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Questo catalogo presenta le migliori proposte per giovani della programmazione Margò:
• I 6 viaggi evento organizzati in collaborazione con Skuola.Net a Malta, Pag, Ibiza e Maiorca
fra fine luglio e inizio agosto
• Le 5 accomodation abbinate agli eventi, ideali per un pubblico giovane e in cerca di
divertimento e disponibili per tutta la stagione
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VIAGGIO EVENTO
a Malta

21 luglio – 26 luglio
Special Guest Star Fat Boy Slim
Concerto del 24 luglio incluso!

pag 6

cafè del mar

5 notti solo hotel mezza pensione in camera
quadrupla € 218 (Hotel Blue Sea S. Anton Santa
Maria Complex vedi pag. 8-9)
Volo + trasferimenti + 5 notti mezza pensione in
camera quadrupla a partire da € 359
Supplemento giorno extra € 39
Supplemento Tutto Incluso € 10 al giorno
(prezzi ﬁniti comprensivi di prenota sicuro)

cafè del mar

Quest’anno Margò ospita al Blue Sea S. Anton
Santa Maria Complex una delle cinque vacanze
evento Skuola.net dell’estate. Dal 21 al 26 luglio
si raduneranno infatti in questa struttura giovani
provenienti da tutta Italia. È possibile arrivare in
hotel anche qualche giorno prima. Chi invece arriva a
vacanza iniziata potrà comunque farlo rinunciando a
parte degli eventi organizzati secondo il programma
orientativo qui a lato.
el mar

cafè d

Visita www.skuola.net/viaggio e scopri i dettagli.
La giusta ricompensa, per chi ha studiato e chi no!

gianpula
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FAT BOY SLIM: Dj britannico tra i protagonisti assoluti della scena dance mondiale da diversi decenni, miscela in
maniera straordinaria ritmi funky con melodie orecchiabili e riff collaudati, combinati con elementi rock e dance. La sua
è ormai una presenza stabile tra i maggiori festival musicali a livello planetario(Ultra,Creamﬁeld,Tomorrowland). Tra i
successi conosciuti da tutti non possiamo non citare “right here right now”, “the rockafeller Skank” e prima ancora il
remix di “Brimful of Asha”, brano storico dei Cornershop.
• 21/7 Arrivo, sistemazione in hotel, accoglienza e tempo a disposizione per socializzazione – Serata di benvenuto
con welcome drink e Festa Qupido “social night” @ Café del Mar con applicazione dedicata sia per Iphone
che per Android. All’ingresso del party verrà consegnato un codice per accedere all’App e 3 diversi braccialetti in
base alla situazione sentimentale del partecipante: single, indeciso, occupato (ingresso con un drink e animazione
inclusi)
• 22/7 Escursione visita Spiagge (facoltativa a pagamento) – Serata a Bugibba con animazione in disco pub - a
seguire night disco @ Gianpula “G7 FRIDAYS” (facoltativa a pagamento)
• 23/7 Giornata sulla spiaggia “Beach Party Malta” con animazione, dj set e after party a Paceville (facoltativa
a pagamento – pranzo e bevande alcoliche incluse per tutta la giornata – giochi d’acqua a pagamento)
• 24/7 Giornata con festa in barca in escursione alla Laguna Blu di Comino con animazione, dj set e open bar
(facoltativa a pagamento) – Night disco con concerto Fat Boy Slim @ Cafe del Mar (trasferimenti e ingressi
inclusi)
• 25/7 Giornata Pool Party con animazione e dj set, possibilità di escursione con visita alla capitale La Valletta
(facoltativa a pagamento) – Serata
conclusiva con Party esclusivo Skuola.
beach
party
net e premiazione dei migliori partecipanti
cafè del mar
(ingresso e animazione inclusi)
N.B.: Estendendo il soggiorno almeno due
giorni è possibile abbinare all’evento un corso
di inglese di una settimana (rinunciando alle
attività programmate la mattina): 5 mattine da
lunedì a venerdì con inizio corso la mattina dopo
l’arrivo quale che sia il giorno di arrivo (vd. pag.
28-29 del catalogo Margò Malta 2016-2017).
Supplemento € 80.

MALTA, bugibba

blue sea s.anton santa maria complex ★★★
CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un complesso composto da due sezioni, il
San Anton e il Santa Maria, separati da una strada ma entrambi con servizi e caratteristiche del tutto similari. L’hotel dispone sia di camere con servizio alberghiero,
sia di monolocali e bilocali con angolo cottura, e offrono tutti i tipi di trattamento
ad un prezzo veramente interessante. Si trova a circa 600 metri dalla spiaggia di
Bugibba, prevalentemente rocciosa, ma con comodi accessi sabbiosi al mare e con
un’ulteriore parte sabbiosa artificiale ricavata sulla roccia per rendere più confortevole
il relax dei bagnanti. Soprattutto d’estate Bugibba si trasforma in una località molto
movimentata, con grande varietà di svaghi per tutti i gusti, ristorantini, lounge bar e
disco pub. Margò vi raccomanda per esempio gli aperitivi al famoso Cafè del Mar,
all’interno dell’Acquario Nazionale di Malta e alcuni ristoranti come il Gilleru, con
ottimo pesce, o il Venus, con cucina mediterranea. Per gli amanti del divertimento
notturno più sfrenato, Margò ricorda la relativa vicinanza alla famosissima St Julian’s,
raggiungibile in venti minuti di autobus. Qui sorgono tutti i più famosi club, lounge
bar e ristoranti dell’isola e le feste durano fino alle prime ore del giorno. Bugibba si
trova in una posizione particolarmente strategica anche rispetto al resto dell’isola,
ci troviamo infatti nella baia di Saint Paul, a breve distanza sia dalle migliori spiagge
del nord, sia dalle località con i maggiori divertimenti serali a sud. Grazie alla capillare
rete di bus pubblici si potranno raggiungere con estrema facilità le belle e famose
spiagge nelle zone limitrofe a Bugibba, come Golden Bay, Mellieha Bay e un po’ più
a nord, Paradise Bay. Nonostante gli efficienti mezzi pubblici, Margò vi consiglia il
suo Speciale Noleggio Auto per poter scoprire in modo libero e indipendente tutte
le bellezze di Malta, magari in abbinamento alla comoda mezza pensione libera che
l’hotel mette a disposizione come trattamento opzionale. Anche dal punto di vista
storico e paesaggistico, infatti, l’isola offre numerose possibilità, a partire dalla capitale,
La Valletta. Vale però la pena di visitare anche il suo entroterra, che offre un’atmosfera
ancora tradizionale, soprattutto nelle antiche città di Mdina, l’antica capitale, e Rabat.
Per chi volesse invece approfittare della sua vacanza a Malta per combinarci un buon
corso di inglese, Margò offre condizioni davvero ineguagliabili presso la prestigiosa
Berlitz School di St. Julian’s (vd pag. 28-29 del catalogo Margò Malta 2016-2017)
collegata da una comoda navetta gratuita messa a disposizione dall’hotel.

speciale evento skuola.net
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Dove siamo: Bugibba, a 600 m dalla spiaggia e dal lungomare, 300 dal centro, 8 km da
Golden Bay e Tuffieha Bay, 10 da Mellieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12 da Saint Julian’s, 17
da La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m con servizio diurno ogni 10 min per
le principali località (dopo le 23 passaggi ogni ora circa - abbonamento settimanale € 21).
La spiaggia: di roccia e sabbia, a 600 m, non attrezzata. Lungo la costa si trovano piccoli
accessi diretti al mare con fondale sabbioso digradante.
Le camere/ gli appartamenti: 424 unità divise tra camere e appartamenti monolocali
e bilocali. Gli appartamenti dispongono anche di angolo cottura. Gli appartamenti bilocali
e le camere possono ospitare un massimo di quattro adulti, mentre gli appartamenti
monolocali un massimo di 3 adulti. Tutte le unità sono dotate di servizi privati, terrazza
o balcone, ventilatore, riscaldamento, cassetta di sicurezza e TV con canali italiani. A
pagamento, aria condizionata (€10 al giorno) e connessione wi-fi (€12 a settimana).
Connessione wi-fi gratuita presso la reception. Gli appartamenti bilocali sono disponibili
con supplemento e dispongono di camera da letto e soggiorno separato.
Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet, il Chapels e 3 bar, il Steeples Lounge
Bar, l’Alcoves e un pub irlandese, il Molly Malone. Ai clienti in mezza pensione “in hotel”
verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente
per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima.
E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà di pranzare
o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 24-25 del catalogo Margò Malta 2016-2017,
tra cui il ristorante Bistroteca a 700 m e Sea View a 900 m. Tale opzione è abbinabile al
trattamento di solo pernottamento, pernottamento e prima colazione e al trattamento
di mezza pensione in hotel.
Servizi: 2 piscine, una in ciascuna sezione e ciascuna con area separata per bambini.
Lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). Connessione wi-fi
gratuita presso la reception, sala riunioni, sala TV e idromassaggio. A pagamento, servizio
di baby sitter. L’hotel fornisce navetta gratuita per St. Julian’s la mattina, in andata e ritorno,
in coincidenza con gli orari dei corsi di lingua proposti da Margò.

