
Hotel Puchet San Antonio 
 

L'hotel è situato a circa 800 metri dal centro di San Antonio, dove si trovano ristoranti, locali, bar e negozi, e a circa 500 metri dalla passeggiata 
mare di Playa de Es Pouet.  
L'aeroporto di Ibiza si trova a circa 17 km. 
 

Camere: 214 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo e balcone.  Le nostre quote prevedono la 
sistemazione in camere promo. Capacità massima camere promo: 2 adulti; camere standard: 3 adulti; camere family: 4 adulti. 
 

Servizi: Ristorante a buffet, bar, snack bar, sala TV, connessione WIFI alla reception, negozio, servizio lavanderia, sala conferenze. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
 

Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, palestra (accesso consentito solo agli ospiti maggiorenni).  
Sport acquatici alla spiaggia. 
 

Spiaggia: L'hotel si trova a circa 800 metri dalla spiaggia di Playa de Es Pouert attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 

N.B. Non sono ammessi animali. 
 

Sito internet: www.hotelpuchet.com 
.  
  

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* 
/ TORINO / TREVISO* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Mezza pensione + 1/4 di acqua + 1/4 di vino 
SISTEMAZIONE: Camere promo  

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 

2/6/19 - 9/6/19 534 634 350 280 -42 GRATIS GRATIS 
16/6/19 - 30/6/19 661 761 420 336 -56 GRATIS GRATIS 
7/7/19 - 21/7/19 699 799 497 385 -63 GRATIS -299 
28/7/19 848 948 616 462 -77 GRATIS -358 
4/8/19 999 1099 826 462 -77 GRATIS -358 
11/8/19 1069 1169 826 462 -77 GRATIS -358 
18/8/19 920 1020 826 462 -77 GRATIS -358 
25/8/19 661 761 420 336 -56 GRATIS GRATIS 
1/9/19 - 8/9/19 649 749 413 329 -56 GRATIS GRATIS 
15/9/19 - 22/9/19 519 619 315 280 -42 GRATIS GRATIS 
29/9/19 460 560 280 217 -35 GRATIS GRATIS 

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 Offerta / 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; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea.  

In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con servizio shuttle. 
Supplemento camera standard e family Euro 98 per persona adulta a settimana. 
 

** Camera singola e tripla possibili solo in camera standard con pagamento del relativo supplemento. 
 

N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto. Nel periodo dal 28 luglio al 24 agosto la gratuità è riconosciuta sulla sola prima settimana di 
soggiorno, la settimana supplementare prevede la riduzione d'uso pari al 50% del solo soggiorno. 
 

*** Camera quadrupla possibile solo in camera family con pagamento del relativo supplemento. Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima 
settimana di soggiorno.  
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