APARTHOTEL PLAYASOL JABEQUE SOUL
Punti d'interesse • Un hotel sul lungomare • Appartamenti familiari • Servizio di qualità
Ubicazione Ibiza non ha più bisogno di essere presentata, l’isola delle Baleari è sinonimo di feste, sole, spiagge di sabbia fine. L’isola è animata sia di giorno che di notte,
basta solo lasciarsi andare per non annoiarsi mai! L’Aparthotel Playasol Jabeque Soul 3* ti accoglie a Figueretas, piccolo paese vicino a Ibiza. A piedi, la spiaggia e le sue
passeggiate hanno facile accesso (3 min). In auto il centro di Ibiza e la sua città fortificata Dalt Villa è vicino (15 min) e il parco acquatico permette di variare i divertimenti
(7 min). Dall’aeroporto internazionale di Ibiza, considera 9 minuti per raggiungere il tuo hotel.
Alloggio L’hotel è un bell’edificio di 5 piani dall’architettura mediterranea a forma di « L » e di un bianco eclatante. Lo spazio composto da 159 camere crea una
sensazione immediata di benessere. La grande vetrata offre una bella vista sul mare, il pavimento permette di tenere i piedi freschi. I muri bianchi sono decorati con quadri
e un grande specchio, l’illuminazione indiretta ti permette di riposarti ulteriormente. L’arredamento in legno è funzionale e robusto. Le camere sono dotate di: kitchenette
con forno a microonde, Wi-Fi (gratuito), cassaforte (gratuita), TV schermo al plasma, aria condizionata, telefono, sala da bagno completa (doccia o vasca, WC),
asciugacapelli, scrivania.
Ristorazione L’hotel dispone di un ristorante con servizio a buffet. La cucina è mediterranea con prodotti locali dai sapori autentici. Lo show cooking ti garantisce delle
specialità che cambiano tutti i giorni e sono eseguite da mani esperte. I pasti saranno il tuo primo raggio di sole a Ibiza. - Prima colazione: 08:00 – 10:30*. - Cena: 20:00 –
22:30*. - Bar piscina « Qiub »: 11:00 – 19:00*. - Bar del ristorante: 19:00 – 23:00*. *Gli orari sono indicati a titolo indicativo.
Attrezzature e attività L’hotel propone i servizi seguenti senza spese supplementari: - 2 Piscine per adulti - 2 Piscine per bambini - Wi-Fi negli spazi comuni - Deposito
bagagli - Animazione - Accesso alle persone a mobilità ridotta (ascensore e piscina) - Ascensore - Reception 24/24 Con supplemento, avrai accesso ad altri servizi dell’hotel:
- Vendita di biglietti per le discoteche - Parcheggio - Noleggio di teli da piscina (su richiesta) - Massaggi - Bigliardo - Spazi computer con giochi - Ping pong - Noleggio auto
Il nostro parere L’Aparthotel Playasol Jabeque Soul 3* ti offre tutta la libertà di cui hai bisogno per approfittare dei piaceri della spiaggia, dei ristoranti e dei negozi. Sarai
ben alloggiato, con molto spazio, e l’hotel propone ai suoi ospiti delle numerose attività per colmare i tempi morti tra un’uscita e l’altra. Un hotel che piacerà a famiglie,
gruppi d’amici, coppie e senior.

IBIZA
Ibiza
Terza isola per grandezza delle Baleari, è lunga 48 km e larga 24 ed è la più occidentale dell'arcipelago. Le sue coste sono frastagliate, rocciose con tratti sabbiosi, attorno
un mare pescoso che ha fato degli abitanti abili pescatori. Ibiza, chiamata anche l'isola bianca per il colore delle sue case, è conosciuta per molte ragioni: per le sue
magnifiche spiagge, per il suo clima ideale, per la sua gente ospitale, ma soprattutto è conosciuta per la sua stravaganza, per la sua moda ''ad lib'' cioè la moda a a piacere,
dove ognuno veste come vuole e come meglio crede. Il suo capoluogo ha lo stesso nome dell'isola: Ibiza, bella e particolare. Stupefacente è il passaggio dalla città vecchia,
arroccata sulla collina e protetta dalle antiche mura di pietra dorata alle strade affollate dai ''people from Ibiza'' stravaganti, colorati sempre alla ricerca di una nuova festa,
di un nuovo locale, del chiringhito più alla moda o del mercatino hippy. Ibiza oltre alla trasgressione, alla stravaganza riserva, anche se spesso trascurato dal turismo di
massa, angoli di arte e di storia tanto speciali da lasciare un segno.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5574422

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.821,00 €

Partenza il:

sabato 11 giugno 2022

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

Rientro il:

sabato 18 giugno 2022

ONERI - 110,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 235,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'aparthotel Playasol Jabque Soul (3 stelle) in solo pernottamento.
Nota: NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 3.922,00 €
(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

