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FORMENTERA WHITE - THE CLUB 

1. Soggiorni flessibili 
Da 3 settimane 

- Una settimana alternata al mese 
2. Diritto all'alloggio a Formentera White 

- Una settimana al mese (D-D) nei nostri studi per due persone per tutta la durata 
dell'abbonamento 

● Partner LOFT : Loft con un unico spazio, letto matrimoniale, 
toletta e zona caffè, bagno privato e terrazzino con vista frontale 
sull'Estany des Peix. 

● Partner STUDI : Monolocali con un unico spazio, letto matrimoniale, 
toletta e zona caffè, bagno privato e terrazzino con vista laterale 
sull'Estany des Peix 

1. Tutto compreso 
-Pulizia nel check in e il check out, lenzuola, asciugamani, stoviglie, acqua, 
elettricità, internet in fibra ottica tramite rete WiFi... 

4. Nessun costo di manutenzione 
- Ci assumiamo la responsabilità che tutto sia perfetto prima, durante e dopo il 
tuo soggiorno 

5.Nessuna spesa a sorpresa 
- Un prezzo unico senza extra * 

6. Diverse esperienze personalizzate secondo gli interessi del membro 
- Escursioni subacquee, trekking, equitazione, yoga, gite in barca, 

gastronomia... * 
7. Sconti esclusivi sui servizi 

- Traghetto Ibiza-Formentera, noleggio auto... 
8. Concierge privata 

- Responsabile a tua disposizione per qualsiasi domanda, raccomandazione o 
gestione di cui il membro ha bisogno 

9. Accesso preferenziale a ristoranti e discoteche 
- Selezione dei migliori locali dell'isola e prenotazione anticipata 

10. Tariffe personalizzate ed eccezionali 
- Ci adattiamo a te e alle tue esigenze. Consulta le tue settimane direttamente 

con noi e ti faremo un'offerta su misura 

* I servizi aggiuntivi come escursioni o pulizie straordinarie sono a carico del socio 
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FORMENTERA WHITE - THE CLUB 

PARTNER LOFT 

Un unico ambiente con letto matrimoniale  



 

Toilette e zona caffè attrezzata  



Bagno privato  

Piccola terrazza con vista frontale sulla prima linea dell'Estany des Peix  



 

Posizione eccezionale nel porto di La Savina di fronte all'Estany des Peix  



 

FORMENTERA WHITE - THE CLUB 

PARTNER DI STUDIO 

Un unico ambiente con letto matrimoniale  



 



Toilette e zona caffè attrezzata  

Bagno privato con doccia idromassaggio  



Piccola terrazza con vista laterale sull'Estany des Peix  

Posizione privilegiata  



 

FORMENTERA WHITE - THE CLUB 

● Membri accuratamente selezionati 
● Accesso preferenziale a familiari, amici e clienti di 

Formentera White 
● Soggiorno nei nostri monolocali Formentera White per due 

persone da domenica a domenica una volta al mese per tutta la 
durata dell'abbonamento 

● Settimane consecutive - consulta direttamente* 
● Priorità ai membri esistenti al momento del rinnovo 

dell'iscrizione di anno in anno 
● Occupazione massima di due persone 
● Animali non ammessi 
● Nel caso in cui non si possa usufruire della settimana 

corrispondente, può essere ceduto ad amici e parenti ma 
non pubblicato sui portali turistici 

● Soggiorno minimo nel club fino al termine del periodo di 
abbonamento (da tre settimane) 

● Chiusura del calendario 45 giorni prima dell'arrivo 
● Pulizia all'ingresso e all'uscita 
● Per completare l'abbonamento è necessario versare il 50% al 

momento della prenotazione e il restante un mese e mezzo 
prima dell'arrivo. 

● Prenota subito la tua iscrizione e scegli per primo le tue 

settimane! 

* Tutti i monolocali sono decorati in modo diverso, ognuno con la sua 
essenza in stile mediterraneo e boho chic


