
 

ISOLA DI FORMENTERA SPAGNA

dal 01/07/2018 al 08/07/2018

€ 1140 / € 1080 se prenoti entro il 27-4

  

SOGGIORNO MARE DA RIMINI

FORMENTERA è il gioiello delle isole Baleari...La bellezza incontaminata!
L'isola vanta spiagge uniche, tra le più belle al mondo, sabbia fine e bianchissima, mare dalle trasparenze
caraibiche. Perdersi tra i suoi sentieri sterrati, fare shopping nei mercatini hippie, godere di suggestive atmosfere
dall’alto delle sue scogliere, scoprire i fari e i mulini a vento, fare sosta in un chiringuitos e ritrovarsi poi in un
localino chill-out per finire la serata in un’atmosfera unica e magica.

Comodamente collegata da servizi regolari di traghetto per Ibiza, Formentera è la più piccola isola delle Baleari e
per la bellezza delle sue spiagge è definita “l’isola caraibica del Mediterraneo”. Lungo tutto il litorale si
estendono bellissime spiagge di sabbia bianca alternate da incantevoli calette nascoste dove è possibile ammirare
la spettacolare trasparenza del mare. Grazie alle sue ridotte dimensioni ha conservato integra la sua tranquillità
evitando l’affollamento turistico e valorizzando la vacanza a contatto con la natura.

Meta ideale per chi desidera vivere in un ambiente naturale, alla ricerca di un’atmosfera d’altri tempi, Formentera
è un’isola da visitare in bicicletta o motorino: le distanze sono brevi ed il paesaggio indimenticabile. Non può
mancare una visita ai tipici e pittoreschi villaggi come quello di Ca Mari, appuntamento da non perdere è la
spiaggia di Illetas, famosa per la lunga lingua di spiaggia di sabbia straordinariamente luminosa lambita da acque
verdi smeraldo, ideale per praticare vela, windsurf o semplicemente per nuotare o gustare del pesce fresco in riva
al mare.

Ma in questo paradiso di tranquillità l’isola offre anche una frizzante vita notturna, in particolare nella conosciuta
località di Es Pujols, punto di ritrovo mondano dove si trovano bar, ristoranti, discoteche e negozi. Caratteristica la
breve passeggiata pedonale lungomare dove, la sera, vengono montate simpatiche bancarelle. Al porticciolo de La
Savina attraccano i traghetti in arrivo e partenza per Ibiza; la sera diventa un punto di ritrovo giovanile e sede di

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              



uno dei più caratteristici mercatini dell’isola.

L'HOTEL (IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA)
Inseriti in un gradevolissimo contesto di macchia mediterranea e caratterizzati da uno  stile  architettonico nel
pieno rispetto dell’ambiente circostante e della tradizione  locale, con   edifici  bianchi e bassi armoniosamente
inseriti nei  curati giardini all’ombra dei  pini, i bungalow  Es  Pins  sono indubbiamente tra le strutture più  curate e
apprezzate dalla clientela italiana. La direzione italiana, particolarmente attenta  nei   confronti dei  nostri ospiti,
conferisce un  ulteriore tocco di qualità nel  servizio, specialmente  nella ristorazione. Il  complesso sorge in
posizione tranquilla, nella zona di Ca Marì,  a sud dell’isola. Il capoluogo  San Francesco dista 4 km, mentre il
porto de La  Savina e il centro animato di Es  Pujols si trovano a circa 7 km. Fermata autobus di linea di fronte al
complesso, con  corse ogni  mezz’ora circa verso i principali centri dell’isola, fino alle  ore 22:00.
SPIAGGIA
La spiaggia sabbiosa di Mitjorn  (pubblica e attrezzata, a pagamento) si trova a 400 m.  Questo affascinante  tratto
di  costa, incastonato tra il  verde della  macchia mediterranea e il  turchese del  mare, è in realtà un  susseguirsi di
spiagge sabbiose, zone rocciose e suggestive insenature. La porzione di spiaggia più prossima al complesso è
contornata dalle rocce, ma è sufficiente spostarsi di qualche centinaio di metri per trovare tratti di spiaggia sabbiosa
più ampi e meglio fruibili.
CUCINA E DINTORNI
Ristorante à la carte per la prima colazione e la cena. Da evidenziare l’interessante  formula “mezza pensione
libera” che offre agli ospiti la possibilità di scegliere ogni  giorno tra pranzo e cena (previo avviso alla  reception il
giorno precedente), con  una scelta fra diversi primi  e secondi piatti, e dessert (bevande non incluse). A
pagamento: bar. 
SPORT E DIVERTIMENTO
Curata  terrazza  solarium con  piscina per adulti con  zona separata per bambini, con lettini e ombrelloni a
disposizione gratuitamente (fino ad esaurimento) e teli  mare a pagamento. Tennis, ping-pong, biliardo, parco
giochi per bambini.
SISTEMAZIONE
68  camere, dislocate in  palazzine  di massimo 2 piani composte da 4 a 8 unità, dispongono tutte di angolo cottura
attrezzato, aria condizionata, asciugacapelli (su richiesta alla  reception), frigo e terrazzino o balcone. Pulizia e
cambio biancheria da bagno 3 volte a settimana,  cambio biancheria da letto 1 volta a settimana. A pagamento:
cassaforte.

INOLTRE
Wi-Fi free in alcune zone comuni, sala TV, parcheggio. A pagamento: noleggio motorini* e biciclette, minimarket.
 

La quota comprende:

Transfer APT Verona A/R
Voli Verona/Ibiza A/R
Transfer interni A/R
Traghetto Ibiza/Formentera A/R
Noleggio scooter 6 gg*
Soggiorno 7 notti
N. 7 Colazioni
N. 7 Pranzi o Cene
Accompagnatore dell'Agenzia
Quota d'Iscrizione
Ass. Annullamento e Medico Bagaglio
Tasse aeroportuali e carburante

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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Tassa di soggiorno (€2,20 p.p. a notte), mance ed extra personali

Informazioni Utili:

Il viaggio verrà confermato se si raggiungeranno almeno 25 adesioni entro il 26 marzo
E’ possibile partire dai caselli lungo il tragitto su richiesta di almeno 4 partecipanti e dagli altri con
supplemento
La sistemazione in hotel si intende in camera doppia
*Nella quota è incluso il noleggio di uno scooter ogni 2 persone
Supplemento singola € 245
Riduzione 3° e 4° letto 20%
Sconto bambini 2-12 anni 30%
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