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Isole  Baleari 

I  Caraibi nel Mediterraneo 

FORMENTERA 
17 – 24 Settembre 2023 

 
8 giorni / 7 notti 

 

CIAOCLUB INSOTEL CLUB MARYLAND     3 stelle 
Il Ciaoclub Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola e si inserisce armoniosamente in un 
ambiente caratterizzato dal turchese del mare e il verde della rigogliosa pineta che lo circonda. L’hotel si affaccia su 
Playa Mitjorn, una delle più grandi dell’isola con i suoi sei chilometri di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e 
incontaminato, ricca di insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate. 
 

 

PreviousNext 
POSIZIONE E STRUTTURA 
A Playa Mitjorn, dista 10 km da Es Pujols e 15 km da La Savina, porto di attracco dei traghetti. Il resort è immerso nel verde 
della rigogliosa pineta mediterranea che lo circonda. Dalla reception si snodano i vialetti che scendono verso la piscina e 
la spiaggia e ai lati dei quali si trovano i villini a due piani che ospitano le camere. 
SPIAGGIA E PISCINE 
La spiaggia di Playa Mitjorn, di sabbia alternata a rocce, è lunga quasi 6 km; un vero paradiso per gli amanti del mare e 
passeggiate sul bagnasciuga. Il resort dispone di 2 piscine per adulti di cui una di acqua salata, zona bambini nelle piscine. 
Ombrelloni e lettini gratuiti fino a esaurimento (teli mare non disponibili in hotel); per il divertimento dei bambini è presente 
uno splash pool park con piscina e giochi d’acqua. 
RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale con servizio a buffet con cucina internazionale e postazione show cooking per la pasta; bella terrazza, 
estensione della sala ristorante, con magnifica vista sul mare. 2 snack bar presso le piscine dove è possibile rinfrescarsi 
sorseggiando una bibita o consumare un snack veloce. 
CAMERE 
325 camere (max 3 adulti + 1 bambino) distribuite in bungalow immersi nella pineta digradante verso la zona piscine e la 
spiaggia. Sono semplici e composte da una camera da letto e soggiorno indipendente con due divani letto; dispongono di 
microonde, minifrigo, TV satellitare, ventilatore a soffitto, asciugacapelli (da richiedere presso la reception, con deposito 
cauzionale), terrazza o balcone. 
SPORT E NON SOLO 
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni con area giochi attrezzata. Programma di animazione e intrattenimento serale. Gli 
amanti dello sport non hanno che l'imbarazzo della scelta: campo da tennis, beach volley, calcetto, pallanuoto, ping-pong, 
tiro con l'arco e la carabina, aquagym, aerobica, tornei sportivi, biciclette. A pagamento: biliardo, diving, sport acquatici (per 
alcune attività tipo diving e catamarano, è richiesto il patentino). 
 

 



 
 
 
SERVIZI 
Connessione Wi-Fi presso la reception e presso la zona piscina e gli snack bar. A pagamento: cassetta di sicurezza presso 
la reception, negozio di souvenir, minimarket, servizio medico su richiesta. 
 
Ciaoclub 
Divertimento può voler dire molte cose, soprattutto in un Ciaoclub: che vi sentiate in vena di fare sport, di scatenarvi con i 
balli di gruppo o di rilassarvi con una seduta di yoga, grazie alla nostra animazione e alle sue proposte mai banali potrete 
dare ogni giorno a questa parola il significato che preferite. E sarà così anche per i più piccoli, che accompagnati dal nostro 
staff italiano, potranno giocare ma anche imparare, socializzare e muoversi tra appuntamenti sportivi, laboratori formativi e 
attività pensate per loro. 
Ciaoclub per te 
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: 
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 
• presenza di chef italiano 
• colazione prolungata presso gli snack bar 
• snack dolci e salati presso gli snack bar 
• consumo illimitato di bevande (servite a dispenser) ai pasti: acqua, soft-drink, birra e vino locale 
• consumo illimitato di bevande analcoliche durante la giornata (servite a dispenser) 
• splash pool park per bambini con scivoli e giochi d'acqua 
• assistenza Alpitour 
Nei Ciaoclub la mission è divertirsi! 
Il team Ciaoclub ti coinvolgerà con proposte originali dedicate a grandi e piccini. Nel miniclub i tuoi bimbi vivranno 
numerose avventure e faranno nuove amicizie. E, se non sei più un bambino, abbiamo previsto per te avvincenti sfide 
sportive e momenti dedicati al fitness per un rinnovato benessere. Anche la sera ti terremo compagnia con musica, giochi 
o spettacoli. 
 

 
Quota individuale di partecipazione           (minimo 25 persone)  
 

17 – 24 Settembre    07 notti     Euro  1060  
Supplemento camera singola        Euro    280 
   
  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa  

• 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 
 

Eventuale adeguamento degli oneri aeroportuali,  tasse sicurezza / carburante, verrà comunicato circa tre settimane 
prima della partenza. 

 

Tariffa aggiornata al 14 Dicembre 2022 

 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di 

euro 400 per persona e la copia della carta di identità. 

 
 


