re pronto
La tua mini guida per esse
ad esplorare Ibiza!
Cose da sapere:
L’isola della musica e del divertimento, ma non solo, ha anche un animo da esplorare,
fatto di natura e posti incredibili. Scopri questa doppia anima, una che si accende di notte,
l’altra fatta di relax e voglia di mare. Andiamo?

Cose assolutamente da vedere:

Eivissa:
La Capitale, perditi tra i locali che si riflettono sul mare e goditi una
notte loca. Scopri anche l’autenticità di questa città passando da
Dalt Vila, la parte vecchia della città è un dedalo di viuzze che la
trasformano in un museo a cielo aperto. Oppure raggiungi la città
alta fortificata con un ingresso trionfale dal Portal de Ses Taules, un

Eivissa

ponte levatoio che si trova tra i bastioni di Sant Joan e Santa Llucia.
Un altro quartiere molto interessante della città è Sa Penya con il suo
caratteristico groviglio di strade e stradine, qui trovi i migliori ristoranti!

Sant Antoni:
Il posto perfetto dove trovarsi al tramonto, spiagge bellissime,
musica chillout e cocktail con cui brindare. Questo è il cuore della
movida della città quindi preparati a locali, discoteche, musica e
ragazzi da tutta Europa.
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Santa Agnés de Corona:
Se cerchi l’autenticità non puoi perderti questo borgo rurale di
appena 300 persone. Un luogo fermo nel tempo tra pascoli,
pecore e distese di mandorli (infatti per vederli in fiore il periodo
dell’anno migliore è febbraio). È uno dei paesini che si sono
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conservati meglio negli anni, mantiene i suoi tratti tipici
inalterati: qui scopri l’altra faccia di Ibiza, quella più autentica.

Sant Joan de Labritja:
Questo paesino tranquillo si trova nella parte settentrionale di Ibiza.
Passeggia per le viuzze e le stradine del paese tra casette bianca avvolte
dal giallo dei campi e dal verde dei monti. Questo è il paradiso per
appassionati di trekking ed escursioni. Tra le caratteristiche di questo
posto ci sono le torri, le trovi ovunque lungo la costa: Torre di Balansat o
des Molar e la Torre di difesa di Portinatx.
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Le spiagge più belle di Ibiza:
Cala Longa
Illetes
Espalmador
Cala Bassa
Cala d’Hort

’Hort
Cala d

Cala de Sant Vincent

I consigli del Team
Carlotta, Co-founder & COO
Cosa vedere:
Di Ibiza conosciamo tutti la famosa zona di Playa D’en Bossa, dove sicuramente appena svegli dopo
un post serata, le spiagge sono le più comode. Se però stai cercando l’Ibiza vera, con il mare a 50
sfumature di verde e blu allora salta in macchina e dirigiti verso Nord, nella zona di San Antonio, dove
avrai solo l’imbarazzo della scelta: qui ti consiglio Cala d’hort, Cala bassa, Salinas, Cala Comte.
Fermati fino al tramonto se vuoi che Ibiza rimanga per sempre nel tuo cuore!

Consigli food:
Sei in Spagna e non vuoi mica perderti una paella cucinata a regola d’arte? Allora vai dritto a “Sa Caleta”.
Sei un’amante del pesce fresco? In questo caso non puoi perderti “Manolo”.
Se invece anche al mare, della carne non puoi far a meno, è “Can Pilot” il posto giusto.
Infine, lo sappiamo, la Spagna è la terra delle Tapas, a mio avviso a “Can Terra” potrai provare le migliori!
Voglia di Chiringuito? Un cocktail a “Es Cavallet”, non te lo deve levare nessuno.
Dopo i pasti, non dimenticarti di chiedere un bicchiere di “Hierbas Ibicenas” un liquore locale a base di
erbe, con cui cominciare a caricare la serata!

Come girare l’isola:
Su quest’isola ti consiglio di usare l’auto più che il motorino, infatti in alcune zone può essere un po’ difficile
arrivare su due ruote.

Mappa Ibiza
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