pranzo
o cena

EAT
AROUND

Ristoranti più vicini
del programma “eat around”:
Bugibba, Bistroteca a 700 m, Sea View a 1 km
e Cafè Delos a 1,2 km; Gharghur (a 6 km), Il
Carciofo; St. Julian’s (a 9 km), Nonna Franca,
Gululu, Cafè Cuba, La Braciolina, Alexandra e
tanti altri (vd pag. 24-25 del catalogo Margò Malta
2016-2017).

tutto
incluso single

4

amici
insieme

under

30

over

60

Supplemento Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale.
- Snack dolci e salati dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle18
- Consumo illimitato di acqua, soft drink, birra, vino e alcolici locali, dalle 11 alle 24 presso
i bar del complesso in funzione degli orari di apertura di ciascun bar
Speciale City Tour e cena panoramica a € 26: il pacchetto comprende un biglietto
per bus panoramico guidato valido un giorno e una cena con vista panoramica su La Valletta
presso il ristorante The Terrace di Sliema con 1 antipasto, 1 piatto principale e 1 dessert.

auto

per 5 notti da

€ 69

Wi-Fi
free

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

malta

spiaggia e lungomare di bugibba

Valutazione di Margò
Paesaggio
Notte

2
4

Mare
Cultura
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BLUE SEA S.ANTON SANTA MARIA COMPLEX ★★★ Cod. 82386 bugibba
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA + 1/4 VINO O SOFT DRINK - Possibilità
di OB, BB, AI e “EAT AROUND”
VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
5
notti
a
under
30
5
notti
a
under
30
dal - al
dal - al
partire da over 60
partire da over 60
14/01 - 23/03
233
228 04/08 - 17/08
399
389
24/03 - 30/03
289
284 18/08 - 24/08
349
339
31/03 - 04/05
233
228 25/08 - 31/08
293
283
05/05 - 01/06
225
220 01/09 - 21/09
269
259
02/06 - 08/06
243
233 22/09 - 26/10
239
234
09/06 - 15/06
259
249 27/10 - 02/11
225
220
16/06 - 25/06
279
269 03/11 - 18/12
215
210
26/06 - 29/06
263
253 19/12 - 24/12
265
260
30/06 - 13/07
275
265 25/12 - 06/01
289
284
14/07 - 17/07
285
275 07/01 - 12/04
215
210
18/07 - 27/07
334
324 13/04 - 19/04
289
284
28/07 - 03/08
343
333 20/04 - 30/04
215
210

speciale evento sku

ola.net

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte notte extra/
extra/ solo hotel
under 30
solo
over 60
hotel

rid.
rid. suppl.
rid.
suppl.
3°/4° pax
all
prima
camera 3°/4° pax
bambino
colazione inclusive
singola adulto
2/14 anni

14/01 - 03/06

19

18

gratis

-4

-6

-5

7

04/06 - 10/06

23

21

11

-5

-8

-5

7

11/06 - 24/06

27

25

12

-6

-10

-5

7

25/06 - 01/07

27

25

12

-6

-10

-6

11

02/07 - 15/07

29

27

13

-6

-11

-6

11

16/07 - 20/07

32

30

21

-7

-12

-6

11

21/07 - 25/07

44

42

21

-7

-12

-6

11

26/07 - 29/07

44

42

21

-7

-12

-6

11

30/07 - 05/08

44

42

26

-8

-14

-6

11

06/08 - 19/08

44

42

28

-9

-16

-6

11

20/08 - 26/08

40

38

26

-8

-14

-6

11

27/08 - 28/08

32

30

14

-6

-11

-6

11

29/08 - 02/09

31

29

14

-6

-11

-6

11

03/09 - 09/09

26

24

12

-5

-9

-6

11
7

10/09 - 23/09

26

24

12

-5

-9

-5

24/09 - 28/10

20

19

9

-4

-7

-5

7

29/10 - 20/12

17

16

gratis

-3

-6

-5

7

21/12 - 02/01

18

17

gratis

-3

-6

-5

7

03/01 - 30/04

17

16

gratis

-3

-6

-5

7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd p. 26 del catalogo
Margò Malta 2016-2017). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla”
quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e
saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse
non prevedono adeguamento carburante né tasse aeroportuali e sono cumulabili con gli
sconti Under 30/Over 60 (vd p. 11 del catalogo Margò Malta 2016-2017).
Speciale Evento Skuola.net 22/7: soggiorno minimo 5 notti. Riduzione solo
pernottamento: € 7 (€ 8 dal 25/6 al 9/9). Supplemento appartamento bilocale (per unità): € 18. Supplemento 31/12: € 23. Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 5 al giorno (vd. pag. 73 del catalogo Margò Malta 2016-2017).
Speciale corso di inglese presso Berlitz School: € 80 a settimana (20 lezioni
- vd. p. 28-29 del catalogo Margò Malta 2016-2017). Speciale Tour “Esplorando
Malta e Gozo”: € 199 per persona (vd. p. 30-31 del catalogo Margò Malta 20162017). Supplemento pacchetto “City Tour e cena panoramica”: € 26 (vedi
descrizione nel box a lato). Speciale auto da € 99: 5 giorni di noleggio auto (per
le condizioni vd pag. 27 del catalogo Margò Malta 2016-2017). Prenota sicuro per
pacchetti con voli di linea: € 38 (€ 52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal
2/8 al 27/8 - vd. p. 68-69 del catalogo Margò Malta 2016-2017) - Per prenotazioni
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 6 per persona.
Supplemento per trasferimento privato aeroporto hotel: € 33 ad auto a tratta
(max 3 pax + bagagli).

e

VIAGGIO EVENTO
a PAG

30 luglio – 6 agosto
Ingresso alle 4 discoteche del
Black Sheep Festival inclusi
pag 10

6 agosto – 13 agosto
4 ingressi al Papaya inclusi
Quest’anno Margò ospita a Novalja due delle 6 vacanze evento Skuola.net dell’estate.
Si raduneranno a Novalja giovani provenienti da tutta Europa, per godersi lo spettacolare Festival BlackSheep
(dal 31 Luglio al 3 Agosto, durante il quale i ragazzi potranno entrare in tutte e quattro le discoteche di Zrće:
Papaya, Acquarius, Kallipso e Noa) e il famoso DJ MAG Beach Festival (dal 7 al 10 Agosto).
Sarà possibile raggiungere Novalja in autonomia oppure approfittare del traghetto e dei trasferimenti offerti.
BLACK SHEEP FESTIVAL: 30 luglio – 06 agosto
7 notti in trilocale per 6 persone, solo pernottamento € 286
(Appartamenti Privati a Novalja vedi pag. 12-13)
(Prezzi ﬁniti comprensivi di prenota sicuro)
SPECIAL GUEST STARS:
DVBBS: un fenomeno diventato ormai globale grazie alla partecipazione a numerosi festival musicali nel mondo, tra cui
Tomorrowland, TomorrowWorld, EDC e Ultra Music Festival.
MICHAEL CALFAN: superstar francese, passato velocemente da stella nascente della scena dance globale a protagonista
di nuove sonorità. Le sue produzioni con la Spinnin Records sono sempre nella top ten delle classiﬁche di mezzo mondo.
QUINTINO: talentuoso dj e produttore olandese che sta diventando velocemente uno dei punti di riferimento nella scena
musicale globale odierna. Con più di 200 tappe del suo tour internazionale, la sua carriera sembra non rallentare affatto!
VINAI: Alessandro e Andrea Vinai, i due fratelli italiani e produttori che stanno scalando la scena internazionale a suon di
progressive feroce e accattivante house. Le loro hit sono suonate dai più famosi dj in tutto il mondo.
Il programma indicativo della settimana sarà il seguente:
• 30/7 Arrivo, sistemazione in appartamento e tempo a disposizione per la socializzazione – Serata di benvenuto con welcome drink Social Night Skuola.net (ingresso free)
• 31/7 Giornata sulla spiaggia di Zrce e apertura Black Sheep Festival (ingresso incluso nelle 4 discoteche)
• 1/8 Giornata sulla spiaggia di Zrce e After Beach Black Sheep Festival (ingresso incluso nelle 4 discoteche)
• 2/8 Giornata sulla spiaggia di Zrce con animazione, tornei esclusivi e After Beach Black Sheep Festival (ingresso incluso
nelle 4 discoteche)
• 3/8 Giornata sulla spiaggia WaterFun dedicata ai giochi d’acqua (facoltativa a pagamento) – After Beach Black Sheep Festival
(ingresso incluso nelle 4 discoteche)
• 4/8 Festa in barca con DJ e animazione (facoltativa e a pagamento)
• 5/8 Serata conclusiva con Party esclusivo Skuola.net e premiazione dei TOP (ingresso incluso)
CLUB HOSTS:
AQUARIUS CLUB - www.facebook.com/aquariuszrce
NOA CLUB - www.facebook.com/noabeachclub

