Ibiza/Baleari - Ushuaia Beach Hotel - dai principali aeroporti
Creato: 31 gen 2020, Partenza: 25 set 2020
Basato su 2 adulti

Da

1.397 €
a persona

Bologna
Italia

1
DESTINAZIONI

1
HOTEL

Ibiza (Isola)
Spagna

2
TRASPORTI

Bologna
Italia

2
TRASFERIMENTI

7
NOTTI

1
ASSICURAZIONI

GATTINONI TRAVEL NETWORK - SELECTED, Via Statuto, 2, booking.adv@gattinoni.it, 0239864370 / Emergenze 0239864425

Bologna
Italia
Bologna / 10:10
25/09/2020

Ibiza (Isola)
Spagna
Ibiza / 12:10
25/09/2020

Ryanair - FR 6701 Ryanair
2H 0M
0 PC

Dal primo giorno 1 al giorno 8 (25/set/2020 > 02/ott/2020)

Ibiza (Isola)
Spagna

A proposito della città
Un tempo rifugio di artisti e figli dei fiori, Ibiza è ora un campo estivo per i ricchi oziosi d'Europa che,
indossando qualsiasi cosa, sfilano per la città in costosi e alla moda. Una frenesia perpetua dell'attività
sociale esiste sulla città e sull'isola, che adorerai o detesterai. Ma la festa non è tutto ciò che Ibiza ha da
offrire. L'affascinante quartiere antico imbiancato della città, noto come Dalt Vila, è stato dichiarato
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1999. Percorri i suoi stretti vicoli ripidi fino alla cattedrale e al
castello. La vista sulla città murata e sul porto è fantastica, soprattutto al tramonto. La capitale dell'isola si
trova sulla costa sud-orientale ed è un luogo affascinante pieno di boutique eleganti, bar alla moda e un
porticciolo allettante fiancheggiato da yacht e cucina di alto livello, così come il famoso super club Pacha.
Ibiza offre infinite possibilità per tutti i tipi di viaggiatori. Sia che tu sia lì per ballare fino all'alba, rilassarsi su
una spiaggia o prendere un po 'di cultura, Ibiza è una meravigliosa destinazione per le vacanze estive.
Points of interest
Port de Sant Miguel,Platja d'en Bossa,Ibiza,Santa Ines,Cala d'en Serra,Portinatx,Cala Codolar,Cala Sant
Vicent,Cala Salada,Ses Salines beach,Cala Xarraca,Cala Portinatx,Comte Beaches,Cala d’Hort,Santa
Eulàlia des Riu,Playa de Talamanca,Port des Torrent,Sant Josep de saTalaia,Port Des Torrent,Sant Antoni
de Portmany,Ibiza Old Town

7

Trasferimento da Ibiza a USHUAIA IBIZA Beach Hotel
25/09/2020 - Condiviso Standard

USHUAIA IBIZA Beach Hotel
5 stelle
25/09/2020 - 02/10/2020 (7 Notte/i)
SUPERIOR
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
descrizione hotel
Situato nella famosissima spiaggia di Playa d’en Bossa, e a soli 5 Km dal centro e 4 km dall’aeroporto. Un connubio perfetto
di musica, divertimento e lusso di Ibiza. Un innovativo concetto di hotel musicale inaugurato nell'estate del 2011. L'Ushuaïa
Beach Hotel è costituito da due strutture adiacenti. The Ushuaïa Club e The Ushuaïa Tower
SPIAGGIA e PISCINE
Accesso diretto alla spiaggia di Playa d’en Bossa. Due piscine all'aperto, grandi letti balinesi, cocktail bar nell'area della
piscina.

Indirizzo
CTR. PLAYA D'EN BOSSA,10

CAMERE
Tutte le camere dotate di aria condizionata, TV satellitare grande schermo piatto, WI-FI, stazione per Ipod, cromoterapia Suite con jacuzzi interna. - Camere Swim Up con accesso diretto alla piscina.
RISTORANTI ED ATTIVITA’
La cucina dei ristoranti dell'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel si basa su una fusione di tradizioni mediterranee con le essenze e i
sapori della gastronomia giapponese che unisce arte e creatività della "nouvelle cuisine".
Eventi musicali live con i migliori DJ del mondo!

Trasferimento da USHUAIA IBIZA Beach Hotel a Ibiza
02/10/2020 - Condiviso Standard

Ibiza (Isola)
Spagna
Ibiza / 07:50
02/10/2020

Assicurazione di
viaggio

Ryanair - FR 6702 Ryanair
1H 50M
0 PC

Assicurazione (PREMIO POLIZZA MEDICO BAGAGLIO BASE) - Regione (Single Nazione Continente) - Giorni (8)
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Bologna
Italia
Bologna / 09:40
02/10/2020

