ALPICLUB OCCIDENTAL MENORCA
Il resort è uno dei fiori all’occhiello della catena Barceló Hotels & Resorts alle Baleari e per il livello qualitativo delle infrastrutture,
dei servizi e della cucina si riconferma come uno dei migliori 4 stelle dell’isola. Ha di recente ricevuto la certificazione ISO14001
per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. Situato vicino alla spiaggia sabbiosa di Punta Prima, offre la possibilità di svolgere
diverse attività sportive e dispone di ampi spazi verdi e aree dedicate ai più piccoli.
POSIZIONESulla costa sud orientale dell’isola, a circa 5 km da San Luis, pittoresco paesino situato all’estremità meridionale di
Minorca, a 10 km circa dalla capitale Mahon ed a circa 13 km dall’aeroporto.
STRUTTURAÈ composto da un corpo centrale e da 9 blocchi di 4 piani che si sviluppano attorno alla zona piscina, circondati da
giardini. La struttura è completata da una zona verde con angolo relax e da un’area sportiva che si estende verso la spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINEDista circa 300 m dalla bella spiaggia sabbiosa di Punta Prima. L’hotel dispone di 5 piscine di cui due
immerse nel verde e con zona relax per soddisfare appieno le esigenze di tranquillità, una nell’area sportiva e due per bambini,
una delle quali particolarmente bella ed attrezzata con scivoli e giochi d’acqua. Utilizzo gratuito di lettini ed ombrelloni solo alle
piscine. Teli mare con deposito.
RISTORAZIONERistorante principale con servizio a buffet che offre una ricca scelta di piatti della cucina italiana e internazionale;
angolo show cooking italiano con specialità di pasta. Settimanalmente verrà offerta una cena minorchina o spagnola. Snack-bar in
piscina e bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE374 camere suddivise in doppie (max 2 adulti), triple (min/max 2 adulti + 1 bambino) e quadruple (min 2 adulti + 1
bambino/max 2 adulti + 1 ragazzo fino a 17 anni non compiuti + 1 bambino; non è possibile la sistemazione di 3 adulti). Le triple e
le quadruple sono realizzate in un unico ambiente e dispongono di un divano letto con letti estraibili. L’hotel propone inoltre
camere familiari (min 3 adulti/max 4 adulti + 1 bambino), composte da una camera doppia e una camera tripla divise da una porta
scorrevole e con doppi servizi. Tutte le tipologie dispongono di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, connessione Wi-Fi,
telefono, minifrigo, TV satellitare e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza.
SPORT E NON SOLOCalcetto, mini-basket, ping pong, bocce e palestra spaziosa e ben attrezzata. A pagamento: 2 campi da
paddle tennis, tennis e biliardo.WELLNESS a pagamento: modernissimo centro SPA.
SERVIZIConnessione Wi-Fi. A pagamento: lavanderia a gettoni, parcheggio e negozio di souvenir. Supermercato nelle vicinanze.
SPECIAL GUESTSenza barriere e senza glutine. Per informazioni consulta il catalogo Spagna Estate 2020.
OGNI GIORNO È SPECIALELe sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola dove i palati sono deliziati dal
cuoco italiano che lavora in squadra con i cuochi locali per servire grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo; nella varietà delle
attività proposte dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel conoscere nuove persone con cui condividere
le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un assistente italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le
iniziative migliori.
ANGRY BIRDSNel miniclub Alpitour quest'estate IPPO è in compagnia di nuovi amici, i protagonisti di Angry Birds. Durante la
vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni potranno incontrare Red e partecipare alle divertenti attività a tema Angry
Birds organizzate dagli animatori.
YOUCLUB SPAZIO GIOVANIYouClub Alpitour è la soluzione ideale per la vacanza dei ragazzi. Uno spazio dedicato in cui
condividere e divertirsi in compagnia dei propri coetanei sia di giorno che di sera. Disponibile dal 5 giugno al 6 settembre.
U-SPAU-SPA è un moderno centro per il benessere dove la dolce luce delle candele, la musica soft e rilassante, gli aromi
dell’incenso e delle essenze contribuiscono a creare l’ambiente ideale per il raggiungimento del massimo relax e comfort,
usufruendo dei trattamenti, prenotabili e pagabili direttamente in loco

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:

P4971957

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.105,00 €

Partenza il:

sabato 11 luglio 2020

TASSE AEROPORTUALI - 42,00 €

Rientro il:

sabato 18 luglio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.260,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.126,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 164,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 711,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.522,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 138,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Alpiclub Occidental Menorca (4 stelle) in pensione completa
con bevande.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 2.512,00 €
(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

