01a) CARTA IDENTITA' PER GIANLUCA
22 Luglio 2015: il countdown è iniziato. Tra un mese Gianluca e Linda si uniranno in
matrimonio. Ma prima ricordiamoci di fare la carta d'identità per Gianluca.
Visto che dopo il classico sì Gianluca volerà alle Baleari con sua futura moglie.
€ 100,00

01b) CARTA IDENTITA' PER LINDA
22 Luglio 2015: il countdown è iniziato anche per Linda. Ed anche Lei tra un mese esatto
dopo il fatidico sì volerà in Spagna per il suo viaggio di nozze. Anche per Linda sarà
obbligatorio una carta d'identità rinnovata per poter accedere al paese latino.
€ 100,00

01c) CARTA IDENTITA' PER ALESSIA
22 Luglio 2015: e countdown anche per la più piccola del gruppo. Doveroso anche per
Alessia ricontrollare e sistemare tutti i documenti. Solo cosi le sarà possibile partire con
babbo e mamma
€ 55,00

02)

BREVE INFORMAZIONE SULLA SPAGNA
5 Agosto 2015: la Spagna è un Paese dell’Unione Europea che occupa, insieme al
Portogallo, l’area geografica nota come Penisola Iberica. La Spagna è una Nazione molto
vasta ed è suddivisa in diverse regioni, tra le quali spiccano per fama e bellezza le Asturie,
l’Andalusia, la Catalogna, l’Estremadura e la Galizia. Fanno parte della Spagna anche le
isole Baleari e le Canarie.
€ 35,00

03)

IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
22 agosto 2015: oggi Gianluca e Linda inizieranno il viaggio più lungo della loro vita “E' la
voce dell'amore quella che mi batte forte dentro …
ti chiama, ti sussurra: io amo te”
Congratulazioni ragazzi!
€ 300,00

04a) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER GIANLUCA
24 agosto 2015: domani Gianluca partirà per il suo viaggio di nozze con le donne della sua
vita. E' arrivato il momento di fare la valigia. Qualche maglietta, qualche costume, qualche
camicia per le belle serate da portare con sé. Ci siamo quasi. Ormai non si torna più
indietro!!!
€ 150,00

04b) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER LINDA
24 agosto 2015: e anche per Linda l'ora è giunta. La valigia è posta sul letto in attesa di
essere fatta. Scegliere tra un vestito e un altro non sarà facile. La partenza è ormai
vicinissima. La sua avventura alle Baleari sta per cominciare.
€ 150,00

04c) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER ALESSIA
24 agosto 2015: anche Alessia dovrà riempire la sua valigia con tutti i giocattoli possibili.
Ma ora a nanna perché domani mattina presto si parte con babbo e mamma per la Spagna.
€ 150,00

05)

VOLO BOLOGNA-IBIZA
25 agosto 2015: dopo il fatidico SI Gianluca Linda e la piccola Alessia partiranno per il loro
viaggio di nozze. 6 notti nella caotica Formentera, 5 notti nell'isola del peccato “Ibiza” ed
alla fine una meritata settimana di relax nella bellissima Minorca. Ore 10,15 del mattino
tutti a bordo si va a biza!!!
€ 200,00

06)

SBARCO A IBIZA
25 Agosto 2015: i due novelli sposi dopo un volo di qualche ora sono finalmente in terra
iberica. Ancora qualche minuto e potrete toccarla con i vostri “piedi”. Ragazzi siete arrivati
in questo lembo magnifico di terra dove l'estate dura una vita e farà da testimone al
Vostro amore!
€ 55,00

07)

UN INTERO PAESE IN FESTA PER VOI
25 Agosto 2015: atterrati all'aeroporto di San Josè di Ibiza indosserete delle ghirlande di
fiori. E' il regalo degli spagnoli per ringraziarvi del fatto che abbiate voluto far conoscere a
loro il vostro grande amore.
€ 80,00

08)

TRANSFER DALL'AEROPORTO DI IBIZA AL PORTO
25 Agosto 2015: un auto privata preleverà i due sposini e la piccola principessa per portarli
al porto. Da questo momento inizieranno tre settimane che non dimenticherete mai.
Operazione in codice “Viaggio di nozze”.
€ 55,00

09)

TRAGHETTO IBIZA - FORMENTERA
25 Agosto 2015: a pochi giorni dal fatidico sì Gianluca e Linda si stanno nuovamente
promettendo eterno amore sulla nave che li porterà a Formentera. Le navi possono
naufragare ma il vostro affetto non calerà mai a picco!!!
€ 150,00

10a) PRANZO A BORDO
25 Agosto 2015: dopo una giornata iniziata di primo mattino in Italia e continuata tra i
profumi delle onde del mare delle Baleari è l'ora del pranzo per Gianluca. E' necessario
rifocillarsi un po' prima di sbarcare sulla terraferma.
€ 55,00

10b) 25 Agosto 2015: dopo una giornata iniziata di primo mattino in Italia e continuata tra i
profumi delle onde del mare delle Baleari è l'ora del pranzo anche per Linda. E' necessario
mettere qualcosa sotto i denti prima di sbarcare sulla terraferma.
€ 55,00

10c) 25 Agosto 2015: dopo una giornata iniziata di primo mattino in Italia e continuata tra i
profumi delle onde del mare delle Baleari è l'ora del pranzo anche per la più piccola della
comitiva. Anche per lei il pranzo prima dello sbarco.
€ 55,00

11)

TRANSFER DAL PORTO DI FORMENTERA ALL'HOTEL
25 Agosto 2015: un auto privata preleverà nuovamente i due novelli sposini e il loro piccolo
gioiello per portarli all'hotel. Formentera “stiamo arrivando!”
€ 80,00

12)

APERITIVO DI BENVENUTO
25 Agosto 2015: Gianluca e Linda sono finalmente a Formentera. Una bottiglia fresca di
prosecco, accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale alle
Baleari.
€ 55,00

13)

IN GIRO PER FORMENTERA
25 Agosto 2015: ragazzi siete a Formentera!E tanto per cominciare godetevi una
passeggiata su uno dei lungomari più famosi al mondo. “Illetas” famosa per la lunga
spiaggia di sabbia straordinariamente luminosa. Illetas è una tra le spiagge più celebri della
Spagna. Scegliete una tra le sue numerose terrazze disposte lungo la spiaggia e assaggiate il
famoso vino di Formentera dal sapore aspro e selvaggio come l'isola.
€ 100,00

14)

PRIMA CENA SPAGNOLA
25 Agosto 2015: Gianluca Linda e Alessia hanno appena trascorso il loro primo giorno a
Formentera. La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a
dormire ecco la prima cena spagnola, i primi sapori e odori di un paese in cui l'emozione
la farà da protagonista.
€ 80,00

15)

PERNOTTAMENTO AL FORMENTERA PLAYA
25 Agosto 2015: è la prima notte di Luna di miele. Cento, Mille, Centomila, un Milione
di notti da passare insieme uno accanto all'altro in qualunque posto possiate essere.
€ 80,00

16)

IL PRIMO RISVEGLIO DEL RE LEONE
26 Agosto 2015: buongiorno ragazzi!E' il primo vero giorno in questo grande e bellissimo
paese. Ma prima di iniziare a godervela è giusto che facciate un'ottima colazione.
€ 35,00

17)

