La tua vacanza,
i tuoi Dj preferiti!
MALTA da €218

IBIZA da €298

SPECIALE FAT BOY SLIM

PRIVILEGE: SPECIALE LA ISLA CON DJ QUINTINO
+ SUPERMARTXÈ CON STEVE ANGELLO

(CONCERTO 24 LUGLIO INCLUSO!)

21 LUGLIO – 26 LUGLIO
presso il Blue Sea S. Anton & Santa Maria
Complex di Bugibba

• 5 notti solo hotel mezza pensione in camera quadrupla € 218
• volo + trasferimenti + 5 notti in camera quadrupla e mezza
pensione a partire da € 359
• 21/7 Serata di benvenuto con welcome drink e Festa Qupido
“social night” @ Café del Mar con applicazione dedicata
Iphone / Android
• 22/7 Escursione visita Spiagge
Serata a Bugibba con animazione in disco pub - a seguire
night disco @ Gianpula “G7 FRIDAYS”
• 23/7 Giornata sulla spiaggia “Beach Party Malta”
con animazione, dj set e after party a Paceville
Serata a Bugibba @ Cafè del Mar con dj set internazionale
• 24/7 Giornata con festa in barca in escursione alla Laguna
Blu di Comino con animazione, dj set e open bar
Night disco con concerto di Fat Boy Slim @ Cafe del Mar
• 25/7 Giornata Pool Party con animazione e dj set
Serata conclusiva con Party esclusivo Skuola.net
e premiazione dei migliori partecipanti

(CONCERTI 26 e 27 LUGLIO INCLUSI!)

25 LUGLIO – 30 LUGLIO presso Punta Arabi Club
• 5 notti in camera quadrupla, solo hotel e mezza pensione € 298
• volo + trasferimenti + 5 notti in camera quadrupla e mezza
pensione a partire da € 468
• 25/7 Serata Ibiza città con welcome party Skuola.net –
night disco Flower Power @ Pacha
• 26/7 Aperitivo e Puesta del Sol a San Antonio
a seguire night disco con La Isla & Ibiza Paint Party
con concerto di Dj Quintino @ Privilege
• 27/7 Pomeriggio con beach party al Bora Bora – a seguire night
disco con SuperMartXè con concerto di Steve Angello@Privilege
• 28/7 serata disco @ Ushuaia best Club open air in Ibiza –
in alternativa Noche Espuma @ Punta Arabi
• 29/7 Party finale esclusivo Skuola.net a Ibiza città e night disco
con concerto di Marco Carola @ Amnesia
Vacanze Margò approved by Skuola.net:
la scelta dei giovani per viaggiare nel mondo.
Vedi ulteriori dettagli a pag. 70-71 del catalogo Margò Baleari
2016 (Punta Arabi Club) e a pag. 58-59 del catalogo Margò
Malta 2016-2017 (Blue Sea S. Anton & Santa Maria Complex)
su www.margo.travel

