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      MINORCA 
29 Maggio – 5 Giugno 2022 

25 Settembre – 2 Ottobre 2022 
8 giorni / 7 notti 

ARENAS DE SON BOU         4 stelle                        Son Bou 
Il resort si trova nell'urbanizzazione di Son Bou, a circa 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal paese di Alaior 
e 20 km dall’aeroporto. Caratterizzato dall'ambiente raccolto, questo piccolo resort comprende, oltre all'edificio dove si 
trovano la reception e i servizi comuni, una serie di edifici annessi proprio a ridosso dell'area naturale protetta. Il resort si 
affaccia sulla più bella e lunga spiaggia di sabbia dell'intera isola, dalla quale però è separato da un'area naturale protetta. 
L'accesso alla spiaggia si trova quindi a circa 1 km dalla struttura. E' comodamente raggiungibile a piedi con una 
passeggiata di 15 minuti circa o con il servizio di navetta gratuito operativo tutti i giorni (eccetto il sabato) dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 19 con passaggi ogni 20 minuti circa (servizio continuato dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 19.00). La 
spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, fino a esaurimento. Nel resort è disponibile una piscina con area 
separata per i bambini. Lettini ed ombrelloni gratuiti in piscina fino a esaurimento. Teli mare disponibili con cauzione 
(eventuale cambio a pagamento).  

Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; 2 
bar, di cui 1 presso la reception aperto la sera e 1 snack bar situato presso la piscina aperto durante il giorno.  
Acqua, soft drink, sangria, birra e vino locale serviti da dispenser inclusi ai pasti e bevande alcoliche e analcoliche locali 
servite in bicchiere presso i vari punti bar ad orari prestabiliti, caffè americano, caffè espresso da dispenser e tè serviti 
presso i vari punti bar ad orari prestabiliti. 

94 camere in totale, tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con ricezione di canali italiani, telefono, 
minifrigo, connessione Wi-Fi. A pagamento e con deposito cauzionale: cassetta di sicurezza. Sono inoltre disponibili 
camere family di 45 mq composte da una camera matrimoniale ed una zona soggiorno con 2 divani letto (alcune dispongono 
di un'ulteriore poltrona letto per bambini), ed appartamenti family di 60 mq con gli stessi servizi delle camere family, ma con 
un'altra camera singola e che possono ospitare fino a 5 adulti. Culle disponibili su richiesta. 

Beach-volley, pallacanestro, ping-pong, freccette, acquagym, aerobica. A pagamento: nelle vicinanze il parco acquatico 
Club San Jaime. L'équipe di animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna gli ospiti dal mattino a notte fonda 
con tanti attività per adulti, bambini, ragazzi. I piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni, potranno divertirsi presso il miniclub e i ragazzi 
più grandi potranno fare nuove amiciazie e partecipare alle attività pensate per loro. Per gli adulti progetto fitness con 
personale specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei. 
Sala TV e connessione Wi-Fi. A pagamento: sala conferenze con capacità massima di 150 persone, noleggio auto, moto 
e bici. Su richiesta: servizio medico esterno. Carte di credito accettate: Mastercard e Visa. 
Quota individuale di partecipazione:      (minimo 30 persone)    
 

29 Maggio - 5 Giugno 2022   7 notti    Euro  650 
25 Settembre – 2 Ottobre 2022  7 notti    Euro  660 
 

Supplemento camera singola      su richiesta 
 
La quota comprende: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo Malpensa / Minorca / Malpensa 
 Trasferimento in autopullman dall'aeroporto all'hotel e viceversa 
 Sistemazioni in camere doppie con servizi 
 Formula Tutto Incluso, Pensione completa con bevande incluse ai pasti e bevande alcoliche e analcoliche locali servite 

in bicchiere presso i vari punti bar ad orari prestabiliti 
 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 

 
La quota non comprende: 
 Mance, facchinaggi, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 ECOTASSA ISOLE BALEARI: Il governo delle Isole Baleari ha confermato l’introduzione di una tassa per il turismo 

sostenibile nell’arcipelago (da pagare in hotel, per persona per notte) 
 

E' opportuno considerare che le voci "adeguamento carburante / tasse d’imbarco da Malpensa",  
non sono inserite nel prezzo: le stesse vengono definite prima della partenza.  

 