KALYPSO CLUB - www.facebook.com/KalypsoClub
PAPAYA CLUB - www.facebook.com/papaya.club.zrce
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DJ MAG BEACH FESTIVAL: 06 agosto – 13 agosto
7 notti in trilocale per 6 persone, solo pernottamento € 307
(Appartamenti Privati a Novalja vedi pag. 12-13)
(Prezzi ﬁniti comprensivi di prenota sicuro)
SPECIAL GUEST STARS:
7/8 TIMMY TRUMPET: al 1° posto della classiﬁca australiana (ITM Awards 2015), numerosi dischi di platino all’attivo, 10
voli a settimana e più di 200 eventi l’anno in tutto il mondo nei migliori club. Questo è Timmy Trumpet che col suo ultimo
successo “Freaks” feat Savage ha dominato le classiﬁche e le radio di oltre 30 Paesi con 50 milioni di visualizzazioni su Youtube.
8/8 CRISTIAN MARCHI: nato a Mantova, ha iniziato a suonare a soli 14 anni. Sostenitore della Pioneer DJ, uno dei
marchi leader nella scena clubbing internazionale, le sue produzioni si contraddistinguono per un tocco personale conosciuto
come “il mix perfetto”. Le sue pagine Facebook e Youtube contano milioni di visualizzazioni e ha recentemente aperto niente
meno che alcuni dei concerti di Vasco Rossi!
9/8 SHOWTEK + BLINDERS: i due fratelli Wouter and Sjoerd Janssen hanno fatto della loro passione per la dance
elettronica un mestiere, creatività pura sottoforma di produzioni musicali che hanno scosso il panorama musicale in meno di
dieci anni di presenza sulla scena. Il produttore 21enne Blinders, di origine polacca, vanta invece il supporto di artisti di fama
internazionale tra cui Axwell, Hardwell, David Guetta, Martin Garrix, Pete Tong, Nicky Romero, W&W e molti altri.
10/8 JAY HARDWAY: nato a Drunen (Paesi Bassi), ha iniziato a soli 14 anni con piccole esibizioni nei pub e in breve
tempo si è costruito una carriera di successo che lo ha portato qualche anno più tardi a suonare alle grandi folle dei club.
Interessanti e apprezzate le sue collaborazioni con Martin Garrix così come il suo recente lavoro da solista.
• 6/8 Arrivo, sistemazione in appartamento e tempo a disposizione per socializzazione – Serata di benvenuto con welcome
drink Social Night Skuola.net (ingresso free)
• 7/8 Giornata sulla spiaggia di Zrce e apertura DJ MAG Beach Festival @Papaya (ingresso incluso)
• 8/8 Giornata sulla spiaggia di Zrce e After Beach DJ MAG Beach Festival @Papaya (ingresso incluso)
• 9/8 Giornata sulla spiaggia di Zrce con animazione, tornei esclusivi e After Beach DJ MAG Beach Festival @Papaya (ingresso incluso)
• 10/8 Giornata sulla spiaggia WaterFun dedicata ai giochi d’acqua (facoltativa a pagamento) – After Beach DJ MAG Beach
Festival @Papaya (ingresso incluso)
• 11/8 Festa in barca con DJ e animazione (facoltativa e a pagamento)
• 12/8 Serata conclusiva con Party esclusivo Skuola.net e premiazione dei TOP (ingresso incluso)
CLUB HOST:
PAPAYA CLUB - www.facebook.com/papaya.club.zrce

PAG, novalja

appartamenti privati a novalja
spiaggia di zrće - foto gentilmente fornita dal club papaya di zrće
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CHE NE DICE MARGÒ: questa formula roulette rappresenta la soluzione
ideale per i giovani, e non solo, che vogliano entrare a contatto con la
località in assoluto più richiesta e rinomata dell’isola di Pag: Novalja! Il suo
piccolo ma grazioso centro affacciato sul mare, il pittoresco lungomare
costeggiato da bar, ristorantini e locali di tendenza, la vivacità e l’energia
che si concentrano nello scenario suggestivo della spiaggia di Zrće, fanno di
Novalja la nuova meta del divertimento sull’Adriatico. Situati comodamente
in prossimità del centro, gli appartamenti sono particolarmente apprezzati
da una clientela giovane e informale, alla ricerca della famosa vita notturna
che questa località, come nessun’altra sull’intera costa, sa offrire! Da non
perdere i festival musicali con i più grandi Dj di fama internazionale, i
divertentissimi schiuma party pomeridiani e le indimenticabili serate nei
locali all’aperto che animano l’incantevole spiaggia di Zrće, avvolti da un
paesaggio autenticamente “lunare”! Per rifocillarvi tra una festa e l’altra
approfittate dell’innovativo programma pranzo o cena “eat around”: per
mangiare dove e quando volete in uno dei ristoranti selezionati!

margò & skuola.net beach party

Dove siamo: Novalja, sull’isola di Pag, ad un massimo di 1.200 m dal centro (in
caso di “eat around” 800 m) e dal mare (3 km in caso di sistemazione in trilocale
8 pax), 5 km dalla rinomatissima Zrće. Si trova a circa 225 km dal confine e
si raggiunge in auto da Trieste con direzione Pese-Kozina, proseguendo per
Rijeka e Split fino a Prizna e prendendo poi il traghetto per Žiglijen. Altrimenti
si raggiunge in traghetto da Ancona a Zadar, proseguendo per Pag via terra
attraverso un ponte che collega l’isola alla terraferma. Fermata bus pubblico
a circa 1000 m dal Porto di Zadar con collegamenti per Novalja dalle 8 alle
20 (dal 01.07 al 01.09).
La spiaggia: spiaggia di ciottoli. A 5 km la spiaggia di ciottoli Zrće.
Gli appartamenti: gli studio 2 pax dispongono di soggiorno con angolo
cottura e due posti letto in divano letto o letto matrimoniale o 2 letti separati.
I bilocali 3/4 pax dispongono di soggiorno con angolo cottura e 2 posti letti
in divano letto e camera a 2 letti. I trilocali per 4/5 persone dispongono di
soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo e di due camere con 2
letti. I trilocali per 6/8 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura
e 1 o 2 divani letto doppi e di 2 camere con 2 letti (i trilocali per 8 persone si
trovano a Stara Novalja, a 3 km da Novalja). Tutti gli appartamenti dispongono
di servizi privati e, la maggior parte, di balcone, terrazzino o giardino e posto
auto. A pagamento e su richiesta, aria condizionata (€ 5-7 a notte) che invece
è inclusa, insieme al wi-fi, negli appartamenti premium, di recente costruzione.
Deposito cauzionale di € 30 per persona. Sono inclusi consumi, lenzuola
(cambio settimanale) e pulizia finale.

novalja

8

amici
insieme

Wi-Fi
free
in camera

pranzo
o cena

EAT
AROUND

pag
spiaggia di zrće - foto gentilmente fornita dal club papaya di zrće
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Ristoranti: i clienti Margò con supplemento pranzo o cena Eat Around
riceveranno tanti voucher quante sono le notti di soggiorno, spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso giorno, presso tutti i
ristoranti elencati a pag. 61 del catalogo Margò Croazia 2016. Il ristorante
più vicino sarà ad un massimo di 800 m.

spiaggia di zrće

novalja

APPARTAMENTI PRIVATI A NOVALJA
Cod. 81159/83423
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di “EAT AROUND”
PREZZI PER UNITÀ A NOTTE

dal - al

monolocale bilocale bilocale trilocale trilocale trilocale trilocale
2 pax
3 pax
4 pax
4 pax
5 pax
6 pax
8 pax