LA PRIMA ESCURSIONE A FORMENTERA – LA VISITA A FARO DI
“CAP DE BARBARIA”
26 Agosto 2015: senza dubbio, è una delle attrazioni da non perdere, non solo per il faro in
sè ma soprattutto per il sentiero che porta fino ai suoi piedi. Paesaggio lunare, solitario,
arido, castigato dai forti venti della zona a sud dell’isola. Il Cap de Barbaria è diventato
famoso per essere stato la cornice di famosi spot televisivi e film. Ed oggi tocca a voi essere
i registi del vostro cortometraggio
€ 100,00

18)

PASSEGGIANDO A CALA SAONA
26 Agosto 2015: la spiaggia di Cala Saona è sicuramente da annoverare fra le più belle e
frequentate dell’isola. Malgrado la sua piccola estensione – non superiore ai 200 mt di
lunghezza e 140 di larghezza – questo lido si contraddistingue per la tranquillità e le
suggestive bellezze naturali. Godetevi questo lembo di spiaggia e marchiatela a fuoco con le
iniziali dei vostri nomi.
€ 100,00

19)

IL PRIMO PRANZO SPAGNOLO
26 Agosto 2015: è l'ora di pranzo. Per i due novelli sposi è giunta l'ora di assaggiare le
prime prelibatezze di questa terra. Buon pranzo ragazzi!!
€ 55,00

20)

POMERIGGIO ALLA GROTTA FORADADA
26 Agosto 2015: un’altra delle grandi attrattive dell'isola è la grotta Foradada, che si trova
a pochi metri dal faro visitato in mattinata che conduce fino a uno spettacolare balcone sul
mare. Da lì all'estremità del mondo potrete osservare l'abbraccio dei vostri cuori.
€ 100,00

21)

CENA DEL 26 AGOSTO
26 Agosto 2015: prima del meritato riposo dopo un'estenuante giornata assaggiate qualche
“tapas”. Forse il piatto più apprezzato dagli amanti della cucina spagnola, consiste in un
mix di piccoli e sfiziosi stuzzichini come le aceitunas (olive), le albondigas (polpette di
carne), le croquetas di patate arricchite con prosciutto e gli immancabili chipirones
(calamaretti fritti). Le tapas possono essere servite sia calde che fredde, a seconda dei gusti e
delle stagioni.
€ 80,00

22)

COLAZIONE IN HOTEL
27 Agosto 2015: oggi dopo colazione per i due sposini si prospetta una nuova giornata alla
ricerca di qualche emozione ancora nascosta. Adesso però un po' di cornetti e un po' di
succhi per tutti per poter iniziare bene la mattinata.
€ 35,00

23)

3° GIORNATA AL MARE
27 Agosto 2015: sulla riva del mare una scritta “ti amo amore mio”. Intanto un'onda dal
mare sta arrivando sulla terraferma per cancellare quella scritta. Ma non ci riuscirà e si
ritirerà prendendo coscienza che nessuno potrà mai cancellare il vostro amore.
€ 100,00

24)

L'ORA DEL PRANZO
27 Agosto 2015: prima di continuare le visite nel pomeriggio, Gianluca Linda e Alessia
pranzeranno in qualche caratteristico ristorante del luogo.
€ 55,00

25)

ESCURSIONE AL MERCATINO HIPPIE
27 Agosto 2015: Formentera è riuscita a conservare l’essenza hippie degli anni ’60.
Uno dei luoghi più emblematici da questo punto di vista è il mercatino hippie più antico e
autentico dell’isola, quello della Mola. Una tappa assolutamente da non perdere. Qui è
possibile acquistare il meglio dell’artigianato locale, fortemente influenzato dai tratti
essenziali della cultura hippie : dai prodotti della piccola e grande bigiotteria ai tipici
maglioni di lana grossa e grezza, intrecciati esclusivamente a mano, passando per altri
oggetti artigianali, carini ed introvabili altrove.
€ 100,00

26)

PRIMA DI CENA UNA PASSEGGIATA A PLAYA DE LLEVANT
27 Agosto 2015: tra le spiagge più belle di Formentera è doveroso citare Playa de Llevant.
La "spiaggia gemella" di Ses Illetes. Si trova a Nord di Formentera, Sabbia chiarissima
e fine. L'acqua chiara e pulita e il suggestivo paesaggio in cui è immersa, rispecchieranno la
limpidezza del vostro amore. Alla fine di questa giornata estenuante è arrivato il momento di
rilassarsi un pochino.
€ 100,00

27)

PERNOTTAMENTO AL FORMENERA PLAYA
27 Agosto 2015: dopo una giornata iniziata di buon mattino è calata la notte ed è
quindi giunto il momento di andare a dormire. Domani si ricomincia con la visita di un'altra
meraviglia e di tutte le bellezze che solo questa piccola grande isola può offrirvi.
€ 80,00

28)

LA COLAZIONE DI OGGI
28 Agosto 2015: per Gianluca Linda e Alessia sta iniziando una nuova giornata sull'isola più
piccola delle Baleari. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due novelli sposi e il loro
bambolotto.
€ 35,00

29)

OGGI TUTT A CA MARI
28 Agosto 2015: splendido villaggio decisamente pittoresco, Ca Mari è famosa soprattutto
per la spiaggia di sabbia straordinariamente luminosa, lambita da acque verde smeraldo.
E’ il paradiso della tranquillità, dove il mare farà da cornice al vostro futuro insieme.
Sdraiatevi comodi in riva al mare e osservate la tranquillità che vi circonda in tutto il suo
grande splendore.
€ 100,00

30)

RELAX IN SPIAGGIA
28 Agosto 2015: è il momento di rilassarsi in spiaggia. Il forte caldo e la leggera brezza
del vento accompagnano i due sposini al calar del sole. Ragazzi siete in un vero paradiso!
€ 100,00

31)

VISITA ALLA CAPITALE
28 Agosto 2015: in viaggio verso Sant Francesc: la capitale dell'isola. Giusto di fronte al
comune c'è la chiesa del paese, in cui potrete ribadire il vostro amore. Visitate i vari negozi
del posto e osservate le numerose bancarelle hippy, che attraggono i turisti con una
moltitudine di oggetti relazionati con l'isola.
€ 100,00

32)

PRIMA DEL RITORNO IN HOTEL SOSTA A SES PLATEGETES

\

28 Agosto 2015: la giornata prosegue sulla bella spiaggia di Ses Platgetes. Una piccola
caletta con una spiaggia bianca e fine e un mare assolutamente limpido. Il panorama
particolare che la circonda la rendono indubbiamente una delle spiagge più belle di
Formentera e la posizione angusta assicurano pace e tranquillità anche nei periodi di alta
stagione.
€ 100,00

33)

CENA DEL 28 AGOSTO
28 Agosto 2015: questa sera i vostri palati assaggeranno l “Arroz marinera”. Un risotto
con il sugo ai frutti di mare
€ 80,00

34)

LA NOTTE A PLAYA MITJORIN
28 Agosto 2015: si sta facendo sempre più buio sull'isola. Dopo gli ultimi resoconti di
giornata per i 3 ragazzi è giunta l'ora di andare a dormire.
€ 80,00

35)

LA COLAZIONE DEL MATTINO PRIMA DI INIZIARE UNA NUOVA GIORNATA
29 Agosto 2015: è un nuovo giorno. Dopo una sontuosa colazione comincerete un'altra
bellissima giornata ala ricerca delle ricchezze culturali e naturali di questo grande paese.
€ 35,00

