
IBIZA: SIRENS CALA LLOGA RESORT
Dal 12 al 19 Luglio 2020

Sirenis Cala Llonga Resort è un complesso alberghiero formato da due hotel: Sirenis Hotel Playa
Imperial e Sirenis Hotel Playa Dorada. Si trova in una zona tranquilla a 12 km dalla città di Ibiza e
a 7 km da Santa Eulalia e si caratterizza per l’eccezionale ubicazione sulla meravigliosa spiaggia
di Cala Llonga dalle acque cristalline.

Il Sirenis Cala Llonga Resort offre una delle viste panoramiche più belle dell’isola in un ambiente
unico.  Circondato da montagne di pini,  il  complesso offre un luogo da sogno in cui potersi
godere delle vacanze in famiglia in piena serenità. Parzialmente ristrutturato nell’inverno del
2015/2016  per  offrire  un’immagine  più  fresca  ed  attuale,  Sirenis  Cala  Llonga  Resort,  ha
incorporato l’edificio del Sirenis Club Playa Imperial, i clienti beneficeranno, quindi, di più spazio
sulle terrazze potendo sistemarsi in qualsiasi zona delle quattro piscine a disposizione.

Le 160 camere del Sirenis Club Playa sono state completamente ristrutturate e nella vecchia
zona sportiva, è stata inserita una terrazza solarium con una piscina per i più piccoli. 

Il Sirenis Cala Llonga Resort vi offre tutto il necessario per una vacanza stupenda: un servizio
amichevole,  un  servizio  All  Inclusive  che  vi  permetterà  di  degustare  l’ampia  varietà
gastronomica nei nostri ristoranti buffet e nei bar del complesso e di divertirvi con la completa
offerta di attività ludiche per tutte le età.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 999,00
(MINIMO 25 PARTECIPANTI)

Supplemento sistemazione in camera singola € 615,00
1° Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti € 395,00
2° Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti € 679,00
3° Letto adulto € 920,00

N.B.:  la  quota  primo  bambino  forfettaria  è  sempre  da  intendersi  soggetta  a
riconferma in base alla reale disponibilità all’atto della prenotazione. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus GT da e per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio;
• Voli aerei in classe economica da/per Ibiza;
• Franchigia bagaglio 15 Kg per persona;
• Trasferimenti a/r aeroporto/hotel;
• Sistemazione nella camera prescelta c/o Paradise Friends Cala Llonga 

Resort;
• Trattamento di All inclusive;
• Tasse aeroportuali italiane ed estere;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC e Fondo di Graranzia Cip tours.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Escursioni, ingressi, mance ed extras in genere;
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione;
• Eventuale adeguamento carburante e carbon tax;  
• Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende".

PER  LE  PENALITA  DI  CANCELLAZIONE  FARE  RIFERIMENTO  IN  AGENZIA.  SI
CONSIGLIA LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA.
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