


Hotel Barcelo Isla Cristina 

L’hotel è situato sul lungomare di Isla Cristina in provincia di Huelva.
Isla Cristina è una pittoresca e storica cittadina che combina la tranquilla atmosfera della Costa de la Luz con il suo sapore esotico del Portugal Algarve.
Le camere e gli appartamenti sono dotati di tutti i servizi di cui necessitano i clienti. A disposizione: aria condizionata, telefono, terrazza o balcone, cassaforte, asciuga-
capelli, tv satellitare e riscaldamento.
È presente inoltre un famoso ristorante “La Terraza” che offre i migliori piatti a la carte. Inoltre ristoranti a buffet e snack bar vicino alla piscina.
Il gruppo di animazione dell’hotel offre una vasta scelta di sport e divertimenti per tutte le età.
Tra gli altri servizi disponibili: sauna, massaggi, salone bellezza e parrucchiere. 
Servizi per persone diversamente abili.

Hotel Barcelo Isla Canela 

Il magnifico Hotel è un piccolo villaggio situato vicino alla spiaggia di Playa Isla Canela.
La struttura offre tre piscine, campi da tennis, ristoranti e bar, spa e una vasta gamma di servizi che rendono l’hotel confortevole ed adatto alle coppie e alla famiglie.
Le camere sono dotate di tv satellitare, telefono, aria condizionata, riscaldamento, cassaforte, minibar, balcone o terrazza. Alcune camere godono di un’eccellente vista 
mare sul mare o sulla piscina.
Il ristorante offre cucina nazionale ed internazionale con buffet per la colazione, pranzo e cena.
A disposizione: caffetteria – bar, barbecue buffet, bar presso la piscina, tre piscine, parcheggio, parrucchiere, spa, tennis e attività sportive.

ISLA CANELA 

Hotel Colon Costa Ballena 

L’hotel è una lussuosa proprietà situata a circa 35 km a sud est da Jerez de la Frontera e a soli 350 metri della spiaggia.
Tra i servizi a disposizione per i clienti: piscina estiva ed invernale, parco giochi, beauty spa, fitness center, parrucchiere, sauna, jacuzzi, giardino e Internet.
Le camere sono luminose, dotate di un’accogliente atmosfera, minibar, aria condizionata e televisione con film a pagamento. Il bagno comprende bilancia e bidè. Tutte le 
camere son dotate di balcone. A disposizione dei clienti buffet per la colazione ogni mattina e due originali ristoranti : Atlantico con buffet internazionale per colazione, pranzo 
e cena al Mare Nostrum, a la carte, con menù arricchito con piatti della cucina italiana.
Possibilità di praticare vicino alla spiaggia attività sportive. 

ROTA
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Aprthotel Solvasa Mazagon 

La nuova struttura è posizionata fronte mare. Il complesso offre una piacevole e confortevole atmosfera per i suoi clienti. Le camere sono attrezzate affinché si possa 
trascorrere una vacanza magnifica e rilassante.
Le camere sono dotate di  tv satellitare, telefono diretto, aria condizionata, riscaldamento, cassaforte, balcone o terrazza, Internet con connessione Wi-fi, campo da tennis. 
A disposizione: cucina indipendente, frigorifero, fornelli, tostiera e microonde. 
Inoltre bar, ristoranti, discoteca, piscina interna ed esterna, spa e palestra.

MAZAGON

Hotel Barcelo Punta Umbria 
PUNTA UMBRIA

L’hotel è situato all’ingresso della cittadina, nel cuore della Costa de la Luz., in tipico stile andaluso.
La sua privilegiata posizione, vicino alla magnifica spiaggia circondata da dune e tra la riserva naturale del Marismas del Odiel e il parco naturale Los Enebrales, rende 
questa struttura unica nell’intera comunità andalusa. L’hotel è inoltre situato a un’ora soltanto dal Parco Nazionale Donana.
Le camere spaziose e gli eccellenti servizi dell’hotel garantiscono un confortevole soggiorno per i loro clienti. Le camere sono decorate in stile andaluso, hanno letti 
matrimoniali, aria condizionata, riscaldamento, accesso ad Internet senza fili, telefono, doccia, minibar, tv satellitare e servizi nelle camere.
L’hotel offre un magnifico buffet dove si possono trovare i migliori prodotti della gastronomia di Huelva. La struttura inoltre offre la possibilità di assistere a Show Cooking. 
I clienti possono rilassarsi all’interno dell’hotel nelle Spa e nel centro benessere con massaggi, piscina, sauna, bagno turco,…
L’hotel possiede il certificato di hight quality dall’Istituto turistico  spagnolo di qualità.

