
 

NUOVA VALTRAVEL srl - Loc. Autoporto 23/a - 11020 POLLEIN (Aosta) - 0165 51 65 51 - valtravel@valtravel.it - www.valtravel.it 

  
 

MINORCA 
CIAO CLUB ARENAS DE SON BOU 

SON BOU 
 

28 maggio – 7 notti 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 6 partecipanti) 
sistemazione in camere standard (*) 

€ 895 

Quota bambini: in 3° letto : 2/12 anni € 475; Bambini 0/2 anni € 100  

 Supplemento singola € 320 

La quota comprende: 
● Trasferimento da Aosta per l’aeroporto di partenza a/r 

● volo su Minorca e ritorno 
● tasse aeroportuali (da riconfermare) 
● Oneri di gestione carburante (da riconfermare) 

● trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa 
● trattamento di all inclusive 
● assicurazione di base per spese mediche e bagaglio e annullamento (motivi certificabili) 

La non quota comprende: 
● tassa di soggiorno da pagare in loco 
● assicurazione integrativa contro l'annullamento 
● Assicurazione Top booking Covid € 19 per persona (annullamento e spese quarantena per Covid) 

● Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
  

(*) occupazione camera standard: massimo 2 adulti + 1 bambino. Altre tipologie di camera su richiesta. 
 



 

NUOVA VALTRAVEL srl - Loc. Autoporto 23/a - 11020 POLLEIN (Aosta) - 0165 51 65 51 - valtravel@valtravel.it - www.valtravel.it 

SON BOU 
CIAOCLUB ARENAS DE SON BOU 

 
Il Ciaoclub Arenas de Son Bou si affaccia sull'area protetta che lo separa dalla magnifica baia di Son Bou, 
dove il colore bianco della sua sabbia si unisce perfettamente al colore limpido e cristallino del mare. Si 
caratterizza per l'ambiente informale e raccolto ideale sia per chi desidera rilassarsi sia per chi vuole fare 
sport e trascorrere momenti di assoluta spensieratezza. Rappresenta inoltre un ottimo punto di partenza 
per andare alla scoperta dell'isola e dei suoi borghi ricchi di fascino. 

POSIZIONE E STRUTTURA 

Il resort si trova nell'urbanizzazione di Son Bou, a circa 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal 
paese di Alaior e 20 km dall’aeroporto. Caratterizzato dall'ambiente raccolto, questo piccolo resort 
comprende, oltre all'edificio dove si trovano la reception e i servizi comuni, una serie di edifici annessi 
proprio a ridosso dell'area naturale protetta. 

SPIAGGIA E PISCINE 

Il resort si affaccia sulla più bella e lunga spiaggia di sabbia dell'isola, dalla quale però è separato da 
un'area naturale protetta (non attraversabile). L'accesso alla spiaggia si trova quindi a circa 1 km dalla 
struttura ed è comodamente raggiungibile a piedi con una passeggiata di 15 minuti circa o con il servizio 
di navetta gratuito operativo tutti i giorni (eccetto la domenica) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 circa 
secondo gli orari esposti in reception. Nel resort è disponibile una piscina con area separata per i bambini. 
Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina sino a esaurimento. Teli mare disponibili con cauzione (eventuale 
cambio a pagamento). 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e 
chef italiano; 2 bar, di cui 1 presso la reception aperto la sera e 1 snack bar situato presso la piscina aperto 
durante il giorno. 

CAMERE 

94 camere in totale, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata a controllo individuale, TV satellitare, 
telefono, minifrigo, connessione Wi-Fi. Sono anche disponibili spaziose family suite di 45 m2 composte 
da una camera matrimoniale e una zona soggiorno con 2 divani letto (alcune dispongono di un'ulteriore 
poltrona letto per bambini), e appartamenti di 60 m2 con gli stessi servizi delle family suite, ma con 
un'altra camera singola e che possono ospitare fino a 5 adulti. A pagamento e con deposito cauzionale per 
tutte le tipologie: cassetta di sicurezza. 

SPORT E NON SOLO 

Beach volley, pallacanestro, ping-pong, freccette, acquagym, aerobica. A pagamento: nelle vicinanze il 
parco acquatico Club San Jaime. L'équipe di animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna 
gli ospiti con tante attività per adulti, bambini, ragazzi. I piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni potranno divertirsi 
presso il miniclub e i ragazzi più grandi potranno fare nuove amicizie e partecipare alle attività pensate 
per loro. 

SERVIZI 

Sala TV e connessione Wi-Fi. A pagamento: sala conferenze con capacità massima di 150 persone, noleggio 
auto, moto e bici. Su richiesta: servizio medico esterno. 
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NOTA BENE 

Informiamo che, contrariamente a quanto indicato sulla descrizione  e sulla scheda web, fino al 20/5/23 
e dall'1/10/23 il club viene proposto solo come hotel internazionale, senza le personalizzazioni e le 
attività tipiche dei Ciaoclub (animazione italiana, miniclub, ecc...). Maggiori informazioni su richiesta. 
L'assistenza sarà fornita telefonicamente dal Servizio Amico World  attivo tutti i giorni 24h. 
Riconfermiamo comunque la qualità e validità dei servizi offerti, garantendovi altresì il rispetto delle 
normative e dei protocolli Covid vigenti. 
 
 

Ciaoclub per te 

Rendiamo la tua vacanza specile includendo: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 

• bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale, birra e soft-drink) 

• colazione prolungata presso lo snack bar della piscina dalle 10.00 alle 12.00 

• presenza di chef italiano 

• pranzo e cena per bambini, a seconda della presenza nel villaggio, con gli animatori Ciaoclub 

• snack dolci, frutta di stagione e gelato dalle 10.00 alle 19.00 presso lo snack bar in piscina 

• pizza servita tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.00 presso il bar piscina 

• cene tematiche a buffet, di cui una con specialità della cucina spagnola e una con specialità della cucina 
italiana 
• cocktail di benvenuto 

• acqua servita a dispenser dalle 10.00 alle 23.00 

• selezione di bevande alcoliche e analcoliche locali servite in bicchiere o a dispenser presso i vari punti 
bar a orari prestabiliti 

• caffè americano, caffè espresso e tè serviti da dispenser a orari prestabiliti 

• assistenza Alpitour 

Nei Ciaoclub la mission è divertirsi! Il team Ciaoclub ti coinvolgerà con proposte originali dedicate a 
grandi e piccini. Nel miniclub i tuoi bimbi vivranno numerose avventure e faranno nuove amicizie. E, se 
non sei più un bambino, abbiamo previsto per te avvincenti sfide sportive e momenti dedicati al fitness 
per un rinnovato benessere. Anche la sera ti terremo compagnia con musica, giochi o spettacoli. 

Ciaoclub 

Divertimento può voler dire molte cose, soprattutto in un Ciaoclub: che vi sentiate in vena di fare sport, 
di scatenarvi con i balli di gruppo o di rilassarvi con una seduta di yoga, grazie alla nostra animazione e 
alle sue proposte mai banali potrete dare ogni giorno a questa parola il significato che preferite. E sarà 
così anche per i più piccoli, che accompagnati dal nostro staff italiano, potranno giocare ma anche 
imparare, socializzare e muoversi tra appuntamenti sportivi, laboratori formativi e attività pensate per 
loro. 
 

 


