
Hotel Lago Dorado    La Savina 
 

Il piccolo hotel, recentemente ristrutturato, offre un ambiente semplice ed informale. Si trova nel parco naturale di S'Estany des Peix, a pochi passi 
dal mare e a circa 2 km dal porto di La Savina. Il centro di Es Pujol dista circa 5 km.  
Dalla terrazza dell'hotel si può godere di una spettacolare vista dell'isola di Ibiza. 
 

Camere: 29, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, balcone o terrazza. 
Capacità massima camere: 2 adulti. 
 

Servizi: Ristorante à la carte, cocktail bar alla piscina aperto di sera, sala TV, cassette di sicurezza a pagamento alla reception, parcheggio. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. - N.B.: La reception è aperta tutti i giorni dalle 8.00 all e12.00 e dalle 18.00 alle 20.00. 
 

Sport: Piscina di acqua di mare attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti. 
 

Spiaggia: A pochi passi dall'hotel si trova una spiaggia di sabbia non attrezzata.  - La famosa spiaggia di Illetas, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento, si trova a circa 3 km. 
 

N.B.Non sono ammessi animali. 
 

Sito internet: www.lagodorado.com 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* / 
TORINO / TREVISO* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Pernottamento e prima colazione  

Periodo Volo speciale Settimana suppl. Suppl. singola 

Quota Early Booking Quota base 

19/5/19 - 26/5/19 597 697 259 231 
2/6/19 - 9/6/19 679 779 350 322 
16/6/19 - 23/6/19 865 965 532 504 
30/6/19 - 21/7/19 966 1066 623 595 
28/7/19 1096 1196 763 735 
4/8/19 1269 1369 970 735 
11/8/19 1339 1439 970 735 
18/8/19 1175 1275 970 735 
25/8/19 999 1099 665 644 
1/9/19 - 8/9/19 966 1066 623 595 
15/9/19 - 22/9/19 709 809 399 371 
29/9/19 - 6/10/19 597 697 259 231 
 

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.  

Richiedi disponibilità / prenota 

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