Hotel Barcelo Punta Umbria Beach

PUNTA PRIMA

La struttura è situata lungo la costa de la Luz, a Huelva, vicino alla spettacolare spiaggia che si estende per 12 km, a una sola ora dal Parco Nazionale Donana.
Le camere moderne dell’hotel sono attrezzate con tv satellitare LCD, aria condizionata, cassaforte, minibar e divano letto.
Il complesso offre la possibilità di divertirsi e di scoprire la miglior gastronomia di Huelva. Sono inoltre presenti quattro ristoranti e snack bar ( panini e gelati) che offrono 
una vasta selezione di bevande nazionali, internazionali, alcoliche e analcoliche.
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Escursione a SANLUCAR DI BARRAMEDA (mezza giornata)
Visita alla  bella cittadina andalusa di Sanlucar de Barrameda famosa 
per i suoi eccellenti frutti di mare, e un gustoso vino “manzanilla”. 
Visita ai più importanti luoghi e monumenti di Sanlucar fra i quali i 
palazzi  dal XVI e XVII secolo. Inoltre, nella zona  ci sono un grande 
numero  di cantine dove si produce  la Manzanilla Sherry. Tempo a 
disposizione  per acquistare qualche souvenir, sherry, come Manza-
nilla,  l’Amontilado e la crema di brandy.

Escursione a Rota (mezza giornata)
Visita di  Rota che un piccolo tipico andaluso a pochi chilometri da Cadice. 
Durante la stagione, la sua attività principale è la pesca commerciale. 
Vicino si trova la base navale che dal 1955 è diventata una delle più 
importanti  dell’atlantico.
In Rota possiamo trovare numerose cantine anche nel centro storico. 
La più famosa è “El Gato” che produce il proprio e delizioso vino con 
possibilità di acquisto.

Escursioni incluse nel pacchetto



BENALMADENA
Hotel Best Benalmadena 

stelle

L’hotel è situato lungo la Costa del Sol, affacciato direttamente sul Mar Mediterraneo. Questa nuova struttura fu aperta nel 2003 e offre servizi di alta qualità e confort che 
rendono piacevole il soggiorno dei loro clienti. 
Le camere sono spaziose e confortevoli con vista mare e aria condizionata, asciugacapelli, telefono, tv satellitare, letto matrimoniale, accesso ad Internet, minibar e deposito 
in cassaforte. L’hotel offre una vasta scelta di piatti nazionali e internazionali e permette di assistere a Show Cooking. 
A disposizione inoltre parcheggio, palestra, due piscine, Jacuzzi, sauna e bagno turco.

Hotel Triton 

L’hotel è situato sulla Costa del Sol orientale, di fronte alla spiaggia. Offre ai suoi clienti magnifici giardini e una splendida vista mare. La gradevole atmosfera  ed i servizi 
dell’hotel fanno sì che i clienti possano trascorrere una vacanza piacevole e speciale. 
Tra i servizi della struttura: palestra, Jacuzzi, sauna, bagno turco, tre piscine, sale per convention, campi da tennis e parcheggio.
Ogni giorno l’hotel prepara piatti tipici spagnoli ed internazionali.
Le camere sono spaziose e luminose, attrezzate di telefono, tv, minibar. Possibilità di depositare oggetti in cassaforte. Intorno alla struttura sono presenti molti negozi, bar e 
ristoranti facilmente raggiungibili a piedi.

