarcazioni dei 
pescatori tipiche di Formentera e una spiaggia superlativa dove 
la presenza di rocce alternate a sabbia bianchissima regala al 
mare sfumature ancora più incredibili. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 669 63
Giugno a partire da 910 117
Luglio a partire da 1249 142
Agosto a partire da 1539 180
Settembre a partire da 835 80
Ottobre a partire da 669 63

Trattamento:  MEZZA PENSIONE in camera base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo Ibiza + trasferimenti da/per 
Formentera** + 7 notti + assicurazione easy care 

**Traferimenti facoltativi in caso di solo hotel: € 119 a/r per persona (include 
tutti i trasferimenti dall ’aeroporto di Ibiza all ’hotel di Formentera, traghetto 
incluso)
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: appartamento bilocale

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Es Calo

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Es Pujols, a una distanza massima di 1000 m 
dal centro e dalla spiaggia, 5 km da La Savina 
e dal porto da dove partono i traghetti da e 
per Ibiza, 5 da Ses Illetes e Llevant, 2 da sant 
Ferran de Ses Roque, 4,5 dal capoluogo San 
Francesc de Xavier e da Playa de Migjorn, 
10,5 da Calò d’es Mort, 16 dal Faro de La 
Mola. 

Sistemazioni
studio monolocali con angolo cottura attrez-
zato e divano letto e appartamenti bilocali 
composti da una camera da letto doppia e 
una zona giorno separata con angolo cottu-
ra e divano letto. Tutti dotati di servizi privati, 
aria condizionata, tv, minifrigo e connessione 
Wi-Fi gratuita. Su richiesta, asciugacapelli. 
Cambio asciugamani 2 volte a settimana, 
cambio lenzuola 1 volta a settimana. 

Struttura:      
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Studio e Appartamenti a Es Pujols 
Es Pujols

Da € 315
volo incluso

| Wi-Fi free in camera |

Calo d’es mort

Playa Migjorn
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Studio e Appartamenti | Es Pujols | Formentera

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 319 12
Giugno a partire da 490 36
Luglio a partire da 625 49
Agosto a partire da 659 51
Settembre a partire da 359 12
Ottobre a partire da 315 12

**Traferimenti obbligatori anche in caso di solo hotel: € 119 a/r per persona 
(include tutti i trasferimenti dall ’aeroporto di Ibiza all ’hotel di Formentera, 
traghetto incluso)
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: studio monolocale

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Trattamento:  SOLO PERNOTTAMENTO in bilocale base 4 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo Ibiza + trasferimenti obbligatori da/
per Formentera** + 7 notti + assicurazione easy care 

Es Pujols

Es Pujols by night

Si tratta di una soluzione molto vantaggiosa, che consente 
di soggiornare a prezzi più contenuti nel cuore di una delle 
isole del Mediterraneo più amate dagli italiani, Formentera. 
Potrete decidere tra sistemazioni in monolocali o bilocali, 
tutti ad una distanza massima di 1000 m dal centro di Es 
Pujols e dalla sua meravigliosa spiaggia. Gli appartamenti 
sono piuttosto semplici, ma comunque ben attrezzati e 
funzionali, ideali per coppie, piccoli gruppi di amici o famiglie 
alla ricerca di una sistemazione senza troppi fronzoli ma 
con posizione strategica così da poter essere sfruttata 
come punto di appoggio per andare alla scoperta dell’isola. 
Formentera è l’isola più “caraibica” delle Baleari, grazie alle 
sue lunghe spiagge bianche con acque cristalline, e anche 
la più piccola, con una lunghezza di appena 19 km, ideale 
per essere girata in lungo e in largo in sella ad un’auto o, 
meglio, di uno scooter, date le ridotte dimensioni e i problemi 
di parcheggio in alta stagione. Il centro nevralgico più 
movimentato e frequentato è sicuramente Es Pujols, dove 
si trovano dislocati gli appartamenti di questa roulette, 
ricco di ristoranti, locali e discoteche che attirano migliaia 
di turisti e molti vip animando la sua spiaggia di giorno e le 
sue serate, qui sempre molto modaiole e glamour. Si tratta 
sicuramente di una vita notturna più elegante e raffinata 
rispetto a quella della sorella Ibiza, così vicina ma per molti 
aspetti così diversa da Formentera. Qui infatti i locali si fanno 
più piccoli, dall’atmosfera più “soffusa”, con musica per lo più 
chill out come il NeroOpaco, il bar più alla moda nascosto tra 
le stradine del centro, o il celebre Chezz Gerdì, un elegante 
chiringuito sulla spiaggia di Es Pujols, reso famoso dal 
furgoncino in stile hippie parcheggiato all’ingresso, sfondo 
di molte delle foto ricordo delle vacanze a Formentera. Altri 
due locali imperdibili, il Pachanka e Il Banana&co, entrambi 
in pieno centro e tappe fisse della movida del posto. A Es 
Pujols si trovano poi le uniche due vere e proprie discoteche 
dell’isola: il Pineta, gemello dell’italiano Pineta di Milano 
Marittima, proprio nella piazza centrale della cittadina, 
e il mitico Tipic, uno dei locali che a Formentera hanno 
fatto storia. Aperto nel lontano 1971, venne battezzato 
nientemeno che da un concerto dei mitici Pink Floyd! Anche 
dal punto di vista gastronomico Es Pujols offre davvero 
ottimi ristoranti. Tra i tanti Baobab consiglia sicuramente il 
Caminito, ristorante argentino gettonatissimo, o il Pinatar che 
offre cucina del posto sia in versione classica che in forma 
di sfiziose e gustosissime tapas. Se però siete alla ricerca 
di qualcosa di un po’ più autentico, Baobab vi consiglia di 
visitare il piccolo centro di San Ferran de Ses Roques, meta 
preferita degli hippie, chiamati “peluds” (capelloni), che qui 
a Formentera sono arrivati negli anni Sessanta e ne hanno 
contaminato lo spirito e il mood. L’atmosfera di quell’epoca si 
respira ancora ad esempio al ristorante Fonda Pepe, una vera 
e propria istituzione dell’isola, dove poter assaggiare la sua 
famosa paella. Durante il giorno, invece, potrete sbizzarrirvi 
alla ricerca della vostra spiaggia preferita. Difficile stilare 
una classifica. Partiamo dal nord, e non possiamo che citare 
Ses Illetes, dichiarata da molti la seconda spiaggia più bella 
di Spagna: sabbia bianca e impalpabile, mare azzurro e 
cristallino, con la distesa che si estende fino a S’Espalmador, 
un isolotto disabitato, visitabile solo via mare. Sempre a 
nord, sulla Penisola Trucador, Playa de Llevant, tra le più 
incontaminate di tutta l’isola, praticamente priva di servizi, 
ma per questo di una bellezza selvaggia sconvolgente. A 
sud, invece, troviamo la spiaggia più grande dell’isola, Platja 
Migjorn, una delle spiagge che meglio rappresentano la 
duplice anima di Formentera, selvaggia da un lato e mondana 
dall’altro. Altro gioiello imperdibili è Calò d’es Mort, la perla 
di Formentera, una minuscola insenatura rocciosa all’interno 
della quale si trova una vera e propria piscina naturale con 
mare cristallino e trasparente, dove non si trovano servizi e 
da dove si possono ammirare i famosi “escars”, le zone dove i 
pescatori ancora oggi attraccano le loro barche.

A te piacerà perché 
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Ibiza

A F R I C A

EUROPA

AFRICA

B A L E A R I

IBIZA

S PA G N A

A L G E R I A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M I N O R C A

M A I O R C A

F O R M E N T E R A

T U N I S I A

È l’isola ideale per chi ama il divertimento e la 
sfrenata vita notturna dove movida e feste regnano 
sovrane. La “Isla Blanca” vi farà innamorare anche per 
le piccole calette bagnate dal mare color smeraldo 
con spiagge di sabbia finissima da dove potrete 
ammirare tramonti stupendi.

Cala d’Hort
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Ibiza 
tutta da scoprire

BaoBab, farvi viaggiare informati per noi è importante

Capitale indiscussa del divertimento e della trasgressione, 
attira a sé migliaia di visitatori, protagonisti del jet set 
internazionale, hippy ed artisti che hanno contribuito 
a rendere leggenda questo posto. Ibiza è anche natura, 
spiagge incantevoli e luoghi più selvaggi e meno battuti 
dal turismo di massa. 

TOP 5 IBIZA

DALT VILA, IBIZA CITTÀ
Ibiza, oltre ad essere il nome dell’isola, è il 
nome della sua capitale amministrativa ed 
economica. Ibiza, come la chiamano in tutto il 
mondo, Eivissa, come la chiamano i catalani, o 
Vila, come la chiamano i suoi abitanti, è tappa 
imperdibile e imprescindibile. È la testimonianza 
più evidente e meglio conservata delle diverse 
culture con cui l’isola è entrata in contatto 
durante la sua storia: fenici, cartaginesi, romani 
e musulmani, fino alla conquista catalana. 

ES VEDRÀ, TRA SOGNO E REALTÀ
Molte leggende e miti avvolgono questo isolotto 
che si erge maestoso davanti a Cala d’Hort. 
La prima e più quotata è che sia il terzo punto 
più magnetico della Terra (dopo il Polo Nord e 
il Triangolo delle Bermuda). Altra leggenda la 
vuole dimora delle sirene e delle ninfe del mare 
che cercarono di sedurre Ulisse. Non da ultimo, 
il mito vuole che sia il luogo di nascita della Dea 
Tanit, la cui immagine e la cui statua è ovunque 
a Ibiza. Che ci crediate o meno, vale la pena 
scoprire questo angolo di paradiso!  

I B I Z A

M a r  M e d i t e r r a n e o

M a r  M e d i t e r r a n e o

Ibiza città

Playa d’En Bossa

Port De San Miguel

San Antonio

Es Vedrà

Cala d'Hort

Es Figueral

Cala Llonga

Es Canar
Santa Eulalia Cala MartinaCala Bassa

Cala Comte

Cala Salada

Cala Llentrisca

Talamanca
Figueretes

Aigues Blanques

Cala Nova

Portinatx

Benirras

Santa Gertrudis

Cala Tarida

Cala Llenya

Cala De Sant Vicent
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UNA DOMENICA A BENIRRAS
All’estremo nord dell’isola, Cala Benirràs è 
una delle spiagge simbolo di Ibiza. 
Il tramonto dietro il “dito di Dio”, l’isolotto 
che si erge dalle acque proprio davanti 
a lei, è una delle fotografie più scattate. 
Il meglio di sé lo dà al tramonto, in 
particolare la domenica, quando gli hippy 
dell’isola si ritrovano qui per salutare il sole 
a ritmo di tamburi dando vista ad una festa 
diventata oramai istituzione. 

FORMENTERA, LA SORELLA MINORE
Quasi impensabile una vacanza ad Ibiza 
senza aver trascorso almeno una giornata 
a Formentera, la sua sorella minore. Ogni 
giorno da Ibiza partono numerosi traghetti e 
centinaia di escursioni verso Formentera. 
Qui si troveranno le spiagge che più 
somigliano ai Caraibi di tutte le Baleari, 
un luogo davvero magico, dall’atmosfera 
rilassata e sognante. 

L’ENTROTERRA, LA IBIZA RURALE E 
BOHEMIEN
Da non perdere una visita nell’entroterra di 
Ibiza e scoprire un’isola tranquilla. Prima tappa 
a Santa Gertrudis, incantevole piccolo villaggio 
nel cuore dell’isola, dove molti artisti, scultori e 
musicisti si sono stabiliti nel corso degli anni e 
le cui opere oggi abbelliscono le tante gallerie 
d’arte della zona e soprattutto le pareti del 
mitico Bar Costa. Qui, infatti, gli artisti squattrinati 
durante l’epoca hippy hanno barattato la loro 
arte in cambio di cibo e bevande. 

OPERATIVI VOLO IBIZA

  Voli di linea
Milano Giornaliero
Bergamo Giornaliero

Torino Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (giovedì 
solo in alta stagione)

Treviso Martedì, giovedì e sabato
Venezia Martedì, mercoledì, giovedì e sabato
Bologna Giornaliero

Pisa giornaliero (escluso domenica) fino ad agosto, 
poi lunedì, mercoledì e venerdì

Roma Giornaliero
Napoli Giornaliero
Bari Giornaliero

N.B.: Gli operativi volo sopra indicati possono essere 
soggetti a variazione in corso di stagione, anche con la 
possibile aggiunta di nuove rotte e nuovi aeroporti

NOLEGGIO AUTO IBIZA 1/5-17/6 e 17/9-31/10 18/6-20/7 e 31/8-16/9 21/7-30/8
Codice/ 
gruppo Tipologia auto A/C Porte Pax max 1-2 gg 3-6 gg 7 gg o + 1-2 gg 3-6 gg 7 gg o + 1-2 gg 3-6 gg 7 gg o +

A FIAT Panda o similare Si 5 3 con valige 43 38 36 48 46 42 60 56 53
D SEAT Leon o similare Si 5 4 con valige 58 53 47 67 65 62 82 79 72

Le tariffe sopra indicate si intendono per veicolo per giorno (24 ore di noleggio)
I modelli delle auto sopra indicate sono solo a titolo esemplificativo e sempre soggetti all ’effettiva disponibilità al momento del ritiro. Le prenotazioni e le conferme, infatti, 
avvengono per codice/gruppo. 
Le tariffe sopra indicate includono: chilometraggio illimitato, IVA 21% e tasse locali, assicurazione C.D.W. (Collision Demage Waiver), ritiro e consegna in aeroporto in orario 
di ufficio (fino alle 20). Le Tariffe sopra indicate non includono: Carburante e ripristino del pieno all’atto della riconsegna, ritiro e consegna in aeroporto dopo le ore 20:00 (€ 35/
veicolo, da saldare in loco), franchigia (€ 695 per gurppo A e D), tutto quanto non specificato nel paragrafo “le tariffe includono.  Età minima richiesta: 21 anni, con almeno 1 anno 
di patente rilasciata dal Paese di residenza. I conducenti sotto i 23 anni sono considerati “young driver” e gli verrà perciò richiesto il pagamento in loco di un supplemento pari 
a € 5/giorno. Documenti richiesti: patente di guida originale in corso di validità e carta di credito VISA o MASTERCARD 
Supplementi facoltativi da pagare in loco: Assicurazione addizionale F.W. (Franchise Waiver) per l’abbattimento della franchigia: € 16/giorno. Ritiro e consegna 
auto in hotel (su richiesta all’atto della prenotazione): disponibile senza supplemento. Ritiro e consegna auto al porto di Ibiza (su richiesta all’atto della prenotazione): 
€ 35/tratta. Autista Supplementare: €5/giorno. Seggiolino (0-9kg, 9-18kg, 15-36kg) su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 7/giorno. 
Rialzo per bambini su richiesta all’atto della enotazione e soggetto a riconferma in loco: € 5/giorno. 

