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CAMERA E PRIMA COLAZIONE

Sabbie bianchissime, acque cristalline e fondali leggermente 

digradanti fanno del mare di Formentera un vero sogno per tutti. E per 

ognuno c’è un posto speciale da raggiungere: che vogliate assoluto 

relax o avventurarvi in meravigliose escursioni naturalistiche tra aironi 

e fenicotteri… questa è decisamente la vostra isola. 

Tutta da godere e da girare, magari con uno dei classici scooter 

divenuti ormai un must. Noi vi proponiamo l’Hotel Rocabella, un’ottima 

e semplice struttura per il soggiorno e una perfetta base di partenza 

per esplorare tutta l’isola. 

La località di Es Pujols infatti, oltre ad avere una bellissima spiaggia 

sul lato di levante - il più apprezzato di Formentera – è anche ricca 

di negozietti e di locali dove si concentra la piacevole vita notturna 

dell’isola.

Hotel

ROCABELLA

SES ILLETES

PLAYA MITIORN
EL PILAR 

DE LA MOLA

Mar Mediterraneo

HOTEL
ROCABELLA
ES PUJOLS

FORMENTERA

LOCALITÀ ES PUJOLS.

I VOLI PER FORMENTERA 

ATTERRANO A IBIZA. 

DA QUI L’ISOLA SI RAGGIUNGE 

IN CIRCA 40 MINUTI DI 

TRAGHETTO.
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Baleari Formentera

CARATTERISTICHE

L’hotel Rocabella offre un ambiente 

semplice, ma molto piacevole, grazie 

soprattutto alla sua magnifi ca posi-

zione direttamente sulla spiaggia. Il 

centro di Es Pujols, sicuramente tra le 

località più vivaci di Formentera, dista 

pochi minuti a piedi (circa 500 mt).

SERVIZI

Ristorante per la prima colazione 

(possibilità di cena prenotabile solo 

in loco e con servizio à la carte), bar, 

caffetteria e sala soggiorno; piscina 

con uso gratuito di ombrelloni e let-

tini. Teli piscina/mare su richiesta a 

pagamento. 

Connessione wi-fi  gratuita in tutte le 

aree comuni dell’hotel e nelle camere.

CAMERE

Le 75 camere, arredate in modo sem-

plice sono dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, balcone, telefono, Tv, 

minifrigo, ventilatore e aria condizio-

nata; a pagamento, cassetta di sicu-

rezza. Cambio delle lenzuola 1 volta a 

settimana; cambio degli asciugamani 

giornaliero.
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