36)

GIORNATA IN SPIAGGIA
29 Agosto 2015: fatevi toccare dalle onde del mare, fatevi toccare dai granelli di sabbia,
fatevi toccare dal calore del sole, fatevi toccare dal cielo, cominciate a correre e iniziate a
sognare la vostra vita insieme.
€ 100,00

37)

LE SALINE
29 Agosto 2015: un tempo l'economia di Formentera era basata sull'estrazione e sulla
conservazione del sale del mare. Attualmente la Riserva delle Saline è una meta turistica
bella da visitare soprattutto nei periodi di cristallizzazione del sale. Le pozze, durante questo
processo, assumono un colore roseo, lo stesso che contagia le piume dei fenicotteri che si
nutrono dei microrganismi presenti nelle pozze stesse. Gli spettacolari giochi di colore che
le Saline offrono, soprattutto al mattino e al tramonto, sono uno spunto interessante per
escursioni fotografiche..
€ 100,00

38a) GELATO PER GIANLUCA
29 Agosto 2015: cioccolata crema e fragola e il gelato è servito per Gianluca.
€ 35,00

38b) GELATO PER LINDA
29 Agosto 2015: nocciola stracciatella e lampone e il gelato è servito anche per Linda.
€ 35,00

38c) GELATO PER ALESSIA
29 Agosto 2015: fragola e frutti di bosco e il gelato è servito anche per Alessia.
€ 35,00

39)

ES PUJOLS
29 Agosto 2015: Es Pujols è per eccellenza la zona turistica di Formentera. Il punto di
ritrovo dei Vip. Ma oggi i very impotant person siete voi. Camminate mano nella mano in
un uno dei tratti di spiaggia più rinomata di tutta la Spagna e continuate a scrivere la vostra
grande storia
€ 150,00

40)

LA CENA CON ARAGOSTA
29 Agosto 2015: é la serata di gala. Una cena soft a pochi passi dal mare con la
possibilità di gustare un'aragosta appena pescata dal mare.
€ 200,00

41)

BUONANOTTE SPOSINI
29 Agosto 2015: dopo la grande abbuffata la grande dormita!Sogni d'oro piccioncini.
€ 80,00

42)

ULTIMO GIORNO A FORMENTERA
30 Agosto 2015: oggi è il vostro ultimo giorno a Formentera. Domani vi imbarcherete su
un traghetto con destinazione Relax. Nella mitica Ibiza inizierete la seconda parte di
questo lunghissimo e intensissimo viaggio. Ricaricatevi però ora con una sana e ricca
colazione perché le visite a Formentera non sono assolutamente finite.
€ 35,00

43)

MATTINATA AL MARE
30 Agosto 2015: una camminata sul lungomare di Playa Mitjorin con le onde del mare che
accompagnano il vostro percorso.
€ 80,00

44)

NAUFRAGATE ALL'ISOLA DI ESPALMDOR
30 Agosto 2015: è un isolotto selvaggio e disabitato di soli 3 km quadrati di superficie. Un
posto incantevole, degno della vicinanza di Formentera. L'area è completamente privo di
ogni tipo di struttura; data l’abbondanza di specie animali e vegetali da cui è popolato è,
infatti, considerato parco naturale protetto, per cui vige l’assoluto divieto di costruire bar,
ristoranti e quant’altro. Vi sono varie spiaggette, tutte vergini ed incantevoli, ma la più bella
è senz’altro Platja de s’Alga (o Racó), un’insenatura naturale con sabbia bianca e mare
caraibico, meta preferita da molti turisti. Al centro dell’isolotto, nei pressi della Platja de
s’Alga, è presente una piccola laguna solforosa in cui è possibile fare dei salutari bagni di
argilla calda, che pare facciano molto bene alla pelle. L’unica struttura costruita da mano
umana si trova ad ovest, nel punto più elevato di s’Espalmador: si tratta della Torre di Sa
Guardiola, una torre di vigilanza edificata nel XVIII secolo, che si propone come
interessante punto panoramico su tutta la zona.
€ 150,00

45)

PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO
30 Agosto 2015: prima di continuare le visite nel pomeriggio, lo chef oggi consiglia la
“payesa”. Il piatto più popolare di Formentera. Si tratta di un piatto unico che contiene un
ingrediente solo, che si produce solo qui, il “peix sec”, cioè il pesce secco. Brandelli di
pesce vengono appesi ad un albero di ginepro per far si che si secchino al sole. Una volta
seccati, vengono conservati in barattoli di vetro. Sull'insalata contadina, se ne aggiungono
alcuni filetti, che assaporati con peperone, cipolla e pane secco, rendono questo piatto forte,
deciso ed unico.
€ 55,00

46)

RITORNO ALL'HOTEL PASSANDO DA ES CALO
30 Agosto 2015: prima del ritorno in hotel c'è ancora tempo per fermarsi ad Es Calo un
incantevole borgo di pescatori, con una spiaggia piccola. Un luogo affascinante dove poter
lasciare un impronta della vostra felicità.
€ 100,00

47)

48)

FARO ES CAP DELLA MOLA
30 Agosto 2015: è il faro più bello e antico di Formentera. Sorge su una scogliera di 120
metri da cui, all’alba è possibile ammirare uno spettacolo più unico che raro. Al lato del Faro
è posta una lapide commemorativa in onore dello scrittore Jules Verne. Un posto magico
dove poter urlare al mondo il vostro amore
€ 100,00

LA LUNGA NOTTE DI FORMENTERA
30 Agosto 2015: è giunta l'ora di andare a letto in quanto da domani vi aspetta una nuova
ed intensa giornata, ricca di sorprese ed emozioni.
€ 80,00

49)

L'ULTIMO RISVEGLIO A FORMENTERA
31 Agosto 2015: la vostra avventura a Formentera sta terminando ma il vostro viaggio è
appena iniziato. Prima di prendere il traghetto per il ritorno ad Ibiza tutti nella sala del
ristorante per una ricca, calorosa e genuina colazione per poter iniziare nel modo migliore
una nuova giornata
€ 35,00

50)

TAPPA A SANT FERRANT
31 Agosto 2015: Sant Ferran è un posto obbligatorio da vistare. Offre una grande varietà di
bar e ristoranti tra i più famosi dell’isola di Formentera. In particolare, entro i confini di
questa cittadina sorge una vera e propria leggenda delle Baleari: il Fonda Pepe, famoso
ritrovo hippie negli anni ‘70. Oggi è un ristorante molto apprezzato, dove si mangia bene
senza spendere troppo e si respira ancora l’aria di quell’epoca. No vi resta che mangiarci e
trasformare la leggenda in realtà.
€ 100,00

51)

MANGIARE AL RISTORANTE “FONDA PEPA”
31 Agosto 2015: sono gli ultimi momenti da trascorrere a Formentera. In ogni posto, in
ogni angolo avete lasciato nell' aria il profumo della vostra voglia di vivere insieme per il
resto della vostra vita. Non vi resta che mangiare al “Fonda Pepe” un ristorante che a
Formentera è una vera e propria istituzione visto l’ottimo rapporto tra ciò che offre ed il
prezzo.
€ 80,00

52)

IL TRANSFER VERSO IL PORTO DI FORMENTERA
31 Agosto 2015: una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere il porto
della Savina da dove vi imbarcherete alla ricerca di altri momenti magici. Ore 13,00 tutti a
bordo si torna ad ibiza!
€ 80,00