Cala Gracioneta

EXTRA RISPARMIO 
SE VIAGGI LEGGERO
Viaggiate in coppia o in famiglia e non avete bisogno di un bagaglio enorme per ciascuno?! Con BaoBab potete risparmiare! 
Al momento della prenotazione potrete scegliere fra varie classi tariffarie della compagnia prescelta, alcune inclusive di solo 
bagaglio a mano, altre di un bagaglio medio da sistemare nella cappelliera e altre con regolare bagaglio in stiva. Con alcune 
compagnie BaoBab vi consentirà poi di aggiungere solo il numero di bagagli davvero necessari, non obbligatoriamente per tutti 
i componenti del gruppo, risparmiando a volte fino a 100 euro per ogni bagaglio in stiva a cui si rinuncia! Un extra risparmio, se 
viaggi leggero!
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Siamo qui
Playa d’en Bossa, in centro, a 150 m dalla 
spiaggia, 1,5 km dall’ Ushuaïa e dall’Hï Ibiza, 
1,3 dal Bora Bora Beach Club, 3 da Ibiza città 
e dal suo porto, 5 dal Pacha, 7 dall’Amnesia, 
8 dal Privilege, 6 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
Di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento. Teli mare disponi-
bili in hotel.   
Sistemazioni
520 camere, tra cui twin standard (15m2 – 
capienza massima 3 persone) e matrimoniali 
(15m2 –capienza massima 2 persone). Tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv satellitare, cassetta di sicu-
rezza, connessione Wi-Fi gratuita, terrazza o 
balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet. 4 bar, tra cui 
un lobby bar (h.10-23), 1 bar (h.11-19) e 1 
snack bar (h.11-18) nella piscina principale a 
pian terreno (h.11-19) e, a pagamento, l’Aqua 
Lounge Bar sulla terrazza dell’ultimo piano 
(h.11-19)

Struttura:     
Mare/Spiaggia:     
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Vibra Mare Nostrum s   
Playa d’en Bossa

Esploriamo l’hotel
3 piscine, 2 a pian terreno di cui una separata 
per bambini e 1 sulla terrazza dell’ultimo pia-
no. Tutte e 3 sono attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. 
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni, parcheggio. A pagamento, servizio 
lavanderia, servizio medico, negozio di souve-
nir, biliardo, sala riunioni e conferenze, noleg-
gio auto e moto.   
Più energia per tutti
Palestra, tennis, calcio, ping pong. 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale a buffet 

•   Acqua, soft drink, succhi, vino e birra e 
alcolici locali al bicchiere durante i pasti 
e presso il lobby bar e il bar della piscina 
principale dalle 10 alle 23 secondo gli orari 
di apertura di ciascuno. 

•   Snack vari e gelati presso lo snack bar della 
piscina principale dalle 11 alle 18

Da € 451
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

Playa d’en Bossas
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Hotel Vibra Mare Nostrum | Playa d’en Bossax | Ibiza

Uno degli hotel più conosciuti di Ibiza, apprezzato dal mercato 
italiano e in particolare dalla sua clientela giovane che qui 
trova un buon hotel con ricco trattamento tutto incluso (sono 
disponibili però anche trattamenti diversi come il pernottamento 
e prima colazione e la mezza pensione per i clienti più 
indipendenti) a due passi dalla spiaggia e soprattutto in pieno 
centro a Playa d’en Bossa, la località più animata e chiassosa di 
tutta l’isola. Segnaliamo, tra l’altro, che l’hotel negli ultimi anni ha 
subito una ristrutturazione abbastanza importante. È stata infatti 
creata una zona “on the roof” del tutto nuova con ambiente e 
musica chill out, un lounge bar e una zona piscina moderni e di 
design, illuminati la sera da luci colorate che creano l’atmosfera 
perfetta per iniziare i festeggiamenti. La spiaggia di Playa d’en 
Bossa, si trova ad appena 150 m, ed è una delle spiagge più belle 
e ampie di Ibiza. Almeno 2 km di sabbia bianca e fine, lambita 
da acque turchesi, è la location ideale per i beach party che da 
queste parti sono davvero eccezionali. Come non citare in tal 
senso le mitiche feste sulla sabbia del Bora Bora che iniziano nel 
tardo pomeriggio e vanno avanti fino a sera inoltrata. Si prosegue 
poi in uno dei tanti party esclusivi dell’Ushuaïa, a poco più di 100 
metri dall’hotel, che ospita sempre dj di fama internazionale 
(David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Sven Vat… e tanti 
altri ancora), per poi raggiungere l’apice nelle discoteche più 
esclusive come l’Hï Ibiza, giusto di fronte all’Ushuaïa, all’Amnesia, 
al Privilege o al Pacha. Un calendario fitto di eventi, concerti e 
feste da perderci la testa! Da non dimenticare, infine, l’estrema 
vicinanza a Ibiza città e alla sua rocca antica, la Dalt Vila, 
raggiungibile in pochi chilometri. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 610 62
Giugno a partire da 585 62
Luglio a partire da 828 100
Agosto a partire da 875 99
Settembre a partire da 485 48
Ottobre a partire da 451 48

**N.B.: le quote in tabella si riferiscono al prezzo “promo” dell ’hotel soggetto 
a disponibilità limitata. Ad esaurimento di tale promozione si applicheranno 
progressivamente promozioni più basse fino ad arrivare alla tariffa standard.
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera matrimoniale
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione, mezza pensione + 
acqua, soft drink, vino e birra al bicchiere

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:   TUTTO INCLUSO in camera twin promo** base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Playa d’en Bossa, in centro, direttamente 
sulla spiaggia, 1000 m dall’Ushuaïa e dall’Hï 
Ibiza, 750 dal Bora Bora Beach Club, 4,5 km 
dal Pacha, 7 dall’Amnesia, 8,5 dal Privilege, 3 
da Ibiza città e il suo porto, 5 dall’aeroporto. 
Sole, mare e sabbia
Di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento. Teli mare disponi-
bili in hotel.  
Sistemazioni
406 camere, tra cui le twin standard (22 m2 
– capienza massima 3 persone), tutte dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, tv satellitare, minibar, cassetta di sicu-
rezza, connessione wi-fi gratuita, terrazza o 
balcone
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet, Tokyo Ibi-
za, e, a pagamento, il Seahorse Restaurant, 
specializzato in piatti a base di pesce e frutti 
di mare, aperto per pranzo con servizio à la 
carte e terrazza fronte mare. 3 bar, tra cui un 
lobby bar (10.30-23), uno snack bar in zona 
piscina (h.10.30-19) e, a pagamento, il “Qiub 
Bar” fronte mare (h.11-19.30)

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Vibra Algarb   
Playa d’en Bossa

Esploriamo l’hotel
Una piscina per adulti e una per bambini con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita an-
che nelle aree comuni, sala tv. A pagamento, 
servizio lavanderia, servizio medico, negozio 
di souvenir, biliardo, videogiochi, sala riunioni, 
noleggio auto e moto.  
Più energia per tutti
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento diurno e 
spettacoli serali. 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale a buffet 

•   Acqua, soft drink, succhi, vino e birra e 
alcolici locali al bicchiere durante i pasti e 
presso il lobby bar e il pool bar dalle 10.30 
alle 23 secondo gli orari di apertura di 
ciascuno. 

•   Snack vari e gelati presso lo snack bar della 
piscina dalle 11 alle 18

Da € 572
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 
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Hotel Vibra Algarb | Playa d’en Bossa | Ibiza

Moderno ed elegante quattro stelle, decisamente consigliabile 
anche a una clientela piuttosto esigente grazie alle ampie 
camere confortevoli e di design e alle aree comuni molto curate 
come l’ampia zona piscina centrale, il nuovo beach club Qiub 
e il ristorante à la carte Seahorse fronte mare. Il tutto ai piedi 
di una delle spiagge più belle e frequentate di Ibiza, Playa d’en 
Bossa, e in pieno centro di questa località, tanto amata oramai 
da una clientela proveniente da tutto il mondo grazie ad eventi 
musicali e feste che hanno risonanza internazionale. In pochi 
posti nel Mediterraneo potrete infatti trovare la proposta di 
divertimento che Playa d’en Bossa ha da offrire. Raggiungibili a 
piedi dall’hotel troverete i mitici Ushuaia e l’intramontabile Bora 
Bora Beach Club, i cui beach party hanno fatto scuola ovunque. 
Collegate invece da comodissimi discobus, a qualche chilometro 
di distanza, le miglior discoteche, anche queste di fama mondiale, 
come il Pacha, il Privilege e l’Amensia. Sempre a pochi chilometri, 
Ibiza città. Capoluogo eclettico, stravagante e trasgressivo, è 
anche ricco di storia e cultura, in particolare la sua rocca antica, 
Dalt Vila. Come i ben informati sapranno, poi, Ibiza non è solo 
divertimento e trasgressione, ma è anche natura e bel mare. 
Noleggiando un’auto o spostandovi con i numerosi autobus 
che passano da queste parti, potrete andare alla scoperta ad 
esempio di tutta la costa orientale con spiagge paradisiache 
come Cala Llonga, Cala Es Figueral, Cala de Aigues Blanques 
o Sant Vicent, oppure, sul versante opposto, Cala d’Hort e Cala 
Vedella, due chicche imperdibili!

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 797 87
Giugno a partire da 767 87
Luglio a partire da 1051 134
Agosto a partire da 1187 134
Settembre a partire da 610 66
Ottobre a partire da 572 66

**N.B.: le quote in tabella si riferiscono al prezzo “promo” dell ’hotel soggetto 
a disponibilità limitata. Ad esaurimento di tale promozione si applicheranno 
progressivamente promozioni più basse fino ad arrivare alla tariffa standard.
Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione, mezza pensione 

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:   TUTTO INCLUSO in camera twin promo** base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Playa d’en Bossa, direttamente sulla spiaggia 
e in centro, 600 m dal Bora Bora, 850 dall’U-
shuaïa e dall’Hï Ibiza, 4 km da Ibiza città, 4,5 
dall’aeroporto. Fermata autobus di fronte 
all’hotel con passaggi ogni 30 minuti verso 
Ibiza città. 
Sole, mare e sabbia
di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento. Teli mare disponi-
bili in hotel.   
Sistemazioni
298 camere, tra cui le standard (28 m2 – ca-
pienza massima 3 persone), tutte dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, minifrigo, con-
nessione Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. A 
pagamento, cassetta di sicurezza (€4/giorno). 
Bar e ristoranti
2 ristoranti di cui uno principale a buffet e uno 
sulla spiaggia à la carte e a pagamento. 2 bar 
di cui uno in piscina e uno in spiaggia. I clienti 
con trattamento di mezza pensione potran-
no usufruire della formula di mezza pensio-
ne libera che consentirà di avere tanti pasti 
quante sono le notti di soggiorno spendibili 
per pranzo (pocket lunch) o cena (a buffet), 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio 

Hotel Garbi & Spa   
Playa d’en Bossa

anche due nello stesso giorno, avvisando la 
reception il giorno prima. 
Esploriamo l’hotel
3 piscine, di cui 2 esterne (una di queste per 
bambini) e 1 interna all’interno dell’area Spa 
riscaldata per solo adulti, zona solarium con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche 
nelle aree comuni, ingresso al centro Spa con 
idromassaggio, sauna e bagno turco (ingres-
so consentito solo per maggiori di 17 anni). A 
pagamento, massaggi e trattamenti estetici 
all’interno della Spa, servizio lavanderia, ser-
vizio medico e sala riunioni.    
Più energia per tutti
Palestra. A pagamento, sulla spiaggia, pos-
sibilità di praticare numerosi sport acquatici 
motorizzati e non. 

