
 
 

VOLA A MINORCA… da Rimini 
Viaggio organizzato dal 14 al 21 settembre 2023 

8 giorni e 7 notti 
   

   
 

Tra tutte le Baleari, Minorca potrebbe essere regina e invece è forse la meno pretenziosa 
e la più accogliente. Un’isola meravigliosa, dove è stato posto un freno allo sviluppo 
tumultuoso del turismo a difesa dell’ambiente. Apprezzata per le sue incantevoli spiagge 
bagnate da un mare azzurrissimo, è perfetta per una vacanza di mare, fatta di sole, tuffi 
e relax. Nel pieno spirito dell’isola, il Bravo Minorca di Cala‘n Bosch ha scelto di essere 
semplice e amichevole. Un piccolo paradiso con qualcosa per tutti: giovani, coppie, 
famiglie, evergreen. 
 
La vacanza al mare firmata Domino Experience quest’anno approda a Minorca, nel 
villaggio più venduto e richiesto dell’isola. Tutta la settimana sarà organizzata dal nostro 
accompagnatore turistico in loco per vivere le esperienze uniche che può offrire questa 
splendida perla del Mediterraneo dall’anima spagnola e autentica.   
 
VILLAGGIO BRAVO MINORCA 4**** 
Il villaggio si trova a pochi passi dalla spiaggia e offre una vista mozzafiato sul mare. Dista 55 km 
dall’aeroporto, raggiungibile in circa 40 minuti. Il vivace centro di Cala ‘n Bosch, con molti bar e 
ristoranti, nonché numerose possibilità di shopping e di intrattenimento, è a soli 150 m di 
distanza. Ciudadela, l’antica capitale di Minorca, con le sue numerose attrazioni e il suo 
pittoresco porto dista solo 10 km dall’hotel. In posizione panoramica rispetto a una delle più belle 
calette dell’isola, l’hotel si dispone in un edificio a 5 piani con splendida vista sulla piscina e sul 
mare. Recentemente rinnovato, si presenta con un look fresco e moderno. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
A 150 m dalla bella spiaggia sabbiosa di Cala ‘n Bosch con accesso diretto. Dispone di una 
piscina con area separata per bambini. Uso gratuito di lettini e ombrelloni in piscina, a 
pagamento in spiaggia se presenti. Teli mare disponibili con cauzione. 
 
RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale con servizio a buffet dotato di angolo show cooking per la pasta. Due i bar 
presenti nel villaggio. 
 
CAMERE 
Comprende 188 camere luminose, che dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, TV satellitare, minifrigo e balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza.  
 
SPORT E NON SOLO 
Per i più sportivi sono disponibili ping-pong, pallavolo, pallacanestro, bocce, calcetto e freccette, 
Splashpool Park per bambini con piscina e scivoli d’acqua, miniclub e area giochi per i più piccoli. 
A pagamento: biliardo. 
 



 
 

 
SERVIZI 
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. A pagamento: servizio lavanderia, noleggio auto e biciclette. 
Fermata autobus a 10 m dall’hotel. Servizio medico su chiamata. 
 
FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto 
• una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet 
• show cooking pasta 
• presenza di chef italiano 
• snack (dolce/salato) durante il giorno presso il ristorante principale del villaggio 
• cena tipica spagnola e cena di arrivederci 
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, 
cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati 
• ombrelloni e lettini gratuiti in piscina 
• teli mare (con cauzione) 
• Wi-Fi gratuito in tutto il complesso 
 
Il gruppo DOMINO EXPERIENCE alloggerà in camere esclusive vista mare 
 
OPERATIVO VOLI (orari soggetti a variazioni) 
14/09 RIMINI 10:00 – MINORCA 11:40  
21/09 MINORCA 12:30 – RIMINI 16:00 (scalo tecnico a Maiorca) 
 
Quota adulto in camera vista mare    € 899  
Quota bambino 2-12 anni non compiuti in camera con due adulti   € 520 
Riduzione 3° letto adulto   € 20 
Supplemento singola (in richiesta) € 190 
Acconto da versare alla conferma  € 200 a persona   
 
 

Sconto Prenota Prima 39€ >>> ISCRIZIONE ENTRO 15 APRILE 
 
 

La quota comprende:  
Volo charter da Rimini a Minorca (bagaglio da stiva 15kg – bagaglio a mano 8kg), 
trasferimento dall’aeroporto di Minorca all’hotel andata e ritorno, 7 notti presso Bravo 
Minorca in camera vista mare, trattamento di all inclusive, nostro accompagnatore 
Domino Experience per tutta la durata del viaggio, assicurazione per copertura medica 
(massimale spese mediche 5.000€), assicurazione sul bagaglio (smarrimento o furto), 
assicurazione in caso di annullamento (copertura per motivi certificabili escluse epidemie 
e pandemie), adeguamento carburante, oneri e tasse aeroportuali. 
 
La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. Eventuale assicurazione integrativa facoltativa Top 
Booking Full (annullamento per qualsiasi motivo) € 40 
 

Documenti necessari per partire: carta d’identità valida per l’espatrio 
 

Possibilità di bonifico bancario intestato a: DOMINO EXPERIENCE Presso Banca 
Malatestiana  IBAN: IT76L0709024100011010200365 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Domino Experience info@dominoexperience.com Tel.  
0541395915   Whatsapp  353 434 6091 

mailto:info@dominoexperience.com

