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MINORCA 
ALPICLUB SOL FALCO’  

SON XORIGUER 
 

4 GIUGNO – 7 notti 
 

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

€ 1060 

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

 Quota 3° letto adulti  € 875; Supplemento singola € 345 

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”  
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ALPICLUB SOL FALCÒ 
MINORCA SON XORIGUER 

 
Il resort, molto conosciuto ed apprezzato sul mercato italiano, si caratterizza per l’architettura in stile 
mediterraneo e ricorda un tipico “pueblo” con edifici a due e tre piani disseminati nei curati giardini. È il 
luogo di vacanza ideale sia per la clientela adulta sia per le famiglie con bambini per il ricco programma 
di intrattenimento loro dedicato. Il resort è particolarmente indicato non solo agli amanti del mare e delle 
spiagge ma anche a chi desidera trascorrere una vacanza dinamica. Da non perdere infatti l'occasione di 
andare alla scoperta della vicina Ciudadela o di percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo alcuni dei 
sentieri più belli dell'isola tra cui il suggestivo "Cami de Cavalls". 
 
POSIZIONE E STRUTTURA 
A circa 700 m dal centro dell’animata Cala’n Bosch e dal suo porticciolo turistico su cui si affacciano 
ristoranti e negozi. L’aeroporto di Mahon dista circa 55 km e Ciudadela circa 10 km ed è facilmente 
raggiungibile anche con i mezzi pubblici (fermata autobus nelle immediate vicinanze). La struttura, molto 
curata, comprende una zona centrale dove si trovano la reception, i ristoranti e i servizi comuni e una 
serie di edifici a 2-3 piani che si sviluppano sui due lati e che si affacciano sulle piscine o sui meravigliosi 
e curati giardini. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
La spiaggia più vicina, quella di Son Xoriguer, si trova a soli 150 m dalla struttura, mentre quella di Cala’n 
Bosch è a circa 700 m. All’interno della struttura vi sono diverse piscine: quella principale, che è la più 
animata, la piscina dove si svolgono anche attività tipo acqua spinning, lo Splash Park per la gioia dei più 
piccini e altre più piccole e tranquille, immerse nei giardini. Ombrelloni, lettini e teli mare (con cauzione) 
sono a disposizione degli ospiti presso le piscine. 
 
RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale con servizio a buffet e postazioni di show cooking. Ristorante/snack che si affaccia 
sulla piscina principale, aperto durante il giorno. La sera questo stesso ristorante offre un menù di 
specialità italiane con servizio à la carte (a pagamento). Diversi bar. 
 
CAMERE 
449 camere in totale recentemente rinnovate e dotate di ogni comfort: servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, minifrigo e balcone o terrazzo. A pagamento: cassetta di sicurezza. Sono 
disponibili doppie standard (max 2 adulti + 1 bambino), camere family più spaziose (max 2 adulti + 2 
bambini) e camere family con due camere da letto e doppi servizi (min 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti e 
max 3 adulti + 2 bambini). Sono inoltre disponibili, con supplemento, doppie vista piscina e vista Splash 
Park. 
 
SPORT E NON SOLO 
Campo per beach volley, campo polivalente per basket e calcetto, spinning, ginnastica, palestra. 
Programma di intrattenimento diurno e serale. Babyclub gestito dall'hotel a partire da 8 mesi (a orari fissi 
e secondo disponibilità) e tante attività per i bambini presso il miniclub. A pagamento: noleggio biciclette 
(disponibile anche un garage con servizi per ciclisti). 
 
SERVIZI 
Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: negozio, sala giochi, sale riunioni. 