Da € 518
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | 

deluxe
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Hotel Garbi & Spa | Playa d’en Bossa | Ibiza

Elegante 4 stelle, dallo stile moderno e di design, adatto ad una 
clientela esigente alla ricerca di ottimi servizi, comfort e alti 
standard alberghieri. Incredibile la sua posizione, direttamente 
sulla spiaggia e in pieno centro a Playa d’en Bossa, forse la 
località più conosciuta di Ibiza, nonché la massima espressione 
della movida ibizenca che ha fatto scuola in tutto il mondo. 
Decisamente chic e alla moda la zona delle piscine, grandi 
e attorniate da lettini balinesi e luci moderne che creano 
un’atmosfera raffinata. Location ideale per dj live set che proprio 
qui vengono organizzati almeno un paio di volte a settimana e 
richiamano anche pubblico esterno all’hotel. Altrettanto elegante 
e raffinato il ristorante à la carte sulla spiaggia, una vera e 
propria chicca per un pranzo o una cena romantica vista mare. 
Segnaliamo infine l’ampio centro Spa con piscina, sauna, bagno 
turco e numerosi trattamenti che renderà ancora più piacevole il 
vostro soggiorno e che vi permetterà di recuperare forze dopo i 
beach party e le feste nelle discoteche più cool della zona, tutte 
raggiungibili a piedi dall’hotel. L’Ushuaïa, l’Hï Ibiza e il Bora Bora, 
infatti, si trovano a poche centinaia di metri! Non dimenticare, 
infine, che Ibiza città e la sua Dalt Vila, il centro storico Patrimonio 
Unesco, si trovano ad appena 4 km. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 532 58
Giugno a partire da 778 93
Luglio a partire da 982 102
Agosto a partire da 1095 135
Settembre a partire da 767 95
Ottobre a partire da 518 59

Possibilità camera singola: si
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in camera standard 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Ibiza città, nel centro storico a 3 km da Playa 
de Talamanca, 4,5 da Playa d’en Bossa, 20 da 
Cala Salada, 25 da Cala Llentrisca, 10 dall’a-
eroporto.   
Sistemazioni
camere doppie (capienza massima 2 perso-
ne) e, con supplemento, appartamenti mono-
locali (capienza massima 3 persone) e bilocali 
(capienza massima 4 persone) composti da 
una camera da letto e una zona giorno con 
divano letto doppio. Tutti dotati di servizi pri-
vati. Le camere hanno anche aria condiziona-
ta, asciugacapelli e connessione wi-fi gratui-
ta. I mono e i bilo hanno invece angolo cucina 
attrezzato con frigorifero. Cambio lenzuola 
1 volta a settimana, cambio asciugamani 2 
volte a settimana. Pulizie 2 volte a settimana. 
Nota: richiesto deposito di € 50 per unità che 
verrà restituito a fine soggiorno. 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      (3) 
Vita Notturna:     

GiudizioCamere e Appartamenti in 
Dalt Vila 
Ibiza città, centro storico

Da € 245
volo incluso

| Under 30 | Over 60 |  

Ibiza città, porto e Dalt Vila

Cala Salada

Ibiza citt, Dalt Vila
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Camere e Appartamenti in Dalt Vila | Ibiza città, centro storico | Ibiza

La formula ideale per i viaggiatori sempre alla ricerca dell’anima 
più autentica del luogo che stanno visitando. Si tratta infatti di 
una soluzione molto vantaggiosa, che consente di soggiornare 
a prezzi imbattibili nel cuore pulsante di Ibiza, ovvero nel 
suo capoluogo, eclettico, trasgressivo, ricco di storia, cultura 
e divertimento. Doña Pepita, la “reina” della “Vila” (come 
viene chiamata da queste parti Ibiza città), apre le porte di 
piccole pensioni e appartamenti disseminati all’interno delle 
mura del centro storico, la Dalt Vila (città vecchia). Per le loro 
caratteristiche, tutte le unità differiscono una dall’altra e non 
sono quindi standardizzabili… ma anche questo fa parte del loro 
fascino! Soggiornare in Dalt Vila significa poter vivere all’interno 
di un vero e proprio museo a cielo aperto, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Racchiuso all’interno delle mura, la 
parte più antica di Ibiza città, il labirinto di vie e viuzze di ciottoli 
che si arrampicano fino alla estremità più alta da cui si può 
godere di un panorama mozzafiato su tutta la città, il mare e il 
porto sottostante. Lungo di esse troviamo numerosi ristorantini 
come il Can d’en Parra, La Torretta, il Portalon o La Oliva dai cui 
tavolini si può godere di scorci davvero suggestivi. Numerosi 
anche i negozi di artigianato locale, boutique vintage o di piccoli 
stilisti del posto che creano pezzi unici, e locali per l’aperitivo o 
per il dopocena, anche se poi, verso una certa, la movida si sposta 
più in basso, fuori le mura, nella parte più moderna della città, il 
porto, e magari avvistare qua e là i numerosi vip, emiri e sportivi 
che bazzicano sempre da queste parti, in particolare nella zona 
della Marina Botafoch dove sono attraccati gli yacht lussuosi che 
li ospitano. Imperdibile da queste parti una serata al Night Club 
Lio con i suoi spettacoli danzanti e di cabaret, oppure assistere a 
uno dei celebri spettacoli dell’Heart realizzati in collaborazione 
con il Cirque du Soleil gustando contemporaneamente una 
cena prelibata. La serata prosegue poi in una delle famose ed 
esclusive discoteche dell’isola. Andate alla ricerca tra le vie del 
centro dei pr per accaparrarvi gli ingressi e gli sconti migliori 
per i party più esclusivi dell’isola, ogni giorno uno diverso, ogni 
giorno uno da non perdere: il “Flower Power” del Pacha, il 
“Big Monday” dell’Ushuaia o l’intramontabile “Troya Asesina” 
dell’Amnesia… solo per citarne alcuni. Ibiza però, si sa, non è solo 
divertimento e stravaganza. I suoi paesaggi e le sue spiagge sono 
altrettanto famosi e degni di nota. La spiaggia più vicina è quella 
di Talamanca, a 3 km circa, dove la sera si possono trovare un 
ambiente più soft e le luci soffuse dei numerosi ristorantini e bar 
che si affacciano sul mare. Se siete invece alla ricerca di spiagge 
più selvagge ed incontaminate consigliamo di spingervi verso 
Cala Llentrisca, una vera oasi di tranquillità immersa nella natura 
dove la presenza dell’uomo è rappresentata solo dai chamizos, i 
capanni dei pescatori. Un po’ più affollata, ma meritevole di una 
sosta, Cala Salada, dove il rosa delle rocce, il verde della fitta 
pineta e il turchese delle sue acque creano contrasti di colore 
davvero impressionanti. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 245 19
Giugno a partire da 269 22
Luglio a partire da 439 38
Agosto a partire da 439 38
Settembre a partire da 245 19
Ottobre a partire da 245 19

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 anni.
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: monolocale e bilocale
N.B.: dal 1/6 al 10/9 incluso ingressi obbligatori di mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato o domenica.
N.B.: trasferimento collettivo da e per aeroporto non disponibili per questa 
struttura

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  SOLO PERNOTTAMENTO in camera standard base 2 
occupantii
Possibili soggiorni liberi da 4 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 7 notti + assicurazione easy care 

Ibiza città, Dalt Vila

Dalt Vila, ristorante Portalon

A te piacerà perché 
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Siamo qui
San Miguel, in posizione panoramica sul 
mare, a 100 m dalla spiaggia che si trova sot-
to l’hotel, 800 dalla prima area commerciale 
con negozi e ristoranti, 4 km dal centro di San 
Miguel (verso l’interno), 20 da Ibiza Città e 30 
dall’aeroporto. Fermata autobus a 500 m. 
Sole, mare e sabbia
A 100 m, sotto l’hotel, di fine sabbia bianca, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento. Teli mare disponibili in hotel.   
Sistemazioni
182 camere, tra cui camere vista mare e, con 
supplemento, camere vista mare “priority 
location” con la migliore vista del comples-
so (entrambe 20 m2 – capienza massima 
3 persone), e camere family con vista mare 
composte da due ambienti separati (30 m2 
– capienza massima 4 persone). Tutte sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, cassetta 
di sicurezza, connessione Wi-Fi gratuita e ter-
razza o balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e 2 bar, tra 
cui uno snack bar e un lobby bar. I clienti con 
trattamento di mezza pensione potranno 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Alua Galeon   
Cala San Miguel

usufruire della formula di mezza pensione li-
bera che consentirà di avere tanti pasti quan-
te sono le notti di soggiorno spendibili per 
pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, 
avvisando la reception il giorno prima. x
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, con ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita anche nel-
le aree comuni e area giochi per bambini. A 
pagamento, servizio lavanderia, videogiochi 
e noleggio auto. 
Più energia per tutti
Possibilità di praticare nelle vicinanze, a pa-
gamento, beach volley, beach tennis, calcio e 
numerosi sport acquatici motorizzati e non. 
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante 
il giorno e spettacoli la sera. Miniclub (4-12 
anni) con spazi interni ed esterni, una piscina 
e attività di intrattenimento sia diurno che 
serale dedicati.  

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali al 
bicchiere durante i pasti e presso entrambi i 
bar dalle 10.30 alle 24

•   Snack vari dolci e salati presso il lobby bar 
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Da € 419
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 
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Hotel Alua Galeon | Cala San Miguel | Ibiza

Buon 4*, molto conosciuto sul mercato italiano, con interessante 
rapporto qualità-prezzo e dallo stile abbastanza classico ma 
comunque confortevole. Gode di una posizione assolutamente 
privilegiata, a picco sul mare e sulla meravigliosa spiaggia si San 
Miguel, circondato da una vegetazione rigogliosa e verdissima. 
Potrete così godere di tale spettacolo sia dalle vostre camere, 
tutte vista mare, sia dalla piscina che dal ristorante grazie alle 
sue ampie vetrate che vi daranno l’illusione di mangiare in 
sospensione sull’acqua che qui ha colori davvero accesi e una 
trasparenza incredibile! Ci troviamo appunto a San Miguel, 
lungo la costa settentrionale dell’isola, una delle zone più 
verdi e tranquille di Ibiza, ideali per chi cerca assoluto riposo e 
contatto stretto con la natura ed il mare. Per trovare qualche 
ristorante e qualche negozio, bisogna scendere verso la spiaggia 
e raggiungere Avenida Balanzat. Degno di nota il Ristorante 
Balansat, elegante e raffinato, con spettacolare vista sulla cala 
e ottima cucina di pesce. Un po’ più informale, ma con tavolini 
sulla sabbia, il Chiringuito Pascual, un bar dove fermarsi per una 
birretta tra un tuffo e l’altro o per un pranzo veloce. Vicinissima 
all’hotel, a soli 100 m, la Cueva de Can Marca, spettacolare 
grotta con più di 100.000 anni di storia, che si apre tra le rocce. 
Originalmente veniva usata dai contrabbandieri, di cui troviamo 
ancora le tracce lasciate sulle rocce, oggi è una delle attrazioni 
turistiche più visitate con percorsi organizzati al suo interno 
fatti di suoni, luci e cascate. Ricordiamo infine che l’elettrizzante, 
trasgressivo ed esclusivo capoluogo, Ibiza città, si trova ad una 
ventina di chilometri. Impossibile perdersi una passeggiata per le 
vie e i monumenti del suo centro storico, Dalt Vila, o una serata in 
uno dei locali verso la zona del porto. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 419 38
Giugno a partire da 510 50
Luglio a partire da 710 75
Agosto a partire da 710 69
Settembre a partire da 490 39
Ottobre a partire da 419 39

Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camere family, camere vista mare “priority location”
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
4 adulti 

Trattamento: MEZZA PENSIONE in camera vista mare base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Cala Llonga, a 700 m dalla spiaggia, 500 dal 
centro, 12 km da Ibiza città, 10 da Es Canar, 
20 dall’aeroporto. Fermata autobus a 500 m.
Sole, mare e sabbia
A 700 m, di fine sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.  
Sistemazioni
208 camere, tra cui camere doppie (20 m2 
– capienza 3 persone) e, con supplemento, 
camere family (40 m2 – capienza massima 4 
persone). Tutte sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare, minifrigo, connessione wi-fi gratu-
ita e terrazza o balcone. A pagamento, cas-
setta di sicurezza (€ 32/settimana).
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e 2 bar, tra cui 
uno snack bar (h.10-18) e un bar in piscina 
(h.10-24). 
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, con ombrel-
loni e lettini a disposizione degli ospiti. Con-
nessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree co-
muni, area giochi per bambini. A pagamento, 
servizio lavanderia, servizio medico, videogio-
chi, biliardo, noleggio auto, moto e bici.  

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      

Giudizio

Più energia per tutti
ping pong, tennis, pallavolo, tiro con l’arco, 
aerobica e waterpolo.
Un tuffo nel divertimento
uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e ludiche durante 
il giorno e spettacoli la sera. Miniclub (4-12 
anni) con spazi interni ed esterni, una piscina 
e attività di intrattenimento sia diurno che 
serale dedicati.  

