SEZIONE TURISTICA

FORMENTERA
22 - 29/09 /2019
(SEA CLUB FORMENTERA PLAYA)

( Formula All Inclusive)

E’ internazionalmente conosciuta come “l’isola più caraibica del Mediterraneo” ed appena si arriva è
subito chiaro il perché! Il mare trasparente e cristallino, le grandi spiagge bianchissime dall’invitante
aspetto tropicale, le calette nascoste , la natura incontaminata ed il clima temperato fanno di
FORMENTERA un piccolo paradiso ad appena 18 km da IBIZA a cui è collegata da un comodo servizio
di traghetti.
La riserva marina che circonda l’isola, con fondali ricchi di pesci, coralli, grotte e vecchie imbarcazioni
affondate, la rende così unica e preziosa da essere dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco.
SEACLUB FORMENTERA PLAYA :la splendida posizione di questo SeaClub, affacciato sulle acque
blu intenso del Mediterraneo, permette di vivere l’incanto della splendida isola di Formentera.
Il complesso si trova sulla Playa Mitjorn, a circa 9 Km dal porto e a circa 5 Km da Es Pujols. E’ ideale
per chi cerca una vacanza relax, nella cornice di una delle più belle isole del Mediterraneo dove il tempo
scorre al ritmo delle sue acque cristalline. Sorge in posizione privilegiata rispetto al mare, in un ambiente
naturale e suggestivo.

PERIODO:

22/9 - 29/09/2019

RITROVO:

UBI Centro Direzionale in Via Cefalonia, 74
(a richiesta, possibilità di parcheggio interno)
Il costo dell’iniziativa è di
Per i soci e loro familiari
Supplemento camera singola (se disponibile)

PREZZO:

La quota
comprende

La quota non
comprende

Euro 840,00
Euro 780,00
Euro 255,00

- Viaggio in BUS: Brescia - Aeroporto - Brescia;
- Trasporto aereo in classe economica con volo speciale da Verona;
- Franchigia 15 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (5kg);
- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto;
- Sistemazione in Hotel 4 **** in camere doppie con servizi;
- Trattamento All Inclusive;
- Tasse e percentuali di servizio;
- Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno;
- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio;
- Assicurazione annullamento soggiorno
Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce “la quota comprende”.
Eventuale adeguamento carburante.

Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili, con precedenza agli iscritti, fino al 30
maggio, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di
prenotazione, completa di tutti i dati richiesti, entro
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