
 

 

 

Baleari – Isola di Formentera 
Ciao Club Insotel Club Maryland 3* 

Dal 22/09 al 29/09/19 

 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
 
 

Quote individuali di partecipazione (massimo 50 partecipanti) 
 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi € 639,00 (per i primi 25 partecipanti) 
Soci Aggregati     € 719,00  
 

Supplemento camera singola (max 3)  Dipendenti + € 172,50 ; Aggregati + € 345,00 
Riduzione 3° letto 2/16 anni    - € 335,00 
Riduzione 4° letto 2/16 anni    - € 275,00 
Riduzione 3°/4° letto adulti    - €   85,00 
Quota bimbi da 0 a 2 anni      € 134,00 
 

Promozioni 
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50% 
 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it con nome e cognome dei partecipanti  
e data di nascita dei minorenni. 

 

E’ richiesto un acconto di € 220,00 a persona entro 7 gg. dalla conferma. 
 

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 30 aprile 2019 
SALDI TASSATIVI ENTRO IL 30 agosto 2019 
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LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Ibiza e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e 
oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghetto da 
Ibiza a Formentera; sistemazione in camera doppia bungalow; trattamento di all inclusive; animazione 
diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Eden (Prenota Sicuro Eden); Polizza infortuni; Forfait costi obbligatori. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra 
personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento);  tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende. 

 
POSIZIONE 
Sorge sulla costa meridionale dell’isola affacciato su Playa Migjorn, una delle più grandi dell’isola. Dista 10 
km da Es Pujols e 16 km da La Savina dove si trova il porto di attracco dei traghetti. 
 
SPIAGGIA 
Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Servizio spiaggia a pagamento. 
 
LE CAMERE 
Sono 325 ubicate in Bungalow semplici ma confortevoli, composti da una camera da letto e soggiorno 
indipendente con due divani letto, dispongono di microonde, minifrigo, telefono diretto, TV sat, 
ventilatore a soffitto, servizi privati e terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 4 adulti. Culle 
disponibili su richiesta. 
 
RISTORANTI E BAR 
Un ristorante principale con servizio a buffet e cucina internazionale, terrazza con magnifica vista sul 
mare e 2 snack bar presso la piscina. 
 
SPORT E SERVIZI  
Teatro, wi-fi alla reception e presso la zona piscina. A pagamento: cassetta di sicurezza alla reception, 
negozio di souvenir, minimarket, anfiteatro, noleggio auto e moto. 2 piscine per adulti con area riservata 
per bambini di cui una d’acqua salata, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (teli mare non disponibili 
in hotel), Splashpool Park per bambini con piscina e scivoli d’acqua; area giochi, campo da tennis, beach 
volley, calcetto, tiro con l’arco, tiro con carabina, pallanuoto, ping pong, aquagym, tornei sportivi, 
mountain bike. A pagamento: biliardo, diving, sport acquatici, catamarano, canoe, tavola da 
surf. Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI. 
 
ANIMAZIONE E MINICLUB 
Programma di animazione internazionale coadiuvata da animatori Ciao Club con giochi e spettacoli serali 
presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, zumba e lezioni di ballo. Miniclub 4/6 anni e Maxiclub 
7/12 anni ad orari prestabiliti. 
 
 
 



 

 

 

 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
Comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, vino e birra locale, soft drink 
e acqua inclusi ai pasti in bicchiere; due cene tematiche presso il ristorante principale e, su prenotazione, 
pranzo e cena a buffet presso gli snack bar in piscina; colazione prolungata fino alle 11.00 presso gli snack 
bar; selezione di dolci dalle 15.00 alle 17.00, gelati e snacks dalle 10.30 alle 18.30 presso i due snack 
bar; alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti e snack): è richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione; bevande in bicchiere incluse nei punti bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft drink, vino e 
birra locali, alcolici locali e internazionali. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: teli mare non disponibili 
Carte di credito: accettate le principali carte di credito (Eurocard, Maestro, Mastercard e Visa) 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V 
Servizio Medico: esterno a pagamento  
Animali: non ammessi 
Wi-fi: disponibile gratuitamente presso la reception, la zona piscina e lo snack bar 
 
ESCURSIONI 
SCOPRENDO FORMENTERA 
Vi permetterà di visitare i luoghi più belli e suggestivi di quest’isola tanto intrigante e magica.  
 

ISOLA ESPALMADOR IN CATAMARANO 
Partendo dal porto di Formentera a bordo di un catamarano, l’avventura inizierà costeggiando la spiaggia 
di Ses Illetes fino a raggiungere Espalmador, isola privata.  
 

TRAMONTO IN CATAMARANO 
Si salperà nel tardo pomeriggio alla volta dell’isola privata di Espalmador, costeggiando la spiaggia di Ses 
Illetes.  
 
Supplementi facoltativi: Prenota Sicuro Plus € 33,00 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA: Bungalow = 4 adulti 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa turismo sostenibile: nel 2018 € 2 al giorno a persona dai 16 anni (dal 9° giorno addebitata al 50%) 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti 
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno 
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza. 

 
 

Il Presidente del CRAL Regione Lombardia 
Fabio Confalonieri 

 
 

 