53)

IL TRANSFER DAL PORTO DI IBIZA ALL'AEROPORTO DI IBIZA
31 Agosto 2015: le meraviglie e le sensazioni del vostro viaggio sono così vicine da
sembrare lontane. Percorrendo la strada che vi riporterà all'hotel, Gianluca Linda e Alessia
sono alla ricerca del loro ricordo più bello nella loro prima settimana di vacanza alle Baleari.
€ 55,00

54)

NOLEGGIO DI UN AUTO
31 Agosto 2015: noleggiate la vostra auto per visitare Ibiza. Solo così vi sarà possibile
raggiungere ogni angolo di questa splendida isola e conoscerne tutti gli aspetti possibili.
€ 80,00

55)

LE SPIAGGE DI IBIZA CITTA' PRIMA DI GIUNGERE ALL'HOTEL
31 Agosto 2015: Ibiza, come tutto il mondo la definisce, Vila, come la chiamano i suoi
abitanti o Eivissa, come la definiscono i catalani: qualunque sia il suo nome resta il fatto che
la città di Ibiza è la capitale economica e amministrativa dell'isola. Situata nella parte est
dell'isola, la città di Ibiza possiede tre bellissime spiagge, Ses Figueretes, Talamanca e
Platja d'en Bossa, e la particolare e caratteristica zona di Dalt Vila, dichiarata dall'Unesco
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Per scoprire le meraviglie di Dal Villa non dovete fare
altro che rinunciare ad un giorno di mare, mettervi scarpe comode e partire alla scoperta
delle piccole e ripide stradine che conducono alla parte più alta della città, da cui vedrete un
panorama sensazionale.
€ 35,00

56)

ARRIVO ALL'HOTEL
31 Agosto 2015: anche il grand Palladium di Ibiza farà da testimone al vostro grande
amore. Nelle stanze di questo grande resort a 5 stelle lascerete per sempre il ricordo del
vostro volervi bene.
€ 55,00

57)

PRIMO IMPATTO DI IBIZA
31 Agosto 2015: giunti in hotel per posare i bagagli. Ma è già ora di uscire. Ibiza e tutta la
sua magia vi aspettano per una prima visita dell'isola.
€ 80,00

58)

DI NUOVO IN SPIAGGIA
31 Agosto 2015: il mare spesso parla con parole lontane, dice cose che nessuno sa.
Soltanto quelli che conoscono l’amore possono apprendere la lezione dalle onde, che hanno
il movimento del cuore.
€55,00

59)

SUCCO DI FRUTTA PER ALESSIA
31 Agosto 2015: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto
venire una gran sete alla più piccola del gruppo. Offriamo un bel succo di frutta ad Alessia.
Il suo sapore la rigenererà e le farà continuare nel miglior modo la giornata.
€ 35,00

60)

A CENA DI PAELLA
31 Agosto 2015: la paella è forse il piatto più noto e più tipico della ricca e varia
gastronomia spagnola. È una elaborazione culinaria molto conosciuta a livello internazionale
ed è facile trovarla nei menú di migliaia di ristoranti. Un must per chi vuole esplorare la
cucina spagnola.
€ 80,00

61)

LA COLAZIONE DI OGGI
01 settembre 2015: dopo colazione i due novelli sposi faranno il punto della situazione. C'è
ancora tanto da vedere e da visitare. Se pensate di aver toccato il massimo non immaginate
ancora quello che ancora vi aspetta. Ora siete a Ibiza l'isola del peccato con tanto sole mare e
divertimento.
€ 35,00

62)

IN AUTO A SANT ANTONI
01 settembre 2015: sulla costa occidentale dell’isola, circondata da numerose calette, si
trova la cittadina di San Antonio. Una baia meravigliosa situata a soli 20 minuti dal centro di
Ibiza. Qui potrete fare il bagno in un'acqua cristallina. Imperdibili i magnifici tramonti sul
mare, da assaporare presso i bar del celebre viale pedonale. Il ritrovo più popolare è senza
ombra di dubbio il Café del Mar, locale in cui si affollano giovani di ogni nazionalità per
sorseggiare un cocktail in attesa del tramonto.
€ 100,00

63)

NUOVE DELIZIE TIPICHE SPAGNOLE A PRANZO
01 settembre 2015: gli abitanti del luogo vanno matti per gli antipasti, o meglio gli
stuzzichini, a tal proposito oggi è consigliato asaggiare una bruschetta molto semplice con
pomodoro, olio e sale, chiamata Pa amb oli, oppure un antipasto un pochino più ricercato,
la “Coque”, una pasta di forma rettangolare, di solito riempita con carne o verdure.
€ 55,00

64)

IN AUTO VERSO LA SPIAGGIA DI CALA D'HORT
01 settembre 2015: per chi è alla ricerca di una spiaggia particolarmente suggestiva dal
punto di vista naturale. Cala d'Hort ha sabbia bianca e acqua trasparente. Questa caletta
forse non vi colpirà tanto per la bellezza del mare quanto per l’impatto scenografico che
si presenterà ai vostri occhi appena scesi in spiaggia. Protetta da ripide scogliere è il luogo
ideale per ammirare un indimenticabile tramonto con il sole che scende dietro la sagoma
degli isolotti di es Vedrá ed es Vedranell.
€ 100,00

65)

AL CALAR DEL SOLE
01 settembre 2015: il forte caldo e la leggera brezza del vento accompagnano i due sposini
al calar del sole. E' questo il vostro paradiso.
€ 55,00

66)

LA CENA DI STASERA
01 settembre 2015: sperimentate a cena nuovi sapori forti e gustosi. I ristoranti di Ibiza
sono davvero caratteristici e particolari, di vario tipo e qualità, spesso all'aperto o sotto
fresche verande, dove gustare le specialità tipiche del paese. Lasciatevi tentare potrete
scoprire dei piatti insoliti e prelibati, molto lontani dai menu classici a cui siete abituati.
€ 80,00

67)

SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA
02 settembre 2015: sono le 8 del mattino. Svegliatevi dormiglioni. Una nuova giornata
ricca di mistero e fascino anche oggi sta bussando alla vostra porta. Aprite e godetevi il
vostro sogno.
€ 35,00

68)

TAPPA A SANT JOAN DE LABRITJA
02 settembre 2015: oggi il receptionist vi suggerisce la visita di Sant joan de Labritja un
paesino ricco di spiagge, scogliere e calette dove poter scrivere sui muri della città “ti amo
amore mio!”
€ 100,00

69)

PRANZO A BUFFET
02 Agosto 2014: una bella scorpacciata con tutte le delizie spagnole prima di continuare
la visita delle meraviglie di questo magnifico paese.
€ 55,00

70)

ESCURSIONE IN MONGOLFIERA
31 Agosto 2015: al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi
spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese.
€ 100,00

71)

APERITIVO IN SPIAGGIA E FESTA
31 Agosto 2015: è il momento dell'aperitivo dell'amore. La spiaggia è tutta per voi. La
vita davanti a voi è tutta per voi
€ 55,00

72)

MEZZALUNA NEL CIELO
02 Agosto 2014: la luna è lassù nel cielo e vista dai vostri occhi sembra che possiate
sfiorarla con un dito. E' segno che ormai è notte fonda. Dovete andare a dormire perché
domani ci saranno altri sogni impossibili da realizzare per voi ragazzi.
€ 80,00

73)

