MINORCA – Club Sol Falcò ****
Cala’n Bosch - Minorca
(min. 15 partecipanti)



7 – 14 giugno 2020

(8 giorni – 7 notti)

supplemento singola (effettiva)
supplemento doppia uso singola

€ 888,00
888,00
€ 105,00
€ 420,00

Forfait obbligatorio da pagare in loco € 3,00 + IVA (a persona a notte)

Incluso nella quota : transfer, volo charter da Verona, transfer sull’isola, sistemazione in camera doppia
standard-pensione completa con trattamento all inclusive,
Assicurazione annullamento facoltativa di € 35,52 a persona in stanza doppia ed è da stipularsi al momento della prenotazione

versamento acconto di € 250,00 al momento della prenotazione – SALDO entro 30 aprile

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Voli Charter Air Dolomiti – franchigia bagaglio 15 Kg in stiva + 5 bagaglio a mano
7.6. – Verona/Mahon h 19.40-21.10 ; 14.6. – Mahon/Verona h 21.50-23.20

Il club : Categoria ufficiale: 4 stelle. La piacevole architettura mediterranea conferisce al villaggio una gradevole
conformazione, insolita sull’isola, con edifici di bassa costruzione sparsi in ampi e curati giardini. L’hotel si trova a 700 m
dal centro di Cala’n Bosch e 10 km da Ciutadella; fermata autobus di linea a 50 m. L’aeroporto dista 55 km.
Spiaggia : Sabbiosa e in parte rocciosa a 250 m, raggiungibile con comodo vialetto pedonale. L’ampia spiaggia sabbiosa
di Cala’n Bosch è a 500 m. Sono entrambe pubbliche e ben attrezzate, con servizi a pagamento.
Cucina e dintorni : Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e
cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni e forno a microonde; cuoco italiano allo show
cooking nell’angolo della pasta. Snack bar con ampia terrazza sulla piscina, bar teatro e alla piscina. A pagamento: “Ginet”
chill-out bar con prodotti gastronomici, vini ed alcolici tipici (aperto due giorni la settimana, da metà giugno a metà
settembre).
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. Baby Club per bimbi dagli 8 mesi ai 5
anni, aperto 6 giorni la settimana dalle 9:00 alle 17:00. Il servizio è gratuito per 2 ore al giorno, oltre le quali è previsto un
costo di € 3/ora (con l’opzione di acquistare blocchi da 2 e 4 ore, al costo di € 5 ed € 11 rispettivamente, che si possono
consumare progressivamente durante il soggiorno). A disposizione: angolo cottura, frigo, microonde, sala per cambio
pannolini e sala riposo con culle controllata da monitor TV, varie attività (giochi didattici, laboratori artistici, manualità,
proiezione di cartoni animati), vendita di prodotti specifici (omogeneizzati, pannolini, ciucci, tettarelle, ecc), noleggio di
passeggini. Inoltre, per alcune attività specifiche del miniclub potrebbe essere richiesto il pagamento di un supplemento in
hotel. Per gli amanti del ciclismo, a disposizione gratuitamente un deposito videosorvegliato, con spogliatoi, area per la
pulizia e la manutenzione delle biciclette, e pompe per gonfiaggio. A pagamento: bombole con CO2 e sigillante tubolare,
vendita di pezzi di ricambio, borracce, barrette energetiche. E’ possibile portare la propria bicicletta o noleggiarla su
www.cycling-friendly.com
Sistemazione : 450 camere in totale. 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 balcone. A pagamento: cassaforte e
minibar. Inoltre : Wi-Fi free. A pagamento: internet point, negozio di souvenir, sala conferenze fino a 250 persone.

All inclusive :
Pasti : • pensione completa presso il ristorante • snack dolci e salati presso lo snack bar in diversi momenti della giornata
Bevande : • 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 e caffè
In più : • utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione e dietro pagamento di un
supplemento forfettario comprensivo di cambi a volontà
N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza
Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali
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