
SPAGNA  IBIZA 
Cala Llonga 

Hotel Globales Montemar
Trattamento All Inclusive, Camera Twin

Partenza dall’aeroporto Verona 26 settembre

Quota individuale da € 489

La spiaggia: a 700 m, di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini, teli mare e doccia a pagamento.

Dove siamo: Cala Llonga, a 700 m dalla spiaggia, 200 dal centro, 12 km da Ibiza città, 15 da Cala
Llenya, 16 da Aigues Blanques, 19 da Cala San Vicente e 30 dall’aeroporto. Fermata bus a 450 m.

Un complesso grazioso e arioso, immerso nel verde di una profumatissima pineta. I piccoli edifici
bianchi ben si sposano con la natura circostante senza stravolgerla e rendono il soggiorno al suo
interno piacevole e rilassante. Da segnalare anche il luminosissimo ristorante, con ampie vetrate
che da un lato guardano la piscina e dall’altro la pineta, disponendo anche di una deliziosa terrazza
all’aperto. Ci troviamo a Cala Llonga, a 700 m  da una delle spiagge più belle dell’isola, rinomata
per le sue acque cristalline color turchese circondate da suggestive pinete. Per i più indipendenti
Margò consiglia comunque di  approfittare del  suo conveniente noleggio auto che consente di
raggiungere con facilità il vivacissimo centro di Ibiza (solo 12 km), con le sue notti folli, comunque
ben collegato dagli autobus pubblici che fermano proprio nei paraggi dell’hotel. sempre con la
vostra auto potrete raggiungere le numerose le cale e calette che si susseguono lungo questo
tratto di costa, soprattutto in direzione nord, come Cala Llenya (15 km), Aigues Blanques (16 km) o
Cala San Vicente (19 km)… una più bella dell’altra!

Speciale Tutto Incluso:

- colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet con consumo illimitato al bicchiere di acqua,
vino locale e soft drink durante i pasti

- bevande analcoliche e alcoliche locali, soft drink e sangria presso il bar della piscina (h.10-23)



- snack caldi e freddi (h.10-18) presso lo snack bar

- 30% di sconto su snack, vino e spumanti di marche internaizonali nei bar

- 50% di sconto sugli altri drink di marche internazionali nei bar

Le camere: 208 camere distribuite su 14 blocchi di 2 piani, tra cui standard (18m², max 3 adulti) e
family più ampie (22m², max 3 adulti e 1 bambino) disponibili con supplemento, tutte con terrazza
o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare
con alcuni canali italiani, minifrigo e connessione wi-fi gratuita. A pagamento, cassetta di sicurezza.

Servizi:  2 piscine di  cui una per bambini con ombrelloni e lettini a disposizione (teli  mare non
disponibili),  zona  giochi  per  bambini  e  connessione  wi-fi  gratuita  anche  nelle  aree  comuni.  A
pagamento,  servizio lavanderia. L’hotel organizza giochi e attività durante il  giorno e spettacoli
serali.

Ristoranti e bar: un ristorante a buffet e 2 bar tra cui uno snack bar e uno presso la piscina.

Sport: tennis, ping-pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, basket, pallavolo, calcetto e bocce.


