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MAIORCA
26 Maggio – 16 Giugno 2019
8 – 29 Settembre 2019
22 giorni
Eden Village Cala Domingos
In prossimità della bella spiaggia di Cala Domingos, dalla quale ha ereditato il nome, l’Eden Village Cala Domingos sorge
nella parte sud-orientale dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de Mallorca, in un luogo suggestivo
che ha saputo mantenere intatte le tradizioni pregnanti della cultura spagnola. Particolarmente apprezzato dalle famiglie,
il villaggio mette a disposizione studio e spaziosi appartamenti bilocali e trilocali, dislocati in 35 villette a uno o due piani
immerse in un rigoglioso giardino. Il corpo centrale accoglie invece i principali servizi messi a disposizione degli ospiti. I
bambini riusciranno a dare libero sfogo alla loro creatività nelle aree di gioco a loro riservate, attraverso balli, tornei e
laboratori ricreativi coordinati dallo staff di animazione, che si occuperà anche del divertimento dei più grandi,
organizzando attività d’intrattenimento e piacevoli spettacoli serali. Località: Cala Domingos. Dista 2,5 km da Calas de
Mallorca, 60 km dalla città di Palma de Mallorca e 56 km dall’aeroporto internazionale della città. Spiaggia: a 150 m dalla
spiaggia di sabbia di Cala Domingos Gran. Inoltre, tramite un sentiero sterrato, è possibile raggiungere Cala Domingos
Petit situata a 200 m. Ambedue sono attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento, fino a esaurimento - concessioni
comunali estranee alla gestione del villaggio). All inclusive: pensione completa presso il ristorante principale, colazione
prolungata dalle 10.00 alle 12.00 presso il bar piscina, “kids lunch” per i più piccoli dalle 12.15 alle 13.15 con i nostri
addetti del Tarta Club, snack dolci e salati, frutta di stagione e gelati in coppetta a orari prestabiliti durante la giornata
presso il bar piscina (gelati confezionati a pagamento), pizza time dalle 17.00 alle 18.30, leggeri snack dalle 23.30 alle
24.00, alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria la
segnalazione contestuale alla prenotazione. Bevande: drink di benvenuto all’arrivo, bevande in bicchiere incluse ai pasti:
soft drink, vino locale, birra alla spina e acqua (servita in dispenser), bevande alcoliche e analcoliche presso il bar piscina
dalle 10.00 alle 23.00, tè e caffè espresso servito presso il bar piscina. Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 23.00.
Camere: inseriti in villette a uno o due piani, dispone di studio, bilocali di 45 mq composti da camera da letto e area
soggiorno separata con divano letto, aria condizionata (telecomando disponibile con deposito cauzionale), ventilatore a
soffitto in camera, telefono, TV sat con ricezione di canali italiani (telecomando disponibile con deposito cauzionale),
angolo cottura attrezzato completo di microonde e minifrigo, asciugacapelli, terrazzo o balcone privato attrezzato con
tavolo e sedie. Gli ampi trilocali di 65 mq dispongono di tutti i servizi dei bilocali e dispongono di 2 camere da letto e
un’area soggiorno separata con divano letto e possono ospitare fino a 6 adulti. Possibilità (secondo disponibilità) di late
check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di circa € 25,00. Ristoranti e bar: ristorante principale aperto
per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano; bar piscina per spuntini e bevande. Il momento del
pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. Servizi:
sala TV e wi-fi presso la reception, bar salon e area piscina. A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception,
servizio lavanderia e minimarket interno, servizio medico (su richiesta). Relax e divertimenti: ampia piscina con area
separata per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini gratuiti (fino a esaurimento) e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (€ 5,00 per cambio); area giochi per bambini e area sportiva per beach volley, calcetto, pallavolo,
ping pong, freccette e campo da tennis con racchette e palline incluse. A pagamento: biliardo, videogames. A pagamento
e nelle vicinanze: diving. Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per
adulti, ragazzi e bambini. Carte di credito: Mastercard e Visa.

Quota individuale di partecipazione:
26 Maggio – 16 Giugno
8 – 29 Settembre
Supplemento camera singola
Riduzione 3° letto adulto

(minimo 25 persone)
21 notti
21 notti

Euro 1295
Euro 1420
Euro
Euro

290
90

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
- Viaggio aereo da / per Malpensa
- Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa
- Sistemazione in camere doppie con servizi
- Trattamento ALL INCLUSIVE
- Assicurazione medico – bagaglio e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance, facchinaggi, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / carbon tax" mai è indicata, né inserita nel
prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza.