LA COLAZIONE PER POTER RIPARTIRE
30 Agosto 2015: buongiorno!Subito una buona colazione di mattino prima di dedicarvi alla
giornata di oggi.
€ 35,00

74)

FESTA ALLA SPIAGGIA DI SES SALINES
02 settembre 2015: è' la più movimentata delle spiagge d Ibiza. Di giorno, tanti
ombrelloni, sedie e sdraio. Ma di sera si trasforma e diventa un posto pieno di gente che
vuole solo divertirsi. Tra una sangria e un succo di frutta per i tre è solo gran festa.
€ 80,00

75)

PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO
01 settembre 2015: un pranzo veloce prima di continuare la visita del pomeriggio
€ 55,00

76)

TAPPA A SA PENYA
01 settembre 2015: pensavate che le visite di oggi fossero già concluse?! vi sbagliavate.
Ragazzi non potete mancare la visita di Sa Penya,uno dei quartieri più belli del centro
storico della città di Ibiza. Tappa immancabile durante la sera per turisti e isolani, il
caratteristico groviglio di strade di Sa Penya, uno degli antichi quartieri di pescatori della
capitale dell’isola, è ricco di ristoranti eleganti, boutique alla moda, caffetterie e bar.
€ 100,00

78)

LA CENA AD IBIZA
01 settembre 2015: la cucina spagnola è molto conosciuta e appezzata in tutto il mondo.
Non si può parlare di una vera e propria cucina nazionale, ma di cucine regionali con
caratteristiche a volte molto diverse. Un insieme di diverse culture e sapori
€ 80,00

77)

RITORNO IN HOTEL
01 settembre 2015: si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata una grande giornata.
Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.
€55,00

79)

LA COLAZIONE
02 settembre 2015 dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti è
l'ora del risveglio per i giovani sposini e la piccola duchessa. Tra poche ore inizierà un'altra
straordinaria vacanza fatta di sole, spiaggia e mare e passeggiata tra siti storici e bellezze
naturali
€ 35,00

80)

FIGUERETA
02 settembre 2015: atmosfera e non troppa gente: adatta alle famiglie con bambini in questa
che viene indicata da molti come una delle più belle spiagge di Ibiza. Circondata da palme
che si estendono lungo la spiaggia e che offrono un’eccellente zona d’ombra quando il sole
raggiunge l’apice. E’ assolutamente molto adatta per le famiglie. Non è molto lunga (circa
35 metri) ed è molto vicina a Playa d’En Bossa. Non vi resta che marcare sulla sabbia il
simbolo della vostra unione.
€ 100,00

81)

NUOVE DELIZIE TIPICHE SPAGNOLE PER PRANZO-IL CHORIZO
02 settembre 2015: il famoso salume iberico è preparato con carne e grasso di maiale, sale e
paprika. Perfetto da affiancare a della ensaladilla (insalata). Piccante o meno potrà diventare
la vostra eccezione alla dieta durante le serate più movimentate. Mettetelo sotto i denti e
gustate tutti i suoi sapori
€ 55,00

82)

SPETTACOLO DI FESTA POPOLARE
02 settembre 2015: come le altre isole delle Baleari, anche Ibiza ha una grande tradizione di
feste popolari che si svolgono tutto l’anno e specialmente d’estate, nella capitale e negli altri
centri isolani. Non vi sarà difficile incontrare per le strade queste manifestazioni della
tradizione. Due delle più importanti dell’isola sono quelle di Sant Antoni Abat e quella
della Virgen del Carmen.
€ 150,00

83)

CENA TRA UNA FOTO E UNA PORTATA
02 settembre 2015: a cena in un classico ristorante di Ibiza. A tavolino sfoglierete insieme
ad Alessia le foto scattate durante questa interminabile giornata. Ed insieme sceglierete
quelle da scartare e quelle che entreranno di diritto nella vostra vita.
€ 80,00

84)

RITORNO AL PALLADIUM
02 settembre 2015: si è fatto tardi. E' l'ora di rientrare in hotel per andare a riposare.
Domani vi aspetta la visita del mitica spiaggia di Cala Tarida!!
€ 80,00

85)

LA COLAZIONE DI OGGI
03 settembre 2015: a Ibiza è nuovamente giorno. Una lunga ed intensa giornata vi sta per
iniziare.
€ 35,00

86)

LA SPIAGGIA DI CALA TARIDA
03 settembre 2015: intera giornata da dedicare alla visita della spiaggia di Cala Tarida.
Mano nella mano trascorrete qualche ora passeggiando su una delle spiagge più belle e
ricercate di Ibiza. Sarete piacevolmente sorpresi dal colore delle sue acque, turchesi, e dalla
tonalità delle sue sabbie dorate.
€ 100,00

87)

IBIZA
03 settembre 2015: conosciuta in tutto il mondo per essere l'isola del divertimento, delle
discoteche e delle spiagge chilometriche. In realtà Ibiza possiede anche altri aspetti. Non a
caso nel 1999 la Isla bianca è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dall'Unesco, per l'eccezionale ricchezza culturale e naturale di molti dei suoi luoghi: i resti
fenici di sa Caleta, la città fortificata di Dalt Vila, la Riserva naturale di ses Salines e la
necropoli punica del Puig des Molins. C'è chi preferisce vivere Ibiza di giorno, immergersi
nelle sue atmosfere accoglienti, frugare tra i suoi mercatini e bagnarsi nelle sue acque
cristalline, e chi ama viverla di notte.
€ 35,00

88)

CENA DI FLAMENCO
03 settembre 2015: di ritorno dalla bellissima escursione di oggi, guardatevi allo specchio.
Potrete vedere delle persone sicuramente soddisfatte. Contente di quello che stanno vivendo
e di quello che vivranno. Ogni cosa toccatela con mano, gustatevela perché tutto quello che
passerà sotto i vostri occhi sarà sempre unico al mondo. La cena di stasera sarà
accompagnata dalle tradizionale danza spagnola: il “Flamengo”
€ 100,00

89)

LA CALDA NOTTE
03 settembre 2015: una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Ragazzi chiudete
gli occhi e sogni d'oro.
€ 80,00

90)

COLAZIONE SUL BALCONE
04 settembre 2015: é il 4 settembre 2015. La colazione questa mattina vi sarà servita sul
balcone della Vostra camera da dove potrete osservare l'orizzonte infinito del vostro grande
amore.
€ 35,00

91)

L'AVVENTURA CONTINUA ...
04 settembre 2015: un'intera giornata alla scoperta dei principali luoghi d’interesse
dell'isola. Da Santa Eularia des Rius dove si trova l'unico fiume delle isole Baleari, alla
cittadina di Sant Josep di sa Talaia dove troverete calette e spiagge per tutti i gusti: piccole
e intime cale nascoste accarezzate da un mare limpido e cristallino. I vostri cuori sono
sempre di più una cosa sola.
€ 55,00

92)

SANGRIA PER GIANLUCA
04 settembre 2015: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto
venire una gran sete a Gianluca. Offriamogli un bel bicchiere di Sangria. La sangria è una
tradizionale bevanda dolce e alcolica di origine spagnola, che viene solitamente servita
fresca ed è tipicamente consumata fuori dai pasti. Della sangria non esiste una sola ricetta,
ma tante varianti a seconda della zona della Spagna in cui si prepara; i suoi ingredienti base,
in linea generale sono: vino rosso, frutta e zucchero. E' servita un po’ in tutti i locali in
quanto molto rappresentativa del luogo. La sua semplicità e la sua dolcezza ne hanno
fatto uno dei 50 drink migliori al mondo.
€ 80,00