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet con consumo al 
bicchiere di acqua, soft drink e vino locale 

•   Bevande analcoliche e alcoliche locali, birra 
e vino locali, sangria al bicchiere presso 
entrambi i bar dalle 10 alle 23 secondo gli 
orari di apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 10 alle 18 presso lo snack 
bar

Da € 361
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Under 30 | Over 60 |  

Hotel Globales Montemar 
Cala Llonga

Cala LLonga



91

Hotel Globales Montemar | Cala Llonga | Ibiza

Immerso nel verde e nel profumo intenso di una pineta immensa, 
il Globales Montemar si presenta come un complesso grazioso, 
composto da piccoli edifici bianchi dislocati su più livelli in un 
contesto naturalistico davvero piacevole e rilassante. Anche le 
aree comuni sono state inserite in maniera armonica all’interno 
della natura circostante, sapientemente studiate con molti 
elementi in vetro e trasparenze che fanno godere del paesaggio 
in ogni momento della giornata, anche durante i pasti grazie 
alla bella terrazza all’aperto e alle ampie vetrate del ristorante.  
Siamo a Cala Llonga, in posizione rialzata e un po’ defilata 
rispetto alla spiaggia che si trova a circa 700 m. uscendo 
dall’hotel basterà seguire la strada che scende per raggiungerla. 
Si tratta di una cala profonda e ampia, con sabbia fine e bianca, 
lambita da acque cristalline che assumono sfumature turchesi e 
verdi date dalla vegetazione circostante. Una delle spiagge più 
belle di Ibiza senza dubbio. Vero plus fondamentale di soggiornare 
a Cala Llonga, oltre al contesto naturalistico e alla spiaggia 
superlativa, è sicuramente la sua estrema vicinanza a Ibiza città, 
ad appena 12 km! La scelta di soggiornare a Cala Llonga è quindi 
perfetta per poter vivere di giorno tra sole, mare, relax e contatto 
con la natura, mentre la sera raggiungere l’esclusivo e vivacissimo 
capoluogo dell’isola. Perdetevi tra le viuzze del suo casco antiguo, 
Dalt Vila, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, visitando palazzi e 
monumenti storici, fermandovi in uno dei tanti localini alla moda 
o in uno dei suoi ristorantini con i tavoli all’aperto sul ciottolato 
così da immergervi completamente nell’atmosfera e nella storia 
del posto. Oppure, scendete verso la parte più moderna, quella 
del porto, dove trovare negozi e locali dove tutti si ritrovano per 
iniziare la serata. Vero punto di riferimento della movida della 
città è il quartiere di Sa Penya e, in particolare, Calle de la Verge 
che la sera si anima con musica, cortei festanti di drag queen, 
ballerini, ragazzi e ragazze che propongono prezzi vantaggiosi 
e riduzioni per l’ingresso alle feste e agli eventi del giorno in una 
delle tante discoteche ibizenche. Se siete invece alla ricerca di 
qualcosa di più autentico, vi consigliamo una visita a Es Canar. 
Qui infatti vengono organizzati i famosi mercatini hippie e 
vengono organizzate due feste molto rinomate da queste parti: il 
Wax Da Jam e il Namaste. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 361 31
Giugno a partire da 396 36
Luglio a partire da 609 60
Agosto a partire da 572 51
Settembre a partire da 411 36
Ottobre a partire da 396 36

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camere family

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambimo

Trattamento:  TUTTO INCLUSO in camera twin base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Santa Eulalia, a 200 m dalla spiaggia, in cen-
tro, a 5 km dal centro Las Dalias, 6 da Cala 
Llonga, 9,5 da Cala Llenya, 10 da Aigües 
Blanques, 13 da Cala de Sant Vicent, 16 da 
Ibiza città, 22 dall’aeroporto. Fermata auto-
bus a 250 m con passaggi ogni 30 minuti 
verso Ibiza città dalle 7 alle 23. 
Sole, mare e sabbia
A 200 m, di fine sabbia dorata, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. Teli 
mare disponibili in hotel  
Sistemazioni
180 camere, tra cui le standard e, con sup-
plemento, le superior, completamente rinno-
vate con mobilio più moderno ed elegante 
(entrambe 22m2 – capienza massima 3 
persone). Tutte sono dotate di servizi privati 
con bidet, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, minifrigo, terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza 
e connessione Wi-Fi. 
Bar e ristoranti
1 ristorant e a buffet e 1 snack bar.  I clienti 
con trattamento di mezza pensione potran-
no usufruire della formula di mezza pensio-
ne libera che consentirà di avere tanti pasti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (4)

Giudizio

Hotel Invisa La Cala   
Santa Eulalia

quante sono le notti di soggiorno spendibili 
per pranzo (light lunch presso lo snack bar) o 
cena (a buffet), anche due nello stesso gior-
no, avvisando la reception il giorno prima.
Esploriamo l’hotel
1 piscina con area separata per bambini at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione degli ospiti. Connessione wi-fi 
gratuita nelle aree comuni, sala tv, parcheg-
gio. A pagamento, servizio lavand  
Più energia per tutti
Palestra..
Un tuffo nel divertimento
L’hotel organizza spettacoli la sera

Da € 398
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Under 30 | Over 60 |

Santa Eulalia

Cala llenya
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Hotel Invisa La Cala | Santa Eulalia | Ibiza

Ci troviamo a Santa Eulalia, lungo la costa orientale di Ibiza, in un 
elegante 4 stelle, con camere ampie e confortevoli, in particolare 
le superior che sono state completamente rinnovate e risultano 
più moderne. L’hotel si trova in pieno centro di questa tranquilla 
e rilassata cittadina, dall’atmosfera decisamente più autentica 
data dai tanti abitanti del posto che la frequentano volentieri. 
Rinomate le sue gallerie d’arte, i suoi ristorantini caratteristici e 
famosi in tutta l’isola (come non citare il Marytierra direttamente 
sul porticciolo con cucina di pesce superlativa, o il O Galego, 
sul paseo maritimo, con ottima cucina galiziana), e la sua bella 
spiaggia di fine sabbia dorata. Per trovare un po’ di movimento, il 
punto di riferimento rimane il piccolo porto sportivo e il passeggio 
lungomare dove trovare qualche locale per tirar tardi la sera. Per 
qualcosa però di decisamente più vivace, consigliamo il centro 
Las Dalias, nel paesino di San Carlos, un punto di riferimento 
storico per la comunità hippie di Ibiza, qui davvero molto presente 
e importante, che qui organizza tutti i sabati e le domeniche 
mercatini oramai diventati molto famosi e che attirano curiosi da 
tutte le zone dell’isola. Ma il centro di Las Dalias è molto di più. 
Qui infatti si svolgono feste, eventi musicali e festival diventati 
appuntamenti fissi nel calendario estivo della movida ibizenca: il 
Namaste, la maggiore festa multisensoriale alternativa di Ibiza 
da più di 20 anni, il Wax Da Jam, festival della musica elettronica, 
il Rototom, celebrazione della musica reggae, il Nazca, una festa 
anni ’90, oltre che i tantissimi concerti di musica dal vivo con 
gruppi che spaziano dal flamenco al rock. Ricordiamo, infine, 
che tutta la costa orientale dell’isola merita di essere visitata 
per scoprire le sue meravigliose spiagge: da Cala Llonga a Cala 
Llenya, dalla spiaggia di Aigües Blanques a quella di Sant Vicent… 
una più bella dell’altra! 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 398 37
Giugno a partire da 448 44
Luglio a partire da 660 68
Agosto a partire da 661 63
Settembre a partire da 428 39
Ottobre a partire da 404 38

Disponibili quote Speciali per “giovanissimi” con meno di 30 anni e “giovani” 
con più di 60 Anni 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camere superior
Trattamenti alternativi: mezza pensione

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE in camera standard 
base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

Camera Superior

Spiaggia di Aigües Blanques

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Es Figueral, direttamente sulla spiaggia, 100 
m dalla prima area commerciale con negozi 
e ristoranti, a 3 km da San Carlo e dal centro 
Las Dalias, 6 da Aigües Blanques, 9 da Cala 
de Sant Vicent, 10 da Santa Eulalia, 25 da Ibi-
za città e 30 dall’aeroporto. Fermata autobus 
a 200 m.  
Sole, mare e sabbia
A 100 m, di fine sabbia chiara, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare 
disponibili in hotel.   
Sistemazioni
448 camere, tra cui superior (22m2 – capien-
za massima 2 persone) e, con supplemento, 
superior vista mare (22m2 – capienza massi-
ma 2 persone) e premium (33m2 – capienza 
massima 4 persone). Tutte sono dotate di 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, tv satellitare, cassetta di sicu-
rezza, minifrigo, connessione Wi-Fi gratuita e 
terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
2 ristoranti, tra cui uno principale a buffet e 
il ristorante “Marina” vista mare, aperto per 
cena da giugno a settembre (su prenotazio-
ne). 2 bar in zona piscina e, a pagamento, 1 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:       
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Invisa Cala Blanca   
Es Figueral

chillout bar “Budha Chill Out” nella zona solo 
adulti.  
Esploriamo l’hotel
5 piscine, tra cui una per bambini, una con sci-
voli e parco acquatico e una per solo adulti, 
tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione degli ospiti. Connessione 
Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni, area 
giochi per bambini, zona teatro, discoteca e 
parcheggio. A pagamento, servizio lavande-
ria, servizio medico, servizio noleggio passeg-
gini, baby sitter (su richiesta), biliardo, sala 
riunioni, massaggi, idromassaggio, noleggio 
auto, moto e bici.   
Più energia per tutti
Palestra, tennis (campo in cemento), ping 
pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, 
basket, beach volley, calcetto, bocce. A pa-
gamento, canoe e atri sport acquatici non 
motorizzati. .
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento durante 
il giorno e spettacoli la sera. Miniclub (3-6 
anni), Maxi Club (7-12 anni) e Junior Club 
(13-18 anni) “Invilandia” con area di 5.000 
m2 dedicata con piscina, parco acquatico con 

Da € 518
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

scivoli, zona giochi interna ed esterna. Zona 
esclusiva per i bambini nel ristorante a buffet 
e animazione diurna e serale con numerose 
attività didattiche, ludiche e spettacoli realiz-
zati da un team specializzato. 

family

Supplemento tutto
incluso Star

•  Colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale a buffet con consumo al bicchiere 
di acqua, soft drink, birra e vino locale

•  Possibilità di cena presso il ristorante 
Marina (su prenotazione)

•  Bevande analcoliche e alcoliche di marca 
premium, cocktail presso i 2 pool bar 
(Budha Chill Out escluso) dalle 10 alle 24

•  Snack dolci e salati dalle 10 alle 24 presso 
i 2 pool bar



95

Hotel Invisa Cala Blanca | Es Figueral | Ibiza

Grande resort immerso nel verde, direttamente sulla bellissima 
spiaggia di Es Figueral. L’hotel, molto conosciuto sul mercato 
italiano, è composto da piccoli edifici disseminati nella pineta 
con ben 5 piscine, bar e ristoranti, e si estende fino alla 
spiaggia. Si tratta di un bel tratto di fine sabbia bianca lambita 
da acque cristalline e turchesi che vi lascerà a bocca aperta. 
L’hotel è poi sicuramente la scelta ideale per le famiglie che 
qui troveranno tantissimi servizi a loro dedicati. Partiamo 
innanzitutto dall’immenso miniclub, “Invilandia”, un’area di 
ben 5.000 m2 immersa nel verde della pineta con una piscina, 
un acquapark con scivoli e giochi acquatici, spazi interni ed 
esterni dove vengono organizzate numerose attività ludiche e 
didattiche per intrattenere bambini e ragazzi (dai 3 ai 18 anni!). 
E mentre i bambini si divertono, i genitori potranno rilassarsi 
all’interno dell’area solo adulti con idromassaggio e bar chill-out 
trascorrendo qualche ora di assoluto relax. Tutta la zona di Es 
Figueral è in realtà molto tranquilla. Ci troviamo lungo la costa 
est dell’isola, in un’area molto verde che si contraddistingue 
in particolare per le sue belle cale e per l’assoluta pace che 
si respira. Partendo infatti dall’hotel e proseguendo verso 
nord troverete alcune delle cale e spiagge più belle di tutta 
Ibiza: Aigües Blanques e Cala de Sant Vicent, due eccellenze 
balneari, che nulla hanno da invidiare alle spiagge più esotiche e 
caraibiche, si trovano infatti nel raggio di appena 10 km. Sempre 
a una decina di chilometri, più verso sud questa volta, si trova 
invece Santa Eulalia, un paesino molto caratteristico, famoso 
per le gallerie d’arte e per la sua tradizione gastronomica, con 
ristoranti di buon livello molto gettonati e famosi in tutta l’isola. 
Da non perdere, infine, una capatina ai mercatini hippie e alle 
feste organizzate nel vicino centro Las Dalias, ad appena 3 km 
dall’hotel, dove potrete immergervi nella cultura hippie tanto cara 
a quest’isola. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 518 51
Giugno a partire da 707 79
Luglio a partire da 947 113
Agosto a partire da 1002 113
Settembre a partire da 538 52
Ottobre a partire da 518 52

Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative: camere vista mare, camere premium
Trattamenti alternativi: tutto incluso

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti + 1 bambino 

Trattamento: PENSIONE COMPLETA + ACQUA,VINO, BIRRA E VINO LOCALE 
AL BICCHIERE in camera standard base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 2 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

Es Figueral

A te piacerà perché 
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Siamo qui
Cala Tarida, in posizione panoramica sul 
mare, a 150 m dall’omonima spiaggia, 650 
dal centro ma 200 dai primi negozi e risto-
ranti, 5,5 km da Cala Comte e Cala Escondi-
da, 7 da Cala Bassa, 6,5 da Cala Vedella, 15 
da Cala d’Hort, 20 da Ibiza città, 12 da San 
Antonio, 18 dall’aeroporto. Fermata autobus 
di fronte all’hotel con passaggi frequenti per 
San Antonio e Ibiza Città.

