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I Caraibi nel Mediterraneo 

FORMENTERA 
 

20 – 27 Maggio 2018 
 

23 – 30 Settembre 2018 
 

30 Settembre – 7 Ottobre 2018 
 

8 giorni – 7 notti 
 

Insotel Club Maryland  
Esclusiva del mercato italiano, l’Eden Special Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola e 
s’inserisce armoniosamente in un ambiente caratterizzato dal turchese del mare, il bianco dei bungalow e il verde 
della rigogliosa pineta che lo circonda. L’hotel si affaccia su Playa de Migjorn (spiaggia del mezzogiorno), una delle 
più grandi dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e incontaminato, con il suo litorale 
variegato e d’incantevole splendore, ricco d’insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate, il tutto circondato da 
meravigliosi boschi di pini. Località: Playa Migjorn. Dista 12 km da Es Pujols e 15 km da La Savina, porto di attracco 
dei traghetti. Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e con aria condizionata, terrazza 
Espalmador con magnifica vista sul mare, il ristorante tematico Surf Restaurant con servizio a buffet su prenotazione 
e 2 bar piscina. 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. Pranzo e cena a buffet (su 
prenotazione), snacks e bevande durante il giorno a orari prestabiliti presso il ristorante tematico Surf Restaurant. 
Colazione prolungata fino alle 11.00; bevande in bicchiere incluse nei punti bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft 
drink, vino e birra locali, alcolici locali e internazionali; selezione di dolci dalle 15.00 alle 17.00; gelati e snacks dalle 
10.30 alle 18.00. Unità abitative: 325. Camere: 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. Servizi: reception 24 h, teatro. A pagamento: internet point e connessione wi-fi presso la reception e presso 
il bar della piscina principale, cassetta di sicurezza presso la reception, minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio 
medico interno (a orari prestabiliti), spazio per conferenze presso l’anfiteatro, noleggio auto, servizio di baby sitting, 
scalda biberon. SS. Messa cattolica in lingua spagnola presso la località di Sant Ferran de ses Roques (4 km) il 
sabato e la domenica. Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti con area riservata per bambini (pannolini 
impermeabili obbligatori) attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (teli mare non disponibili in hotel), NUOVO 
Splashpool Park per bambini con scivoli d’acqua, tiro con l’arco, tiro con carabina, pallavolo, pallanuoto, ping pong, 
stretching, aquagym, tornei sportivi, mountain bike, beach volley, parco giochi per i bambini, seggioloni per la sala. 
A pagamento: diving, sport acquatici, catamarano, canoe, tavola da surf (richiesto patentino nautico per l’utilizzo). 
Animazione e miniclub: programma completo di animazione internazionale coadiuvata da animatori Eden Viaggi 
con giochi e spettacoli serali presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, balli latini, corso di spagnolo; Baby 
Service (2/3 anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e Maxiclub (7/12 anni) a orari prestabiliti. Spiaggia: Playa de 
Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Carte di credito: American Express, Diners, Eurocard, 
Mastercard e Visa. 

 
Quota individuale di partecipazione     (minimo 30 persone)   
 
20 – 27 Maggio    7 notti       Euro  760 
 

23 - 30 Settembre  7 notti       Euro  775 
 

30 Settembre – 7 Ottobre 7 notti       Euro  760 
 

Supplemento camera singola        Euro   260 
Riduzione 3° letto         Euro   100 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
- Viaggio aereo Malpensa / Ibiza / Malpensa 
- Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto, traghetto Ibiza / Formentera / Ibiza 
- Sistemazione in camere doppie con servizi 
- Trattamento ALL INCLUSIVE 
- Animazione e assistenza in loco 
- polizza sanitaria medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- Eventuale tassa di soggiorno, se richiesta  
 
 
 
 
E' opportuno considerare che le voci "adeguamento carburante / tasse d’imbarco da Malpesa", 

non sono inserite nel prezzo: le stesse vengono definite prima della partenza.  
 


