
 

                               PERSONAL TOUR 
                                                                                          viaggi - vacanze - turismo 

 

                                                21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -   
 

    

Isole Baleari 

MINORCA 

e le belle spiagge di sabbia bianca 
 

28 Maggio – 4 Giugno 2017 
7 notti 

 
SOL FALCO          4 stelle 
IL CLUB : La piacevole architettura  mediterranea da tipico “pueblo” spagnolo, conferisce al villaggio una gradevole 
conformazione, insolita sull’isola, con edifici di bassa costruzioni, sparsi nel verde. L’hotel, in ottima posizione, si 
trova a 700 metri dal centro di Cala’n Bosch e a 10 km dalla viva Ciutadella; a 50 metri si trova la fermata del bus di 
linea. L’aeroporto dista 55 km. 
SPIAGGIA:  A 250 metri una spiaggia sabbiosa ed in parte rocciosa, raggiungibile con un comodo vialetto 
pedonale. L’ampia spiaggia sabbiosa di Cala’n Bosch si trova a 500 metri. Sono entrambe pubbliche e ben 
attrezzate, con servizi a pagamento. 
CUCINA e SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, con piatti internazionali e locali e con la presenza quotidiana 
di piatti della cucina italiana e cene a tema, proposte settimanalmente. Cuoco italiano allo show cooking. Snack bar 
a tema “Tex Mex” con ampia terrazza sulla piscina, bar, teatro. 
SPORT E DIVERTIMENTI: Terrazza solarium e giardini con varie piscine per adulti e bambini, campo polivalente 
(calcetto, basket), beach volley, palestra, spinning, ping pong e bocce. 
A pagamento : biliardo.  Inoltre, per alcune attività specifiche dl miniclub, è richiesto il pagamento di un 
supplemento. 
SISTEMAZIONE: 450 camere, tutte interessate da un’ampia ristrutturazione: sono stati rinnovati i tessili (tendaggi 
e copriletti), i bagni (mediante la sostituzione della vasca da bagno con il piatto doccia), il mobilio e i pavimenti. 
Le camere standard sono dotate di aria condizionata, TV LCD 32” satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, 
telefono, WI.FI free, asciugacapelli e terrazzino o balconcino. Per la sistemazione di nuclei familiari, sono 
disponibili  nuove e spaziose family room, tutte situate al pian terreno e camere comunicanti con doppi servizi. 
A pagamento cassaforte e minibar. 
Altri servizi: WI-FI gratuito. A pagamento: internet point, negozio di souvenir, sala conferenze. 
 
 
 
 

ALL INCLUSIVE: 

• Pensione completa presso il ristorante; 
• Bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori 

locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal 
personale, tè o caffè*; 

• Snack dolci e salati presso lo snack bar in diversi momenti della giornata; 
• Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione (e con 

supplemento per il cambio). 
 
*sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di importazione. 
 
N.B.:  il programma All Inclusive si conclude alle ore 23.00 ed è valido fino alle ore 12.00 del giorno della partenza. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione   Solo    Euro  705 
(minimo 20 persone)     

 

Supplemento camera doppia uso singola (disponibilit à da riconfermare) Euro    50  
 

 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese e Sumirago a  Malpensa e viceversa  
• Viaggio aereo Malpensa / Mahon / Malpensa 
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
• pensione completa con trattamento ALL INCLUSIVE  
• Animazione e assistenza in loco,  
• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
• “Eco tassa”, da pagare direttamente in loco all’atto del check-in (euro 11,55 a persona) 
• Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante che sarà comunicato non oltre 21 giorni prima della 

partenza 
• SERVIZIO SPIAGGIA 

 
 
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità e senza il timbro del rinnovo. 
 
 
 

 


