
 

 

SOGGIORNO MARE  A MINORCA  
ARENAL D'EN CASTELL ALPICLUB AGUAMARINA 

03/09 SETTEMBRE 2022 
 

Ci troviamo nella parte settentrionale di Minorca, notoriamente una delle zone  più tranquille e incontaminate 
dell’isola e proprio per questo una delle zone più 
ricche di escursioni, più suggestive dal punto di 
vista paesaggistico. L’Alpiclub Aguamarina sorge 
in una vera oasi di pace ed è immerso nel verde di 
35.000 m2 di giardini a ridosso di una grande baia 
protetta dalle correnti del mare, la cui trasparenza 
dell’acqua, la sua agevole accessibilità anche da 
parte dei bambini più piccoli e la lunga striscia di 
sabbia dorata, contribuiscono a rendere 
suggestivo e quasi pittoresco questo luogo, 
capace di restare impresso nella memoria di 
grandi e piccini. 
 
POSIZIONE 
Il complesso è situato nel nord, la parte più incontaminata dell’isola, nella bella zona di Arenal d’en Castell, 
direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa, una tra le più apprezzate di Minorca. A circa 15 km si trova 
Fornells, piccolo paesino di pescatori. L’aeroporto dista circa 24 km. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
In prima linea sulla bella spiaggia sabbiosa, raggiungibile con un sentiero e alcuni grandini, dispone di 4 
piscine di cui una per adulti, due per bambini ed una piscina relax in zona solarium. Divertente acquapark a 
disposizione dei clienti dell’hotel (per i bambini altezza minima richiesta m 1,10; inoltre, per alcune attrazioni, 
è richiesta l’età minima di 6 anni e la capacità di nuotare). Riservato ai più piccoli Agualandia: un parco giochi, 
una piscina e una piccola adventure zone. Utilizzo gratuito di lettini solo alle piscine. Teli mare a pagamento 
e con cauzione. 
 
RISTORAZIONE 
Ristorante panoramico con servizio a buffet con scelta di piatti della cucina italiana e internazionale, angolo 
show cooking e bar. Settimanalmente verrà offerta una cena tematica spagnola o italiana. Il trattamento di 
pensione completa con bevande prevede consumo illimitato di acqua, vino, birra e soft drink a dispenser. 
 
CAMERE 
247 camere semplici e funzionali. Sono disponibili doppie standard (max 2 adulti + 1 bambino) e quadruple 
(min 2 adulti + 2 bambini/max 3 adulti). L’hotel dispone inoltre di camere doppie vista mare (max 2 adulti + 2 
bambini o 3 adulti), con supplemento, che si affacciano direttamente sulla splendida baia sottostante. Tutte 
le sistemazioni prevedono servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, 
connessione Wi-Fi e balcone. Nel caso di sistemazione di 3 o 4 persone viene richiesto un minimo di 
adattabilità perché le dimensioni delle camere diventano limitate. Inoltre, la sistemazione di 4 persone 
prevede 3°/4° letto a castello. A pagamento: cassetta di sicurezza e minifrigo. 
 
Alpiclub per te 
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo: 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet, show cooking 
• bevande illimitate ai pasti (a dispenser): acqua, vino, birra e soft drink 
• cuoco italiano 
• settimanalmente cena tematica spagnola o italiana 
• divertente acquapark per adulti e bambini 
• late check-out gratuito fino alle 14.00 il giorno della partenza (secondo disponibilità) 
• assistenza assidua Alpitour 
E in più per tutti i bambini 



• check in preferenziale per le famiglie con bambini 
• piscina dedicata con scivoli e giochi d’acqua 
• Agualandia: un parco giochi, una piscina e una piccola “adventure zone” 
• pranzo e/o cena con gli animatori 
• Green Bag 
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• snack dolci e salati durante l’orario di chiusura del ristorante 
• selezione di bevande nazionali alcoliche e analcoliche 
• tè e caffè 
• gelati 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 950.00 PER ADULTO 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 1° E 2° BAMBINO è DI € 400.00 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 
 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
▪ Trasporto aereo da Bologna in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 
compagnia aerea 
▪ Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata 
▪ All inclusive 
▪ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  
▪ Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza 
▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea 
▪ Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 

➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili. 

➢ Assistenza alla Persona 

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 5.000€ 

▪ Tasse e oneri aeroportuali 
▪ Oneri gestione carburante e valute 
▪ Carbon Tax – importo da riconfermare al momento della prenotazione 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
▪ Tassa di soggiorno da regolare in loco 
▪ I pasti non espressamente indicati in programma 
▪ Le visite e le escursioni facoltative 
▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 
▪ Le spese di facchinaggio, le mance 
▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 
▪ Assicurazioni facoltative 
 
Transfer da suddividere tra tutti i partecipanti. 

 

 
 


