
Hostal Rosales  ES PUJOLS 
 
Il complesso, accogliente e funzionale, recentemente rinnovato, si trova nella zona turistica di Es Pujols, a breve distanza dalla bella spiaggia di 
sabbia. 
 
Camere: 45, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, connessione WIFI gratuita, minifrigo.  - Cassette di sicurezza a 
pagamento.  - Capacità massima camere standard: 3 adulti. - Capacità massima delle camere family: 4 adulti. 
 
Servizi: Ristorante a buffet con serata con cucina italiana, snack bar, sala TV, connessione WIFI gratuita nella aree comuni, teli mare su cauzione. 
 
Sport: Nelle vicinanze possibilità di praticare sport acquatici e di noleggiare biciclette. 
 
Spiaggia: L'hotel dista 150 metri dalla spiaggia di Es Pujols, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
N.B. Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.rosales-formentera.com 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* / 
TORINO / TREVISO* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Mezza pensione + 1/2 di acqua + 1/4 di vino o 1 birra o 1 soft drink  

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl. 

Suppl. singola Rid. terzo/quarto 
letto adulti** 

Rid. bimbi 02-
12 anni in terzo 
letto 

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
quarto letto** 

Quota Early 
Booking 

Quota base 

19/5/19 - 26/5/19 659 759 420 266 -42 GRATIS GRATIS 
2/6/19 - 9/6/19 868 968 574 406 -63 -337 -194 
16/6/19 - 30/6/19 986 1086 700 518 -91 -400 -225 
7/7/19 - 21/7/19 1098 1198 819 609 -105 -460 -255 
28/7/19 1255 1355 980 742 -126 -540 -295 
4/8/19 1420 1520 1195 742 -126 -540 -295 
11/8/19 1550 1650 1195 742 -126 -540 -295 
18/8/19 1349 1449 1195 742 -126 -540 -295 
25/8/19 - 1/9/19 1098 1198 819 609 -105 -460 -255 
8/9/19 986 1086 700 518 -91 -400 -225 
15/9/19 - 22/9/19 799 899 546 406 -56 -323 -187 
29/9/19 659 759 420 266 -42 GRATIS GRATIS 

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. 

 

** Quarto letto adulto e bimbo possibili solo in camera family. Il bimbo in quarto letto ha una riduzione del 25% sulla settimana supplementare.  

  

 

       
 

     
 

       

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-12.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/Formentera-Rosales-1.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/espujol1_rgb.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-9.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-11.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-1(1).jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-8.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-10.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-5.jpg


 

       
 

       
 
    

 

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-6.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-7.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-4.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-12.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-14.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/formentera-rosales-13.jpg