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Hotel Vibra Cala Tarida s   
Cala Tarida

Sole, mare e sabbia
A 150 m, raggiungibile dall’hotel tramite sca-
linata, di fine sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. Teli mare 
disponibili in hotel.   
Sistemazioni
195 camere, tra cui twin standard (17 m2 
– capienza massima 3 persone), doppie ma-
trimoniali (17 m2 - capienza massima 2 per-
sone) e, con supplemento, twin chill out con 
arredamento ancora più moderno e di design 
(22 m2 – capienza massima 3 persone). Tutte 
sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, tv satellitare, minibar (su 
richiesta), cassetta di sicurezza, connessione 
Wi-Fi gratuita, terrazza o balcone. 
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e 2 bar di 
cui uno snack bar (h.11-18) e un pool bar 
(h.10.30-23.30)
Esploriamo l’hotel
3 piscine, tra cui due per adulti e una per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione degli ospiti. Connes-
sione Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni, 
area giochi per bambini, biliardo, calcio balil-
la, sala tv. A pagamento, servizio lavanderia, 

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale a buffet 

•   Acqua, soft drink, succhi, bevande calde, 
vino, birra e alcolici locali al bicchiere 
durante i pasti e presso il pool bar dalle 
10.30 alle 23.30

•   Snack vari dolci e salati presso lo snack bar 
dalle 11 alle 18

•   Gelati presso il pool bar dalle 10.30 alle 
23.30

Da € 434
volo incluso

| Wi-Fi free in camera | 

servizio medico, servizio baby sitter, videogio-
chi, noleggio auto e moto.   
Più energia per tutti
Palestra, ping pong, bocce.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale orga-
nizza attività di intrattenimento diurno e spet-
tacoli serali. Miniclub e kidsclub (4-12 anni) 
con area giochi interna ed esterna, piscina e 
attività di intrattenimento diurno e serale de-
dicati ai bambini. 

Cala Tarida

family
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Hotel Vibra Cala Tarida | Cala Tarida | Ibiza

Ci troviamo a Cala Tarida, in uno degli hotel più conosciuti ed 
apprezzati di Ibiza sul mercato italiano, in particolare da una 
clientela alla ricerca del più assoluto relax balneare, del bel 
mare e del contatto con la natura. L’hotel, negli ultimi anni 
completamente rinnovato con stile più moderno ed arredi di 
design davvero eleganti e ricercati, sorge infatti in posizione 
panoramica sul mare e sull’omonima spiaggia che si raggiunge 
dall’hotel tramite una comoda e più diretta scalinata. La spiaggia 
è una baia abbastanza ampia e dalla sabbia color borotalco, 
lambita da acque cristalline dalle sfumature azzurre, turchesi 
e verde acqua sgargianti. Vicino l’hotel si trova poi il paesino di 
Cala Tarida, un piccolo centro sicuramente molto tranquillo dove 
trovare qualche negozio e qualche buon ristorante. Il tutto però 
in un clima assolutamente rilassato, decisamente lontano dal 
caos e dalle feste di Playa d’en Bossa o di San Antonio. Volendo 
però, magari almeno una volta, vedere con i propri occhi la tanto 
rinomata e chiacchierata movida ibizenca, San Antonio con i suoi 
bar chill out del West End come l’intramontabile Cafè del Mar, le 
discoteche sulla Sunset Strip prese d’assalto da giovani di tutta 
Europa, o Ibiza città, capoluogo dove storia e cultura convivono 
con divertimento e trasgressione, non sono poi così distanti e 
sono facilmente raggiungibili anche con gli autobus che fermano 
proprio di fronte all’hotel. Attorno a Cala Tarida, nel raggio di 
non più di 10/15 km si trovano altre spiagge superlative: se ci 
spostiamo infatti un po’ verso nord troveremo Cala Comte e Cala 
Bassa, due perle che si aprono tra le rocce, immerse in una natura 
ancora selvaggia e incontaminata. In direzione opposta, invece, 
troviamo altre due eccellenze di mare, Cala Vedella e Cala d’Hort. 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 553 50
Giugno a partire da 523 50
Luglio a partire da 783 91
Agosto a partire da 833 91
Settembre a partire da 460 43
Ottobre a partire da 434 43

**N.B.: le quote in tabella si riferiscono al prezzo “promo” dell ’hotel soggetto 
a disponibilità limitata. Ad esaurimento di tale promozione si applicheranno 
progressivamente promozioni più basse fino ad arrivare alla tariffa standard. 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: camera matrimoniale, camere “chill out” 
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima colazione, mezza pensione + 
acqua, soft drink, vino e birra al bicchiere

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota espressa include il 
costo del servizio di trasporto aereo per come offerto al pubblico al momento 
della interrogazione al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo 
verrà determinato al momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto 
a quello sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La 
tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo supplemento.

Massima occupazione: 
3 adulti 

Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera twin promo** base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + trasferimenti + 7 notti + 
assicurazione easy care 

A te piacerà perché 
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera twin 
promo** base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care 

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 404 37
Giugno a partire da 459 46
Luglio a partire da 641 68
Agosto a partire da 678 70
Settembre a partire da 421 41
Ottobre a partire da 421 41

**N.B.: le quote in tabella si riferiscono al prezzo 
“promo” dell ’hotel soggetto a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento di tale promozione si applicheranno 
progressivamente promozioni più basse fino ad arrivare 
alla tariffa standard. 
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative:  camera superior vista mare” 
Trattamenti alternativi: pernottamento e prima 
colazione, mezza pensione + acqua, soft drink, vino e birra 
al bicchiere

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:      (5)

Giudizio

L’hotel ha subito nel corso degli ultimi 
anni lavori di ristrutturazione, in 
particolare nelle camere, andando ad 
aggiungere camere superior con vista 
mare dall’arredo moderno e di design. 
Rinfrescate anche le aree comuni e con 
camere standard comunque funzionali, si 
conferma un buon 3 stelle. Ci troviamo a 
San Antonio, più precisamente all’interno 
della baia turistica, a pochi passi dalla 
spiaggia di Punta Xinxò e dalla zona 
dai bar e dei ristoranti. Tuttavia, il cuore 
pulsante di San Antonio rimane il porto 
e la Sunset Strip con i suoi locali e 
discoteche che richiamano giovani da 
tutta Europa, l’Eden e l’Es Paradis tra 
tutte. Altra tappa fondamentale della 
movida di San Antonio è la sua parte 
“on the cliff”. Spostandoci infatti verso la 
scogliera si trovano localini come il mitico 
Cafè Balear o il Cafè Mambo da dove 
ammirare lo spettacolo della “puesta del 
sol”, tra le migliori di tutto il Mediterraneo! 
Se tutto questo non dovesse bastarvi, 
ricordate che a san Antonio troverete 
comodi disco bus che fanno la spola tra 
la città e le migliori discoteche dell’isola, 
Amnesia, Privilege e Pacha. Per ricaricare 
le pile, niente è meglio di una giornata 
rilassante in spiaggia. Vi basterà infatti 
spingervi di qualche chilometro più a sud 
per trovare perle come Cala Bassa e Cala 
Comte, o, un po’ più a nord, Cala Salada 
famosa per le sue rocce rosa. 

A te piacerà perchéSiamo qui
San Antonio, nella baia turistica, a 250 m 
da Playa Punta Xinxò, 3 km dal centro e dal 
porto, dalle discoteche Es Paradis e Eden, 14 
dall’Amnesia, 13 dal Privilege, 20 dal Pacha, 
5,5 da Cala Bassa, 9 da Cala Comte, 10 da 
Cala Salada, 18 da Ibiza città e dal suo porto, 
17 dall’aeroporto. Fermata autobus a 150 m.
Sole, mare e sabbia
A 250 m, la spiaggia di Punta Xinxò, di sabbia, 
in parte attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.    
Sistemazioni
168 camere, tra cui twin standard (22 m2 – 
capienza massima 3 persone) e, con supple-
mento, twin superior con vista mare e recen-
temente rinnovate con mobilio più moderno 
ed elegante (26 m2 – capienza massima 2 
persone). Tutte dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi gra-
tuita, terrazza o balcone.  
Bar e ristoranti
1 ristorante con servizio a buffet e 1 snack bar 
in piscina (h.10-23). 
Esploriamo l’hotel
2 piscine per adulti e 1 per bambini attrez-
zate con lettini a disposizione degli ospiti. 
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni, parcheggio, biliardo. A pagamento, 
servizio medico, noleggio auto e moto.  
Un tuffo nel divertimento
uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività di intrattenimento diurno e 
spettacoli serali.

Hotel Vibra Riviera   
Baia di San Antonio

| Wi-Fi free in camera |

Da € 421
volo incluso

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet 
•   Acqua, soft drink, succhi, vino e birra e alcolici 

locali al bicchiere durante i pasti e presso il bar in 
piscina dalle 10 alle 23.

•   Snack vari e gelati presso lo snack bar della 
piscina dalle 11 alle 18

Cala Comte

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che la quota 
espressa include il costo del servizio di trasporto aereo per 
come offerto al pubblico al momento della interrogazione 
al sistema di prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al 
momento della conclusione del contratto con contestuale 
emissione della biglietteria aerea e potrebbe essere 
superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, 
poiché le tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. 
La tariffa volo non è comprensiva di bagaglio in 
stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di 
prenotazione con relativo supplemento.
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Trattamento:  PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE in camera standard base 2 
occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 315 25
Giugno a partire da 369 40
Luglio a partire da 577 58
Agosto a partire da 664 69
Settembre a partire da 418 40
Ottobre a partire da 315 26

Massima occupazione: 
2 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

L’hotel si presenta come un buon 
3*, confortevole, con camere 
dall’arredamento semplice ma comunque 
graziose. Per chi fosse interessato a una 
sistemazione più moderna, segnaliamo 
le nuove camere “inspire”, tutte rinnovate 
con arredamento di design. Suo punto 
di forza rimane comunque la posizione. 
Ci troviamo infatti praticamente in 
pieno centro a San Antonio, a due passi 
dalla sua spiaggia cittadina e dal suo 
porto turistico. San Antonio è il polo del 
divertimento più famoso di Ibiza, secondo 
solo a Playa d’en Bossa. Rinomato per i 
suoi tramonti infuocati, famosi in tutto il 
Mediterraneo, qui troviamo i lounge bar 
più gettonati dove migliaia di persone si 
ritrovano per ascoltare ottima musica 
chill out e ammirare la “puesta del sol” 
per salutare il giorno e dare il via alle 
folli notti. Si prosegue quindi sulla Sunset 
Strip, il lungomare di San Anotnio, che 
ospita cocktail bar come il Plastik o il 
Rooftop Nine ideali per attendere la 
notte e l’inizio delle feste all’Es Paradis o 
all’Eden, le due discoteche più gettonate 
della zona. Gli amanti della vita notturna 
saranno quindi più che ripagati! Di giorno, 
invece, per trovare un po’ di meritato 
riposo dopo cotanti festeggiamenti, 
potrete facilmente raggiungere in 
macchina o con i comodissimi “boat taxi” 
che partono proprio dal porto alcune tra 
le eccellenze balneari di Ibiza: Cala Bassa, 
Cala Comte e Cala Escondida, solo per 
citarne alcune, si trovano infatti ad un 
massimo di 12 km. . 

A te piacerà perchéSiamo qui
San Antonio, a 300 m dal centro e dal porto 
turistico, 250 dalla spiaggia di S’Arenal, 1200 
dal Cafè de Mar e dal Cafè Mambo, 10 km da 
Cala Bassa, 12 da Cala Comte e Cala Escon-
dida, 10 dalla discoteca Privilege, 11 dall’Am-
nesia, 17 dal Pacha, 15 da Ibiza città e 20 
dall’aeroproto. Fermata autobus a 500 m. 
Sole, mare e sabbia
A 250 m, Playa de S’Arenal, di sabbia, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Teli mare disponibili in hotel.   
Sistemazioni
175 camere (21 m2 – capienza massima 2 
persone), tra cui standard e, con supplemen-
to, vista piscina e “inspire” vista piscina, rin-
novate e con stile più moderno. Tutte sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, tv satellitare, minifri-
go, terrazza o balcone. A pagamento, cas-
setta di sicurezza (€3/giorno) e connessione 
Wi-Fi (€5/giorno/dispositivo).
Bar e ristoranti
1 ristorante a buffet e 1 bar. I clienti con trat-
tamento di mezza pensione potranno usufru-
ire della formula di mezza pensione libera che 
consentirà di avere tanti pasti quante sono le 
notti di soggiorno spendibili per pranzo (light 
lunch presso lo snack bar) o cena (a buffet), 
anche due nello stesso giorno, avvisando la 
reception il giorno prima
Esploriamo l’hotel
2 piscine con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione degli ospiti. Connessione Wi-Fi 
gratuita nelle aree comuni, sala tv, parcheg-
gio. A pagamento, sala riunioni.   
Più energia per tutti
Palestra e aquagym. 

Hotel Invisa Es Pla   
San Antonio

| Wi-Fi free in camera | Pasti flessibili | Only Aduts |

Da € 315
volo incluso

N.B.: l’hotel non accetta minori di 18 anni
Possibilità camera singola: si
Sistemazioni alternative: amere vista piscina, 
camere “inspire” vista piscina
Trattamenti alternativi:  mezza pensione + acqa, 
soft drink, birra e vino locale al bicchiere

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che 
la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico 
al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato 
al momento della conclusione del contratto con 
contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Camera inspire
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Trattamento: TUTTO INCLUSO in camera 
promo** base 2 occupanti
Possibili soggiorni liberi da 3 a 99 notti
Le quote pacchetto comprendono: volo + 
trasferimenti + 7 notti + assicurazione easy care

Pacchetto Solo hotel 
Maggio a partire da 480 48
Giugno a partire da 580 67
Luglio a partire da 812 94
Agosto a partire da 925 120
Settembre a partire da 596 66
Ottobre a partire da 480 49

Massima occupazione: 
3 adulti 

Struttura:     
Mare/Spiaggia:      
Vita Notturna:     

Giudizio

Si tratta di un hotel 3* forse un po’ datato 
e dallo stile un po’ classico, ma comunque 
accogliente e apprezzato in particolare 
per la sua posizione privilegiata, a pochi 
passi dalla bellissima spiaggia di Es Canar. 
Si tratta di un’ampia baia di sabbia bianca 
e finissima, lambita da acque turchesi, 
dove si affacciano tra l’altro ristorantini 
di buona qualità come il Brisamar o il 
Medialuna y Mas con ottima cucina 
tradizionale ibizenca. Altrettanto belle 
e piuttosto vicine all’hotel, Cala Nova 
e Cala Martina, davvero imperdibili. Es 
Canar è poi famosa per il suo forte spirito 
hippie. Qui infatti troviamo la comunità 
hippie più importante dell’isola che 
organizza anche mercatini ed eventi che 
attirano turisti e curiosi da tutte le parti 
dell’isola. Famoso l’hippie market di Punta 
Arabi, a solo 1 km dall’hotel. Nato negli 
anni ’70, da allora continua ad essere 
tappa fissa dei mercoledì estivi ibizenchi. 
Segnaliamo infine, per i clienti un po’ più 
esigenti, le camere superior che sono state 
recentemente rinnovate e presentano uno 
stile più moderno. 

