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Per molti anni Ibiza è stata sinonimo di una vita notturna carica d’energia e divertimento, ma l’ “isola bianca-2 

nasconde molto di più dei colorati bar e club già noti. Con i suoi molti spazi aperti per pratiche rilassanti come 

lo yoga e il pilates, i mercatini ricchi di vitalità, splendide spiagge e passeggiate per la città storica, sta 

prepotentemente proponendosi come l’isola delle Baleari da non perdere! 

SULLA MAPPA: A 25 km circa da Ibiza città ed a circa 10 da Santa Eulalia, collegato ad entrambi da autobus 

di linea diurni. L’aeroporto dista approssimativamente 30 km. A COLPO D’OCCHIO: Ottimo complesso con 

splendida vista panoramica sulla baia sottostante, è costituito da un corpo centrale e da una serie di costruzioni 

in stile mediterraneo immerse in profumate pinete. SPIAGGIA E PISCINE: A circa 100 m dalla bella e ampia 

spiaggia sabbiosa di Es Figueral raggiungibile tramite una stradina asfaltata o una scalinata (entrambe hanno 

origine direttamente dall’hotel). È disponibile inoltre un comodo servizio navetta con golf cart, in partenza dalla 

reception.  

 

Il Cala Verde dispone di un miniclub d’eccezione, un “villaggio nel villaggio”, vero paradiso per i bambini. 

L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per bambini. Inoltre all’interno del Figueral Resort gli ospiti potranno 

godere di altre 2 piscine: una per bambini con scivoli, giochi d’acqua e barca dei pirati e un’altra grande solo per 

gli adulti con lettini balinesi e atmosfera chillout.  

Inoltre, utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con deposito e cambio giornaliero.  

 

 



Su proposta dell’Agenzia And Travel for All 
 

 Comunicato n° 13  del 7/2/2017 
 

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 

                                 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org 

 

PER IL PALATO: Ristorante con servizio a buffet e show cooking, ristorante La Brasserie e snack-bar. 

Settimanalmente verranno organizzate cene a tema. CAMERE: 257 camere (max 3 adulti + 1 bambino 

ciascuna) suddivise in standard, premium vista mare e vista giardino. Le camere premium, con supplemento, 

sono rinnovate in stile moderno e costituite da un unico ambiente con letto matrimoniale o 2 letti singoli e un 

divano letto. Su richiesta e con supplemento, sono disponibili suite, rinnovate e composte da una camera da 

letto, un soggiorno con divano letto e macchinetta per il caffè espresso. Tutte le tipologie dispongono di servizi 

privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare con canali italiani (2 TV nelle suite), telefono, minifrigo, 

bollitore per il tè, cassetta di sicurezza (con deposito) e terrazzo. A pagamento: connessione Wi-Fi.  SPORT E 

NON SOLO: Entusiasmante circuito avventura con funi sospese tra gli alberi, 2 campi da tennis, beach-volley, 

campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, tiro con l’arco, tiro con la carabina e bocce. Nella zona 

piscina, con vista sulla baia, piccola area fitness. Palestra e discoteca (consumazioni a pagamento) presso il vicino 

Club Cala Blanca. WELLNESS a pagamento: idromassaggio e massaggi. SERVIZI: Accesso alla sala giochi. A 

pagamento: aree Wi-Fi, Internet point, lavanderia e bazar. Nelle vicinanze supermercato. Sala riunioni (capacità 

50/100 persone) e, presso il vicino Club Cala Blanca, tre moderne sale riunioni dotate delle più moderne 

attrezzature audiovisive.  

 

 (minimo 15 adulti) 

 

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 80,00 
(se non ancora usufruito del contributo soggiorni individuali nell’anno 2017 o se non si è 

partecipato ai soggiorni di gruppo in montagna). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Su proposta dell’Agenzia And Travel for All 
 

 Comunicato n° 13  del 7/2/2017 
 

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 

                                 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org 

 

La quota comprende :  quota d'iscrizione, trasporto aereo in classe economica sui voli speciali con partenza 

da MILANO, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea, sistemazione in camera  

doppia standard in hotel, trattamento ALL INCLUSIVE,  trasferimenti collettivi  in autopullman da 

aeroporto/hotel/aeroporto,  franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea, di 

bagaglio personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano etichettato, assicurazione Top Booking Basic 

sanitaria e bagaglio, costi di avviamento e gestione pratica, tasse e oneri aeroportuali soggette a riconferma. 

 

La quota NON comprende: transfer da/per Milano – mance ed extra di carattere personale – assicurazione 

annullamento viaggio (facoltativa, da richiedere alla prenotazione, con supplemento 6% circa) – tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Le quote potranno subire variazioni a causa di eventuali adeguamenti carburante o valutari ( Euro/USD 

= 1,14 / utilizzato per il carburante il parametro medio di riferimento di 380,00 USD/tonnellata. Essi potranno 

essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni 

di: costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture assicurative; tassi di cambio applicati al 

pacchetto in questione; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, 

di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti). 

 

Da pagare in loco:  Eco tassa   € 2,00 più 10% IVA a persona al giorno. I bambini di età inferiore ai 16 anni 

sono esentati dal pagamento della tassa. 
 

 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 A PERSONA A NOTTE 

 RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: € 5,00 A NOTTE 

 RIDUZIONE 3°/4° LETTO BAMBINI 2-18 ANNI NON COMPIUTI A SETTIMANA: € 139,00 

 
 

 

Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo 
quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà 

pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”). 
 
 I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL 
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017. 

 

 


