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SETTEMARI CLUB

SOL FALCÓ
MINORCA - CALA’N BOSCH



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

91%
GRADIMENTO 

CLIENTI

ALL INCLUSIVE

ASSISTENTE 
ITALIANA

ANIMAZIONE 
ITALIANA E 

INTERNAZIONALE

CYCLING FRIENDLY

WI-FI FREE

CAMERE PER 
FAMIGLIE

PARADISO DEI 
BAMBINI
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SETTEMARI CLUB
SOL FALCÓ

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Ristorante
3 Teatro
4 Snack bar
5 Baby club
6 Piscine
7 Campo polivalente
8 Camere
9 Parco giochi
10 Spinning
11 Beach volley
12 Ginet Chill-out bar
13 Sala conferenze / teatro interno
14 Miniclub
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È UNICO 
PERCHÉ
NUOVISSIMO SPLASH PARK PER 
BAMBINI studiato con aree suddivise 
per fasce d’eta comprese tra 0 e 13 
anni

STRUTTURA A TIPICO PUEBLO 
SPAGNOLO, ideale per vivere 
appieno “lo spirito da villaggio”, con 
blocchi bassi dai colori pastello, vasti 
spazi e curati giardini.

HOTEL “CYCLING FRIENDLY” 
con area attrezzata per deposito, 
manutenzione e pulizia delle biciclette.

LA MARINA DI CALA’N BOSCH, a 
breve distanza con il suo porticciolo, 
i ristoranti e i negozi di souvenir, è 
ideale per una piacevole passeggiata 
serale.

PROGRAMMA
CASA ITALIA
ANIMAZIONE
Programma gestito dagli animatori 
italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che 
comprende:

SEVENFIT
attività fitness, partite e tornei delle 
varie discipline sportive

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI
con attività specifiche suddivise per 
fasce d’eta per bambini dai 4 ai 7 anni 
e dagli 8 agli 11 anni

SEVENTEEN CLUB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I servizi di Casa Italia sono subordinati al 
numero di presenze

ALL 
INCLUSIVE
PASTI
• pensione completa presso il ristorante
• snack dolci e salati presso lo snack bar in 

diversi momenti della giornata

BEVANDE
• bevande analcoliche (acqua, soft drink) 

e alcoliche (vino e birra locali alla spina, 
diversi liquori locali) durante i pasti e 
per tutto il giorno presso i bar, tramite 
dispenser o servite in bicchiere dal 
personale, tè e caffè

IN PIÙ
• utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina 

(fino ad esaurimento), teli mare su 
cauzione e dietro pagamento di un 
supplemento forfettario comprensivo di 
cambi a volontà

N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 
23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di 
partenza

SPAGNA MINORCA - CALA’N BOSCH
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 4 stelle.

La piacevole architettura mediterranea 
conferisce al villaggio una gradevole 
conformazione, insolita sull’isola, con 
edifici di bassa costruzione sparsi in 
ampi e curati giardini. Particolarmente 
apprezzato dalle famiglie con bambi-
ni per la buona posizione rispetto alla 
spiaggia e al centro animato, le com-
plete infrastrutture, gli ampi spazi, e 
l’ottima e ricca cucina. L’hotel si trova a 
700 m dal centro di Cala’n Bosch e 10 
km da Ciutadella; fermata autobus di 
linea a 50 m. L’aeroporto dista 55 km.

SPIAGGIA
Sabbiosa e in parte rocciosa a 250 m, 
raggiungibile con comodo vialetto pe-
donale. L’ampia spiaggia sabbiosa di 
Cala’n Bosch è a 500 m. Sono entram-
be pubbliche e ben attrezzate, con ser-
vizi a pagamento.

CUCINA E DINTORNI
Ristorante a buffet internazionale e 
locale con presenza quotidiana di piat-
ti della cucina italiana e cene a tema 
proposte settimanalmente, equipag-
giato con seggioloni e forno a micro-
onde; presenza di piatti della cucina 
italiana. Snack bar con ampia terrazza 
sulla piscina, bar teatro e alla piscina. 
A pagamento: “Ginet” chill-out bar con 
prodotti gastronomici, vini ed alcolici ti-
pici (aperto due giorni la settimana, da 
metà giugno a metà settembre).

SPORT E DIVERTIMENTI
Terrazza solarium e giardini con varie 
piscine per adulti e bambini, nuovissimo 
SPLASH  PARK  per bambini con aree 
suddivise per fasce d’età, campo poli-
valente (calcetto, basket), beach volley, 
palestra, spinning, ping pong e bocce. 
A pagamento: biliardo.

