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Riu La Mola

Playa Mitjorn
Senza dubbio il miglior hotel dell’isola. È ideale per chi cerca una vacanza
relax, nella cornice di una delle più belle isole del Mediterraneo dove il
tempo scorre al ritmo delle sue acque cristalline. Si distingue per l’ottima
qualità della cucina e per la cortesia e la disponibilità del personale
alberghiero.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
SULLA MAPPA
È situato in uno dei luoghi più belli di Formentera a Playa Mitjorn, a 12
km circa da Es Pujols e a 15 km circa dal porto di La Sabina.
A COLPO D’OCCHIO
Il complesso è costituito da due edifici separati tra loro dalla zona
dei bungalow. Sorge in posizione privilegiata rispetto al mare, in un
ambiente naturale e suggestivo, a contatto con la natura.
SPIAGGIA E PISCINE
La struttura è digradante verso la bella e lunghissima spiaggia
spiaggi sabbiosa.
Dispone di 2 piscine per adulti e una per bambini e terrazzaa solarium. Uso
gratuito di lettini e ombrelloni solo in piscina. Teli mare con
co deposito.
CON GUSTO
Ristorante con servizio a buffet con show cooking per la cena,
quotidianamente piatti della cucina italiana e settimanalmente buffet
tematico. Barbecue-snack per il pranzo nell’area piscina che, in alta

stagione, è aperto per la cena come ristorante tematico (previa
prenotazione/disponibilità), bar, bar chillout e salon bar.
CAMERE
Complessivamente 345 unità suddivise in: doppie che dispongono
di servizi privati, telefono, asciugacapelli, TV satellitare, connessione
Wi-Fi, aria condizionata centralizzata e balcone e doppie vista mare,
con supplemento. Sono inoltre disponibili bungalow consigliati ai
nuclei familiari, bilocali spaziosi (max 4 adulti), composti da camera
da letto, soggiorno con 2 divani letto, serviz
servizi privati, telefono,
asciugacapelli, 2 TV satellitari, connessione Wi
Wi-Fi, aria condizionata a
regolazione individuale e terrazzo. A pagamento: cassetta di sicurezza,
consumazioni minibar in tutte le sistemazioni.
SPORT E NON SOLO
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), campo polivalente,
pallavolo, minigolf. Parco giochi per bambini, miniclub “RiuLand” per
bambini 4-12 anni, suddiviso per fasce d’età. L’hotel organizza un
programma quotidiano di intrattenimento diurno e serale varie volte la
settimana. A pagamento: centro diving situato nelle immediate vicinanze
e noleggio biciclette. WELLNESS a disposizion
disposizione gratuitamente:
idromassaggio, bagno di vapore e palestra. A pagamento: centro SPA
con massaggi e trattamenti estetici vari.
SERVIZI
Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel. A pagamento: negozio souvenir, sala
riunioni, internet point.
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2-13
Volo + 7 notti - Mezza pensione
Da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Venezia, Torino, Bologna, Pisa, Roma L. da
Vinci, Napoli, Bari, Catania il giovedì e domenica
Riduzioni e Supplementi per persona a notte
PARTENZE
dal/al

Camera doppia

Doppia standard
16/04-15/06
16/06-27/07
28/07-07/09
08/09-07/10
Bungalow
16/04-15/06
16/06-27/07
28/07-07/09
08/09-07/10

Quote S.M.A.R.T.

Notte
extra /
Solo hotel
da

da
ONE

a
LISTINO

559
1.079
859
639

1.569
1.569
2.029
1.129

50
140
97
63

599
1.289
1.039
679

1.649
1.999
2.609
1.359

65
179
126
81

La quota forfettaria individuale di gestione pratica, le tasse e gli oneri aeroportuali
sono sempre da aggiungere (adulti e bambini).
PARTI E RIPARTI, QUOTE S.M.A.R.T., GARANZIA PREZZO CHIARO, GARANZIA EUROZERO,
TIME4YOU (combinazioni diverse da 7 notti)
BimboPass: sconto fno all’85%.
1 Adulto + 1 Bambino: sconto fno al 30% della notte extra per il bambino. Offerta valida in doppia

con un adulto.

Bungalow

Sposi: sconto fno a e 100 a coppia.
RIDUZIONI: 3° e 4° adulto (sconto fno al 50% della notte extra).
SUPPLEMENTI: camera singola (da e 16), doppia uso singola standard (da e 26), doppia vista
mare (da e 11).
SOGGIORNO: minimo 4 notti dal 2/7 a 9/9.
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