Ibiza
Cala Tarida
SEACLUB TARIDA PLAYA PLAYA ****
All Inclusive
22 Settembre 2019 – 8 giorni/7 notti
Posizione Il SeaClub si trova sul mare e sulla spiaggia di Cala Tarida, a 7
km da Sant Josep de sa Talaia, piccolo e grazioso borgo che offre diversi
ristoranti, negozi d’interessante artigianato. Ibiza città, l’antica Dalt Vila e
Playa d’En Bossa si trovano a 22 km circa; l’aeroporto a 18 km. Spiaggia e
piscine La struttura sovrasta la magnifica baia e l’omonima spiaggia che si
trova a circa 200 m, raggiungibile con facilità attraverso un sentiero in
parte interno alla struttura alberghiera. L’hotel dispone di una piscina per
adulti, una per bambini e una per i più piccoli di fronte all’edificio
annesso; lettini e ombrelloni gratuiti solo in piscina, a pagamento in
spiaggia. Teli mare su cauzione. Camere In totale 115. Le family suite, con
vista piscina o giardino, si trovano nell’edificio principale; sono state recentemente rinnovate, misurano circa 40 mq e hanno 2
ambienti separati: un soggiorno dotato di due divani letto disposti a L e una camera da letto; TV a schermo piatto in ciascuna
camera, bagno con doccia a pioggia, balcone o terrazza. Gli appartamenti vista mare si trovano invece in un edificio separato dal
corpo centrale, senza ascensore; sono un po’ più ampi e arredati con semplicità, hanno TV a schermo piatto nel soggiorno,
bagno con vasca, balcone. Tutti possono ospitare fino a 3 adulti e un ragazzo fino ai 18 anni non compiuti; hanno aria
condizionata, asciugacapelli, minifrigo, connessione Wi-Fi. A pagamento in tutte le sistemazioni: cassetta di sicurezza. Ristoranti
e Bar Un ristorante principale con servizio a buffet, show cooking e angolo per i più piccoli; la parte esterna del ristorante è
caratterizzata da un grazioso pergolato. Lo snack bar sulla spiaggia serve spuntini durante il giorno, in alta stagione, e si
trasforma in ristorante tematico per la cena. Ai signori è richiesto di indossare abbigliamento consono per la cena. Disponibile,
inoltre, un bar presso la piscina dove di giorno sono serviti snack, caffè e bevande e la sera è possibile rilassarsi sorseggiando un
cocktail. Servizi Wi-Fi. A pagamento: Wi-Fi ad alta velocità, Insotel Baby service (vedi box), servizio di lavanderia, servizio medico
(su richiesta). Sport e svago Ping pong, water polo, presso il vicino Sea Diamond Insotel Sensatori Tarida Beach (a 600 m circa)
disponibili 2 campi da tennis e palestra (per maggiori di 16 anni e su prenotazione). Programma di intrattenimento diurno e
serale organizzato dall’équipe di animazione, miniclub dai 4 ai 12 anni. A pagamento: centro diving e sport nautici sulla spiaggia.
Descrizioni più dettagliate sul catalogo Seaclub Francorosso
Quota di partecipazione 1 settimana
Adulto in doppia
3° letto bambini fino a 12 anni non compiuti *
4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti *
3° letto adulti
Supplemento Singola
Tasse Aeroportuali a persona
Assicurazione Annullamento facoltativa
* 3° e 4° letto 2/12 anni – quota fissa a posti limitati

La quota include
Volo andata e ritorno da Milano
Trasferimenti da/per l’aeroporto e l’hotel a Ibiza
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di All Inclusive
Assicurazione medico bagaglio

22/09 da Malpensa

495
90
165
390
280
65
30

La quota non include
Mance e facchinaggio
Adeguamento Carburante
Assicurazione Annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”
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