01/04 - 10/06

32

39

45

45

58

64

11/06 - 17/06

38

45

58

58

64

77

77
96

18/06 - 24/06

45

58

71

71

77

90

109

25/06 - 15/07

71

84

96

96

109

128

154

16/07 - 29/07

95

116

145

150

177

208

231

30/07 - 05/08

118

147

182

195

217

234

315

06/08 - 12/08

123

156

193

206

231

252

338

13/08 - 19/08

118

147

182

195

217

234

315

20/08 - 26/08

95

116

145

150

177

208

231

27/08 - 02/09

38

45

58

58

64

77

96

03/09 - 31/10

32

39

45

45

58

64

77

Tutte le quote si intendono a notte per camera salvo dove diversamente specificato.
Soggiorno minimo: 7 notti con arrivo e partenza obbligatori di sabato dal 25/6 al 26/8.
Supplemento premium: € 12 a notte a camera.
OFFERTA SPECIALE: 20% sconto dal 16/7 al 23/7 in trilocale standard 6 pax. 15% sconto dal 16/7 al 23/7 in trilocale premium 6 pax e in bilocale standard/premium 4 pax. Offerta
soggetta a disponibilità limitata.
Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (bambini 2/12 anni € 9). Prenota
sicuro: € 5 al giorno (min €15, max €25). N.B. massimo 3 quote prenota sicuro per unità. Supplemento facoltativo trasferimento porto Zadar appartamenti a/r: € 38
(minimo 4 persone). Supplemento traghetto Ancona-Zadar a/r in passaggio ponte: € 139 (€ 155 per andata e/o rientro di venerdì, sabato o domenica).
DA PAGARE IN LOCO: Deposito cauzionale: € 30 per persona. Tassa di soggiorno: € 1 per persona al giorno (gratis bambini 2/12 anni - € 0,50 ragazzi 12/18 anni). Tassa
di registrazione: € 2 per persona per soggiorno.

speciale

uola net

evento sk
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VIAGGIO EVENTO
a IBIZA

25 luglio – 30 luglio
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2 notti al Privilege incluse
La Isla & Ibiza Paint Party Special Guest
Star Dj Quintino e SuperMartXè Special
Guest Star Steve Angello
5 notti solo hotel mezza pensione in camera
quadrupla € 298 (Punta Arabi Club vedi pag. 16-17)
Volo + trasferimenti + 5 notti mezza pensione in
camera quadrupla a partire da € 468
Supplemento giorno extra € 61
Supplemento Tutto Incluso € 9 al giorno
(prezzi ﬁniti comprensivi di prenota sicuro)
Margò ospita per il secondo anno al Punta Arabi
di Ibiza una delle 6 vacanze evento Skuola.net
dell’estate. Dal 25 al 29 luglio si raduneranno infatti
in questa struttura giovani provenienti da tutta
Italia. È possibile arrivare in hotel anche qualche
giorno prima. Chi invece arriva a vacanza iniziata
potrà comunque farlo rinunciando a parte degli
eventi organizzati secondo il programma orientativo
descritto qui a lato.

Visita www.skuola.net/viaggio e scopri i dettagli.
La giusta ricompensa, per chi ha studiato e chi no!
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QUINTINO: talentuoso dj e produttore olandese che sta diventando velocemente uno dei punti di riferimento nella
scena musicale globale odierna. Con più di 200 tappe del suo tour internazionale, la sua carriera sembra non rallentare
affatto!
STEVE ANGELLO: alle luci della ribalta dai tempi dello spettacolare trio Swedish House Maﬁa insieme ad Axwell
e Sebastin Ingrosso, il dj greco-svedese è da solista che sta raggiungendo l’Olimpo della musica. Electronic dance e
progressive house sono per Steve Angello il pane quotidiano. Fa girare i dischi in ogni angolo del pianeta, un evento
con lui non può passare inosservato… Imperdibile!
• 25/7 Arrivo e sistemazione in hotel accoglienza dedicata e tempo per socializzare – In serata trasferimento a Ibiza
città con welcome party Skuola.net (trasferimento a pagamento) – night disco con Flower Power @ Pacha
(facoltativo e a pagamento)
• 26/7 Attività e giochi in piscina o in spiaggia - Aperitivo e Puesta del Sol a San Antonio (facoltativo - trasferimento
a pagamento) – a seguire night disco con La Isla & Ibiza Paint Party con concerto di Dj Quintino @
Privilege (trasferimenti e ingresso inclusi)
• 27/7 Pomeriggio con beach party al Bora Bora (facoltativo - trasferimento a pagamento) – a seguire night disco
con SuperMartXè con concerto di Steve Angello @ Privilege (trasferimenti e ingresso inclusi)
• 28/7 Attività e giochi in piscina o in spiaggia - Serata disco @ Ushuaia (facoltativa a pagamento) best Club open
air in Ibiza – in alternativa Noche Espuma @ Punta Arabi
• 29/7 Attività e giochi in piscina o in spiaggia - Party ﬁnale esclusivo Skuola.net a Ibiza città e night disco con
concerto di Marco Corda @ Amnesia (facoltativa a pagamento)

Considerata una delle discoteche più grandi del mondo, il Privilege si trova
a San Rafael e può contenere circa 10.000 persone. Locale storico di Ibiza,
nasce negli anni 70 ed ospitava nelle sue sale all’aperto una miscela di culture
diverse. Famosissimi i suoi incredibili party, tra i quali ricordiamo il “Supermartxe”,
un’esplosione di luci, laser e ballerini con la migliore musica elettronica e house, e
“The face of Ibiza”, il quale ospita drag queen e le serate più trasgressive della movida ibizenca con i migliori DJ’s
dello scenario internazionale.

IBIZA, es canar

punta arabi club ★★ Superior
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Ristoranti più vicini del programma “eat
around”: Es Canar, Mamma Luisa a 600 m e
Camì del Rei a 2 km; Santa Eulalia (a 4 km),
Noelia e Camì del Rei; San Carlos (a 6 km),
Peralta; Santa Getrudis (a 16 km), Rest. Santa
Gertrudis (vd pag 54-55 del catalogo Margò
Baleari 2016).
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CHE NE DICE MARGÒ: villaggio storico di Ibiza, molto particolare, già
famoso negli anni Settanta per il suo ambiente vivace, festoso, “alternativo” e
rigorosamente ed esclusivamente giovane. Qui tutto è organizzato all’insegna
della massima socialità, allegria e condivisione. Il ristorante offre solo tavolate da
dieci dove si mangia tutti assieme. La struttura è situata in splendida posizione
panoramica a ridosso del mare su un piccolo promontorio immerso in una
lussureggiante vegetazione mediterranea all’interno di un’area di ben 80.000
m2. È molto conosciuta anche perché ospita ogni mercoledì mattina fin dai
primi anni Settanta il famosissimo mercatino hippie di Es Canar, uno dei più
grandi del mondo con le sue 500 bancarelle di artisti, artigiani e venditori di
ogni tipo che poi nel pomeriggio danno vita ad una delle feste all’aperto più
vivaci, pittoresche e internazionali che si conoscano. Rinomatissima è anche la
discoteca del Punta Arabi. Si dice che sia la più grande d’Europa all’interno di
un complesso turistico, e comunque la sola che organizzi, tutte le settimane, la
famosissima festa della schiuma. Può ospitare fino a 1000 persone ed è quindi
aperta, in bassa stagione, anche ad ospiti esterni. Vi si organizzano i pre-serata
delle più importanti feste dell’isola in occasione delle aperture o delle chiusure
delle grandi discoteche o delle loro mitiche feste a tema. In questi casi il Punta
Arabi allestisce poi dei trasferimenti collettivi che fanno la spola verso la festa
in questione. All’interno del villaggio si organizza comunque una festa a tema
in discoteca ogni sera della settimana. Oltre a quella della schiuma, la serata
più famosa è quella del “Flower Power”, ma negli ultimi anni ha preso sempre
più piede anche la “Fiesta del Ligoteo” durante la quale si proiettano le foto di
ospiti “single” interessati a conoscere altri “single” che potranno a loro volta
registrarsi ciascuno con proprio numero e foto identificativa nelle relative
liste di “amicizia” curate dagli scrupolosi organizzatori della serata. Vi sono
poi le classiche serate “White night”, “Pool Party”, “Beach Party” e infine, da
quest’anno, in alta stagione, una serata dedicata e personalizzata per gli ospiti
Margò. Si consiglia evidentemente questa particolare soluzione, semplice ed
essenziale, soprattutto a giovani in cerca di una proposta molto “alternativa” in
una località impareggiabile dal punto di vista naturalistico e a pochi passi dalla
bella spiaggia sabbiosa di Cala Martina anch’essa frequente scenario di feste
all’aperto in stile Anni ’70 fra le più ambite di Ibiza. Infine Margò consiglia la
nuovissima opzione “pranzo o cena eat around”, la soluzione che permette di
mangiare liberamente in ampia scelta di ristoranti e locali dove potrete gustare
piatti tipici della cucina ibizenca.
Dove siamo: Es Canar, su un piccolo promontorio di scogli affacciato sul mare, a
400 m dalla spiaggia di Cala Martina, 700 m dal centro cittadino, 25 km dall’aeroporto
e da Ibiza città. Fermata bus di fronte all’hotel, ogni mezz’ora.
La spiaggia: bella spiaggia sabbiosa (400 m), attrezzata con lettini ed ombrelloni
(a pagamento). All’interno degli ampi giardini del complesso vi sono ombrelloni e
lettini a disposizione dei clienti.
Le camere: l’hotel è costituito da un corpo centrale attorno al quale si disperdono
fra la vegetazione mediterranea 120 bungalow che ospitano un totale di 353 camere
doppie, triple o quadruple. Tutte dispongono di un arredo essenziale e semplice,

