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IMBARCO ALLA CABINA !!

Movida e "Sabor Latino"

 Navegando en un paraíso !

Via Galliera 15A - 40121 Bologna - Italy - Tel. 051 271887 - www.islandstyle.it / www.aliseiyachtcharter.it - info@islandstyle.it

CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 
 8 GIORNI / 7 NOTTI



GIORNO 1 - PALMA DE MALLORCA
Imbarco entro le ore 18.00. Se arrivate prima
non potete perdere un giro in questa città
bellissima, con i suoi marciapiedi lastricati e la 
cattedrale gotica. Una volta imbarcati, sistemati
e conosciuto l'equipaggio, si salperà per Cala
Portal Vells, dove potrete cenare.

ITINERARIO DI
NAVIGAZIONE

GIORNO 2 CALA PORTAL VELLS – CALA PI
– COLONIA SANT JORDI
Subito dopo colazione partirete per Cala PI,
bella spiaggia e acque turchesi per una nuotata
o snorkeling. Sulla spiaggia potrete trovare 
bar e ristoranti. Se le condizioni sono buone,
dopo pranzo, vi sposterete al marina di Sa
Rapita.Poi raggiungerete Colonia Sant Jordi,
con spiagge famose per la loro bellezza, oltre ad
essere scelte dalla Famiglia Reale (Es Carbo e
Es Trenc). Notte tra gli isolotti di Gabina e
Redona. Cena a bordo.

GIORNO 3 COLONIA ST JORDI – CALA
FIGUERA – PORTO PEDRO
Dopo colazione partirete verso nord verso Cala
Figuera,un ancoraggio caratteristico e appartato,
conosciuto come la piccola Venezia. Serata a
Porto Pedro.

GIORNO 4 PORTO PEDRO – CALA
SANTANYI

Dopo colazione, partirete per Cala Santanyi. È
una bella baia con spiaggia di sabbia bianca
circondata da scogliere e pinete, un luogo 
perfetto per nuotare. 
Dopo pranzo possibilità di fare kayak nelle
famose grotte limitrofe. 
Cena a bordo.

Il programma è puramente indicativo e non vincolante.
Potrà essere cambiato ad insindacabile giudizio del
comandante, in base alle condizioni meteo marine o
per motivi di forza maggiore, se dovessero 
comportare mancanza di sicurezza per ospiti,
equipaggio e imbarcazione.

MOLTO IMPORTANTE:



ITINERARIO DI
NAVIGAZIONE

GIORNO 5 CAL SATANYI – PARCO
NAZIONALE DI CABRERA

Al mattino veleggerete fino al Parco Nazionale di
Cabrera. A 10 km dalla costa si compone di
un’isola principale (Cabrera) e altri 6 isolotti. 
Il parco è famoso per la quantità di uccelli e per i
fondali incontaminati, ricchissimi di pesce. Nel
pomeriggio vi consigliamo la passeggiata al
castello del 14° secolo, da cui è possibile
ammirare un bellissimo panorama. 
Serata a bordo.

"BALEARES
Mallorca 
Cabrera
Minorca

Ibiza
Formentera

 "
GIORNO 6 CABRERA – ES TRENC BEACH,
SA RAPITA

Alla mattina vi sposterete nella spiaggia di Es
Trent, paesaggio ancora naturale, sabbia
bianca, acque turchesi. Relax fino alle 18.00 poi 
chiringuitos, tapas e musica.
Serata a bordo.

GIORNO 7 ES TRENC BEACH - PALMA

Dopo pranzo inizierà il rientro su Palma, lungo
una costa molto bella, non ancora invasa dal
turismo. 
Serata in porto.

GIORNO 8 PALMA
Sbarco alle ore 09.00



SOPRA IL NOSTRO LAGOON 620
CON SKIPPER ED HOSTESS

da € 1200 ad € 2450 a persona
a seconda della settimana richiesta

Possibilità di prenotare una cabina
doppia ad uso "singola"



"La nostra base
è al Porto de
Calanova, a

Palma di
Maiorca, tra le
spiagge di Cala

Mayor e
Illetas."

TARIFFE E
CONDIZIONI

IMBARCO E SBARCO
Imbarco: Palma de Mallorca - alle ore 18.00
Sbarco: Palma de Mallorca - alle ore 09.00

LA QUOTA INCLUDE:

Sistemazione in cabina doppia con bagno
privato e aria condizionata (utilizzo a/c dalle ore
08.00 alle 22.00)
Trattamento di pensione completa con vino e
acqua ai pasti, aperitivi locali (punch, rum,
succhi di frutta)
2 persone di equipaggio e relativo servizio a
bordo• Biancheria (biancheria letto, asciugamani
bagno, teli mare)
Attrezzatura snorkeling, kayak, consumi di
carburanti e acqua
Documentazione di viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE:

Voli aerei
Trasferimenti A/R base d'imbarco 
Bevande extra, alcoliche e analcoliche
Cash box (€ 180,00 a persona da pagare in loco
obbligatori)
Eventuali escursioni a terra
Tutto quanto non espressamente indicato in “la
quota include”



"Addendum"

L'AVVENTURA 
TI ASPETTA

QUOTA ISCRIZIONE AL VIAGGIO:

La quota di gestione pratica comprende la
Polizza sanitaria e perdita bagaglio “Navale
Sos”. Una formula UnipolSail Assicurazioni
S.p.A. che, utilizzando il circuito "Pronto
Assistance Servizi.", offre assistenza medica e
legale, interprete, rientro del viaggiatore e dei 
familiari, copertura delle spese mediche, ecc.
Garantisce inoltre la copertura furto/incendio del
bagaglio fino a 750,00 Euro.

 € 35 per persona
ASSICUZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

( E GARANZIE ACCESSORIE )

La polizza annullamento/interruzione viaggio e
garanzie accessorie (“SKIPPER & CHARTER”)
costa il 3,5% dell’importo del viaggio e deve
essere sottoscritta entro 7 giorni dalla data di
conferma.

Appositamente studiata per le nostre vacanze in
barca.

PREVEDE:

Annullamento individuale in forma estesa
Responsabilità civile del passeggero
Rimborso della quota di viaggio non usufruita in
caso di interruzione viaggio

Crociera ad imbarco
individuale.



LAGOON 620 
CON EQUIPAGGIO

DESCRIZIONE:
Lunghezza mt. 18,90 - Larghezza mt 10 
Serbatoi gasolio lt. 1.100 / Serbatoio acqua lt. 960
6 cabine doppie con bagno privato e cabine equipaggio
separate.

SERVIZI

Generatore 19 KW
Aria condizonata
Dissalatore (Water-maker)
Bagni elettrici
Converter
Inverter
Kayaks
Attrezzatura snorkeling e da
pesca
Biancheria ed asciugamani
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Anywhere,
anytime, with
"Island Style"

REALIZED BY MAURO

Via Galliera 15A - 40121
Bologna - Italy 

Tel. 051 271887
www.islandstyle.it

www.aliseiyachtcharter.it 
 info@islandstyle.it

Prenota subito con noi !!

IMPORTANTE:
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. ISLAND STYLE non risponde dell’impossibilità di raggiungere il luogo di vacanza da
parte del partecipante per nessuna ragione.
Questa è una crociera organizzata dalla DREAM YACHT CHARTER. La ISLAND STYLE è partanto solo il mediatore turistico. Ogni responsabilità relativa alla
crociera stessa è quindi a carico dell'organizzatore.

PER ACCETTAZIONE                                                                                                            Data e firma  .............................................................................