Costa del Sol
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Hotel Torreblanca 
FUENGIROLA

L’hotel è situato nell’area di Torreblanca di Fuengirola, a soli cinque minuti a piedi dalla spiaggia sabbiosa. La struttura è posizionata vicino a molti bar, ristoranti ed altre 
attrazioni della zona ed offre spettacolari panorami. L’hotel è in una posizione favorevole, con un facile accesso alla spiaggia ed attività per tutti. La stazione ferroviaria è 
situata a meno di cinque minuti dalla struttura e sono presenti regolari servizi da Malaga a Fuengirola.
L’hotel è dotato di due piscine, circondato da tranquille aree verdi, ideali per il relax.
Il buffet del ristorante offre una grande varietà di piatti nazionali ed internazionali ed invita i clienti al suo piacevole bar.
Le camere dell’hotel sono attrezzate di tv satellitare, telefono, frigorifero, aria condizionata, riscaldamento, asciugacapelli, deposito in cassaforte.
Il centro, i numerosi negozi ed intrattenimenti ed l’impressionante porticciolo sono vicini alla struttura e raggiungibili a piedi.
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Hotel Trh Mijas

L’hotel è una superba struttura quattro stelle situata nel pittoresco piccolo villaggio di Mijas, posizionata ai piedi della Sierra de Mijas. Sono presenti 204 camere tra doppie, 
triple e singole. Le camere sono graziosamente decorate in stile mediterraneo ed attrezzate. La maggior parte di esse godono di una stupenda vista mare o giardino.
Tra i servizi presenti nelle camere: aria condizionata, tv, riscaldamento, asciugacapelli, servizi igienici, possibilità di depositare oggetti nella cassaforte, telefono, accesso 
Internet, minibar.
Il ristorante dell’hotel offre menù a la carte con cucina mediterranea di alta qualità.
I clienti possono godere di una impeccabile relax data la presenza di sauna, trattamenti di massaggi e parrucchiere.
Inoltre possibilità di accedere a piscina, palestra, piscina per bambini, giardini, servizio lavanderia e parcheggio.
L’hotel Mijas è una struttura ideale per chi vuole visitare le zone di Malaga e Marbella che si trovano a pochi chilometri.

MIJAS

TORRE DEL MAR
Hotel Proamar

L’hotel offre ai suoi clienti una sistemazione moderna ed eccellente. Situato sulla passeggiata di Torre del Mar, fronte mare, a soli 30 minuti dalla capitale di Malaga.
Sono presenti 161 camere con aria condizionata, spaziose ed attrezzate con tv satellitare,con film Channel, asciugacapelli, mini bar, telefono diretto e cassetta di sicu-
rezza. Tra i servizi presenti piscina esterna, spa, caffè, massaggi, trattamenti di bellezza, sauna e jacuzzi.
Possibilità di praticare sport acquatici. L’hotel dispone inoltre di una terrazza e giardino dove i clienti possono trascorrere il loro tempo in modo piacevole.
Vicino alla struttura, lungomare con una vasta scelta di negozi e ristoranti.

ESTEPONA
Hotel Trh Paraiso 

L’hotel è situato su una collina e gode di una magnifica vista sul Mediterraneo, vicino al campo da golf e fra la zona residenziale privilegiata El Paraiso tra Marbella ed Estepona.
Il complesso è composto di 176 camere, tutte dotate di bagno, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento centralizzato, servizio minibar, tv satellitare, deposito in 
cassaforte, terrazza e balcone.
Tutte le camere offrono ai clienti alti comfort e possibilità di rilassarsi. Sono tutte dotate di un ampio balcone o terrazzo con una splendida vista sul mare, montagna o 
campo da golf.
I ristoranti dell’hotel che si trovano nel giardino, offrono un clima rilassante ed informale ed una deliziosa cucina mediterranea.  Ci sono inoltre bar al piano terra vicino alla 
sala pranzo che offrono una vasta scelta di cocktail e gelati.
I clienti posso inoltre accedere alla piscina riscaldata, alla Jacuzzi ed alla magnifica piscina esterna circondata da giardini.
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TORREMOLINOS
Hotel Las Palomas 

L’hotel è situato vicino alla spiaggia, nel cuore di Torremolinos. La struttura offre eccellenti servizi che fanno sì che i clienti possano rilassarsi durante la loro vacanza. 
È situato a pochi minuti da Las Palomas ed è dotato di aria condizionata, telefono, tv satellitare e cassetta di sicurezza. Molte camere possiedono balcone o terrazza e 
vista sul giardino. 
Inoltre possibilità di accedere alla piscina esterna, Jacuzzi, sauna, parcheggio, accesso ad Internet, ristorante a buffet con cucina nazionale ed internazionale.

Escursione a Antequera (mezza giornata)
Visita di questa tipica cittadina andalusa con le sue antiche mura, le 
chiese, e con la grande fortezza moresca.  Antequera è famosa per la 
sua produzione di rinomato olio di oliva. 

