
Paradise Friends Sirenis Cala Llonga Resort Cala Llonga 
 
L'hotel situato in una zona tranquilla dell'isola, si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia della baia di Cala Llonga. Si trova a circa 7 km dalla vivace 
cittadina di Santa Eulalia, a circa 12 km dal centro di Ibiza e a circa 25 km dall'aeroporto. 
 
Camere 
677, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, cassetta di sicurezza a pagamento, 
balcone o terrazza nella maggior parte delle camere.  
Capacità massima camere standard e vista mare: 3 adulti; camere family e family vista mare: 3 adulti + 1 bimbo. 
 
Servizi 
Due ristoranti a buffet, lounge bar, bar alla piscina, snack-bar, bar con area chill-out (riservato ai clienti dai 18 anni), connessione WIFI gratuita nelle 
aree comuni, sala di lettura, sala TV, servizio lavanderia a pagamento. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
 
Sport 
Tre piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cauzione, ping-pong, freccette, biliardo, palestra, jacuzzi, sauna. Sport acquatici 
alla spiaggia. Centro diving nelle vicinanze. Campo da golf a circa 4 km. 
 
Spiaggia 
La struttura si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
Animazione 
Programma di animazione internazionale diurno e serale Suneoclub coadiuvato da animatori italiani GiòPartyCLUB.it. 
 
Bambini 
Piscina, giochi acquatici. 
 
ALL INCLUSIVE 
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack dalle 10.00 alle 18.30, gelati per bimbi dalle 10.00 alle 18.30, bevande alcoliche e analcoliche di 
produzione locale servite al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; connessione WIFI; freccette, ping-pong; ombrelloni e lettini in piscina. 
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia e in lattina, tutte le consumazioni dopo le 24.00; cassette di sicurezza; palestra, jacuzzi, 
sauna; biliardo; ombrelloni e lettini in spiaggia. 
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Incluso". 
 
N.B.: Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.sirenishotels.com 



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

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl. 

Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti 

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

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

Quota Early 
booking 

Quota base 

19/5/19 593 693 426 385 -91 GRATIS GRATIS 
26/5/19 605 705 426 441 -91 GRATIS GRATIS 
2/6/19 - 9/6/19 674 774 511 462 -112 GRATIS GRATIS 
16/6/19 - 23/6/19 748 848 572 532 -112 GRATIS -336 
30/6/19 - 21/7/19 796 896 624 574 -126 GRATIS -362 
28/7/19 890 990 710 630 -154 GRATIS -405 
4/8/19 1163 1263 1060 784 -182 GRATIS -480 
11/8/19 1246 1346 1060 784 -182 GRATIS -480 
18/8/19 1119 1219 1060 784 -182 GRATIS -480 
25/8/19 873 973 710 630 -140 GRATIS -405 
1/9/19 - 8/9/19 796 896 624 574 -126 GRATIS -362 
15/9/19 - 22/9/19 593 693 426 385 -91 GRATIS GRATIS 
29/9/19 555 655 360 336 -70 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.  
 

*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. 
 

Contributo All Inclusive bimbi 02-12 anni Euro 91 per bimbo a settimana, sempre dovuto in caso di bimbo gratuito. 
 

Supplemento camera vista mare Euro 56 per persona a settimana. 
 

Supplemento camera family Euro 105 per persona adulta a settimana. 
 

Supplemento camera family vista mare Euro 133 per persona adulta a settimana. 
 

**Gratuità quarto letto applicabile alla sola prima settimana di soggiorno. Quarto letto bimbo possibile solo in camera family on 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. 

 

Richiedi  Offerta / Disponibilità / Prenota 

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