A te piacerà perché

Speciale tutto incluso
•   Colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante a buffet 
•   Bevande analcoliche e alcoliche locali al 

bicchiere durante i pasti e presso entrambi 
i bar dalle 10.30 alle 23 secondo gli orari di 
apertura di ciascuno

•   Snack vari dalle 10.30 alle 18.30 presso lo 
snack bar

Siamo qui
Es Canar, a 200 m dalla spiaggia omoni-
ma, 50 dal centro, 450 da Cala Nova, 1000 
dall’Hippie Market, 2,6 km da Cala Martina, 
4,5 da Santa Eulalia, 20 da Ibiza città e dal 
porto, 26 dall’aeroporto. Fermata autobus a 
300 m. 
Sole, mare e sabbia
A 200 m, la spiaggia di Es Canar di fine sabbia 
chiara, in parte attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento.  
Sistemazioni
255 camere (25 m2), tra cui camere standard 
e, con supplemento, camere vista piscina e 
superior (di recente rinnovate, con stile più 
moderno). Tutte sono dotate di servizi privati 
con bidet, asciugacapelli, aria condizionata, 
tv satellitare, connessione Wi-Fi gratuita, ter-
razza o balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza.
Bar e ristoranti
1 ristorante principale a buffet e 2 bar, tra cui 
uno snack bar in piscina.
Esploriamo l’hotel
2 piscine, di cui una per bambini, con om-
brelloni e lettini a disposizione degli ospiti. 
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree 
comuni, area giochi per bambini. A pagamen-
to, servizio lavanderia, biliardo, noleggio auto, 
moto e bici.   
Più energia per tutti
ping pong, calcetto e bocce.
Un tuffo nel divertimento
Uno staff di animazione internazionale or-
ganizza attività sportive e ludiche durante 
il giorno e spettacoli la sera. Miniclub (4-12 
anni) con spazi interni ed esterni e attività di 
intrattenimento sia diurno che serale dedicati 
ai bambini. 

Hotel Coral Beach by Llum   
Es Canar

| Wi-Fi free in camera |

Da € 480
volo incluso

**N.B.: le quote in tabella si riferiscono al prezzo 
“promo” dell ’hotel soggetto a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento di tale promozione si applicherà la 
tariffa standard.
Possibilità camera singola: no
Sistemazioni alternative:camere vista piscina

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA Si precisa che 
la quota espressa include il costo del servizio 
di trasporto aereo per come offerto al pubblico 
al momento della interrogazione al sistema di 
prenotazione. La quota in tabella è pertanto 
puramente indicativa e non rappresentativa del 
prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato 
al momento della conclusione del contratto con 
contestuale emissione della biglietteria aerea e 
potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello 
sopra riportato, poiché le tariffe voli sono soggette al 
prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva 
di bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte 
del cliente in fase di prenotazione con relativo 
supplemento.

Cala Nova
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che 
le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma 
di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia 
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- no-
vies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 
n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 
nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turi-
stico, cui il viaggiatore si rivolge, devono es-sere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicu-
rativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertu-
ra di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spe-
se mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi del-la garanzia contro i rischi di in-
solvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il 
ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai 
viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turi-sti-
co -  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto.  
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del tra-
sporto di passeggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o 
relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 
3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di 
guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente 
parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stes-so viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i ser-
vizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici 
inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri-
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li ven-
de o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un 
altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati 
relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipu-
la un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del 
turismo organizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggia-
tore o al professionista di conservare le infor-mazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono de-
stinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memo-rizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale si-tuazione e le cui con-
seguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte 
le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici 

inclusi in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito 
alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o ana-
logo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di 
vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati 
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio te-
lefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o del-
la stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti sepa-
rati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati 
selezionati prima che il viaggiatore ac-consenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto»
o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a sceglie-re tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici;
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiato-
re, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono 
trasmessi dal pro-fessionista con cui è concluso il primo contratto 
a uno o più altri professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servi-zio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non 
più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, 
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 
1) dell’articolo 3, lette-ra d), non è un pacchetto se questi ultimi 
servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizza-ti, né rappresentano 
altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o 
il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei 
servizi di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) conte-
nente la conferma di prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il con-tratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea pre-
senza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali com-
merciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del 
contratto di vendita di pacchet-to turistico è fornita al viaggiato-
re su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto 
durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un’offerta corrispondente, l’organizzatore e il venditore fornisco-
no al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all’allegato A, parte I o par-te II, del Codice del Turismo, nonché le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i perio-
di di soggiorno con relative date e, se è in-cluso l’alloggio, il nume-
ro di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la du-rata e la località di so-
sta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il 
venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della rego-lamentazione del paese 
di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni ap-prossimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ri-
dotta e, su richiesta del viaggiatore, informa-zioni precise sull’ido-
neità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze 
del viaggiatore. Richie-ste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto tu-
ri-stico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti spe-ciali a bordo o nella 
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richie-
sta di prenotazione e ri-sultare oggetto di specifico accordo tra 
il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’or-
ganizzatore e, ove presente, del venditore, i lo-ro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongo-
no il pacchetto, dei servizi assicurativi e\o fi-nanziari, delle tasse e 
di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese ed oneri 
forfettari assicurativi ed amministrativi per carburanti e/o valute e 
spese. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di ac-conto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggia-
tore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termi-
ne di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del con-
tratto in caso di manca-to raggiungimento del numero;
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssima-
tivi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal 
contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste (ve-
dere articolo penali) le spese di recesso standard richieste dall’or-
ganizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o 
smarrimento del bagaglio du-rante il traporto e\o di assistenza 
alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 
Dlgs. 79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore 
comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vetto-
re aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
ae-rei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia 
informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno 
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il pas-
seggero sia in-formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il lo-ro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo - anche se resi su supporto elettro-nico o per via telema-
tica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni 
tecniche relative agli ob-blighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’orga-
nizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telema-
tico ed ove presente -  o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 
39 Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac-
chetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) la quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in cata-
logo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore 
nonché l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 gg dalla 
data di partenza. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme 
sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al vendi-
tore, comporterà la automati-ca risoluzione del contratto da co-
municarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le even-tuali azioni di ga-
ranzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il 
venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato 
quando le somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del 
viaggiato-re verificare pertanto il possesso in capo al venditore, 
scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pac-chetto tu-
ristico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro 
il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuo-ri catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere va-
riato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 

Condizioni generali Contratto di vendita 
di pacchetti turistici
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sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-porti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto 
a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati 
negli eventuali aggior-namenti della scheda tecnica, pubblicati 
sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a de-
trarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazio-
ne del pacchetto fornita al venditore o al viag-giatore in caso di 
vendita diretta;
d) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso 
nella quota di partecipazione;
e) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
f ) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
g) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pra-
tica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia 
di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esem-
pio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di 
modificare in modo significativo una o più carat-teristiche princi-
pali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. 
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di 
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può 
accettare la modifica proposta, oppure recedere dal contrat-to 
senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al 
comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà of-
frire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 
o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di 
cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai 
sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due ( o termine maggiore che ciascun 
operatore voglia indicare) giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzato-
re si in-tende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’ade-
guata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e 
in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto ad es-
sere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico ad opera dell’Organizzatore quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viag-
giatore senza ingiustificato ritardo, prima dell’inizio del pacchetto.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
to del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e 
caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitu-ra di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovu-
to a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere 
a), b) e c), l’organizzatore che annulla, resti-tuirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effetti-
vamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente 
di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il viaggiatore sa-rebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora 
fosse egli ad annullare.

10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore 
può recedere dal contratto senza paga-re penali nelle seguenti 
ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contrat-
to oggettivamente configurabili come fonda-mentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizza-
tore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale re-
stituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza cor-
rispon-dere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e so-praggiunto, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 
9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal paga-
mento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di ge-stione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicu-
rative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, 
salvo eventuali condizioni più re-strittive - legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno co-
municate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto:
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni 
Generali, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamen-
to: 
In caso di solo soggiorno 100% di penale da 3 giorni lavorativi pri-
ma della partenza.
Salvo diversa informazione relativa alle penali del soggiorno indi-
cata nella  conferma di viaggio, contenente il dettaglio delle penali 
applicabili alle cancellazioni della specifica struttura o della speci-
fica tariffa applicata alla prenotazione.
In caso di pacchetti turistici con volo ITC / Charter:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi pri-
ma della partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti 
alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a se-
conda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle 
esposte nel presente art. 10. Per i voli di linea e/o low cost, oltre 
alle penali relative al soggiorno qui riportate, verranno applicate 
anche quelle del vettore aereo in base alla regola tariffaria. 
Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno con-
cordate di volta in volta alla firma del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura 
soggettiva che gli impedisce di usufruire della va-canza (a titolo 
esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della va-
canza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le con-
seguenze economiche derivanti dall’annullamento del con-tratto 
per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, 
pur se non imputabili, possono essere evi-tate con stipula di ap-
posita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbliga-
toria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta al-la firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità 
di cancellazione sono derego-lamentate e molto più restrittive 
poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono 
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effet-
tuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supple-mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comu-nica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in 
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchet-
to in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e co-munica il recesso dal 
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’i-
nizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. 
si determina la risolu-zione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viag-
giatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è 
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazio-
ne di prezzo evidenziando adegua-tamente l’esclusione del diritto 
di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO 
DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTI-
VITA’  DELLA CONTESTAZIONE  
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono  nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 

1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona 
fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codi-ce civile, informa l’or-
ganizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamen-
te, durante il corso della va-canza, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’ese-
cuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore 
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti im-
possibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al di-
fetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al 
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difet-
to di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto 
di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o impre-
vedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fis-
sato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se 
l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggia-
tore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con 
la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazio-
ne alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore 
può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se 
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento 
del danno. 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibi-
lità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio 
del viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali 
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà pre-
disporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio pro-grammato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quel-
le effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili  con quanto convenuto nel contratto o 
se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poi-
ché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché 
la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore for-
nirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-
porto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico 
a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del sal-
do del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiun-
tivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessio-
ne, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organiz-
zatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, 
alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del 
contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il 
quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova 
biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione 
medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di con-
formità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devo-
no attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto 
o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui  è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul 
sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della ri-
chiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamen-
te di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi 
e normati-ve vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale 
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le in-formazioni di cui 
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o carta-
cei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e 
non infor-mazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.5. Ove alla data 
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di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa con-
trattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché 
già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 
regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle dispo-
sizioni amministrative o legislative relative al pacchetto tu-ristico, 
nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle 
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile 
giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allonta-
namento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportu-
no l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. 
Parimen-ti situazioni relative a patologie che possano rappresen-
tare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alte-razioni 
dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate 
per iscritto dal Tour Operator – costitui-scono circostanze idonee a 
disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a cau-
sa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo pos-sesso utili per l’e-
sercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-dalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accor-do tra il viaggiatore e l’orga-
nizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite 
l’agenzia di viag-gio mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese 
in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si ri-
ferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del viaggiatore

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi forni-tori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese ini-
ziative auto-nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’e-
secuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carat-tere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la dili-genza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbli-gazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabi-
le esclusivamente delle obbliga-zioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal 
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Co-
dice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termi-
ni di prescrizione, sono disciplinati da quan-to in esso previsto, e 
comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le presta-zioni che formano oggetto del pacchetto tu-
ristico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo 
concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione 
del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni inter-
nazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non 
sono soggetti a limite pre-fissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per 
le modifiche del contratto di vendita di pac-chetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre 
anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dal-le disposizioni che regolano i servizi com-
presi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMI-
TE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite 
il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestiva-
mente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data 
in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al 
comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza con-
solare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragio-
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli 
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità pre-
viste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore po-
trà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, 
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione al-
ternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio in-
termediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che 
si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rim-
borso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del 
Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con 
riferimento al contratto di vendita di pacchet-to turistico per come 
definito dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o 
fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’A-
gente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto 
turistico contenu-ta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplifi-
cativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, con-
tratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi 
high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità 
studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati 
acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazio-
ne di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista 
e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della 
propria attività commerciale, imprenditoriale, arti-gianale o pro-
fessionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi 
turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi 
ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del va-
lore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresenta-
no altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure 
sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto 
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati 
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potran-
no altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazio-
ne dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indi-
cati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 
Baobab di Hotelturist SPA .
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere 
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze.  
Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di 
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, con-
sente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riporta-
to altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto 
di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i 
cataloghi che riportano le informazioni rela-tive alle modalità di 
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei 
servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, non-ché essere effet-
tuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata 
e/o rientro; potranno essere rag-gruppate su un unico aeroporto 
le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in 
pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti 
voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). 
In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria agen-zia prima della partenza. 
Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono ge-
neralmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana 
munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della 
gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di cer-
tificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza 
prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio 
aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non es-sere accettate a 
bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il pro-
prio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° 
settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 
(richiamato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie ne-
goziale di organizza-zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Di-
rettiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non 
diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le 
condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come 
indicate nel sito del medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema-
tica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiato-
re i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui con-
ferimento è necessario per permet-tere la conclusione e l’esecu-
zione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale 
e/o elettro-nica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità di perfeziona-mento e conse-
guente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere eserci-
tato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.
Baobab.it , contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N°38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minori-le, anche se commessi all’e-
stero.