Escursione a Estepona (mezza giornata)
Il piccolo paese Estepona è conosciuto per la sua bella spiaggia e per 
le piccole Grotte e il suo caratteristico porticciolo. Tempo a disposizio-
ne per una passeggiata nel centro storico per  lo shopping.

Escursioni incluse nel pacchetto
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Maiorca

Hotel Bella Playa 

L’hotel gode di un’invidiabile posizione, a pochi metri dalla spiaggia mozzafiato di Cala Agulla. La struttura in continua innovazione, permette all’hotel di offrire ai clienti 
un’indimenticabile vacanza in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
Le camere sono confortevoli ed alcune di esse godono di una splendida vista mare. Tra i servizi disponibili: aria condizionata, riscaldamento centralizzato, parrucchiere, 
cassetta di sicurezza, mini bar, radio e tv satellitare, telefono diretto, chiamata di emergenza dalle camere. La struttura offre una grande varietà di piatti a buffet per i clienti 
e la possibilità di assistere a Show cooking . Una vasta scelta di piatti è inoltre presente nei bar . 
Possibilità di accedere alla piscina riscaldata interna ed esterna, terrazza solarium, Jacuzzi, sauna, palestra, massaggi, Internet e camera bagagli.

CALAMAYOR
Hotel Playa Calamayor 

L’hotel gode di una posizione favorevole: vicino alla spiaggia e perfettamente collegata con il centro di Palma de Maiorca. Nelle vicinanze sono inoltre presenti negozi, bar, 
ristoranti e discoteche. Le camere sono spaziose, ben decorate e completamente attrezzate con: aria condizionata, riscaldamento centralizzato, tv satellitare, telefono diret-
to, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigorifero. Le camere doppie sono dotate di balcone o terrazza. Il ristorante è situato al piano terra ed i pasti sono serviti a buffet.
Tra i servizi dell’hotel: accesso ad Internet, piscina interna ed esterna, bar presso la piscina, terrazza solarium, servizio medico e snack bar.
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CALA MILLOR 
Hotel Castell De Mar 

L’hotel è una struttura spaziosa e moderna, situata a soli 20 metri dall’estesa spiaggia sabbiosa di Cala Millor e circondata da giardini. Soluzione ideale per coloro che 
desiderano trascorrere una vacanza rilassante. La città offre la possibilità ai clienti di accedere facilmente ai negozi locali.
Le camere sono attrezzate con servizi moderni che assicurano un piacevole soggiorno. Dispongono di aria condizionata, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
mini-bar, asciugacapelli. Tutte le camere hanno balcone o terrazza e molte di esse godono di una meravigliosa vista mare. Il ristorante è posizionato al piano terra ed offre 
piatti locali, internazionali e mediterranei, con Show Cooking.
Tra gli altri servizi offerti dalla struttura: giochi, piscina interna ed esterna, spa center, bagno turco, sauna, Jacuzzi e campi da tennis.
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CALA RATJADA 



Hotel Barcelo Cala Viñas 

CALVIA

La struttura completamente rinnovata è situata in una delle migliori zone della costa sud occidentale di Mallorca, vicino alla bianca spiaggia sabbiosa con l’acqua cristal-
lina, in una zona tranquilla.
La struttura possiede 337 camere e con la reception aperta 24 ore. Tutte le camere sono moderne  con bagno, telefono, tv satellitare, accesso Internet, cucinino, frigori-
fero, aria condizionata, riscaldamento centralizzato, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Alcune camere hanno la vista sul giardino. L’hotel dispone di una piscina 
interna ed una esterna e parrucchiere. I clienti hanno la possibilità di praticare sport come tennis, aerobica, snooker e minigolf. La struttura organizza un ampio programma 
di attività d intrattenimento.

