Il viaggio é una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si
entra in un'altra realtà inesplorata, che somiglia al sogno.

EDEN VILLAGE CALA DOMINGOS
17 GIUGNO /24 GIUGNO 2018
In prossimità della bella spiaggia di Cala Domingos Gran, 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. Immersa in un luogo suggestivo che ha saputo mantenere intatte le tradizioni pregnanti della
cultura spagnola, questa simpatica località balneare si propone come un’ottima soluzione per chi intende
coniugare il piacere della vacanza in un ambiente informale e familiare con la tranquillità profusa dalla
natura circostante

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.

Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco
italiano; bar Salon (aperto solo di sera, nei periodi di bassa stagione o in caso di maltempo) e bar piscina
per spuntini e bevande.

Servizi: sala TV e wi-fi presso la reception, bar salon e area piscina. A pagamento: internet point, servizio
medico (su richiesta), cassetta di sicurezza presso la reception, servizio lavanderia e minimarket interno.

Relax e divertimenti: ampia piscina con area separata per bambini, solarium attrezzato con lettini,
ombrelloni 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.

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 e musica. Spettacoli
serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 16 iscritti)
EURO 967,00
EURO 290,00

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO (contingentati)
0/2 ANNI non compiuti
2/16 anni non compiuti

EURO 150,00
EURO 372,00

OLTRE ED QUARTO LETTO
2/16 anni non compiuti

EURO

RIDUZIONE TERZO QUARTO LETTO ADULTO

EURO 100,00

644,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus riservato da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
Volo speciale dall’Italia a Palma de Mallorca e viceversa
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso EDEN CALA DOMINGOS in camere doppie standard con servizi privati
• Trattamento di ALL INCLUSIVE:
• Assicurazione RC
• Assicurazione sanitaria
• Assistenza di personale specializzato
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale.
• Carbon Tax
• Eventuale adeguamento carburante
• Tassa di soggiorno da 16 ani in su obbligatoria da pagarsi direttamente in loco € 2,00
• Polizza di assicurazioni contro le penalita’ di annullamento € 35,00