93)

SHOPPING PER LINDA E ALESSIA
04 settembre 2015: Gianluca nella prima parte di questo pomeriggio sarà il momento di
aprire il tuo portafoglio a fisarmonica. Perché Silvia e Alessia si daranno allo shopping tra i
negozi più importanti dell'isola senza badare a spese.
€ 80,00

94)

L'ULTIMA CENA A IBIZA
04 settembre 2015: è l'ultima cena a Ibiza l'isola “bianca”. Da domani volerete verso la
seconda isola più grande delle Baleari. Raggiungerete una tra le più belle isole del
mediterraneo per trascorrere una settimana di vero e sano relax.
€ 80,00

95)

L'ULTIMO PERNOTTAMENTO A IBIZA
04 settembre 2015: dopo l'ultima cena nella isola di Ibiza, è arrivata anche l'ultima
notte in questa splendido luogo. Chiudete gli occhi nuovamente perchè il vostro sogno
continuerà su un'altra splendida Isola.
€ 80,00

96)

LA COLAZIONE DI OGGI
05 settembre 2015: appena il tempo bere un caffè e mangiare un cornetto prima di
trasferirsi verso l'aeroporto dove volerete verso un'altra meta imperdibile di questo immenso
paese: l'isola di Minorca.
€ 35,00

97)

IL TRANSFER VERSO L'AEROPORTO
05 settembre 2015: una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere
l'aeroporto di Ibiza da dove spiccherete il volo verso un altro pezzo di paradiso di questo
bellissimo paese: l'isola di Minorca. Ore 14,00 locali si decolla per Mahon!
€ 80,00

98)

IL VOLO PER MINORCA
05 settembre 2015: un altra ora e mezzo di volo prima di continuare a vivere un sogno che
non si spegnerà mai. Minorca e tutti i suoi abitanti sono ad aspettarvi a braccia aperte. Anche
Minorca farà da testimone alla vostra passione.
€ 200,00

99)

MINORCA
05 settembre 2015: se siete alla ricerca di relax e del mare incontaminato, Minorca è il
luogo ideale per le vostre vacanze. Il mix di spiagge stupende, di porticcioli pittoreschi e di
natura mozzafiato rendono questa destinazione un luogo perfetto per ricaricare le batterie
dopo 12 giorni di vacanza. Minorca è la più tranquilla delle isole Baleari, con un turismo
più orientato a soddisfare le esigenze di famiglie e di coppie. Tutto questo concorre a
rendere questo specchio di terra semplicemente unica e scintillante. Insomma ragazzi siete in
uno dei posti più incantevoli di tutto il mondo.
€ 35,00

100) TRANSFER AL RESORT
05 settembre 2015: nuovamente con i piedi sulla terra. Nuovamente pronti a vivere un'altra
avventura. Noleggiate la vostra auto e trasportate i vostri cuori nel resort a 5 stelle. Il vostro
soggiorno a Minorca deve ancora iniziare.
€ 80,00

101)

ARRIVO AL PUNTA PRIMA RESORT
05 settembre 2015: stavolta tocca a questo splendido resort far da testimone alla vostra
grande storia d'amore. Colpite ogni angolo di questa splendida struttura con le frecce di
cupido.
€ 55,00

102) PRIMO PRANZO AL MARE
05 settembre 2015: si comincia a respirare l'area del mare di questa nuova isola. Ma prima
di dedicarvi a qualche ora di sano e meritato relax in spiaggia è giusto rifocillarci con un
buon pranzo.
€ 55,00

103) 1° GIORNO DI MARE A MINORCA ...
05 settembre 2015: cominciate ad odorare i profumi dell'isola, cominciate a scrivere anche
a Minorca un nuovo capitolo della Vostra grande storia d'amore insieme.
€ 100,00

104) … E PRIMA CENA SULL'ISOLA
05 settembre 2015: questa prima lunga giornata iniziata in mezzo al traffico caotico di Ibiza
città è finalmente quasi alla fine. La stanchezza sta prelevando su tutti. Ma prima godetevi la
cena degli innamorati, la cena a voi dedicata per il il vostro primo giorno di mare nell'isola
della passione.
€ 80,00

105) LA CALDA NOTTE
05 settembre 2015: una nuova e calda notte sta per iniziare nella nuova isola. I richiami
degli animali dalle profondità del mare potrebbero non far dormire i novelli sposi.
€ 80,00

106) ALL'ALBA
06 settembre 2015: sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del
mattino Gianluca Linda e Alessia si dedicheranno nuovamente anima e corpo alle bellezze
che il mare può loro offrire.
€ 35,00

107) LA BANDIERA SPAGNOLA
06 settembre 2015: la bandiera spagnola ha tre strisce orizzontali, due bande rosse agli
estremi mentre al centro una gialla(doppia rispetto alle altre due) con al centro lo stemma
spagnolo..I colori delle tre strisce orizzontali richiamano quelli degli stemmi di Castiglia,
Aragona, Navarra . La striscia centrale gialla è di dimensione doppia di quella rossa per
assicurare uno spazio generoso al simbolo spagnolo che è posto a centro-sinistra. Il simbolo,
che ai lati ha due colonne simboleggianti le colonne d'Ercole ed in alto la corona reale, ha 5
scudetti raffiguranti la Castiglia, Leon, Aragona, Navarra, Granata. L'insieme dei cinque
scudetti è sovrastato dallo stemma, di forma ovale, dei Borboni. Tra le due colonne vi è un
testo indicante il motto "plus ultra" che tendeva ad indicare la potenza marittima spagnola
€ 35,00

108) MATTINATA IN SPIAGGIA
06 settembre 2015: una corsa fino al porto di Mahon. Li è solito imbarcare il proprio
amore che naufragherà nel porto della felicità.
€ 80,00

109) PRANZO
06 settembre 2015: pranzo presso il ristorante dell'hotel. Lo chef spagnolo offrirà ai 3
ospiti un pranzo da leccarsi i baffi prima del nuovo pomeriggio in spiaggia.
€ 55,00

110) POMERIGGIO DI RELAX A ES CASTELL
06 settembre 2015: pomeriggio di relax. Oggi solo spiaggia sole e mare per i due novelli
sposi. Es Castell è una delle destinazioni turistiche più famose di Minorca. La lunga
spiaggia a forma di ferro di cavallo, la sabbia fine e il mare che degrada lentamente l’hanno
resa una destinazione molto popolare tra le famiglie. Anche qui scriverete la storia.
€ 100,00

111) POMADA PER LINDA
06 settembre 2015: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto
venire una gran sete a Linda. Offriamole una dissetante “Pomada”. E' la bevanda tipica
dell'isola composta dal buonissimo gin di produzione locale e limone.
€ 80,00

112) LA CENA DI PESCE
06 settembre 2015: stasera grande cena a base di pesce. Pesce in umido, pesce alla griglia,
pesce al vapore. Ragazzi sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.
€ 80,00

113) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
07 settembre 2015: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, nelle orecchie dei due
sposini stanno rimbombando ancora i sibili del vento, i rumori delle onde che si abbattono
sugli scogli, i grugniti degli uccellini appena alzati. Adesso però è mattina e una giornata
ricca di eventi sta per iniziare.
€ 35,00