Scheda tecnica

Diffusione catalogo 2022
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTI-
NO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare 
il sito: www.baobab.it 

VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA Baleari : 1/5/22 - 31/10/22

BaoBab di Hotelturist S.p.a.
sede legale: via Forcellini, 150 - 35128 PD
sede agenzia: via Monte Rosa, 19-20149 MI
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903- P. IVA 01047360910
Cap. Soc 33.875,00 i.v.
S.c.i.a. Prot.37716 del 18/02/2014 Prov. MI
POLIZZA R.C. Europ Assistance Italia Spa n. 4402362

Hotelturist S.p.a., titolare del marchio BaoBab, in qualità di asso-
ciato ASTOI aderisce al Fondo di Garanzia ASTOI. 

GARANZIE PER I VIAGGIATORI che hanno acquistato pacchetti tu-
ristici EX art. 47 2° comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA 
DEI VIAGGIATORI” con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione
Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni sono servizi aggiuntivi che possono essere pre-
acquistati o acquistati in loco. Non valgono alla composizione 
del pacchetto turistico. L’Organizzatore non è nella possibilità di 
prevedere e\o controllare eventuali modifiche apportate dagli 
Organizzatori locali e pertanto tali mutamenti non sono pertanto 
contestabili al TO e non costituiscono fonte di responsabilità con-
trattuale del medesimo. In caso di difetti di conformità riscontrati 
durante l’esecuzione del servizio, si raccomanda di sporgere tem-
pestiva segnalazione o reclamo direttamente sul posto al Forni-
tore dell’escursione.
Vi suggeriamo di orientare la vostra scelta esclusivamente verso 
gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; 
gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il ri-
schio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura è 
più elevato.
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INFORMAZIONI 
PRE CONTRATTUALI
Documenti necessari per l’ingresso in 
Spagna: per ingresso in Spagna è richiesta la 
carta di identità valida per l’espatrio.
N.B. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani 
che viaggiano dovranno essere in possesso di 
un documento di viaggio individuale. Per ogni 
informazione in merito invitiamo a consultare 
il sito della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it o www.
viaggiaresicuri.it
Protocolli Covid: le normative in vigore 
sono soggette a revisione. In riferimento 
al Certificato Verde Covid-19 o Green 
Pass troverete tutte le informazioni 
aggiornate collegandovi al seguente 
link https://th-resorts.com/pdf/BAOBAB-
Protocollo-Vacanze-Sicurezza.pdf
 
Al momento della stampa del presente 
catalogo le indicazioni per il  rientro in Italia 
prevedono la compilazione del PASSENGER 
LOCATOR FORM DIGITALE EUROPEO (dPLF) 
che trovate al seguente link: https://app.
euplf.eu/#/
 
L’accesso agli aeromobili è consentito 
esclusivamente indossando dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie FFP2 
o superiori. I vettori e/o le Autorità 
aeroportuali possono negare l’accesso al 
check in o all’imbarco a tutti i passeggeri 
che risulteranno non aver rispettato le 
disposizioni sanitarie imposte dalle autorità 
competenti.
 
Quote: tutte le quote sono espresse 
in Euro a notte a persona salvo dove 
diversamente indicato. Le frazioni 
centesimali se non sono presenti sono 
da intendersi pari a zero. Il calcolo dei 
giorni comprende sia il giorno di partenza 
che il giorno di rientro. Gli orari dei voli 
potrebbero influire aumentando o
riducendo la durata del soggiorno.

Con noi metti in valigia 
anche le informazioni giuste.

BaoBab, Viaggiare informati

Le quote comprendono:
- il trasporto aereo in classe economica;
-  il soggiorno in camera doppia con servizi 

privati;
-  il trattamento indicato in tabella, tasse e 

percentuali di servizio;
-  i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e 

viceversa salvo diverse indicazioni;
- l’assicurazione Easy Care;
- gli oneri aeroportuali

Quote voli di linea: le quote relative ai 
pacchetti turistici con volo di linea sono 
soggette a continue variazioni poiché 
dipendenti dal “prezzo dinamico”  posto 
alla base del funzionamento dei portali di 
prenotazione dei voli. La tariffa  dinamica 
dei prezzi dei voli  è costituita da un range 
tariffario determinato da molteplici variabili  
di natura  e durata transitoria. Ne discende ch 
e la disponibilità ed il prezzo di ciascun titolo 
di trasporto sono limitati e variabili a seconda 
dei giorni della settimana, dell’aeroporto, 
della data di partenza, del momento di 
acquisto.
Per tale motivo nelle colonne “Quota 
Pacchetto linea“ di cui alle tabelle prezzi 
contenute nelle pagine del presente catalogo, 
la cifra esposta,  inclusiva del trasporto aereo, 
è  puramente indicativa e non rappresenta 
il prezzo a cui è possibile acquistare. In base 
alle variabili sopra rappresentate, la somma 
dovuta per l’acquisto del pacchetto turistico 
con volo di linea potrebbe essere maggiore 
o inferiore rispetto alla quota meramente 
indicativa pubblicata. Il pezzo finito è 
conoscibile al momento della richiesta della 
quotazione da richiedersi presso l’Agenzia di 
viaggi intermediaria. 

Eco-Tassa di soggiorno: Il Governo delle 
Isole Baleari prevede il pagamento di una 
eco-tassa di soggiorno che dovrà essere 
pagata dal cliente in loco al momento del 
check in in hotel.  L’importo varia da tipologia 
e categoria di hotel secondo le normative 
locali vigenti al momento del soggiorno. A 
titolo puramente indicativo indichiamo le 
eco-tasse note al momento della stampa 

del presente catalogo : (Appartamenti 
da 1 a 3 Chiavi/ Hotel 2 e 3 stelle € 2,20; 
Appartamenti 3 chiavi superior/ Hotel 3 stelle 
superior e 4 stelle € 3,30; Appartamenti 
4 chiavi o 4 chiavi superior/ Hotel 4 
stelle superior e 5 stelle € 4,40) ed è da 
considerarsi al giorno per persona. I bambini 
di età inferiore ai 16 anni sono esentati 
dal pagamento della tassa. Per i soggiorni 
superiori alle 8 notti (a partire dal 9° giorno) 
verrà applicata una riduzione del 50% sugli 
importi sopra riportati.

Validità del programma:
1/5/22 - 31/10/22

L’incertezza dell’attuale momento storico 
sta ripercuotendo i suoi effetti sui mercati 
caratterizzandoli per estrema instabilità e 
volatilità. Per tale motivo i listini pubblicati 
hanno una validità temporalmente limitata. 
Gli stessi sono soggetti ad aggiornamento 
che verrà pubblicato sul sito web 
dell’operatore, così da offrire quotazioni 
aderenti alle condizioni di mercato. 
L’aggiornamento dei listini verrà pubblicato 
sul sito web baobab.it 

Aggiornamento quote hotel: le quote hotel 
indicate in tabella prezzi, sono suscettibili di 
aumento, nella misura indicata in ciascuna 
sotto tabella, in relazione al periodo di 
partenza ed al numero di camere residuo 
disponibile. 
Quota non rimborsabili in caso di 
annullamento pratica : Quota Easy Care o Full 
Care oneri e tasse espressamente indicate 
nella conferma prenotazione.

Camere: le immagini riprodotte nel 
catalogo sono esemplificative di alcune 
tipologie di camera e non rappresentano 
necessariamente la sistemazione prenotata.
 
Segnalazioni: le richieste da parte dei clienti 
per sistemazioni vicine tra loro con viste
 particolari o di altro tipo verranno 
considerate come semplici segnalazioni, 
senza carattere di garanzia.
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Inizio/fine soggiorno: il regolamento 
internazionale prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo 
e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno 
di partenza.
Per l’utilizzo delle camere oltre gli orari 
indicati bisognerà chiedere autorizzazione ed 
eventuale quotazione extra alla struttura.
 
Servizio di ristorazione: i pasti sono serviti 
ad orari prestabiliti. Alcune strutture per arrivi 
in tarda serata prevedono una cena fredda. 
Non sono previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazione (operativi voli, 
escursioni, ecc). Segnalazioni per eventuali 
esigenze alimentari verranno considerate non 
vincolanti.
 
Classificazione alberghiera: 
la classificazione alberghiera riportata a 
catalogo corrisponde a quella assegnata 
dalle Autorità locali o dalle catene 
alberghiere.
 
Riconferma voli: si raccomanda di contattare 
l’Agenzia di Viaggio nelle 24 ore antecedenti la 
partenza e l’Assistenza Baobab 2 giorni prima 
della partenza per la riconferma dei voli. In ogni 
caso l’Organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11
del Reg. CE 2111/2005 (Art. 11 comma 4: “Il 
vettore aereo o il tour operator, a seconda dei 
casi, assicurano che il contraente del trasporto 
aereo competente sia informato dell’identità 
del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei 
effettivi non appena questa sia nota, in 
particolare in caso di cambiamento
di identità.”)

Informazioni sul bagaglio: per franchigia 
bagaglio in stiva, si intende sempre 1 collo 
per ogni passeggero, adulto o bambino, 
registrato e consegnato durante le operazioni 
di accettazione in aeroporto e per il peso 
previsto e incluso nella tariffa aerea del 
biglietto aereo acquistato. Sul
bagaglio di cabina e/o registrato deve essere 
apposta a cura del passeggero un’etichetta 
col proprio nome e cognome. Non saranno 
accettati come bagaglio registrato oggetti 
fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e 
metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di 
credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili,
nonché documenti commerciali o d’ufficio, 
campionari, passaporti e altri documenti 
di identità. I Signori viaggiatori dovranno 
reperire sul sito della compagnia aerea ogni 
ulteriore e più ampia informazione in merito 
alle vigenti normative relative all’accettazione 
del bagaglio a bordo e in stiva.
Per articoli vietati o consentivi in stiva e in 
cabina, occorre consultare il seguente link: 
https://www.enac.gov.it/passeggeri/
cosa-portare-bordo.
 
Norme regolanti il trasporto aereo: Le norme 
di riferimento che regolano il trasporto 
aereo sono il Regolamento (CE) n. 2027/97, 
come modificato dal Regolamento (CE) n. 
889/2002, il Regolamento (CE) n. 261/2004 
e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 
1999. Una sintesi delle principali disposizioni
che regolano le condizioni generali di 
trasporto dei passeggeri e del loro bagaglio 
sono disponibili sul sito internet del vettore, 
oppure sul sito internet: https://www.enac.
gov.it/.
 

Emergenza: In caso di emergenza operativa 
prima della partenza contattare il numero 
presente nei documenti di viaggio (anche 
utilizzando Whatsapp). Il vostro assistente in 
loco è a disposizione per qualsiasi esigenza 
al numero internazionale indicato nei 
documenti di viaggio (anche utilizzando 
whatsapp). Vi preghiamo di
prendere contatto quanto prima con 
l’assistenza Baobab per l’organizzazione del 
tampone rapido se previsto, che si svolgerà 
esclusivamente su appuntamento presso il 
vostro hotel ed entro le 48 ore precedenti 
il volo di rientro, costo a carico del cliente e 
modalità operative indicate nei documenti di 
viaggio.
 
Parcheggi In aeroporto: Baobab, in 
collaborazione con ParkinGO, garantisce 
ai suoi Ospiti una tariffa agevolata per 
parcheggiare l’automobile nei principali 
aeroporti e porti. Vai alla scoperta delle 
agevolazioni e dei servizi offerti da ParkingGO 
nel link di seguito: https://www.parkingo.
com/it/prenotazione-parcheggio-clienti-
thresorts.php#
 
Privacy: L’informativa sulla Privacy in 
relazione al trattamento dei dati personali, 
resa ai sensi degli artt. da 12 a 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), è 
consultabile al link
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Assicurazione annullamento PER MOTIVI GRAVI 
(compresa positività Covid)
Inclusa solo per pacchetti volo+soggiorno. 
NB: è attivabile in forma estesa (e anche per il solo 
land) con la polizza integrativa facoltativa FullCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 1.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 3.000,00 per evento. 
NB: i massimali di copertura verranno adeguati al 
maggior costo del viaggio attraverso l’adesione alla 
Polizza Integrativa, fino a 5.000,00 Euro a persona e il 
massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio 
e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso. In caso 
di transfer verso l’imbarco in nave o aereo per “inizio del 
viaggio/soggiorno” si potrà anche intendere il momento 
di effettuazione del primo tampone obbligatorio da 
eseguirsi immediatamente prima dell’imbarco in volo/
nave. 
La polizza è operante esclusivamente se il cliente è 
costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi 
imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1)-Certificato di positività Covid dell’Assicurato o di 
un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
2)-Malattia, infortunio che abbiano comportato il 
ricovero ospedaliero di almeno una notte o decesso
2.1) dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.