ibiza
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balcone o terrazzo, servizi privati, servizio sveglia. Aria condizionata già inclusa in quota
base per Margò (possibilità di riduzione per chi non è interessato). A pagamento, connessione wi-fi (€ 20/settimana) e cassette di sicurezza presso la reception (€15/settimana).
Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet con tavolate da dieci (senza possibilità
o garanzia di tavoli esclusivi per coppie) e 2 bar, uno snack bar presso l’area piscina e uno
presso la spiaggia. Ai clienti in mezza pensione “in hotel” verranno assegnati tanti voucher
quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due
nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima. E’ disponibile in abbinamento
alla mezza pensione in hotel anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che vi permetterà
di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag 54-55 del catalogo Margò Baleari
2016, tra cui il ristorante Mamma Luisa a 600 m.
Servizi: piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, solarium,
sala tv, sala giochi, parcheggio. A pagamento, internet point (€ 1/ora), connessione wi-fi
(€20 a settimana), servizio medico (su richiesta), salagiochi, lavanderia, noleggio bici, auto
e scooter. Il villaggio dispone di una grandissima e rinomata discoteca con feste a tema
tutti i giorni. Uno staff di animazione internazionale organizza serate e numerosi giochi e
attività sportive durante tutta la giornata.
Sport: campo multifunzionale (calcetto e basket), tennis, ping pong, aerobica,
aquagym, beach volley (con possibilità di illuminazione serale), palestra e tiro con
l’arco. Presso la spiaggia è presente una scuola di vela e di diving (Punta Dive, uno
dei migliori d’Europa a gestione italiana, zona con interessanti relitti sommersi),
possibilità di noleggio tavole da windsurf, catamarano, equipaggiamento per snorkeling e canottaggio.
Speciale Tutto Incluso:
- colazione pranzo e cena a buffet presso il ristorante
- consumo illimitato di bevande alcoliche locali (birra, vino e liquori) e analcoliche, caffè,
the, e altre bevande da caffetteria dalle 10 alle 23 presso il bar della piscina.
- snack dalle 10.30 alle 18.30.
“Una notte con Margò” al Privilege: ingresso gratuito per tutti i clienti Margò
all’evento La Isla & Ibiza Paint Party, tutti i martedì da Giugno a Settembre (vd. pp.
58-59 del catalogo Margò Baleari 2016).

speciale evento skuola net

PUNTA ARABI CLUB ★★ Superior
Cod. 72081
es canar
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di OB, HB e “EAT AROUND”
QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base
base linea
base
Partenze
Partenze
7 notti charter
7 notti charter
dal - al
dal
al
under 30 a 7 notti
under 30 a 7 notti
partire da under 30
partire da under 30
06/06 - 08/06
391
336 04/08 - 10/08
715
796
09/06 - 15/06
411
356 11/08 - 17/08
715
836
16/06 - 29/06
415
399 18/08 - 24/08
595
656
30/06 - 06/07
524
499 25/08 - 31/08
481
499
07/07 - 13/07
575
536 01/09 - 07/09
430
447
14/07 - 20/07
575
576 08/09 - 14/09
394
396
21/07 - 27/07
633
636 15/09 - 28/09
374
336
28/07 - 03/08
655
716 29/09 - 07/10
346
319
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
rid.
rid.
notte
rid.
rid.
suppl.
camera mezza suppl.
extra/
camera 3° pax 4° pax
senza aria pensione over 30
solo hotel
singola adulto adulto
condiz. in hotel
under 30
06/06 - 15/06
29
13
-6
-5
-1
-9
2
16/06 - 02/07
33
13
-7
-6
-1
-9
3
03/07 - 06/07
45
13
-10
-8
-1
-9
3
07/07 - 15/07
57
14
-13
-10
-1
-9
4
16/07 - 24/07
60
14
-13
-10
-1
-9
4
25/07 - 29/07
70
20
-14
-12
-1
-9
30/07 - 05/08
70
20
-15
-12
-1
-9
5
06/08 - 23/08
78
20
-15
-12
-1
-9
5
24/08 - 30/08
56
20
-11
-9
-1
-9
4
31/08 - 06/09
42
13
-9
-7
-1
-9
3
07/09 - 13/09
35
13
-8
-6
-1
-9
3
14/09 - 07/10
29
7
-6
-5
-1
-9
2
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd. p. 56 del catalogo Margò
Baleari 2016). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante né tasse
aeroportuali e sono cumulabili con lo sconto under 30 (vd p.13 del catalogo Margò Baleari 2016).
*Supplemento per partenze con volo speciale ITC da To, Ve, Na, Rm, Ba, Pi e An:
€ 20; Supplemento per partenze da Rn: € 40. N.B.: soggiorno minimo 3 notti dal 01/06
al 15/06 e dal 06/09 al 01/10; 4 notti dal 16/06 al 16/07 e dal 21/ 8 al 5/9; 5 notti dal 17/7 al 20/8
Supplemento pranzo o cena “eat around”: € 11 (€ 9 bambini 2/12 anni). Riduzione
solo pernottamento: € 13. Speciale auto da € 95: 7 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag 57 del catalogo Margò Baleari 2016). Supplemento programma combinato
Formentera + Ibiza: € 35 (vd. dettagli a p. 57 del catalogo Margò Baleari 2016). Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: fino a € 40 (fino a € 80 per partenze dal 30/7 al
29/8) - Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 10 al giorno (vd. pag 187 del catalogo Margò Baleari 2016). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti
con volo speciale ITC): € 50 (€ 100 per partenze dal 29/7 al 18/8 - € 60 per partenze dal 19
al 28/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori per voli ITC: € 162,5 (per partenze da
MI) – Per voli di linea: € 38 (€52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2 al 27/8 - vd. p.
56 e 190-191 del catalogo Margò Baleari 2016) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in
caso di pacchetto solo hotel - collettivo e con attesa): € 26 per persona. Supplemento
trasferimento privato aeroporto hotel a/r: € 110 a auto (max 3 pax + bagagli).

dal - al
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1 VIAGGIO EVENTO
o

a MaIORCA

25 luglio – 30 luglio
Special Guest Star Rudimental
Concerto del 26 luglio incluso!
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lo STAGE, BH hotel

lo STAGE, BH hotel

Margò ospita al BCM Hotel e presso gli appartamenti
BCM di Maiorca due delle 6 vacanze evento Skuola.
net dell’estate. Dal 25 al 29 luglio si raduneranno
infatti in questa struttura giovani provenienti da tutta
Italia. È possibile arrivare in hotel anche qualche
giorno prima. Chi invece arriva a vacanza iniziata
potrà comunque farlo rinunciando a parte degli
eventi organizzati secondo il programma orientativo
descritto qui a lato.
BCM HOTEL:
5 notti solo hotel tutto incluso in bilocale base 4
occupanti € 325
Volo + trasferimenti + 5 notti tutto incluso in bilocale
base 4 occupanti a partire da € 537
Supplemento giorno extra € 64 (prezzi finiti
comprensivi di prenota sicuro)
APPARTAMENTI BCM:
5 notti solo hotel tutto incluso in bilocale base 4
occupanti € 350
Volo + trasferimenti + 5 notti tutto incluso in bilocale
base 4 occupanti a partire da € 539
5 notti solo hotel tutto incluso in trilocale base 4
occupanti € 375
Volo + trasferimenti + 5 notti tutto incluso in trilocale
base 4 occupanti a partire da € 551
Supplemento giorno extra € 44 (per bilocali);
€ 44 (per trilocali)
(prezzi finiti comprensivi di prenota sicuro)