114) COSTRUZIONI CON LA SABBIA
07 settembre 2015: è il giorno della gara delle sculture di sabbia. Nel più bel castello di
sabbia costruito regneranno per i prossimi 100 anni re Gianluca I, la regina Linda III e la
principessa Alessia.
€ 80,00

115) ES FORNELL
07 settembre 2015: è un'altra località da visitare. E' un altra località dove far conoscere il
vostro amore. Piccola è caratterizzata da case bianche e da un porto pittoresco. Questo
villaggio originariamente era un paesino di pescatori e ancora oggi ne mantiene le
caratteristiche. E' un luogo davvero tranquillo e poco frequentato ma amatissimo dai pochi
che ne fanno la loro meta di vacanza.
€ 100,00

116) PRANZO DI OGGI
07 settembre 2015: sono le 13 ed è ora di pranzare qualcosa. Sedetevi comodi e ordinate
tutto quello che volete. Un cameriere solo per voi per accontentare ogni vostra richiesta.
€ 55,00

117) POMERIGGIO DI RELAX IN SPIAGGIA
07 settembre 2015: guardate davanti a voi. Guardate lo spettacolo più grandioso del mare
aperto. Ma è niente in confronto alle scintille che i vostri cuori causano a seguito della loro
collisione nei vostri corpi.
€ 80,00

118) MASSSAGGIO PER GIANLUCA
07 settembre 2015: prima di cena un massaggio permetterà a Gianluca di rigenerare corpo
e mente.
€ 80,00

119) CENA IMMERSA NEI RICORDI
06 settembre 2015: le meraviglie e le sensazioni di questa splendida vacanza sono così
vicine da sembrare lontane. Ripercorrendo la loro vita dal giorno del loro primo incontro,
Gianluca e Linda sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.
€ 80,00

120) LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA
07 settembre 2015: oggi vi è consentito di dormire qualche ora in più del solito. Una
colazione sostanziosa da ordinare in camera vi farà partire con il piede giusto.
€ 35,00

121) SNORKELING
07 settembre 2015: per Gianluca e Linda è tempo di snorkeling. Una nuotata nei fondali
del mare gli permetterà di conoscere le meraviglie del mondo marino di questo pezzettino di
mondo.
€ 100,00

122) PRANZO DI OGGI
07 settembre 2015: prima di continuare la giornata di oggi sarà necessario rifocillarsi in uno
dei tanti bei ristoranti di questa bellissima isola. Minorca è celebre per la “caldereta de
mangosta”, ovvero la zuppa di aragoste,
€ 55,00

123) 3° POMERIGGIO IN SPIAGGIA
07 settembre 2015: guardate il mare aperto e sognate ad occhi aperti. Solo così potrete
vedere nello specchio dell'acqua il vostro futuro insieme.
€ 100,00

124) TRATTAMENTO ESTETICO PER LINDA
07 settembre 2015: anche per Linda qualche trattamento della pelle per garantirle il
massimo benessere fisico e psichico.
€ 80,00

125) NUOVAMENTE A CENA
07 settembre 2015: Gianluca Linda e Alessia il piccolo gioiello della loro vita si
apprestano a consumare una nuova cena. Ormai è quasi notte e il buio sta calando sull'isola.
€ 80,00

126) SOTTO I RAGGI DEL SOLE DI CALA MITJANA
08 settembre 2015: anche questa mattina in spiaggia sotto i raggi del sole spagnolo. Sole
sole e ancora sole per i due sposini. La spiaggia della Mitjana è una delle perle dell'isola
con sabbia bianchissima e un bel mare turchese.
€ 25,00

127) MANO NELLA MANO
08 settembre 2015: tre ore da passare mano nella mano sotto i raggi del sole con sole poche
parole in testa “ti amo amore mio!”.
€ 55,00

128) CIUTTADELLA
08 settembre 2015: oggi spingetevi nell''antica capitale dell'isola. Immergetevi nelle piccole
piccole stradine della città e lasciate in ogni angolo i segni dei vostri cuori. Es Born è il
principale luogo di passeggio che termina nell'omonima Piazza in cui il Palazzo comunale è
il più importante tra gli edifici che qui potrete trovare. Ai piedi della antiche mura, si
estende il porto di Ciutadella dove caffè, bar e ristoranti contribuiscono a rendere la vita
movimentata, sia di giorno che di notte.
€ 150,00

129) PRANZO IN RIVA AL MARE
08 settembre 2015: sono le ore 13 ed è l'ora del pranzo. Questa volta vi dovrete però recare
in un classico ristorante dell'isola in prossimità del mare dove le onde del mare accarezzano
i vostri cuori.
€ 55,00

130) PASSEGGIATA POMERIDIANA TRA LE VIE DELLA CAPITALE
08 settembre 2015: dopo tante giornate trascorse in spiaggia, quella di oggi è giusto
dedicarla alle vie del paese. Andate alla ricerca di qualche bell' angolo nascosto di questa
magnifica isola.
€ 80,00

131) DOLCE A FORMA DI CUORE
08 settembre 2015: dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per
festeggiare in tutta intimità il vostro Grande Amore.
€ 100,00

132) LA COLAZIONE TIPICA DELLE BALEARI
09 settembre 2015: sveglia dormiglioni!L'isola è fuori dalla porta che vi aspetta. Ma prima
assaggiate il prodotto tipico delle loro colazioni la “Enseimada”.
Non c'è un prodotto più tipico e famoso delle Isole Baleari. Si tratta di una pasta dolce, a
forma di spirale, diventata la prima colazione non solo per gli abitanti delle isole ma
soprattutto per i visitatori; il suo consumo si è esteso a bar e pasticcerie anche al di fuori
delle isole. Molti visitatori giungono alle Isole Baleari con un compito molto speciale
ricevuto dai loro familiari e amici: portargli una delle buonissime ensaimadas che vengono
preparate qui.
€ 35,00

133) PASSEGGIATA LUNGOMARE
09 settembre 2015: nonostante che Gianluca Linda e Alessia abbiano passato
abbondantemente metà vacanza e il ritorno a casa sia sempre più vicino è tempo per loro di
godersi un'altra mattina in spiaggia. Passeggiando in riva al mare pensando ai progetti futuri
€ 100,00

134) RESOCONTO DEL VIAGGIO
09 settembre 2015: il pranzo di oggi è l'occasione per Gianluca e Linda di fare un
resoconto della loro vacanza, di guardare le ultime foto scattate insieme e di cominciare a
pensare alla prossima destinazione.
€ 55,00

135) I PARCHI DI MINORCA
09 settembre 2015: tra i luoghi che assolutamente dovete visitare vi consigliamo il Parco
naturale di s'Albufera des Grau, in cui ammirare tante specie di piante ed alberi, isolotti e
numerosi resti preistorici. Proseguendo il tuor naturalistico dell'isola, dal Monte Toro
potrete ammirare uno dei più favolosi panorami dell'isola; mentre Es Pinaret vi permetterà
di prendere una pausa dal mare, facendo lunghe passeggiate nei boschi. La rigogliosa
vegetazione, le tante specie di uccelli, gli isolotti, le grotte e le scogliere sono tutti motivi per
i quali Minorca è Riserva Mondiale della Biosfera.
€ 100,00

136) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA
09 settembre 2015: di ritorno dalla spiaggia un brindisi in camera per Gianluca e Linda con
una bottiglia di spumante. Ragazzi brindate al vostro Grande Amore e alla vita che vi
aspetta.
€ 100,00

