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L’isola che non c’è esiste ed è fatta di spiagge da cartolina, tramonti 
mozzafiato e giornate trascorse tra un bagno in una piscina naturale, 
uno spostamento in scooter con la sabbia addosso e un aperitivo con gli 
amici. 
Una piccola (sono solo 80 km quadrati) perla nel mezzo del Mediterraneo 
che vi farà staccare la testa da ogni pensiero. Tre paesi principali, strade 
sterrate con cui raggiungere calette nascoste e tanto sole.

#simpleflairFORMENTERA

Formentera



l’isola che 
non c’è 
esiste 
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Isola un tempo patria di hippie, oggi 
parla abbastanza italiano ma lo spirito 
“leggero” rimane ben vivo nell’aria; il 
consiglio prima di partire è semplice: 
“metti in valigia costume, pantaloncini e 
maglietta, non ti servirà altro”.
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Formentera negli ultimi anni è cambiata 
molto e con questa ondata di rinnovamento 
sono arrivati sull’isola anche alcuni ristoranti 
imperdibili. Spesso la contaminazione con 
l’Italia è evidente, altre volte i prodotti tipici 
sono assoluti protagonisti. Sull’isola sembra 
esserci una divisione tra ristoranti dove 
l’esperienza è paragonabile e in linea con 
grandi  città in tutto il mondo e altri dove 
l’ambiente è spartano, il cibo semplice, 
autentico. Per questo abbiamo suddiviso la 
categoria dedicata al cibo in eat e eat tipical, 
per lasciare ad ognuno la possibilità di scelta. 
Noi amiamo alternare un pranzo veloce con il 
tipico jambon iberico ad una cena in uno dei 
ristornati che durante l’inverno sogniamo in 
attesa della prossima vacanza a Formentera. Eat
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Come molti posti sull’isola qui si può 
scegliere di  andare dalla colazione 
fino alla cena, ma è quest’ultima che 
consigliamo. L’atmosfera di sera è 
impagabile e il menu non delude 
mai.

Plaça de la Constitució, 5, San 
Francisco Javier
canapepa.com

CaNaPepa



Il servizio è tra i migliori dell’isola e anche la Paella, ma non cedere 
alla tentazione delle tapas e dei dolci sarà difficile. Dalla colazione alla 
cena è uno degli indirizzi da non perdere sull’isola.

Carrer des Fonoll Marí, 2, Pujols

Bocasalina
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Sicuramente una delle scelte più esclusive dell’isola, Can Carlos 
è tra i ristoranti più gettonati di Formentera. Per una cena in una 
location d’eccezione e un menu ricercato.

Venda de sa Miranda Cala Saona, 1752, 07871 San Francesc de 
Formentera 

Can 
Carlos
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Posizione strategica e un menu di pesce di tutto rispetto ne fanno una 
delle nostre scelte abituali quando siamo sull’isola.

Carrer de la Mar, 2, Es Pujols

Can 
Loca



E’ il posto giusto se siete alla ricerca di un ristorante dove provare un 
menu stellato, Can Dani è una delle eccellenze culinarie dell’isola. 

Carretera de La Mola, Km 8.5, 07871 Sant Ferran de Ses Roques
candaniformentera.com

Can
Dani



E’ difficile non notare a Sant Francesc questo ristorante dove il nome 
rivela un concept e una scelta stilistica chiara: dall’ambiente ai dettagli 
di alcuni piatti la costante del cactus è ben evidente. 

Carrer de Santa Maria, 14, 07860 San Francisco Javier,

Buena
Espina



E’ una pausa da tutto il resto. E’ un incontro felice tra la buona 
cucina e una bella location, dove sarà difficile non notare l’orto, 
scenografico e utile allo stesso tempo, rende l’atmosfera unica e 
alcuni ingredienti della cucina davvero a km zero.

Carretera Cala Saona, Km. 0.2, 07860 Formentera

A 
Mi
Manera
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Una selezione di indirizzi dove non preoccuparsi troppo dell’ambiente, 
spartano e informale, per concentrarsi su alcuni dei piatti che a Formentera 
sono un’istituzione. Dalla Paella alle tapas, per un pasto senza troppo pretese 
in un ambiente familiare.

Gran Iberico, Av. Miramar, 55, 07871 Es Pujols 
Il piatto forte è uno: il panino con prosciutto iberico. Per una pausa veloce e per 
assaggiare un prodotto locale non ha molti rivali sull’isola.
Pelayo, Platja Migjorn.
Assolutamente fuori dalle rotte più battute, la paella del Pelayo è una leggenda. 
Preparatevi ad un percorso impervio, su strade non asfaltate, per avere la giusta 
ricompensa.
Sa Palmera, Carrer de s’Aigua Dolça, 15, Es Pujols.
A Es Pujols di posti rimasti fedeli a se stessi dopo dieci anni sono pochi e il Sa Palmera è 
uno di questi. Per un’insalata a pranzo e per i calamari di Formentera a la plancha vale la 
pena fare una pausa dai locali trendy dell’isola.
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Eat tipical



Luoghi trasformati in un porto sicuro per ogni pasto della giornata, dalla 
colazione e spesso fino alla cena, ideali per un’isola dove ognuno sceglie un 
fuso orario.

