
BALEARI  |  Ibiza

Voli  da Milano, Bergamo, Torino, Treviso, 
Venezia, Bologna, Pisa, Bari, Napoli e Roma

HOTEL GIUGNO 
a par t ire da

LUGLIO 
a par t ire da

AGOSTO 
a par t ire da

HOTEL VIBRA MARE NOSTRUM S

Playa d’en Bossa
Tutto Incluso In Camera Promo € 585 € 828 € 875
HOTEL INVISA LA CALA 
Santa Eulalia 
Pernottamento E Prima Colazione € 448 € 660 € 661
HOTEL VIBRA CALA TARIDA S

Cala Tarida
Tutto Incluso In Camera Promo € 523 € 783 € 833
HOTEL INVISA CALA BLANCA 
Es Figueral
Pensione Completa + Acqua, Vino, Birra E Vino Locale Al Bicch. € 707 € 947 € 1002
HOTEL GLOBALES MONTEMAR 2CH
Cala Llonga
Tutto Incluso € 396 € 609 € 572
CAMERE E APPARTAMENTI IN DALT VILA
Ibiza Città
Solo Pernottamento In Camera € 269 € 439 € 439
HOTEL ALUA GALEON 
Cala San Miguel
Mezza Pensione € 510 € 710 € 710
HOTEL INVISA ES PLA 
San Antonio 
Pernottamento E Prima Colazione € 369 € 577 € 664
Cosa comprendono i pacchetti
Le quote sopra espresse sono da intendersi per persona e sono  
comprensive di tasse apt,  volo di linea o volo low cost ( alla tariffa più 
bassa disponibile del periodo indicato),trasferimenti , 7 notti in hotel 
in camera doppia standard,  con trattamento pasti come indicato,  
assicurazione Easy Care ( garanzie Medico, Bagaglio e Annullamento). 
Non inclusa nelle quote la eco-tassa o tassa di soggiorno da regoalre 
in loco. Info dettagliate su polizze assicurative e condizioni generali di 
viaggio sul sito baobab.it e area b2b.th-resorts.com

N.B. QUOTE PACCHETTO LINEA

Si precisa che la quota espressa include il costo del servizio di trasporto aereo 
per come offerto al pubblico al momento della interrogazione al sistema 
di prenotazione. La quota in tabella è pertanto puramente indicativa e non 
rappresentativa del prezzo di acquisto. Il Prezzo verrà determinato al momento 
della conclusione del contratto con contestuale emissione della biglietteria aerea 
e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quello sopra riportato, poiché le 
tariffe voli sono soggette al prezzo dinamico. La tariffa volo non è comprensiva di 
bagaglio in stiva, salvo diversa scelta da parte del cliente in fase di prenotazione 
con relativo supplemento. 

b2b.th-resorts.com


