Iberostar Vell Mari
Per offerte e last minute sul Iberostar Vell Mari contattare direttamente l'agenzia

La struttura
L' Iberostar Vell Mari si trova a nord dell’isola, in una zona tranquilla, struttura ideale per vivere
una vacanza rilassante ma allo stesso tempo vivere piacevoli momenti di sport e
divertimento.Struttura adatta ad ogni tipo di clientela.
L'Iberostar Vell Mari , è costituito da 4 blocchi a 2-3 piani distribuiti nei vasti e curati giardini. A
c.a 1 km si trova l’animato centro di Ca’n Picafort, con le sue svariate possibilità di shopping e
svago, raggiungibile tramite autobus con fermata a 100 m.L’aeroporto dista circa 65 km.
Spiaggia
L' Iberostar Vell Mari si trova a circa 800 m dalla bella e ampia spiaggia sabbiosa di Son Baulò,
facilmente raggiungibile con un servizio navetta (ad orari prestabiliti), oppure con una piacevole
passeggiata di circa 15 minuti lungo i viali della zona residenziale.
Appartamenti
L' Iberostar Vell Mari dispone di 21 appartamenti, I monolocali 1-2 persone dispongono di
soggiorno con 2 divani letto ed angolo cottura attrezzato, dotati di aria condizionata, TV satellitare
(con ricezione di canali italiani), telefono, frigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. I bilocali 2-4
persone dispongono inoltre di una camera da letto separata. A pagamento: cassaforte.
A disposizione
A disposizione di tutti i clienti del Iberostar Vell Mari , ristorante a buffet con show cooking,
snack bar alla piscina, sauna, jacuzzi. A pagamento: noleggio biciclette, massaggi e trattamenti
estetici presso lo Zen Spa.
All'interno delIberostar Vell Mari è previsto un trattamento di all inclusive che comprende:
• pensione completa presso il ristorante
• 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*
• snack dolci e salati in diversi momenti della giornata
• utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione
• attività sportive e di animazione come previste al paragrafo “sport e divertimenti”
* sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche e analcoliche in bottiglia o lattina, gli
alcolici di importazione.

N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 24:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del
giorno di partenza
Sport e divertimenti
Inoltre per tutti i clienti dell Iberostar Vell Mari ampia terrazza solarium con grande piscina
esterna per adulti e piscina per bambini, piscina coperta, campo da tennis (illuminazione a
pagamento), campo da calcetto in erba sintetica, beach volley, ping pong, bocce, tiro con l’arco e
con la carabina, palestra. Programma di animazione internazionale che prevede giochi, attività
diurne e intrattenimenti serali. Miniclub (4-12 anni) e parco giochi. A pagamento: biliardo,
possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia ed equitazione nelle vicinanze.
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