Cafè Miranda, Av. Miramar, 30, Es Pujols. 
Ca Nova, C/ Eivissa, 14, San Francisco Javier. 
El Matinal, Carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, 18, 07860 San Francisco Javier. 
El Gioviale, Carrer de Santa Maria, 59, 07860 San Francisco Javier.

Cafés
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E’ il momento più bello da vivere sull’isola: è quello in cui 
si passa da spiagge surreali alla musica vista mare, con 
il tramonto sempre pronto a sorprendere. I migliori sono 
quelli da fare ancora in costume, senza preoccuparsi di 
nulla, prima di cena e dopo una giornata di sole.

Aperitivo
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Nel caso in cui ci fosse una scelta da fare l’aperitivo del Piratabus è quello 
che racconta Fomentera nel modo più autentico e c’è chi dice - chiedere 
a Riccardo per avere la conferma - che qui qui si beva il miglior Mojito 
dell’isola.

Platja Migjorn  entrada km 11

Piratabus



Più che un locale è una leggenda: 
trasformato da vecchio baretto 
a porto sicuro per chi attracca 
di fronte allo Chezz Gerdi, da 
“chiringuito” con vista mozzafiato sul 
tramonto si è trasformato in uno dei 
locali più frequentati, dall’aperitivo 
alla cena.

Camí s’Abeuradeta, 40-45, Es 
Pujols.

Chezz 
Gerdi



Un posto storico sull’isola, qui è possibile trovare la musica dal vivo e una 
location suggestiva. Spesso frequentato anche da famiglie, il Blue Bar è il posto 
ideale per un aperitivo in perfetto stile Formentera e due volte a settimana arriva 
lo spettacolo dell’alieno per la gioia dei bambini.

Platja Migjorn, Carretera San Ferran-La Mola, Km. 7.8, Sant Ferran de Ses 
Roques.

Blue Bar
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Uno dei tramonti più belli di Formentera, qui le porzioni 
sono da dividere e le tapas sono una certezza. Per un 
pranzo, un aperitivo o semplicemente una sosta tra una 
spiaggia e l’altra.

Port de la Savina 07870 Formentera

Can Carlitos



Con una terrazza che si affaccia su una delle spiagge più 
belle dell’isola, Flipper è tra i locali storici dell’isola che 
si sono aggiornati con una ristrutturazione degli interni e 
dell’offerta, dal pranzo all’aperitivo è un punto di riferimento.

Carretera de La Mola Km 8, Platja Migjorn

Flipper



Sulla spiaggia di Es Pujols quando dopo l’ultimo bagno 
la musica inizia a farsi sentire è il momento di spostarsi 
dall’ombrellone al People, per un aperitivo rigorosamente 
vista mare. 

07871 Formentera

People



Non è l’attività principale a Formentera, perchè 
qui fare shopping significa molto spesso 
cercare un paio di espadrillas o un souvenir 
tra le bancarelle che popolano Es Pujols ogni 
sera, ma ci sono alcuni negozi che ogni anno si 
aggiungono alla lista di buoni motivi per togliere 
qualche momento al mare e dedicarsi allo 
shopping.

Shop
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Una selezione impeccabile di arredi, 
decorazioni per la casa, abiti e 
accessori, lontano dai negozi di 
souvenir, qui si viene per portare a 
casa un pezzo difficile da trovare in 
qualsiasi altro store dell’isola.

Sant Francisco Javier

Balafia



Per chi è alla ricerca di un souvenir da portare a casa per la 
casa questo è il posto giusto, dai piatti ai tessili tutto merita un 
posto in valigia.

Carrer des Fonoll Marí, 82, Es Pujols

casa
Catalina
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Il luogo ideale per gli amanti dell’arte, del design e 
dell’architettura, Big Sur Bazaar fa della selezione il suo 
punto forte e si aggiunge alla lista di buoni motivi per 
passare qualche a San Francisco.
Sant Francesc Xavier

Big Sur Bazaar



L’isola ha una vocazione precisa e si vive nel 
modo più naturale affittando una delle tante case 
sull’isola. Non mancano ogni anno aperture di 
nuovi hotel, che riflettono lo stile di Formentera 
con servizi sempre più curati.

Stay

w
w

w
.s

im
pl

efl
ai

r.i
t

28



Affittare un 
appartamento

Fino a qualche anno fa gli hotel sull’isola si contavano sulle dita di una 
mano, oggi sono sempre di più e sempre più adatti ad una clientela 
meno spartana ma la scelta più consigliata rimane quella di affittare 
una casa. Formentera è da vivere, è il sogno di una vita fatta di sole e 
spiaggia, e le case rappresentano l’opzione più vera. La vita sull’isola 
ha dei ritmi propri, la colazione in uno dei tanti caffè, l’ombrellone in una 
mano e il telo nell’altra, pronti per raggiungere ogni giorno in scooter 
una spiaggia diversa e fermarsi, ancora con la sabbia addosso, a fare 
un aperitivo al tramonto.

