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CONDIZIONI DI VIAGGIO 

 

Quote di partecipazione 

 

Appartamenti Voga Mari - Playa Migjorn 

1 OPZIONE – appartamento Comfort 

a) Quota individuale per 2 occupanti: 544,00 

b) Quota individuale per 3 occupanti: 413,00 

c) Quota per famiglia di 2 adulti e 1 bambino: 948,00 

d) Quota per famiglia di 2 adulti e 2 bambini: 1028,00 

 

2 OPZIONE – appartamento Comfort Plus 

a) Quota individuale per 2 occupanti: 654,00 

b) Quota individuale per 3 occupanti: 486,00 

c) Quota per famiglia di 2 adulti e 1 bambino: 1388,00 

d) Quota per famiglia di 2 adulti e 2 bambini: 1469,00 

 

3 OPZIONE – appartamento Premium 

a) Quota individuale per 2 occupanti: 696,00 

b) Quota individuale per 3 occupanti: 518,00 

c) Quota per famiglia di 2 adulti e 1 bambino: 1483,00 

d) Quota per famiglia di 2 adulti e 2 bambini: 1564,00 

 

 

Le quote comprendono la sistemazione in appartamento e la pratica giornaliera di Yoga. 

Non sono compresi i servizi di trasferimento Ibiza-Formentera-Ibiza e di noleggio auto le cui 

tariffe saranno concordate con gli operatori locali a condizioni di gruppo agevolate. 

Le linee aeree di riferimento per raggiungere Ibiza da Roma con volo diretto sono Easyjet e 

Vueling.  
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Modalità di prenotazione: 

La partecipazione è subordinata alla accettazione delle presenti condizioni. Per prenotarsi è 

richiesto un acconto (quota di iscrizione) pari al 30% della quota totale. Il rimanente saldo dovrà 

essere versato non oltre 40 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. 

 

Condizioni di annullamento: 

In caso di recesso verranno applicate le seguenti penalità: 

- 30% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza; 

- 100% della quota di partecipazione  dopo oltre tale termine (laddove intervenisse un nuovo 

partecipante verrebbe rimborsato l’ 80% dell’intera quota). 

Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni lavorativi. 

In ogni caso nessun rimborso spetta a chi voglia interrompere il soggiorno. 

NB: I posti sono limitati e diversi tra loro e saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

 

 

Riferimenti: 

appartamenti VOGA MARI: http://formenteraappartamenti.it/alloggi/ 

linea aerea VUELING: http://www.vueling.com/it  

linea aerea EASYJET: http://www.easyjet.com/it  

http://formenteraappartamenti.it/alloggi/
http://www.vueling.com/it
http://www.easyjet.com/it