Visita www.skuola.net/viaggio e scopri i dettagli.
La giusta ricompensa, per chi ha studiato e chi no!
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RUDIMENTAL: i Rudimental, autori di “Lay it all on me”, la hit in collaborazione con Ed Sheeran, sono uno dei più
promettenti gruppi emergenti della scena drum and bass inglese. Scrivono di loro che sia impossibile ascoltarli per più
di dieci secondi senza sentirsi parte della performance (Musicfeeds)… Provare per credere!
• 25/7 Arrivo, sistemazione in hotel, accoglienza e tempo a disposizione per socializzazione – Serata di benvenuto
Social Night Skuola.net con welcome drink (ingresso con un drink e animazione inclusi)
• 26/7 Giornata sulla spiaggia con animazione e afterbeach pool party presso l’hotel BCM - a seguire serata
presso lo STAGE del BH Hotel con concerto dei Rudimental (ingresso incluso). Dopo il concerto nottata
presso la discoteca BCM (ingresso e open bar inclusi)
• 27/7 Giornata Aquapark e Pool Party con
live dj session presso il BH Hotel (inclusa) a seguire “Noche a Palma” con nottata in
discoteca al Pacha (facoltativa e a pagamento)
• 28/7 Giornata Boat Party (facoltativa e a
pagamento) – a seguire serata a Magalluf
(ingresso con un drink e animazione inclusi)
• 29/7 Serata presso lo STAGE del BH
Hotel con concerto Top Dj (ingresso
incluso, nome in deﬁnizione, vd aggiornamenti
su www.margo.travel). Nottata con Party
esclusivo Skuola.net e premiazione dei
TOP (ingresso e animazione inclusi)

e

2 VIAGGIO EVENTO
o

a MaIORCA

1 agosto – 6 agosto
Special Guest Star Steve Aoki
Concerto del 2 agosto incluso!
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Margò ospita al BCM Hotel e presso gli appartamenti
BCM di Maiorca due delle 6 vacanze evento Skuola.
net dell’estate. Dal 1 al 5 agosto si raduneranno
infatti in questa struttura giovani provenienti da tutta
Italia. E’ possibile arrivare in hotel anche qualche
giorno prima. Chi invece arriva a vacanza iniziata
potrà comunque farlo rinunciando a parte degli
eventi organizzati secondo il programma orientativo
descritto qui a lato.

lo STAGE, BH hotel

BCM HOTEL:
5 notti solo hotel tutto incluso in bilocale base 4
occupanti € 345
Volo + trasferimenti + 5 notti tutto incluso in
bilocale base 4 occupanti a partire da € 569
Supplemento giorno extra € 64 (prezzi finiti
comprensivi di prenota sicuro)
APPARTAMENTI BCM:
5 notti solo hotel tutto incluso in bilocale o trilocale
base 4 occupanti € 375
Volo + trasferimenti + 5 notti tutto incluso in
bilocale base 4 occupanti a partire da € 576
Volo + trasferimenti + 5 notti tutto incluso in
trilocale base 4 occupanti a partire da € 578
Supplemento giorno extra € 44 (per bilocali);
€ 44 (per trilocali)
(prezzi finiti comprensivi di prenota sicuro)

Visita www.skuola.net/viaggio e scopri i dettagli.
La giusta ricompensa, per chi ha studiato e chi no!

lo STAGE, BH hotel
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STEVE AOKI: “La vera avanguardia dell’elettronica” (The Guardian), Steve Aoki non ha bisogno di presentazioni!
Uno dei dj e produttori più famosi del mondo, un animale da palcoscenico che vanta collaborazioni del calibro di Linkin
Park e Afrojac. Un artista ricco di contrasti ed eccessi i cui show sono sempre imprevedibili… attenti alle torte in faccia!
• 1/8 Arrivo, sistemazione in hotel, accoglienza e tempo a disposizione per socializzazione – Serata di benvenuto
Social Night Skuola.net con welcome drink
(ingresso con un drink e animazione inclusi)
• 2/8 Giornata sulla spiaggia con animazione
e afterbeach pool party presso l’hotel BCM
- a seguire serata presso lo STAGE del
BH Hotel con concerto di Steve Aoki
(ingresso incluso). Dopo il concerto nottata
presso la discoteca BCM (ingresso e open
bar inclusi)
• 3/8 Giornata Aquapark e Pool Party con
live dj session presso il BH Hotel (inclusa) a seguire “Noche a Palma” con nottata in
discoteca al Pacha (facoltativa e a pagamento)
• 4/8 Giornata Boat Party (facoltativa e a
pagamento) – a seguire serata a Magalluf
(ingresso con un drink e animazione inclusi)
• 5/8 Serata presso lo STAGE del BH
Hotel con concerto Top Dj (ingresso
incluso, nome in deﬁnizione, vd aggiornamenti
su www.margo.travel). Nottata con Party
esclusivo Skuola.net e premiazione dei
TOP (ingresso e animazione inclusi)

MAIORCA, magalluf

BCM hotel ★★★
A

IV
US

CL

ES
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CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una proposta unica, destinata esclusivamente a giovani alla ricerca di una vacanza all’insegna del massimo divertimento
nel cuore di una delle località più folli del Mediterraneo, Magalluf, rinomatissima
per le sue tantissime discoteche, i locali di musica e i suoi animatissimi beach
party. Il pacchetto include infatti, oltre al soggiorno in hotel con ricco trattamento
tutto incluso, anche una serie di altri servizi che renderanno davvero unica la
vostra vacanza. In primo luogo riceverete un ingresso omaggio alla discoteca
omonima, il BCM, la più grande d’Europa! Non solo, avrete open bar in discoteca
con bevande alcoliche e analcoliche gratuitamente disponibili solo per voi per
tutta la notte! Ancor più straordinario, da fine luglio a fine agosto (vd riquadro
sotto) avrete un ingresso omaggio tutte le settimane ai concerti del venerdì o
del martedì (vd sotto) presso lo STAGE dell’hotel HB, il punto di riferimento
più importante di Maiorca per i grandi eventi musicali dell’isola, con i migliori
DJ del momento fra cui Steve Aoki che sarà in omaggio per i clienti Margò della
prima settimana di agosto! Infine riceverete un ingresso omaggio al grandissimo
ed esclusivo Acquapark dell’hotel BH con trattamento tutto incluso e live DJ
session durante tutta la giornata. L’hotel è un complesso di grandi dimensioni
composto da appartamenti bilocali completamente rinnovati, con arredamento
moderno e di design, in grado di ospitare comodamente fino a quattro adulti.
Conosciuto con il nome di Club B, ha cambiato nome nel 2016 in BCM Hotel,
un cambiamento che riflette l’ampia opera di rinnovamento che il complesso
ha subito. NB L’hotel non accetta minori di 17 anni.
Dove siamo: Magalluf,a 500 metri dalla spiaggia, 100 m dal centro, 18 km da
Palma e 29 dall’aeroporto.
La spiaggia: di sabbia bianca e fine, a 500 m, attrezzata con lettini e ombrelloni a
pagamento (teli mare non disponibili).
Gli appartamenti: 280 appartamenti bilocali in grado di ospitare un massimo di 4
adulti, composti da camera da letto
indipendente e zona giorno con angolo cottura attrezzato e divano letto
la.net
ento skuo
doppio. Tutte le unità sono dotate
speciale ev
di balcone o veranda, servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, TV
e connessione wifi gratutita. A pagamento, cassetta di sicurezza (€5/
giorno). Cambio lenzuola una volta
alla settimana, cambio asciugamani
giornaliero.

tutto
incluso

4

amici
insieme

auto
da

€ 145

Wi-Fi
free
in camera

solo
adulti
minimo 17 anni

maiorca
aquapark dell’hotel BH

Valutazione di Margò
Paesaggio
Notte

2
5

Mare
Cultura
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Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet e 1 bar.
Servizi: 1 piscina con lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti (teli mare non
disponibili) e connessione wifi gratuita presso le aree comuni. A pagamento, biliardo.
Speciale Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante
- bevande alcoliche e non alcoliche locali con consumo illimitato al bicchiere durante
i pasti e presso il bar dalle 9 alle 20
- snack caldi e freddi presso il bar dalle 11 alle 19
- tutto quanto riportato nel riquadro sottostante
Speciale Top Dj, Acquapark & Disco BCM
- un concerto per soggiorno di un top DJ presso lo STAGE del BH Hotel ven 29/7,
mar 2/8 Steve Aoki (!), ven 12/8, ven 19/8 e mar 23/8
- un secondo concerto presso lo STAGE del BH Hotel martedì 26/7 e venerdì 5/8
nelle due settimane dell’Evento Skuola.Net (vd riquadro a fianco)
- un ingresso gratuito per soggiorno all’Aquapark del BH Hotel con live DJ session
dalle 9 alle 21
- un ingresso gratuito per soggiorno alla discoteca BCM tutte le domeniche (tutti i
martedì dal 26/7 al 23/8), con open bar di bevande alcoliche e analcoliche incluse
per tutta la notte (Si raccomanda di bere con moderazione!)

aquapark dell’hotel BH

BCM HOTEL ★★★
Cod. 83473
magalluf
Trattamento: TUTTO INCLUSO BASE 4 OCCUPANTI
QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 5 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
7
notti
a
charter
7
notti
a
charter
dal - al
dal - al
partire da 7 notti*
partire da 7 notti*
20/07 - 27/07

