
 
Sol House Ibiza San Antonio 

 
L'hotel si trova direttamente sul mare sulla spiaggia di Punta Pinet, nella vivace Baia di San Antonio, e offre una splendida vista sui famosi tramonti 
dell'isola.   
L'hotel si trova nei pressi del Cafè del Mar, dista circa 3 km dal centro di San Antonio e a circa 20 km da Ibiza città. 
 
Camere 
297, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, cassetta di sicurezza, minifrigo. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere standard vista back. Capacità massima camere: 3 adulti. 
 
Servizi 
Ristorante a buffet, bar, snack bar à la carte alla piscina, bar panoramico Roof Top, connessione WIFI gratuita, internet corner a pagamento, 
negozio.  
Discoteca nelle vicinanze.  Accettate le principali carte di credito. 
 
Sport 
Piscina con terrazze affacciate sulla baia, attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti, palestra.  
Noleggio biciclette a pagamento.  
Sport acquatici alla spiaggia.  
Centro diving nelle vicinanze. 
 
Spiaggia 
L'hotel si trova direttamente sulla spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento. 
 
Animazione 
Programma quotidiano di eventi. 
 
Bambini 
Piscina. 
 
N.B. 
Sito internet: www.melia.com 
 
 
 



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

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana suppl. Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti 

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

19/5/19 - 26/5/19 555 690 476 322 -56 -63 
2/6/19 - 9/6/19 840 975 798 553 -105 -119 
16/6/19 - 14/7/19 1011 1146 980 686 -126 -147 
21/7/19 1214 1349 1225 805 -168 -182 
28/7/19 1234 1369 1225 805 -168 -182 
4/8/19 1329 1479 1435 805 -168 -182 
11/8/19 1400 1550 1435 805 -168 -182 
18/8/19 1249 1399 1435 805 -168 -182 
25/8/19 - 8/9/19 1011 1146 980 686 -126 -147 
15/9/19 - 22/9/19 840 975 798 553 -105 -119 
29/9/19 555 690 476 322 -56 -63 

 
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. 

 
In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con servizio shuttle. 
 
Supplemento mezza pensione Euro 140 per persona a settimana. 
 
Supplemento camera vista mare laterale Euro 49 per persona a settimana. 

 
** La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare. 
 

 

Richiedi  Offerte / Disponibilità /  Prenota 

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