Hotel Flamboyan Caribe 

La struttura è situata fronte mare, con vista sulla spiaggia bianca di Palma Nova e Magaluf Bay;  perfetta sistemazione per trascorrere una piacevole vacanza. 
I principali servizi che offre la struttura sono: ristorante, bar, sauna, centro sportivo, sala giochi, biliardo, Jacuzzi, mini golf e piscina esterna. 
Le camere sono completamente attrezzate e luminose. Tra i servizi a disposizione: tv satellitare, telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, 
aria condizionata e riscaldamento. L’hotel possiede un ristorante a buffet, bar e due bar sulla spiaggia.
La struttura è posizionata in un’area vivace e vicinissima alla spiaggia con club, bar, sport acquatici ed altre attività 
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CAN PASTILLA 

Hotel Las Arenas 

Situato fronte mare, a pochi passi dalla fermata del bus che college il centro di Palma.
Questa struttura è l’ideale per gli amanti del mare e della spiaggia. Nelle vicinanze numerosi negozi, ristoranti e bar. Le camere sono dotate di aria condizionata / riscal-
damento telefono diretto, tv satellitare, cassetta di sicurezza, mini bar e sono arredate con un moderno bagno con doccia e asciugacapelli. Molte delle camere godono 
di una magnifica vista sulla baia di Palma.
È presente presso la struttura la reception aperta 24 ore che effettua cambio di valuta e mette a disposizione camere per i bagagli per le partenze tardi. Possibilità di 
usufruire del ristorante a buffet che offre piatti tipici spagnoli ed internazionali. Tra i servizi disponibili: sala giochi, bar, lavanderia, servizi medici, connessione ad internet 
e bar della piscina.
La struttura offre programmi stagionali di animazione ed intrattenimenti serali con live music, cabaret e spettacoli ogni settimana.

stelle



Hotel Sunna Park 

Il complesso è situato in una zona pittoresca circondata da montagne, nella zona sud occidentale, compresa in una meravigliosa striscia di spiaggia. La struttura è composta 
da due costruzioni con terrazza e piscina. Inoltre possibilità di accedere ai campi di squash e tennis e possibilità di usufruire di sauna, Jacuzzi e trattamenti di massaggi.
La spiaggia, con acqua cristallina è circondata da pini, ideale per fare passeggiate.
Nelle vicinanze campi da golf. L’hotel è situato in una zona tranquilla, non lontano dal centro che offre una vasta scelta di bar, ristoranti, negozi e discoteche.
Il ristorante è nella struttura principale ed offre piatti di cucina internazionale ed una volta a settimana piatti tipici spagnoli.
Tra i servizi che offre la struttura: ping pong e biliardo, sauna, piscina interna ed esterna, palestra, giardini e area verde, servizio Internet, noleggio biciclette.
Le camere sono illuminate e confortevoli, arredate in stile moderno. Inoltre esse sono dotate di aria condizionata, riscaldamento centralizzato, tv satellitare, telefono, 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.

PAGUERA
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PALMA NOVA
Hotel Comodoro 

La struttura è stata rinnovata nell’inverno 1995 situato vicino al promontorio di Torrenova, in una zona vivace di Palma Nova, sulla costa sud occidentale di 
Maiorca. L’hotel è composto di 84 camere. Nelle vicinanze bar, ristoranti, negozi e vita notturna.
Le camere sono dotate di aria condizionata / riscaldamento centralizzato, bagno con doccia e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono diretto, tv satellitare, 
mini bar  e balcone o terrazza.
Tra gli altri servizi che la struttura offre: aria condizionata, sala giochi, bar, ristoranti, Internet, servizio medico, lavanderia, piscina, bar presso la piscina, solarium, 
parcheggio. 
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PLAYA DE PALMA 
Hotel Playa Golf 

La struttura è situata fronte mare, nel distretto di Ses Cadenes in una zona vivace di Playa de Palma nella zona centrale della costa meridionale di Maiorca. A pochi passi 
dal centro commerciale, dove è possibile trovare una vasta scelta di bar, ristoranti e negozi.
Le camere sono tutte attrezzate con: aria condizionata, riscaldamento centralizzato, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono diretto, tv satellitare e frigorifero.
Nel ristorante che si trova al primo piano i clienti potranno scegliere la cucina internazionale o mediterranea a buffet. L’hotel ha una piscina interna ed una esterna, 
entrambe con bar. 
Tra gli altri servizi: palestra con sauna, bagno turco e fitness club, tre campi da tennis, mini golf. 
La struttura essendo posizionata nel centro di Playa de Palma offre la possibilità di praticare attività come: gite, visite culturali e attività acquatiche.  

stelle



SAN LUIS 
Hotel San Luis 
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La moderna costruzione è situata a soli 400 metri dalla spiaggia . Possiede 228 camere tra standard e suite. Sono tutte dotate di aria condizionata, terrazza e bagno 
con asciugacapelli.
Tra i servizi presenti: telefono diretto, cassetta di sicurezza, mini bar e tv satellitare.
La struttura offre inoltre centro business, noleggio biciclette, bar, pub, lavanderia, ristorante, massaggi, palestra, sauna, campi da tennis, sport acquatici e piscina ester-
na. Presso l’hotel i clienti possono scegliere diversi piatti e diversi tipi di cucina con un  buffet ricco di prodotti locali.

