GLOBALES ALMIRANTE FARRAGUT
Ottimo 4 stelle, molto conosciuto sul mercato italiano, adagiato sul promontorio di Cala’n Forcat. Si distingue per la
sua incredibile posizione panoramica sul mare che praticamente circonda quasi tutto il perimetro dell’hotel. Le
camere, recentemente rinnovate, sono luminose, accoglienti e offrono una deliziosa vista sulle acque dal colore
azzurro intenso che lambiscono la caletta di Cala’n Forcat sottostante, cui si accede direttamente dall’hotel. Questa
piccola baia si presenta come un piccolo gioiello incastonato tra rocce. L’ingresso sabbioso la rende godibile anche
dai nuotatori meno esperti. Per i più “spericolati” invece il tuffo dalle rocce è un rito d’obbligo. Per chi cerca invece
una spiaggia un po’ più ampia e attrezzata, Cala’n Blanes si trova a meno di due chilometri. In quell’area, in
particolare nella zona di “Los Delfines”, si trovano anche numerosi negozi, bar e ristoranti per un po’ di divertimento
sia di giorno che di sera. Non dimenticate comunque che Ciudadela, con la sua storia e la sua vita notturna, si trova
a meno di 10 km. Fu l’antica capitale dell’isola, un borgo medioevale molto suggestivo con un piacevole porticciolo
turistico rinomato per gli ottimi ristoranti di pesce che si snodano lungo la banchina. Il centro storico ospita invece
numerosi pub e locali molto frequentati anche dai giovani del posto. Il nostro consiglio rimane quello di noleggiare
un’auto, indispensabile a Minorca, approfittando magari delle nostre speciali tariffe, per andare alla scoperta di tutti
gli angoli conosciuti o meno dell’isola. Tra le spiagge preferite di Margò vi consigliamo Playa Algaiarens e Cala
Morell a una quindicina di chilometri, due veri e propri paradisi naturali! Ultimo consiglio è quello di abbinare alla
vostra vacanza un tour gastronomico con il nostro programma Eat Around che conta numerosi ristoranti di altissima
qualità dislocati nelle principali zone di interesse dell’isola, talvolta anche in località meno turistiche ma
assolutamente da visitare.
Dove siamo: Cala’n Forcat, a 50 m dalla spiaggia omonima con accesso diretto, 1,8 Km da quella di Cala ‘n Blanes,
9,5 km da Ciudadela e 50 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m.
La spiaggia: quella di Cala’n Forcat, non attrezzata, con ingresso sabbioso nella baia e numerosi terrazzamenti
sulle rocce tutte attorno. A 1,8 km quella di Cala'n Blanes, di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento
(teli mare disponibili in hotel).
Le camere: 493 camere (16 m2) distribuite su 5 piani, con servizi privati, terrazzo o balcone, aria condizionata,
asciugacapelli, telefono, TV satellitare con alcuni canali italiani, minifrigo e connessione wi-fi gratuita. A pagamento,
cassetta i sicurezza.
Servizi: 3 piscine di cui una per bambini, con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Connessione Wi-Fi
gratuita anche nelle aree comuni. A pagamento, servizio di lavanderia e noleggio bici. L’hotel organizza giochi e
attività durante il giorno e spettacoli serali. Disponibile con supplemento, ingresso giornaliero ad entrate illimitate
presso il parco acquatico Aquacenter di Los Delfines (prezzo speciale non disponibile in loco!). Il parco, situato a 900
m dall'hotel, offre una varietà di scivoli d'acqua per adulti e bambini.
Sport: palestra, ping-pong, tennis e tiro con l’arco.

MINORCA
Minorca
Isola luminosa e raggiante, bagnata dallo splendore del Mar Mediterraneo. Visitare Minorca significa affacciarsi ad una terra meravigliosa che seduce il turista per la sua
natura incontaminata e per la purezza cristallina delle acque del suo mare. Non meno interessanti sono i suoi paesini sospesi nel tempo, i resti archeologici di enigmatiche
civiltà preistoriche e le fastose dimore inglesi. Ma oltre questi aspetti naturali e storici, Minorca offre una discreta animazione serale, i suoi locali sono di buon gusto e dagli
ambienti eleganti. Affascinante è una famosa discoteca dell'isola, antico rifugio di pirati con suggestive terrazze a strapiombo sul mare. Paesaggisticamente la zona
settentrionale si presenta più montagnosa, caratterizzata da colline che si estendono verso l’interno. In quest’area il tratto di costa ha profonde insenature simili a fiordi
dove si aprono spesso calette di sabbia dai particolari colori rossastri.. La parte meridionale e il resto dell’isola è pianeggiante, piuttosto brulla con una costa bassa e
sabbiosa, dove si trovano le spiagge più note. Ai due estremi dell’isola si trovano i due grandi centri urbani di Minorca, entrambi porti di rilievo, Mahon e Ciudadella. Sono
località apprezzate anche da un turismo più giovane per l’animata vita serale che offrono. E' comunque un'ottima meta per famiglie con bambini.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5375781

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.176,00 €

Partenza il:

lunedì 12 luglio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

giovedì 22 luglio 2021

ONERI - 71,00 €

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 153,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Globales Almirante Farragut (4 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 2.554,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

