
APPARTAMENTI FORMENTERA  ES PUJOLS 
 

Gli appartamenti sono situati a circa 500 metri dal vivace centro di Es Pujols dove si trovano bar, ristoranti e negozi, a circa 800 metri dalla bella 
spiaggia di Es Pujols, a circa 1 km da San Ferran e a circa 5 km dal porto de La Savina. 
 

Appartamenti: Gli 8 appartamenti a una camera da letto e i 4 studio, arredati nel semplice stile dell'isola, dispongono di servizi privati, kitchenette, 
mini frigo, balcone o terrazzo. - Le nostre quote prevedono la sistemazione in appartamento base 4 persone.  - Capacità massima appartamenti: 4 
adulti. 
 

Sport: Piccola piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, giardino.  - Possibilità di praticare sport acquatici alla spiaggia. 
 

Spiaggia: A circa 800 metri dal complesso si trova la bella spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 

SPECIALE PIANO FAMIGLIA: 2 bimbi 02-12 anni solo soggiorno gratuito in B4 - 1 bimbo 02-12 anni solo soggiorno gratuito in B3 con due adulti 
paganti base 2 - dal 19/05 al 28/07* e dal 01/09 al 06/10* (*data ultimo rientro). - Soggiorno bimbo 02-12 anni in quarto letto gratuito solo per la 
prima settimana, settimana supplementare riduzione 50%. 
 
N.B.: Non sono ammessi animali. 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* / 
TORINO / TREVISO* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Solo pernottamento 
SISTEMAZIONE: Appartamento ad una camera da letto base 4 persone  

Periodo Volo speciale Settimana suppl. 
base 4 persone 

Suppl. base 3 
persone 

Suppl. base 2 
persone Quota Early Booking Quota base 

19/5/19 - 26/5/19 463 563 154 42 126 
2/6/19 - 9/6/19 604 704 301 91 273 
16/6/19 - 23/6/19 696 796 350 112 322 
30/6/19 - 21/7/19 729 829 427 133 399 
28/7/19 779 879 469 154 448 
4/8/19 942 1042 686 154 448 
11/8/19 1030 1130 686 154 448 
18/8/19 888 988 686 154 448 
25/8/19 733 833 441 140 413 
1/9/19 - 8/9/19 729 829 427 133 399 
15/9/19 - 22/9/19 696 796 350 112 322 
29/9/19 - 6/10/19 463 563 154 42 126 

Richiedi disponibilità / prenota 

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza.  
 

* Supplemento partenza con voli di linea e low cost su richiesta; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea.  

Supplemento pacchetto 6 cene con bevande (1/2 di acqua + 1/4 di vino o 1 birra o 1 soft drink) presso l'hostal Rosales Euro 138 per persona.  
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