Il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare”
DAL 1 ALL’8 SETTEMBRE 2018
DURATA DEL VIAGGIO:
SISTEMAZIONE
TRATTAMENTO

8 GIORNI - 7 NOTTI
EDEN VILLAGE ARENAS DE SON BOU
ALL INCLUSIVE

Struttura: L'Eden Village Arenas de Son Bou si affaccia sulla magnifica baia di Son Bou, dove il colore bianco della sua
sabbia si unisce perfettamente al colore limpido e cristallino del mare. Totalmente ristrutturato, il villaggio presenta
un ambiente informale con confortevoli camere arredate in stile moderno, alcune delle quali dotate di due camere da
letto che possono ospitare fino a cinque persone. Tra i servizi di cui dispone il villaggio, gli ospiti potranno usufruire di
un ricco e variegato trattamento all inclusive, grazie alla presenza di un ristorante principale che proporrà piatti
cucinati dal nostro chef italiano, due bar dove mangiare ottimi snack e gustare rinfrescanti bevande, mentre per il
relax e il divertimento, il villaggio mette a disposizione una piscina con area riservata ai più piccoli e svariate attività
proposte dall'équipe di animazione Eden che allieterà durante tutto il giorno con simpatia e discrezione grandi e
piccini con giochi, tornei, balli, spettacoli e cabaret per un soggiorno all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.
Località: Son Bou. Dista 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal paese di Alaior e 20 km dall’aeroporto.
Spiaggia: direttamente affacciato sulla più bella e lunga spiaggia di sabbia dell'intera isola, da cui però è separata da
una zona naturale protetta e perciò il cui accesso si trova a circa 1 km dal villaggio. E' comodamente raggiungibile a
piedi in massimo 15 minuti o con la navetta Eden (pulmino 16 posti) della durata di circa 5 minuti e funzionante la
mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 con passaggio ogni 20 minuti. La spiaggia è
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e
cuoco italiano; 2 bar, di cui 1 snack bar situato presso la piscina. 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 gratuito presso la reception; a pagamento: sala conferenze con capacità massima di 150
persone, noleggio auto, moto e bici. Su richiesta: servizio medico esterno.
Relax e divertimenti: piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con
deposito cauzionale (cambio telo a pagamento); pallavolo, pallacanestro, calcetto, ping pong, freccette, acquagym ed
aerobica. A pagamento: biliardo. Nelle vicinanze: sport acquatici e, a 500 m dall’hotel, Parco Acquatico Club San Jaime.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato,
sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti,
ragazzi e bambini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 16 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO
EURO

890,00
350,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/12 anni non compiuti

EURO
EURO

95,00
386,00

IN QUARTO LETTO

EURO

679,00

RIDUZIONI:
TERZO LETTO ADULTO

EURO

50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
• Volo speciale dall’Italia a MINORCA e viceversa
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso l’Arenas de Son Bou in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di All Inclusive
• Assicurazione RC
• Assicurazione sanitaria
• Assistenza di personale specializzato

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale
• Adeguamento carburante
• Tassa di soggiorno obbligatoria a partire da 16 anni da pagarsi direttamente in loco € 2 al giorno
• Carbon Tax
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE
Aosta, Gennaio 2018