613

599

25/08 - 31/08

518

499

28/07 - 03/08

645

699

01/09 - 07/09

363

386

04/08 - 10/08

699

784

08/09 - 14/09

343

336

11/08 - 17/08

710

784

15/09 - 12/10

338

299

18/08 - 24/08

603

634

13/10 - 24/10

298

299

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl.
suppl.
suppl.
base 3
base 2
base 1
occupante occupante occupante
20/07 - 22/07
55
145
49
17
23/07 - 29/07
60
163
55
19
30/07 - 07/08
64
163
55
19
08/08 - 20/08
83
181
61
21
21/08 - 27/08
67
145
49
17
28/08 - 28/08
55
145
49
17
29/08 - 03/09
48
127
43
15
04/09 - 10/09
27
73
25
9
11/09 - 17/09
25
73
25
9
18/09 - 24/10
26
73
25
9
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd. p.130 del catalogo
Margò Baleari 2016). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra
indicata in funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con
conferma immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante, né tasse aeroportuali (vd p.13 del catalogo Margò Baleari 2016).
*Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Verona e il sabato da Milano
(ad eccezione delle partenze dal 23/7 al 27/8 incluso): €20 - Supplemento per
partenze da Bo ad agosto con volo speciale ITC: € 20 - Supplemento per partenze da Na, To, Pi, An, Rn e Ba con volo speciale ITC: € 30. Speciale evento
Skuola.net 25/7 e 1/8: soggiorno minimo 5 notti. Soggiorno minimo: 5 notti. NB: l’hotel non accetta minori di 17 anni. Speciale auto da € 145: 7 giorni di noleggio auto
(per le condizioni vd. pag. 131 del catalogo Margò Baleari 2016). Supplemento ultime
disponibilità volo speciale ITC: fino a € 40 (fino a € 80 per partenze dal 30/7 al 29/8,
vd. p. 131 del catalogo Margò Baleari 2016). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 29/7 al
18/8 - € 60 per partenze dal 19 al 28/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori per
voli ITC: € 163,4 (per partenze da MI, vd. p. 130 e 190-191 del catalogo Margò Baleari
2016) - per voli di linea: € 38 (€52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2 al 27/8) - Per
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): trasferimento
collettivo con attesa € 18 p/persona. Supplemento trasferimento privato aeroporto
hotel a/r: € 142 ad auto (max 3 pax + bagagli).

dal - al

notte extra/
solo hotel

MAIORCA, magalluf

appartamenti BCM (bilocali e trilocali) ★★★
lo stage, BH hotel

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di appartamenti bilocali e trilocali, semplici ma
molto ampi e funzionali, situato nel centro di Magalluf, a 50 metri dall’Hotel BCM e 100
dall’hotel BH e dalla discoteca BCM. Segnaliamo queste strutture perché, in abbinamento al soggiorno negli appartamenti è acquistabile un supplemento tutto incluso che
offre servizi davvero straordinari proprio all’interno di queste tre realtà, in particolare
a fine luglio e ad agosto (vd riquadro sotto). Tale supplemento da infatti diritto, oltre al
trattamento tutto incluso presso l’hotel BCM, anche a un ingresso omaggio al grande
Acquapark dell’hotel BH, sempre con trattamento tutto incluso e live dj session per
tutta la giornata. Per soggiorni dal 23 luglio al 28 agosto il supplemento garantirà inoltre
un ingresso omaggio alla discoteca BCM, la più grande d’Europa, con open bar per tutta
la notte, e anche l’ingresso a un concerto del venerdì o del martedì (vd sotto) presso
lo STAGE dell’hotel BH, con i migliori DJ del momento, fra cui Steve Aoki la prima
settimana di agosto! Naturalmente la struttura è utilizzabile, soprattutto fuori dall’altissima
stagione, anche con trattamento di solo pernottamento o mezza pensione, entrambi
molto economici, candidandosi ad essere una soluzione ideale soprattutto per giovani
che vogliano vivere l’esperienza di Magalluf, con le sue tantissime discoteche e i suoi
folli beach party, in piena libertà.
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Dove siamo: Magalluf, a 500 metri dalla spiaggia, 50 m dall’hotel BCM, 100 dal centro di
Magalluf, 18 km da Palma e 29 dall’aeroporto.
La spiaggia: di sabbia bianca e fine, a 500 m ,attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento
(teli mare non disponibili).
Gli appartamenti: 120 appartamenti suddivisi tra bilocali (in grado di ospitare un massimo
di 4 adulti) e trilocali (con occupazione massima di 6 adulti) composti da una camera da letto
(due in caso di trilocale) e soggiorno separato con divano letto doppio. Tutte le unità sono
dotate di balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, connessione wifi
gratuita e angolo cottura attrezzato. A pagamento, cassetta di sicurezza (€5/giorno). Cambio
lenzuola settimanale, cambio asciugamani giornaliero.

Ristoranti del programma “eat around”:
a Palmanova il ristorante El Cruce a 800 metri; a
Magalluf i ristoranti Jakiton e Portofino; a Colonia
Saint Jordi i ristoranti Berna e 4 Cani del Porto; a
pranzo
Palma Città i ristoranti Rossini e Meme; a Playa
o cena
de Palma il ristorante caffetteria La Ribera e il
EAT
ristorante Asadito; a El Arenal i ristoranti Jardin
AROUND Torrero e Sa Foganya; a Valldemossa la pizzeria
Vesubio; a Sineu il ristorante Sa Pamboleria;
a Cala D’Or il ristorante Barlovento; a Porto
Cristo il ristorante Ca’n Toni; a Cala Millor la griglieria Bonanza; a Cala
Figuera il ristorante Figuera Park; a Paguera il ristorante Neptuno; a
Santa Ponsa i ristoranti Balcon de Maria e Meson del Mar; a Pollensa
il ristorante Casa Vila; a Cala Ratjada il ristorante Alcazaba e a S’Illot il
Uep Can Biel (vd pag 128-129 del catalogo Margò Baleari 2016).

tutto
incluso

6

amici
insieme

auto
da

€ 145

mezza
pensione
libera
con voucher
in hotel

solo
adulti
minimo 17 anni

Ristoranti e bar: a pagamento, 1 bar. Un ristorante a buffet e un bar presso il vicino BCM
hotel (a 50m) inclusi in caso di trattamento tutto incluso. Ai clienti in mezza pensione “in hotel”
verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per
pranzo o cena presso il ristorante dell’hotel BCM, anche due nello stesso giorno, avvisando
la reception il giorno prima. E’ disponibile anche l’opzione “pranzo o cena eat around” che
vi permetterà di pranzare o cenare in tutti i ristoranti elencati a pag. 128-129 del catalogo
Margò Baleari 2016, tra cui il ristorante Jakiton a 1000 m. Tale opzione è abbinabile sia al
trattamento di pernottamento e prima colazione che al trattamento di mezza pensione in hotel.
speciale evento skuola.net

maiorca
aquapark presso il BH hotel

Valutazione di Margò
Paesaggio
Notte

2
5

Mare
Cultura

4
1(5)

Servizi: 1 piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti (teli mare non
disponibili) e internet point. A pagamento, biliardo.
Supplemento Tutto Incluso:
- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante del BCM Hotel (a 50m)
- bevande alcoliche e analcoliche locali con consumo illimitato al bicchiere durante i pasti e
presso il bar del BCM Hotel dalle 9 alle 20
- snack caldi e freddi presso il bar del BCM Hotel dalle 11 alle 19
- tutto quanto riportato nel riquadro sottostante
Speciale Top Dj, Acquapark & Disco BCM (per soggiorni dal 23 luglio al 28 agosto)
- un concerto per soggiorno di un top DJ presso lo STAGE del BH Hotel ven 29/7, mar
2/8 Steve Aoki (!), ven 12/8, ven 19/8 e mar 23/8
- un secondo concerto presso lo STAGE del BH Hotel martedì 26/7 e venerdì 5/8 nelle due
settimane dell’Evento Skuola.Net (vd riquadro a fianco)
- un ingresso gratuito per soggiorno all’Aquapark del BH Hotel con live DJ session dalle 9 alle 21
- un ingresso gratuito per soggiorno alla discoteca BCM tutti i martedì dal 26/7 al 23/8, con
open bar di bevande alcoliche e analcoliche incluse per tutta la notte (Si raccomanda di
bere con moderazione!)
APPARTAMENTI BCM - TRILOCALI ★★★
Cod. 83478
magalluf
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO BASE 4 OCCUPANTI - Possibilità di ALL (OBBLIGATORIO
DAL 23/7 AL 28/8), HB e “EAT AROUND”
QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
7 notti a charter dal - al
7 notti a charter
dal - al
✱
partire da 7 notti
partire da 7 notti ✱
01/05 - 01/06

