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DOVE ALLOGGIARE a
IBIZA?
Vacanze alle Baleari
Brochure turistica
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Ibiza centro città

Dove dormire a Ibiza: la zona migliore per te
- - - - X
●

Playa d'En Bossa: per gli amanti delle ore piccole, socializzare
con persone da tutto il mondo.

●

Ibiza città: per stare vicino al porto, ritrovo per le
discoteche.

●

Sant Antoni de Portmany: I
 biza per giovani, movida, vita
notturna, giovani, divertimento, caos.

●
●

Cala Tarida: una bella spiaggia a conca, zona tranquilla.
Santa Eularia des Riu: per chi cerca villaggi vacanza,
tranquillità ma anche ristoranti, negozi, passeggiate.

●
●

Es Canar: per chi cerca una zona tranquilla con belle spiagge.
Figueretes:

Ideale per il mondo gay e per i nudisti.
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“

Stai pensando di fare una vacanza a Ibiza nelle Baleari? Sei in cerca di un
consiglio su dove alloggiare a Ibiza? Vuoi sapere qual è la zona migliore per i
giovani, per le coppie o per chi cerca la tranquillità?
Sei nel "post" giusto! Vamos alla scoperta di Ibiza.
Moira Tips - Latanadelserpente.it

”

Ibiza dove dormire: tra Playa d'en Bossa e Ibiza città
- - - - X
●

Prenota un alloggio a Playa d'en Bossa se cerchi una spiaggia
ampia in uno dei principali centri turistici dell'isola.

●
●

Noleggio auto Ibiza: preventivi online in pochi minuti.
Prenota un alloggio a Ibiza città: buona soluzione per

raggiungere a piedi Playa d'en Bossa e il centro città.

Le discoteche che ci sono a Ibiza e la sua movida, non ha paragoni in
tutta Europa. In estate i migliori DJ internazionali lavorano in
queste discoteche affollate e costose.
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Le discoteche più famose di Ibiza sono El Divino, il Pacha e l'Amnesia
famosa per i suoi schiuma Party. Questi locali ospitano folle di
turisti provenienti da tutta Europa.
Le discoteche non aprono prima di mezzanotte ma

la serata inizia alle

2:00 per continuare fino all'alba inoltrata.

Ibiza dove dormire: Sant Antoni de Portmany e Cala Tarida
- - - - X Movida e alloggi economici, puesta del sol.
●

Sant Antoni de Portmany: questa struttura è ben posizionata a 4
minuti a piedi dalla spiaggia e 7 minuti a piedi dal Café del
Mar.

●

Hotel a Cala Tarida. Cala Tarida è una buona soluzione per chi

cerca un posto più tranquillo, la sera non c'è molto di solito si
sta nelle strutture all inclusive, è appartato ma vicino a paesi
più turistici e casinari come Sant Antoni de Portmany
raggiungibile comodamente con il bus.
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Ibiza dove dormire: zona est dell’isola
- - - - X tra Santa Eularia e Es Cana
●

Hotel consigliato a Es Canar (es cana). A Es Canar c'è una bella
spiaggia sabbiosa a conca, apprezzata dalle famiglie poco

distante c'è la più tranquilla è piccola cala nova, anch'essa da
visitare.
●

Hotel a Santa Eularia des Riu. Santa Eularia è un'altra meta
ambita a Ibiza: per molte persone il posto migliore in cui

alloggiare. Questa località è il terzo paese dell'isola per
grandezza dopo la capitale è Sant'Antonio. Anche qui i turisti
arrivano numerosi per le vacanze estive. Attorniati sulla lunga
spiaggia e sul lungomare, ci sono numerosi negozi, ristoranti,
hotel e bar. La via principale del paese, costeggiata da numerosi
alberi, è l'ideale per le passeggiate serali.
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Qui sotto una vecchia foto di Cala Conta (cala Comte) i primi di

Agosto (si trova tra Cala Tarida e San Antonio). Quando si girava con
le prime digitali e non con smartphone futuristici. Si vede.

-

Condividi pure questa guida con i tuoi amici senza modificare i
diritti di copyright © Moira Tips -
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