
Hotel Invisa La Cala Santa Eulalia 
 

L'hotel si trova a Santa Eulalia a breve distanza sia dal centro turistico, dove si trovano bar, ristoranti, locali e negozi, che dalla spiaggia.  
Dista circa 15 km dalla città di Ibiza e circa 22 km dall'aeroporto. La struttura accetta clienti dai 18 anni. 
 

Camere: 180, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI a pagamento, minifrigo, 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Capacità massima camere: 3 adulti. 
 

Servizi: Ristorante, lounge bar, internet point e connessione WIFI a pagamento, sala TV, sala lettura, sala riunioni. Accettate le principali carte di 
credito. 
 

Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito, SPA con bagno turco, sauna, jacuzzi e palestra. Sport acquatici alla 
spiaggia. Campo da golf a circa 8 km. 
 

Spiaggia: L'hotel dista circa 200 metri dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 

N.B.: Non sono ammessi animali. 
 

Sito internet: www.invisahoteles.com 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* / 
TORINO / TREVISO* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Mezza pensione  

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana suppl. Suppl. singola 
standard 

Rid. terzo letto adulti 

Da A 

2/6/19 - 9/6/19 664 799 602 315 -161 
16/6/19 - 7/7/19 747 882 693 399 -189 
14/7/19 - 21/7/19 890 1025 868 420 -231 
28/7/19 903 1038 868 420 -231 
4/8/19 999 1149 1190 420 -231 
11/8/19 1046 1196 1190 420 -231 
18/8/19 889 1039 1190 420 -231 
25/8/19 890 1025 868 420 -231 
1/9/19 - 8/9/19 747 882 693 399 -189 
15/9/19 - 29/9/19 664 799 602 315 -161 

 
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. 
 

Richiedi Offerte / Disponibilità / Prenota 

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


 * Supplemento partenza con voli di linea e low cost su richiesta. - In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con 

servizio shuttle.  
 
Supplemento camera vista piscina Euro 35 per persona a settimana.  
 
Supplemento camera superior Euro 91 per persona a settimana.  
 
L'hotel accetta clienti dai 18 anni compiuti. 
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