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Isole  Baleari 

I  Caraibi nel Mediterraneo 

FORMENTERA 
25 Settembre – 2 Ottobre 2022 

8 giorni / 7 notti 

 
SEACLUB INSOTEL FORMENTERA PLAYA   

 

Preparati a vivere l’incanto di Formentera grazie alla splendida posizione del Seaclub Insotel Formentera Playa, 
affacciato sulle acque blu intenso del Mediterraneo. Un club rinomato dove potrai dedicarti al completo relax o 
goderti le numerose spiagge del piccolo paradiso in terra che è Formentera. 
 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE 
Il complesso è situato direttamente sulla bella Playa Migjorn, a circa 9 km dal porto e a circa 5 km da Es Pujols. Il tratto di 
spiaggia su cui si affaccia l’hotel è in parte sabbioso e in parte roccioso. Segnaliamo che l’occasionale deposito di alghe è 
un fenomeno naturale protetto dagli ambientalisti, la rimozione delle stesse è soggetta a particolari autorizzazioni. Il 
complesso dispone di 2 piscine per adulti di cui una con zona separata per bambini, uso gratuito di lettini e ombrelloni solo 
alle piscine. Teli mare sino ad esaurimento e con deposito. 
CAMERE 
333 unità suddivise in studio, doppie standard e superior vista mare parziale. Sono tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare a schermo piatto, 2 letti comfort (cm 90 x 200), 
balcone o terrazzo. Gli studio si suddividono in due tipologie, i più piccoli misurano 18mq circa con occupazione massima 
2 adulti, quelli più grandi, con supplemento, da minimo 3 fino a 4 persone e misurano 25mq circa con occupazione massima 
3 adulti e 1 bambino. Gli studio sono dislocati in palazzine di due piani immerse nei curati giardini e sono composti da un 
unico ambiente con angolo cottura accessoriato; gli studio più grandi dispongono inoltre di divano letto, con il secondo letto 
estraibile, ed entrambi misurano cm 180x90. Le doppie standard, con supplemento, sono situate nel corpo centrale mentre 
le superior vista mare parziale (massimo 2 adulti), sono dotate di letto matrimoniale comfort o 2 letti singoli, accappatoio, 
minibar (a pagamento), balcone o terrazzo con vista sul mar Mediterraneo. 
Agli ospiti Francorosso in superior verranno offerti una bottiglia di spumante ed un omaggio all’arrivo, oltre al servizio di 
riassetto della camera nel pomeriggio. In questa tipologia, late check-out gratuito fino alle ore 15.00, su richiesta in loco e 
soggetto a disponibilità. 
A pagamento, in tutte le tipologie: cassetta di sicurezza. 
RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale con servizio a buffet, bar, snack bar, con varietà di snack e gelati durante la giornata, alla piscina. A 
pagamento: South Formentera Beach Restaurant & Lounge alla spiaggia (aperto anche al pubblico), locale di tendenza 
con un’atmosfera chill out frizzante e ristorante à la carte che propone piatti tipici del Mediterraneo e internazionali. 
SERVIZI, SPORT E SVAGO 
Connessione Wi-Fi, sala soggiorno con TV. Per i più sportivi: palestra, 2 campi da tennis, pallanuoto, zumba, pilates, 
acquagym, utilizzo di mountain bike. Miniclub per bambini 4-6 anni e maxiclub per ragazzi 7-12 anni con attività 
differenziate. A pagamento: minimarket, parrucchiere, connessione Wi-Fi, ervizio medico, canoe, catamarani e windsurf 
(per questi ultimi è richiesto il patentino di abilitazione), diving center, scuola di vela, massaggi, trattamenti estetici e 
parrucchiere. Sono inoltre disponibili massaggi presso il South Formentera Beach Restaurant & Lounge. Per le famiglie vi 
è la possibilità di noleggiare seggiolone per la camera e scalda biberon. 
 

INFORMATIVA CORONAVIRUS 
A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, 
ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garant ire la 
salute dei clienti e dello staff. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trattamento all inclusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati (oltre a quanto previsto nel trattamento di mezza pensione 
con bevande): 
- pranzo a buffet nel ristorante principale 
- prima colazione continentale dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
- selezione di snack (freddi e caldi), gelati, tè, caffè e dolce 
- selezione di bevande alcoliche (età minima 18 anni) e analcoliche (servite a bicchiere) 
N.B. La formula all inclusive terminerà alle ore 18.00 del giorno di partenza. 
Intrattenimento e assistenza 
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend Francorosso 
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in vacanza 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! 
- Assistenza assidua Francorosso 

 
 
Quota individuale di partecipazione        Euro 1050   

(minimo 25 persone)  
Supplemento camera singola        Euro  180 
   
  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
Viaggio aereo Malpensa / Ibiza / Malpensa 
Passaggio marittimo Ibiza / Formentera e viceversa, con traghetto charterizzato 
Sistemazione in camere doppie standard vista giardino con servizi 
Trattamento di Pensione Completa con FORMULA TUTTO INCLUSO 
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 

 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / carbon tax" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 

 

Tariffa aggiornata al 11 Aprile 2022 

 

 


