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Isola di Minorca
Bravo Minorca****
18 / 25 settembre 2022
€ 750,00 quota di partecipazione a persona in camera doppia min 20 pax
8 giorni / 7 notti hotel – camera classic – trattamento pensione completa con bevande incluse
Camera superior € 30,00 a settimana –– suppl. camera singola 140,00 €

Programma di massima agg al 29.04.2022: 4* POSIZIONE - Il vivace centro di Cala ‘n Bosch, con molti bar e
ristoranti, nonché numerose possibilità di shopping e di intrattenimento, è a soli 150 metri di distanza. Ciutadella,
l’antica capitale di Minorca, con le sue numerose attrazioni e il suo pittoresco porto dista solo 10 km dall’hotel.
SPIAGGIA - A 150 metri dalla bella spiaggia sabbiosa di Cala ‘n Bosch con accesso diretto, attrezzata con
ombrelloni e lettini a pagamento. A pagamento lettini e ombrelloni. Teli mare a disposizione. LE CAMERE - 188
camere spaziose e luminose, dispongono di balcone, aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, mini-frigo,
servizi privati con doccia, asciugacapelli. A pagamento: cassetta di sicurezza. Si suddividono in basic, di dimensioni
ridotte, superior e vista mare. Nell’adiacente complesso Marina sono ubicati gli appartamenti che garantiscono
una maggiore vivibilità degli spazi. Si compongono di due ambienti separati, con le stesse dotazioni delle camere
e con angolo cottura. Oltre a spazi più generosi in camera, i clienti usufruiranno di tutti i servizi previsti dalla
Formula Tutto Incluso. RISTORANTI E BAR - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet.
Dotato di angolo show cooking per pasta, pizza e grigliate, si avvale della presenza di un cuoco italiano. Due i bar
presenti nel villaggio che servono bevande, caffetteria e snack. SPORT E SERVIZI - Piscina con area separata per
bambini, uso gratuito di lettini e ombrelloni in piscina. Ping-pong, pallacanestro, bocce, calcetto e freccette;
Splashpool Park per bambini con piscina e scivoli d’acqua; area giochi per i più piccoli. A pagamento: biliardo. WiFi gratuito in tutta la struttura camere comprese. A pagamento: servizio lavanderia, noleggio auto e biciclette.
Fermata autobus a 10 m dall’hotel. Servizio medico su chiamata. ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma di
animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali con l’equipe Bravo; Bravo Bimbo per i
piccoli ospiti e B. Free per i teenager. TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende: pensione completa a
buffet, bottiglia d’acqua in camera all’arrivo, colazione tardiva, snack (dolce/salato) durante il giorno, cena tipica
spagnola e cena di arrivederci, bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa,
alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati. Ombrelloni e
lettini gratuiti in piscina, teli mare (con cauzione), wi-fi gratuito.
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Verona con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio;
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia
basic vista mare; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; tasse aeroportuali ed Ets; assistenza
alla partenza e in loco; oneri di gestione carburante e valute; polizza Covid, pacchetto assicurativo
medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili (Top Booking Basic Gruppo Alpitour).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento dalla località di origine del gruppo all’aeroporto e viceversa;
servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno € 3,30 a persona a notte da pagare in
loco; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 26.640 Minorca settembre il cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma
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