
Dal 27 aprile al 1 maggio 2023

PACCHETTO DUATHLON*

590€
A PARTIRE DA

a persona
in camera doppia

750€
A PARTIRE DA

a persona
in camera doppia

4 notti

BUDGET

4 notti

PREMIUM

Campionati Mondiali Multisport 
29 aprile - 7 maggio 2023

Spagna
Ibiza

• A Santa Eulelia - Hotel 4    lungo mare
• Trattamento MEZZA PENSIONE
• Transfer PREMIUM - AEROPORTO-HOTEL-AEROPORTO 
• Transfer HOTEL - REGISTRAZIONE A IBIZA - HOTEL 
• ASSICURAZIONE medico-bagaglio

Termini e condizioni in seconda pagina.
*Date e servizi ancillari personalizzabili.  
  Pacchetto personalizzabile per il Cross Duathlon.

• A Santa Eulelia - HOTEL 2/3
• Trattamento B&B
• Transfer AEROPORTO-HOTEL-AEROPORTO
• Transfer HOTEL - REGISTRAZIONE A IBIZA - HOTEL 
• ASSICURAZIONE medico-bagaglio

Possibilità di fornire i seguenti tour e servizi su richiesta:

• Tour in barca di Ibiza – 4h
• Tour diurno o notturno di Ibiza a piedi con guida turistica
• Tour guidati cicloturistici dell’isola

• Tour in quad di Ibiza
• Attività di Kayak e snorkeling
• Traghetto giornaliero A/R per l’isola di Formentera

ACCOMPAGNATORI



TARIFFE: 
Le tariffe proposte sono soggette a variazioni in base alle disponibilità e ai costi 
effettivi degli hotel e dei servizi ancillari al momento della prenotazione. 

PERSONALIZZAZIONE PACCHETTI:
Le date dei tour e i servizi ancillari possono essere personalizzati in base alle 
richieste.Per chi desidera partecipare al Cross Duathlon, c’è la possibilità di 
personalizzare il pacchetto.

VOLI: 
I pacchetti non includono i voli aerei da e per Ibiza. L’ufficio Sel Travel può offrire il 
servizio di biglietteria aerea su richiesta e fornire anche la quotazione per imbarcare 
la tua bici.

TRASPORTO BICI: 
Il team Ship To Cycle può offrire la quotazione su richiesta per il servizio di trasporto 
door-to-door della tua bici.
Per maggiori informazioni sul servizio Ship To Cycle visita il sito: www.shiptocycle.com

SUPPLEMENTO SINGOLA:
 - Pacchetto Triathlon Ibiza Budget: 130€
 - Pacchetto Triathlon Ibiza Premium: 160€
 - Pacchetto Duathlon Ibiza Budget: 195€
 - Pacchetto Duathlon Ibiza Premium: 230€

ASSICURAZIONE: 
L’assicurazione Medico-Bagaglio-Annullamento è INCLUSA nel pacchetto e da 
stipulare obbligatoriamente. L’assicurazione medica NON coprirà infortuni durante 
l’attività sportiva. Verrà inviato il plico informativo dell’assicurazione di riferimento 
alla sottoscrizione del contratto di viaggio.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare travel@sel.it


