
Appartamenti Vista Blanes Cala Blanes 
Il complesso di appartamenti si trova nella zona di Cala n' Blanes, a breve distanza dalla spiaggia e dalla zona commerciale dove si trovano 
ristornati, bar e negozi.  Dista circa 3 km da Ciutadela e circa 45 km dall'aeroporto. 
 

Appartamenti: 193 appartamenti tutti dotati di servizi privati, ventilatore a pale, TV, angolo cottura, bollitore per tè e caffè, minifrigo, cassette di 
sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo.  Le nostre quote prevedono la sistemazione in appartamenti a 2 camere base 4 persone o in 
appartamenti a 1 camera nelle altre basi.  Capacità massima appartamenti con 1 camera: 2 adulti + 2 bimbi; appartamenti a 2 camere: 4 adulti + 2 
bimbi. 
 

Servizi: Reception, ristorante, snack bar, connessione WIFI nelle aree comuni, negozio. Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
 

Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, biliardo, noleggio biciclette. 
 

Spiaggia: Il complesso di appartamenti si trova a circa 300 metri dalla bella spiaggia di sabbia di Cala 'n Blanes attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 
 

Bambini: Piscina, area giochi.   
 

N.B.: Non sono ammessi animali. 
 

Sito internet: www.vistablanes.com 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / FIRENZE* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / 
PISA* / ROMA* / TORINO / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Solo pernottamento 
SISTEMAZIONE: Appartamento ad una camera da letto base 3 persone  

Periodo Volo speciale Settimana suppl. 
base 3 persone 

Suppl. base 2 
persone 

Suppl. base 1 
persona 

Suppl. appartamento 
2 camere** Quota Early 

Booking 
Quota base 

19/5/19 - 2/6/19 314 414 119 42 168 84 
9/6/19 - 30/6/19 394 494 196 77 301 140 
7/7/19 - 21/7/19 440 540 238 98 399 266 
28/7/19 489 589 273 112 455 490 
4/8/19 679 779 532 147 595 490 
11/8/19 740 840 532 147 595 490 
18/8/19 625 725 532 147 595 490 
25/8/19 489 589 273 112 455 490 
1/9/19 - 8/9/19 462 562 252 98 427 413 
15/9/19 394 494 196 77 301 140 
22/9/19 - 6/10/19 314 414 119 42 168 84 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

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


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 o 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 mezza pensione Euro 182 per persona adulta a settimana; i bimbi 02-12 anni hanno una riduzione del 50% sul supplemento. 
 

** Supplemento per appartamento a settimana - possibilità di sistemare fino a 4 adulti + 2 bimbi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

       
 

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-1(1).jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-3(1).jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-8(1).jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-14.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-2(2).jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-7(1).jpg


       
 

       
 

       
 

https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-5(1).jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/DSCF5427.JPG
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-6.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-9.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-4.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-11.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-12.jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-1(1).jpg
https://www.tuiitalia.it/anno/upload/foto/minorca-vistablanes-3(1).jpg