Per gli amanti del ciclismo, a disposi-
zione gratuitamente un deposito vide-
osorvegliato, con spogliatoi, area per 
la pulizia e la manutenzione delle bici-
clette, e pompe per gonfiaggio. A pa-
gamento: bombole con CO2 e sigillante 
tubolare, vendita di pezzi di ricambio, 
borracce, barrette energetiche. E’ pos-
sibile portare la propria bicicletta o no-
leggiarla su www.cycling-friendly.com

SISTEMAZIONE
450 camere in totale. Le camere stan-
dard sono dotate di aria condizionata, 
TV LCD 32” satellitare con ricezione di 
alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi 
free, asciugacapelli e terrazzino o bal-
cone. Per la sistemazione di nuclei fa-
miliari sono disponibili family room leg-
germente più ampie e tutte situate al 
pian terreno, e spaziosissime camere 
comunicanti con doppi servizi. A paga-
mento: cassaforte e minibar.

Le xtra room offrono servizi addiziona-
li quali borsa e ciabatte da spiaggia in 
omaggio, accappatoio, bollitore per tè 
e caffè americano, una fornitura mini-
bar di benvenuto all’arrivo, accesso alla 
formula all inclusive “gold” con alcolici 
di importazione e ingresso al bar chill-
out inclusi, oltre a teli mare, cassaforte 
e servizio baby club totalmente gratuiti.

INOLTRE
Wi-Fi free. A pagamento: internet 
point, negozio di souvenir, sala confe-
renze fino a 250 persone.

SETTEMARI CLUB SOL FALCÓ
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SOL FALCÓ
All inclusive - camera standard

Stagionalità

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r) Suppl. a notte

PRENOTA PRIMA

QUOTA 
BASE

QUOTA MINI

notte 
sogg. singola

doppia 
uso 

singola

family 
room 

(a camera)
90 

GIORNI
45 

GIORNI
1°BAMBINO 

2-12
2°BAMBINO 

2-12

28/05–03/06   690   730   770 195 520 100 no suppl.  75 no suppl.

04/06–10/06   750   795   840 195 520 100 16  75 26

11/06–17/06   830   880   930 195 520 100 16  75 26

18/06–01/07   920   975 1.030 195 625 124 23  93 52

02/07–08/07   970 1.030 1.090 195 625 124 23  93 52

09/07–15/07   970 1.030 1.090 195 660 133 47  99 52

16/07–22/07   990 1.050 1.110 195 660 133 47  99 52

23/07–29/07   990 1.050 1.110 195 690 142 47 106 52

30/07–05/08 1.110 1.175 1.240 195 740 156 47 117 52

06/08–12/08 1.230 1.295 1.360 195 740 156 47 117 52

13/08–19/08 1.290 1.365 1.440 195 740 156 47 117 52

20/08–26/08 1.150 1.220 1.290 195 660 146 16 109 52

27/08–02/09   920   975 1.030 195 515  91 no suppl.  68 26

03/09–09/09   790   835   880 195 490  91 no suppl.  68 26

10/09–16/09   720   765   810 195 490  91 no suppl.  68 no suppl.

17/09–23/09   590   625   660 195 395  65 no suppl.  49 no suppl.

24/09–30/09   570   605   640 195 395  65 no suppl.  49 no suppl.

Soggiorno minimo: 5 notti dall’1/8 al 31/8, 3 notti restanti periodi.
Occupazione camere: standard e xtra room max 2 adulti + 1 bambino  (culla inclusa); family room 
min. 2 adulti + 1 bambino + culla/max 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa - no 3 adulti); comunicanti 
min. 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini/max 3 adulti + 2 bambini (culla inclusa - no 4 adulti).
Supplementi a notte a camera: xtra room € 31; comunicanti (da considerarsi come una unità) € 39 
dal 28/5 al 17/6 e dal 27/8 al 30/9, € 78 dal 18/6 al 26/8.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni -50% (applicabili 
sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° bambino 2-12 anni 
-50%, 3° letto adulto -30% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno).
Tasse obbligatorie da pagare in loco: eco-tassa (importi nella scheda tecnica).

Le nostre offerte: 1 adulto + 1 bambino riduzione del 50% sull’importo delle notti soggiorno, per un 
bambino 2-12 anni in camera doppia standard con un adulto; speciale single camera singola senza 
supplemento dal 28/5 al 3/6 e dal 27/8 al 30/9; viaggi di nozze riduzione di € 150 a coppia, bottiglia 
di vino e frutta in camera all’arrivo; speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; vacanza risparmio 
family room senza supplemento dal 28/5 al 3/6 e dal 10/9 al 30/9 (offerta soggetta a disponibilità 
limitata, al termine della quale verrà applicato un supplemento di € 26 a notte a camera); contributo 
avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

 

AGGIUNGI IL
FORFAIT

di € 90
(solo soggiorno)

o di € 230
(volo + soggiorno)

Camera standard

SPAGNA MINORCA - CALA’N BOSCH