233

176

28/07 - 03/08

484

534

02/06 - 08/06

294

247

04/08 - 10/08

547

616

09/06 - 15/06

316

286

11/08 - 17/08

550

616

16/06 - 22/06

335

312

18/08 - 24/08

455

484

23/06 - 29/06

324

312

25/08 - 31/08

372

365

30/06 - 06/07

350

336

01/09 - 07/09

312

299

07/07 - 13/07

356

365

08/09 - 14/09

299

276

14/07 - 20/07

376

386

15/09 - 21/09

244

199

21/07 - 27/07

457

434

22/09 - 24/10

236

185

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl.
suppl.
rid.
rid.
notte extra/
tutto
mezza
6° pax
5° pax
solo hotel
incluso
pensione
adulto
adulto
01/05 - 04/06
9
-7
-7
8
16
05/06 - 18/06
19
-5
-5
12
19
19/06 - 02/07
22
-7
-7
12
19
03/07 - 16/07
26
-10
-10
12
20
17/07 - 24/07
31
-12
-12
12
20
25/07 - 06/08
44
-12
-12
18
26
07/08 - 20/08
58
-14
-14
18
26
21/08 - 27/08
35
-10
-10
18
26
28/08 - 03/09
24
-7
-7
12
19
04/09 - 10/09
21
-5
-5
12
19
11/09 - 17/09
18
-4
-4
12
19
18/09 - 24/10
9
-7
-7
8
16

Partenze
dal - al

Vedi sottotabella a lato.

APPARTAMENTI BCM - BILOCALI ★★★
Cod. 83472
magalluf
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO - Possibilità di ALL (OBBLIGATORIO dal 23/7 al
28/8), HB e “EAT AROUND”
QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
(possibili combinazioni libere da 3 a 99 notti)
quota
quota
quota
quota
base linea
base Partenze
base linea
base
Partenze
7 notti a charter dal - al
7 notti a charter
dal - al
partire da 7 notti ✱
partire da 7 notti ✱
01/05 - 01/06
280
219 28/07 - 03/08
581
616
02/06 - 08/06
325
282 04/08 - 10/08
625
716
09/06 - 15/06
344
316 11/08 - 17/08
619
716
16/06 - 22/06
376
356 18/08 - 24/08
513
547
23/06 - 29/06
367
356 25/08 - 31/08
418
412
30/06 - 06/07
411
399 01/09 - 07/09
343
336
07/07 - 13/07
421
427 08/09 - 14/09
322
299
14/07 - 20/07
451
456 15/09 - 21/09
287
236
21/07 - 27/07
544
516 22/09 - 24/10
283
236
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI
suppl.
suppl.
rid.
suppl.
tutto
mezza
3°/4° pax
camera
incluso
pensione
adulto
singola
01/05 - 04/06
17
6
13
8
16
05/06 - 18/06
24
8
9
12
19
19/06 - 02/07
29
9
13
12
20
03/07 - 16/07
37
12
19
12
20
17/07 - 24/07
44
13
22
12
20
25/07 - 29/07
50
13
22
18
26
30/07 - 06/08
55
13
22
18
26
07/08 - 20/08
72
14
26
18
26
21/08 - 27/08
52
12
19
18
26
28/08 - 03/09
31
9
13
12
20
04/09 - 10/09
26
8
9
12
19
11/09 - 17/09
21
7
7
12
19
18/09 - 24/10
17
6
13
8
16
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
N.B.: Partenze con voli di linea da tutta Italia più volte a settimana (vd. p.130 del catalogo Margò
Baleari 2016). Le quote andranno crescendo nel tempo “a partire dalla” quota sopra indicata in
funzione dell’andamento delle quotazioni dei voli coinvolti e saranno disponibili con conferma
immediata al momento della prenotazione. Le stesse non prevedono adeguamento carburante,
né tasse aeroportuali (vd p.13 del catalogo Margò Baleari 2016).
*Riduzione per partenze con volo speciale ITC da Verona e il sabato da Milano
(ad eccezione delle partenze dal 23/7 al 27/8 incluso): €20 - Supplemento per
partenze da Bo ad agosto con volo speciale ITC: € 20 - Supplemento per partenze da Na, To, Pi, An, Rn e Ba con volo speciale ITC: € 30. Soggiorno minimo: 3
notti. 5 notti dal 23/7 al 28/8. NB: l’hotel non accetta minori di 17 anni. NB: Supplemento
tutto incluso obbligatorio per soggiorni dal 23/7 al 28/8. Supplemento pranzo o cena “eat
around”: € 11 (€ 9 bambini 2/12 anni). Speciale auto da € 145: 7 giorni di noleggio
auto (per le condizioni vd. pag. 131 del catalogo Margò Baleari 2016). Supplemento ultime
disponibilità volo speciale ITC: fino a € 40 (fino a € 80 per partenze dal 30/7 al 29/8, vd.
p. 131 del catalogo Margò Baleari 2016). Supplemento per soggiorni di due settimane
(per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 100 per partenze dal 29/7 al 18/8 - € 60
per partenze dal 19 al 28/8). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori per voli ITC:
€ 163,4 (per partenze da MI, vd. p. 130 e 190-191 del catalogo Margò Baleari 2016) - per voli
di linea: € 38 (€52 dal 21/6 al 1/8 e dal 28/8 al 5/9; € 58 dal 2 al 27/8) - Per prenotazioni
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): trasferimento collettivo con attesa
€ 18 p/persona. Supplemento trasferimento privato aeroporto hotel a/r: € 142 ad
auto (max 3 pax+bagagli).

Partenze
dal - al

notte extra/
solo hotel
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Una notte con
a Ibiza

&
In esclusiva per tutti i clienti Margò ingresso gratuito
Tutti i Martedì dal 7/6 al 6/9 @Privilege
Resident DJ:

Juicy M
Donati & Amato
Molti altri super ospiti presto online!

&

a Ibiza

In esclusiva per tutti i clienti Margò INGRESSO GRATUITO
Tutti i Martedì dal 7/6 al 6/9 @Privilege
Resident DJ:

Juicy M
Donati & Amato
Molti altri super ospiti presto online!

IL MONDO EDEN
EDEN VILLAGE - I VILLAGGI ITALIANI NEL MONDO
i villaggi - Caraibi
i villaggi - Africa e Oceano Indiano
i villaggi - Grecia
i villaggi - Spagna
i villaggi - Tunisia
i villaggi - Egitto e Mar Rosso
i villaggi - Italia
EDEN VIAGGI
sardegna, mare italia, vacanze benessere

EDEN MADE - il viaggio su misura
oceano indiano, africa del sud, sud america, viaggi di nozze, oriente, stati uniti,
dubai e medio oriente, giri del mondo, caraibi, oceano paciﬁco, india
MARGÒ - la vacanza che conviene
africa e caraibi, mar rosso, tunisia, baleari, canarie,
croazia, grecia, malta, mare italia, sardegna
EDEN HOTELS & RESORTS - LA CATENA ALBERGHIERA

cataloghi sempre aggiornati e scaricabili dal sito edenviaggi.it
Le quote di viaggio e di soggiorno sono espresse in euro e potranno essere modiﬁcate nei termini e con le modalità previste dalle Condizioni Generali e comunque dalle previsioni
del catalogo in vigore all’atto della prenotazione e consultabile all’indirizzo www.edenviaggi.it / sezione cataloghi.
I contratti aventi ad oggetto le proposte commerciali di questo estratto sono disciplinati dalle Condizioni Generali il cui testo è integralmente pubblicato sul nostro sito all’indirizzo
www.edenviaggi.it; con l’esecuzione della prenotazione il consumatore dichiara e riconosce di aver visionato, letto e ricevuto dall’Agenzia di Viaggi presso la quale ha eseguito la
prenotazione una copia integrale delle Condizioni Generali in vigore all’atto della prenotazione o di essersi procurato le dette condizioni autonomamente. All’indirizzo www.edenviaggi.it sono riportati i termini e le condizioni contrattuali delle assicurazioni Prenota Sicuro e Prenota Sicuro Plus che il consumatore può acquistare ai corrispettivi di volta in volta
indicati nei cataloghi in vigore all’atto della prenotazione e consultabili all’indirizzo www.edenviaggi.it/prenota_sicuro e che il consumatore dichiara di aver visionato, letto e ricevuto
dall’Agenzia di Viaggi presso la quale ha eseguito la prenotazione una copia integrale delle Condizioni di Polizza in vigore all’atto della prenotazione o di essersi procurato le dette
condizioni autonomamente.