BaoBab, Assicurazione

Tutti i clienti BaoBab beneficiano automaticamente delle 
seguenti garanzie assicurate da UnipolSai Assicurazioni 
SpA in forza della polizza convenzione BaoBab 
HotelTurist SpA. In collaborazione con T.O.I.S..Srl.

Le condizioni sono qui riportate in estrema sintesi. 
Il cliente deve verificare nel dettaglio le condizioni 
di polizza, Glossario, Condizioni Generali, Esclusioni, 
Informative e Privacy sul sito www.th-resort.com. 
Si raccomanda di osservare scrupolosamente gli 
adempimenti in caso di sinistro pena la perdita del diritto 
al rimborso.

Il numero di Tessera Assicurativa necessario per 
accedere all’assistenza della Struttura Organizzativa è 
indicato sul Foglio Notizie che verrà rilasciato dal Tour 
Operator.

Polizza base inclusa 
EasyCare
(integrabile con FullCare opzionale)
Opera automaticamente con la 
prenotazione

Per le prenotazioni volo+soggiorno:

•  Annullamento per motivi gravi. (positività Covid, 
ricovero, gessatura; fino ad Euro 1.000 a persona, 
3.000 evento). Non opera per le prenotazioni solo 
land; nb: attivabile e in forma più estesa con la 
polizza integrativa facoltativa FullCare.

Per tutte le prenotazioni BaoBab:

•  Assistenza  (compreso Covid)
•  Spese Mediche (compreso Covid)
•  Copertura Speciale Covid (prolungamento 

soggiorno quarantena e spese di rientro)
•  Bagaglio 
•  Responsabilità civile viaggiatori
•  Familiari a casa
•  La Casa

2.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
3)-Infortunio che abbia comportato l’applicazione 
di apparecchio gessato o tutore immobilizzante 
equivalente all’assicurato o al compagno di viaggio 
purché assicurato e iscritto contemporaneamente e con 
il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
4)-Rinuncia a seguito di assunzione o licenziamento 
dell’assicurato o del Compagno di viaggio.
5)-Danni materiali a seguito di incendio o calamità 
naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato ed 
impongano la sua presenza.
6)-Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a 
seguito di calamità naturali.
7)-Citazione in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare pervenute dopo 
l’iscrizione al viaggio. 
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto 
ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, 
in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto 
dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio a condizione che anch’essi siano 
assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C) FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti:
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, 
lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

D) COMPORTAMENTO E OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, 
pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1). Annullare la prenotazione al Tour Operator 
immediatamente, al fine di fermare la misura delle 
penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa 
rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data 
in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla 
rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a 
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a 
carico dell’Assicurato.
2). Denunciare l’annullamento alla Compagnia 
-.- Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha 
causato l’annullamento, l’assicurato dovrà effettuare 
la denuncia, direttamente, alla UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, oppure 
telefonando al numero verde 800 406858 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure mezzo Fax 
0517096551. Come data di invio farà fede la data della 
e-mail o del telefax. Tale denuncia dovrà contenere 
tutti i documenti inerenti il sinistro. Attenzione: con 
immediatezza, contestualmente alla denuncia dovrà 
anche essere trasmessa la certificazione che documenti 
il motivo della rinuncia al viaggio.
Verificare la lista completa dei documenti indicata nel 

dettaglio di polizza e osservare scrupolosamente gli 
adempimenti pena la perdita del diritto al rimborso.
Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO (compreso Covid) - inclusa
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA costituita da medici, 
tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede a 
fornire i seguenti servizi di Assistenza:
-  CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO 

SPECIALISTA 
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- TRASPORTO SANITARIO 
- RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO  
- RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE 
- TRASPORTO DELLA SALMA 
- RIENTRO DEI FAMILIARI 
- RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO, 
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE 
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO 
- SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 
- TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI 
- SPESE TELEFONICHE 
- SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA 
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assistenza 24 ore su 24 si ottiene telefonando al 
numero di Torino: +39 011.6523211
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è necessaria 
l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. 
Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE (compreso Covid) - inclusa
Italia, Euro 1.000,00 
Europa Mediterraneo, Euro 10.000,00 
Mondo, Euro 20.000,00 
Per spese superiori a Euro 1.000,00 è sempre 
necessaria l’autorizzazione preventiva. Vedi dettaglio di 
polizza.

GARANZIE SPECIALI COVID - Rientro alla residenza, 
Prolungamento soggiorno - inclusa
-  RIENTRO ALLA RESIDENZA
Spese per il rientro con un mezzo diverso se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 tali da 
rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente 
previsto. Max Euro 1.500 per assicurato
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Spese per il prolungamento del soggiorno se l’Assicurato 
è soggetto a restrizioni dipendenti da Covid19 che lo 
obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura 
ricettiva. Max  Euro 100,00 al giorno e per una durata 
non superiore a 15 giorni. Vedi dettaglio di polizza.

BAGAGLIO - inclusa
Assicurazione del Bagaglio fino a 1000,00 Euro.

Polizza integrativa 
FullCare 
(Consigliata)
Valida se confermata contestualmente 
alla prenotazione.

Per tutte le prenotazioni BaoBab volo+soggiorno e 
solo soggiorno

•  Annullamento All-Risk 
•  estensione massimale annullamento (Euro 5.000 a 

persona, 20.000 per evento)
•  estensa a qualsiasi evento documentabile, 

compresa quarantena Covid (fino al giorno della 
partenza)

•  Annullamento per gravi eventi sul luogo di 
destinazione (avvenuti nei 10 gg prima della 
partenza)

•  Spese di riprotezione viaggio  “se perdi il volo 
non perdi tutto”  

•  Estensione massimale Spese Mediche (Euro 
150.000) 

•  Rimborso quota per interruzione 
•  Rimborso quota per interruzione speciale Covid
•  Rischi Zero
•  Indennizzo per Ritardo Volo o partenza Nave

EasyCare
viaggi protetto

FullCare
viaggi protetto
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ANNULLAMENTO VIAGGI ALL-RISK  (compresa 
quarantena fiduciaria) - opzionale
La presente garanzia estende il massimale copertura 
e sostituisce integralmente la Garanzia Annullamento 
Inclusa della polizza base EasyCare.

A) OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour 
Operator sull’intero valore del viaggio, in base a quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, con il massimo rimborso di Euro 5.000,00 per 
persona ed il massimo di Euro 20.000,00 per evento. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno 
stesso. In caso di transfer verso l’imbarco in nave o 
aereo per “inizio del viaggio/soggiorno” si potrà anche 
intendere il momento di effettuazione del primo 
tampone obbligatorio da eseguirsi immediatamente 
prima dell’imbarco in volo/nave.
La polizza è operante esclusivamente se il cliente è 
costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi
Attenzione: in caso di sinistro sono previsti adempimenti 
(reclami, denunce) da effettuarsi tassativamente sul 
luogo dell’evento. Vedi dettaglio di polizza.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI 
VIAGGIATORI - inclusa
Fino a 50.000 euro. Vedi dettaglio di polizza.

ASSISTENZA FAMILIARI A CASA - inclusa
Opera se i familiari rimasti a casa in Italia dovessero 
trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o 
infortunio:
-CONSULTO MEDICO
mprevedibili al momento della stipulazione del contratto 
di viaggio:
1).Malattia, infortunio (compresa positività al Covid) 
o decesso
1.1).dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il 
quale doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2).del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la 
data dell’iscrizione al viaggio.
2) Rinuncia al viaggio a seguito di restrizioni per 
quarantena fiduciaria Covid imposte dalle autorità 
all’Assicurato.
3) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, 
documentabile e indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio. Si intendono comprese 
anche le motivazioni di rinuncia indicate nella Polizza  
Base Inclusa.
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad 
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso 
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che 
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i 
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio 
a condizione che anch’essi siano assicurati.

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 
inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di 
sinistro”. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio. Sono 
esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che 
si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio 
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra 
cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti 
eventi. Non sono assicurate e non sono rimborsabili 
eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C).FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione 
dei seguenti scoperti: 
-  nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata 

da positività Covid oppure per ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 
24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-  in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, lo 
scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 50,00 
Euro per persona.

D).COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 
la decadenza al diritto al rimborso.
Vedere dettagli di polizza
- INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
- INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA 
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Vedi dettaglio di polizza.

LA CASA – inclusa
Opera qualora durante l’assenza da casa, si verificassero 
situazioni di emergenza all’abitazione dell’Assicurato:
- INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
- INVIO DI UN FABBRO 
- VIGILANZA DELL’ABITAZIONE
Vedi dettaglio di polizza.

ANNULLAMENTO PER GRAVI EVENTI SUL LUOGO DI 
DESTINAZIONE (compreso terrorismo) - opzionale
-  vale per i pacchetti volo + htl e solo land, escluse le 

pratiche gruppi. 
-  vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza 

fino al momento della partenza. 

A) OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno 
lavorativo precedente la data di prevista partenza 
e termina il giorno della partenza e copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio prenotato 
addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto 
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e 
fino ad Euro 1.500,00 per persona, con il massimo di Euro 
3.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più persone 
riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente decide di 
annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti 
eventi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del 
viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia 
l’area compresa nel raggio di 100 Km dal luogo ove era 
previsto l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti 
nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più 
precisamente:
1.1) gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2) terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali 
che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto 
svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non 
comportano l’obbligo in capo al Tour Operator di 
annullare o modificare il viaggio in applicazione delle 
leggi e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio 
sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a 
seguito di tali eventi decide comunque di annullare 
il viaggio, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a 
disposizione un importo pari al 70% della penale 
applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un 
nuovo viaggio. L’importo viene erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio”, non cedibile, non rimborsabile 
e utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. A 
far data dalla prevista partenza del viaggio annullato, 
il Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare 
entro e non oltre 90 giorni un nuovo viaggio che abbia 
la partenza prevista entro i 12 mesi successivi. 

B) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati rispettati 
i termini di “comportamento ed obblighi in caso di 
sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non 
fornisca idonea documentazione probatoria in relazione 
al diritto al risarcimento. Restano esclusi gli annullamenti 
o le modifiche al viaggio determinati dal Tour Operator 
in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero 
dall’obbligo in capo al Tour Operator di comunicare al 
consumatore la necessità di modificare il pacchetto 
turistico offrendo un “pacchetto turistico alternativo” 
o “la restituzione del prezzo”. Non sono assicurate e 
non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o 
assicurazioni.

C) COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO:
L’Assicurato deve osservare scrupolosamente e 
immediatamente gli obblighi in caso di sinistro, pena 

la decadenza al diritto al rimborso. 
Vedi dettagli di polizza

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – “SE PERDI IL 
VOLO NON PERDI TUTTO” – opzionale
Rimborso del 70% del maggior costo di riprotezione 
sostenuto per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere 
il luogo di destinazione del viaggio programmato 
comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio 
programmato ed entro il limite massimo di 700,00 Euro 
per persona. Vedi dettaglio di polizza.

SPESE MEDICHE INTEGRATIVA - opzionale
La presente garanzia estende la copertura Spese 
Mediche fino ai seguenti massimali:
- Viaggi Italia   Euro 2.500,00 
- Viaggi Estero Euro 150.000,00
Vedi dettaglio di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO - INTERRUZIONE - 
opzionale
Opera a seguito di:
a)  “Rientro Sanitario” dell’Assicurato per motivi di salute 

solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

b)  Ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi 
l’interruzione del viaggio;

c)  “Rientro Anticipato” dell’Assicurato solo se 
predisposto ed organizzato dalla Struttura 
Organizzativa di Assistenza;

d)  “Rientro Anticipato” per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 
completamento del viaggio e verrà erogato in forma di 
“Buono viaggio” . Vedi dettagli di polizza.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO – INTERRUZIONE PER 
RESTRIZIONI COVID - opzionale
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO PER INTERRUZIONE
Nel caso vengano imposte all’Assicurato restrizioni 
dipendenti da Covid19 che comportino il rientro 
anticipato per quarantena: rimborso pro quota dei giorni 
non goduti con un massimo di Euro 100,00 al giorno e 
per una durata non superiore a 15 giorni. 
FORZATA FRUIZIONE SERVIZI
In caso di quarantena Covid 19 nella struttura ricettiva 
prevista dal contratto di viaggio: rimborso dei giorni dal 
momento di inizio della quarantena con un massimo di 
Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 
15 giorni.
Nel caso in cui vengano attivate la garanzia Rimborso 
quota viaggio e la garanzia Forzata fruizione servizi, il 
massimale prestato si intende unico, pari a Euro 100,00 
al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni 
totali. 
Vedi dettagli di polizza.

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” - opzionale
Opera in caso di forzata modifica del viaggio già 
iniziato, a seguito di eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici 
(Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), 
eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale. Fino 
a Euro 1.500,00 a persona e Euro 500.000,00 per anno 
assicurativo, è coperto:
-  il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI 

TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni 
di emergenza;

- il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA 
se necessario il rientro anticipato. 
Vedi dettagli di polizza.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO o partenza nave 
- opzionale
Indennizzo di Euro 100,00 in caso di ritardata partenza 
del volo di andata superiore alle 8 ore complete. 
IN CASO DI SINISTRO. Attenzione: sono previsti 
adempimenti (reclami, denunce) da effettuarsi 
tassativamente sul luogo dell’evento.



Viaggiare bene conviene

BaoBab è un marchio di Th Group
Info e prenotazioni nelle migliori agenzie viaggi

www.baobab.it

Th Group è associata