 



Di recente ristrutturazione, l’hotel Tahiti è tra dei più 
gettonati a Formentera, con una posizione privilegiata ad 
Es Pujols.

Carrer des Fonoll Marí, 8-28, Es Pujols.

Hotel
Tahiti



Un hotel che ha mantenuto lo stile dell’isola in chiave 
contemporanea, con 18 stanze, SPA e ristorante è nel cuore 
di Sant Francesc.

C/ Santa Maria, 15, Sant Francesc

Es
Mar



In uno degli angoli più gettonati e suggestivi dell’isola, 
l’hotel Cala Saona non è di sicuro una proposta spartana 
ma la soluzione per chi è alla ricerca di un hotel dal design 
contemporaneo con i servizi di un alloggio di pregio.

Carrer Cala Saona, s/n, 07860, Illes Balears

Cala Saona 
Hotel & Spa 
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Un resort recentemente ristrutturato in stile Midcentury 
con un’estetica raffinata e l’unione tra mare e servizi che 
apprezzano gli opposti del Gecko. L’estetica rinnovata viene 
associata allo stile di vita che chi arriva a Formentera cerca, 
informale e rilassato.

Ca Mari, Playa Migjorn, 07860 Formentera

The Gecko Hotel 
& Beach Club 
restaurant



Il primo e vero ottimo motivo per scegliere Formentera 
come meta per le vacanze è questo: il mare.
Questa isola non è conosciuta solo per una spiaggia ma 
per molteplici angoli di paradiso fatti di sabbia e acqua 
cristallina. 
Non c’è il rischio di annoiarsi, per riuscire a trascorrere 
qualche ora in ognuna di queste spiagge sarà necessario 
spostarsi più volte in un giorno o, per chi preferisce il relax 
all’esplorazione, nessun problema, qualsiasi di queste sarà  
un’esperienza unica. 

Sea and Sun
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Nella lista dei siti riconosciuti patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, questa spiaggia è un sogno ad occhi aperti. Sabbia 
bianca e mare cristallino, sarà come entrare all’interno di una 
cartolina.

Platja de Ses Illetes, 07871

Illetes
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Il chringuito c’è e lo avete trovato tra i più consigliati per 
l’aperitivo, la spiaggia è un mix di sabbia finissima e mare 
cristallino. Cosa si può volere di più?
Platja Migjorn  entrada km 11

Pirata



La spiaggia segreta meno segreta di Formentera, questa 
spiaggia rocciosa è difficile da trovare e anche da raggiungere. 
Le dimensioni ridotte la rendono anche spesso affollata ma la 
vista dall’alto non ha paragoni in tutta l’isola. Solo per temerari.

Torrent des Arbocers.

Calo
des Mort
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Non è solo il paese con più attività commerciali e cuore 
del turismo, qui anche le spiagge meritano di essere viste. 
Rimane il paese più completo per chi ha voglia di spostarsi 
poco e vivere comunque l’isola a pieno.

C/ Santa Maria, 15, Sant Francesc

Es
Pujols



Con i suoi 6 km di estensione è tra le spiagge più grandi di 
Formentera, in una delle zone più selvagge dell’isola è ricca 
di insenature rocciose e calette.

Es Mijorn



Sabbia bianca e mare cristallino, alterna zone incontaminate a 
strutture ricettive con chioschi e ombrelloni.

Carrer de Llevant, La Savina

Platja de Levant - 
Tanga Beach
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A circa 1,5 km da Es Pujols è un’alternativa meno turistica 
alla spiaggia del paese con più attrattive sull’isola, l’ideale per 
chi ha voglia di trascorrere qualche ora in una delle spiagge 
storicamente frequentate dai nudisti dell’isola.

Sa Roqueta



Molo47
Lugar Darsena Deportiva Mar S/N Local 2Y3

Es Moli del Sal
Calle Afores, s/n, 07871 Formentera

Marlaca
Es Mal Pas. Sant Francesc

Es Mar
C/ Santa Maria, 15, Sant Francesc

El Tiburon
Playa Cavall d’en Borras, Es Pujols

10.7
Playa Migjorn, Carretera de la Mola KM 10.7

Beso Beach
Parque Natural de Ses Salines, Playa de Cavall 
d´en Borràs

Codice Luna
Faro de La Mola, km 20, La Mola

Japoneria Bufambo 
Carrer d’Eivissa, 6, San Francisco Javier

Cala Saona 
Carrer Cala Saona, 07860

Altri indirizzi

www.simpleflair.it



Buon viaggio!
Simona e Riccardo



A cura di
Simona Flacco 
Riccardo Crenna

Progetto grafico
Veronica Volta
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