SANTANY
Hotel D’or Tucan

La struttura possiede 155 camere. I servizi offerti dalla struttura consistono in reception aperta 24 ore, servizio di cambio valuta e ascensore. L’hotel dispone di snack 
bar, sala giochi, palestra, Jacuzzi, lavanderia, sala tv, accesso ad Internet. Le camere sono dotate di bagno, asciugacapelli, telefono diretto, tv, aria condizionata / 
riscaldamento e balcone. I clienti possono accedere alla piscina, snack bar e solarium.

Minorca

SAN LUIS 
Hotel Barcelo Pueblo Menorca 

La struttura è situata sulla magnifica isola di Minorca, nella parte settentrionale delle isole Baleari, a soli 300 metri dalla spiaggia di Punta Prima.
Data la varietà di servizi, questa struttura è ideale per una vacanza ed è un ottimo punto di partenza per scoprire le stupende isole Mediterranee.
Le camere dell’hotel sono spaziose e moderne, con terrazza, aria condizionata, bagno con vasca da bagno o doccia, asciugacapelli, tv satellitare, DTT, mini bar e cassetta 
di sicurezza.
Tra gli altri servizi che offre la struttura: 3 piscine per adulti, 2 per bambini, Wi –Fi, Jacuzzi, palestra, sala giochi, programmi di animazione, cambio valuta, autonoleggio, 
servizio medico, lavanderia e negozio di souvenir.
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Escursione a Palma de Mallorca (mezza giornata)
Visita alla capitale dell ‘isola e alla sua maestosa Cattedrale Gotica. 
Successiva passeggiata per le stradine di Palma, che si snodano in-
torno come un labirinto, con molti luoghi interessanti, musei e monu-
menti. Nel centro della città tempo a disposizione per shopping.

Escursione a Inca (mezza giornata)
Durante questa escursione si visiterà un piccolo villaggio del vino situato 
al centro dell’isola. Possibilità di degustazione di alcuni dei suoi celebri 
vini e della cucina regionale; passeggiata per le strette vie della città. I 
più importanti monumenti diInca sono la chiesa di Santa Maria Maggio-
re, il convento di Sant Domingo e il  monastero di Sant Bartomeu.

CALA GALDANA

Floramar Apartments 

Situato in Cala Galdana, è un luogo ideale per trascorrere in modo piacevole il proprio tempo con la famiglia o gli amici. È localizzato in una delle migliori aree di Minorca, 
a 250 metri da una delle più belle spiagge (Cala Galdana) e dai negozi.
La struttura possiede 78 appartamenti e 2 studio e fu inaugurata nel 1995. Sono presenti 2 tipi di appartamenti: con 1 camera da letto e con 2 camere da letto. Sono prov-
visti di tutti i servizi necessari per rendere piacevole il soggiorno dei clienti. Sono composti di soggiorno, cucina, bagno con  asciugacapelli, tv satellitare, telefono, aria con-
dizionata, musica e terrazza. L’aparthotel offre ai clienti una grande varietà di attività e servizi tra cui: piscina, squash, basketball, Jacuzzi, supermercato, bar e ristoranti.
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MENORCA

Escursioni incluse nel pacchetto
Escursione a TREPUCO (mezza giornata)
Visita a Trepuco, villaggio che è stato scavato dalla archeologa 
inglese Margaret Murray nel 1931, e che conserva un enorme ta-
lamo (monumento megalitico) centrale e un altro più piccolo. Qui 
si trova il grande centro  religioso, denominato “Taula de Menorca”

Escursione a ES MERCADAL e ALAOIOR (mezza giornata)
Es Mercadal è una città vicino alle belle montagne “El Toro”. È 
conosciuta per la sua tradizionale pasticceria e per la sua cucina 
tipica di Menorca. Sulla cima del monte El Toro, si visiterà il san-
tuario di “la Mare de Deu del Toro dove in una  giornata limpida si 
potrà ammirare  tutta l’isola di Minorca.
Successiva visita di Alaoior, antica città con stradine tortuose risa-
lente al 1304, di architettura gotica spagnola, con le sue numerose 
chiese e monumenti.

