PARADISE FRIENDS CLUB HOTEL ALMIRANTE FARRAGUT
L'hotel è situato in posizione panoramica sul promontorio di Cala'n Forcat e si affaccia su una baia dalle acque cristalline. Si trova
a 5 km da Ciudadela e a circa 55 km dall'aeroporto.
Camere493 dotate di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, connessione WIFI standard gratuita, connessione
WIFI premium a pagamento, TV satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Capacità massima
camere standard: 3 adulti; camere family (un unico ambiente): 3 adulti + 1 bimbo o 2 adulti + 3 bimbi.
ServiziRistorante con servizio a buffet, bar, snack-bar, bar alla piscina, sala TV, parrucchiere, negozi, internet corner a
pagamento, connessione WIFI standard gratuita alla reception, connessione WIFI premium a pagamento, sala conferenze,
parcheggio. Accettate le carte di credito Visa.
SportDue piscine di acqua di mare attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, palestra, biliardo, minigolf, freccette, ping
pong, volley ball, noleggio biciclette, massaggi su richiesta. Campi da tennis e diving center nelle vicinanze.
SpiaggiaA 300 metri, adiacente all'hotel e raggiungibile con una scalinata ricavata nella roccia, una cala sabbiosa si apre su un
mare cristallino. Inoltre, per chi ama la tranquillità, sono disponibili piccole terrazze a mare attrezzate con lettini.
AnimazioneL'hotel è eletto a sede del "GiòPartyCLUB.it". Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.
BambiniPiscina, area giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni.

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:

P4646539

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 534,00 €

Partenza il:

domenica 28 luglio 2019

TASSE AEROPORTUALI - 71,00 €

Rientro il:

domenica 4 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 94,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 109,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 77,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Paradise Friends Club Hotel Almirante Farragut (4 stelle)
in pensine completa con bevande.
Da pagare in loco tassa di soggiorno di circa 3 euro a notte a persona

Totale Finito: 1.398,00 €
(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

