
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
 

SPAGNA - FORMENTERA   
CIAO CLUB INSOTEL CLUB MARYLAND 

Dal 6 al 13 settembre (7 notti)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Il Ciao Club Maryland sorge sulla costa meridionale dell’isola e s’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 Migjorn, una delle più grandi dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine 
e incontaminato, ricco d’insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate.  
Durante il soggiorno, gli ospiti potranno godere del relax offerto dalle due piscine o praticare le attività sportive proposte 
dal resort mentre, i più piccoli, potranno divertirsi negli scivoli d’acqua dell'INSI Splashpool Park. A completare l’offerta 
dei servizi, il ristorante principale dove poter gustare i sapori della cucina spagnola e internazionale e due bar presso la 
piscina che offriranno gustosi snack e rinfrescanti cocktail. Lo staff di animazione internazionale coadiuvato da animatori 
Ciao Club renderà il soggiorno ancora più spensierato, proponendo attività, tornei e divertenti spettacoli serali, mentre 
i più piccoli si divertiranno con i giochi proposti dall’animazione del miniclub e presso il parco giochi. 
La spiaggia di Playa de Migjorn è di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Ombrelloni e lettini a pagamento fino a 
esaurimento. Camere 325. Bungalow semplici ma confortevoli, composti da una camera da letto e soggiorno 
indipendente con due divani letto, dispongono di microonde, minifrigo, TV sat, ventilatore a soffitto, terrazza o balcone. 
Culle disponibili su richiesta. 
Trattamento All Inclusive Pasti: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale • due cene tematiche 
presso il ristorante principale • colazione prolungata fino alle 11.00 presso gli snack bar • presso i due snack bar: 
selezione di dolci dalle 15.00 alle 17.00, gelati e snacks dalle 10.30 alle 18.00 • disponibili alimenti per celiaci (pasta, 
pane, biscotti e snack): è richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione. 
Bevande: vino e birra locale, soft drink e acqua inclusi ai pasti in bicchiere • bevande in bicchiere incluse nei punti bar 
dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft drink, vino e birra locali, alcolici locali e internazionali. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 785 
 

Quota iscrizione € 35 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  Volo aereo in classe economica – Oneri aeroportuali - Sistemazione in bungalow  - 
Trattamento All Inclusive - Assicurazione Prenota Sicuro.  
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Blocca Prezzo – Adeguamenti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”      