MAIORCA



Ibiza

Hotel El Corso 

BAHIA DE IBIZA 

L’hotel è situato nella baia di Ibiza e gode di una splendida vista sulla vecchia città Dalt Vila e sul porto sportivo Botafoc. È considerato uno dei migliori prodotti delle isole 
Baleari per la sua posizione. La spiaggia di Talamaca si trova a soli 200 metri dall’ hotel. La struttura è molto accogliente
Nelle vicinanze si trova il ristorante The Casino, ottimo ristorante e famoso night club.
Struttura ideale per coloro che desiderano scoprire le incantevoli cittadine e spiagge intorno all’isola. Le camere sono dotate di aria condizionata, bagno, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza e telefono. Le doppie, triple e suite godono di una stupenda vista mare. Nel 2001 la struttura fu completamente rinnovata ed ampliata e furono 
inseriti reception, ristorante a buffet, bar, sala conferenze, campi da tennis e parcheggio per i clienti. A disposizione inoltre piscina per adulti, una per bambini e solarium. 

Hotel Los Molinos
stelle

L’hotel è situato fronte mare, vicino al centro di Ibiza. La sua posizione offre ai turisti la tranquillità mediterranea ed una piacevole ed animata vita notturna. Destinazione 
ideale per le famiglie e le coppie, per business meeting , matrimoni e banchetti.
La struttura è composta di 168 camere con bagno, asciugacapelli, aria condizionata / riscaldamento, telefono, mini bar, tv satellitare, cassetta di sicurezza.
Tra i servizi disponibili: piscina, bar, caffetteria, sala da pranzo, ristorante, televisione, Wi-Fi, lavanderia, trattamenti speciali (sauna, massaggi, Jacuzzi), palestra, giardini 
con una vegetazione esotica e mediterranea. 
L’hotel è situato a pochi passi dal centro di Ibiza e dal mare ed a 1 km dalla Murallas Dalt Vila.

stelle

Hotel Argos 

L’hotel è una moderna struttura a cinque piani, situata sulla costa orientale di Ibiza, tra la baia di Talamaca e di Ibiza. È a pochi minuti di camminata o traghetto dalle più 
interessanti attrazioni della città e dalla zona antica della città e dal porto. La struttura fu rinnovata nel 2003 e divenne da quel momento un luogo ricco di comfort. È com-
posta da 106 camere (la maggior parte con vista mare) con bagno, telefono diretto, tv satellitare, connessione Wi-Fi Internet gratuita,cassetta di sicurezza, riscaldamento/
aria condizionata, mini bar e terrazza.
A disposizione ristorante a la carte e a buffet, televisione, bar, piscina interna ed esterna, solarium, campi da tennis, campi da golf a 7 km

stelle



Escursioni incluse nel pacchetto
Escursione al mercato Hippie (mezza giornata)
Visita ad un mercato speciale, il mercatino Hippie dove si potranno 
acquistare  souvenir per tutti: vestiti, gioielli artigianali,  stoffe esoti-
che, cuoio, mocassini e una grande varietà di bigiotteria asiatica.

Escursione a San José de Sa Talaia (mezza giornata)
Durante questa escursione si visiterà la città di San Jose de Sa Talaia.
Caratteristico paese ibizenco con le stradine lastricate del centro sto-
rico, i suoi negozi e la sua passeggiata.

Pagamenti per prenotazioni individuali
Prepagamento al momento della conferma di € 200 e il saldo entro 30 giorni dalla partenza

Pagamenti per prenotazioni gruppi
Prepagamento al momento della conferma di € 100 e saldo entro 21 giorni dalla partenza

Annullamento da parte del cliente (individuali e gruppi)

Entro  i  90 giorni € 50 per persona 
Dagli 89 ai 35 giorni prima della partenza € 120 per persona 

Dai 34 ai 3 giorni prima della partenza € 220 
Dai 3 giorni prima e no show penale totale

Termini e condizioni