137) NUOVA MATTINA
10 settembre 2015 é una nuova mattina a Punta Prima. Da qui all'eternità infinita il vostro
risveglio sarà sempre insieme.
€ 35,00

138) ESCURSIONE A SON BOU
10 settembre 2015: Son Bou è un borgo con spiaggia omonima. Con i suoi 3 chilometri di
sabbia dorata è la spiaggia più lunga di Minorca ed è una delle tappe che è obbligatorio
inserire nel vostro viaggio incantato.
€ 100,00

139) RELAX ALLA SPIAGGA DI CAVELLERIA CURSIONE A SON BOU
10 settembre 2015: in questa area c’è un gruppo di spiagge vergini molto belle. Rilassatevi
camminando sulla riva del mare mentre accarezzate le onde del mare.
€ 100,00

140) LA MONARCHIA SPAGNOLA
10 settembre 2015: la Monarchia spagnola è il sistema monarchico parlamentare della
Spagna. Il Re o la Regina di Spagna è il capo di Stato e il comandante in capo delle forze
armate spagnole. Il potere del sovrano è puramente simbolico, poiché tutti gli atti, per essere
validi, devono essere controfirmati dal Primo Ministro spagnolo
€ 55,00

141) IN MOUNTAIN BIKE
10 settembre 2015: è la giornata adatta per tirare giù qualche chilo preso durante questa
magnifica vacanza. E allora tutti e tre sulle due ruote per pedalare tra le vie dell'isola. A
Minorca ci sono ancora tante cose da fare. Sentire i rumori della terra, i suoi profumi,
palpare il tronco di un albero, osservare da vicino una bacca e gli insetti. Tutto questo è vita
ragazzi!
€ 100,00

142) CAFFE' IN PIAZZA
10 settembre 2015: nella piazza del paese ad assaggiare un buon caffè. Il buon odore della
sua miscela vi accompagnerà ad ogni risveglio nella vostra vita futura insieme.
€ 35,00

143) CENA SOTTO LE STELLE
10 settembre 2015: straordinaria cena sotto le stelle. Il colore blu della notte illuminata da
migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Gianluca e Linda è ora di tirare le somme.
€ 150,00

144) LA COLAZIONE DI OGGI
11 settembre 2015: per Gianluca e Linda sta iniziando una nuova giornata sull'isola più
bella di tutta la Spagna. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due sposini e la piccola
alessia per la nuova giornata.
€ 35,00

145) GIORNATA DI MARE A CALA MESQUIDA
11 settembre 2015: trascorrete questa giornata in spiaggia e ricordatevi che l'amore vero, è
il cammino di due verso la luce di un ideale comune. Cala Mesquida è la spiaggia più
amata dai ragazzi di Minorca. È divisa in tre parti: la prima, la più grande è destinata al
pubblico in generale e alle famiglie; la seconda ha anche un’area per il pic nic ed è preferita
da chi vuole restare tutto il giorno in spiaggia; all’estrema destra proprio sotto la grande
torre, separata da una scogliera e da una montagna, c’è la parte riservata ai nudisti
€ 80,00

146) PRANZO IN PISCINA
11 settembre 2015: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose da
mangiare. Per Gianluca e Linda è il momento di pensare a quel che è stato e quello che
potrebbe ancora essere.
€ 55,00

147) GITA IN BARCA
11 settembre 2015: l'emozione di scivolare con una piccola barca tra le onde del mare per
raggiungere altri luoghi di inestimabile bellezza. Altre paradisi con spiagge tropicali da
sogno vi aspettano. Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E inseritela nel libro
dei ricordi
€ 100,00

148) CENA A MAHON
11 settembre 2015: dedicatevi una cena estremamente particolare. In un ristorante
galleggiante sull'acqua, raggiungibile solo via mare, arriverete all’imbrunire. E da li potrete
ammirare tutto quello che vorrete, dalle le rocce prospicienti il tramonto suggestivo e
spettacolare fino alla “movida” spagnola.
€ 80,00

149) RICORDI INDELEBILI
11 settembre 2015: le calde acque del mare che lambiscono i fianchi dei due novelli sposi e
i granelli di sabbia bianca talmente fini da entrare nella loro pelle saranno ricordi che non si
cancelleranno mai.
€ 80,00

150) PENULTIMA COLAZIONE
12 settembre 2015: ragazzi siamo quasi agli sgoccioli di questa bellissima vacanza. Ma le
sorprese non sono ancora finite. Fate colazione, uscite dall'hotel e scopritelo in questa
splendida giornata al mare.
€ 35,00

151) GITA IN ELICOTTERO
12 settembre 2015: un elicottero vi farà salire a bordo. E dall'alto potrete osservare tutta la
bellissima isola. Da l'alto vi renderete conto che a volte l'emozione non ha voce e che il
battito del cuore in certe occasioni uniche è più veloce di qualsiasi altra cosa. Questa è
sicuramente una di quelle occasioni.
€ 150,00

152) ULTIMO PRANZO IN SPAGNA
12 settembre 2015: ultimo pranzo a Minorca. Ultime occasioni per poter gustare le
delizie che questo bellissimo paese è capace di offrire.
€ 55,00

153) POMERIGGIO DI RELAX IN ATTESA DEL VOLO DI RITORNO
12 settembre 2015: il battito dei vostri cuori supererà ogni barriera, il battito dei vostri cuori
lo sentiranno in ogni angolo del mondo, il battito dei vostri cuori non smetterà mai di
ticchettare
€ 55,00

154) L'INIZIO DI UN NUOVO MONDO PER GIANLUCA LINDA E ALESSIA
12 settembre 2015: i due novelli sposi sono ormai prossimi al loro ritorno a casa. Ma prima
di volare verso il proprio nido d'amore c'è ancora tempo di godersi qualche ora di vero e
sano relax in spiaggia.
€ 80,00

155) CENA A LUME DI CANDELA
12 settembre 2015: un'atmosfera romantica avvolgerà Gianluca Linda e Alessia e il loro
cuore batterà fortissimo rimbombando per tutto il mondo.
€ 150,00

156) L'ULTIMO RISVEGLIO SPAGNOLO
13 settembre 2015: il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore vi
imbarcherete nuovamente per fare ritorno a casa. La vostra vita insieme è appena iniziata.
€ 35,00

157) ULTIMA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE
13 settembre 2015: mano nella mano passeggiando lungo la spiaggia davanti all'hotel. Il
vostro sogno si è appena acceso. Adesso tocca a voi non far più spegnere la fiammella che
scalda i vostri cuori.
€ 80,00

158) IN VIAGGIO VERSO L'AEROPORTO DI MINORCA
13 settembre 2015: una limousine bianca vi porterà all'aeroporto di Minorca da dove vi
imbarcherete verso il vostro meraviglioso futuro insieme.
€ 80,00

159) PER SEMPRE
13 settembre 2015: una lunga traversata porterà Gianluca a destinazione. E a casa
comincerà un lungo percorso con Linda e Alessia...Auguri!!!
€ 250,00

160) PER SEMPRE
13 settembre 2015: una lunga traversata porterà Linda a destinazione. E a casa comincerà
un lungo percorso con Gianluca e Alessia...Auguri!!!
€ 250,00

161) PER SEMPRE
13 settembre 2015: una traversata di poche ore porterà Alessia a destinazione. E a casa
comincerà un lungo percorso con Mamma e Babbo … Auguri!!!
€ 200,00

