EDEN VILLAGE ARENAS DE SON BOU

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.
Unità abitative:94.
Camere:tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con ricezione di
canali italiani, telefono, minifrigo, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza (a pagamento e
con deposito cauzionale), asciugacapelli, balcone o terrazzo. Disponibili inoltre camere
Family di 45 mq composte da una camera matrimoniale ed una zona soggiorno con 2
divani letto, alcuni dispongono di un ulteriore poltrona letto per bambini, ed
appartamenti Family di 60 mq con gli stessi servizi delle camere Family, ma con in
aggiunta una camera singola. Culle disponibili su richiesta.
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.
Carte di credito:Mastercard e Visa.

MINORCA
Minorca
Isola luminosa e raggiante, bagnata dallo splendore del Mar Mediterraneo. Visitare Minorca significa affacciarsi ad una terra
meravigliosa che seduce il turista per la sua natura incontaminata e per la purezza cristallina delle acque del suo mare. Non meno
interessanti sono i suoi paesini sospesi nel tempo, i resti archeologici di enigmatiche civiltà preistoriche e le fastose dimore inglesi.
Ma oltre questi aspetti naturali e storici, Minorca offre una discreta animazione serale, i suoi locali sono di buon gusto e dagli
ambienti eleganti. Affascinante è una famosa discoteca dell'isola, antico rifugio di pirati con suggestive terrazze a strapiombo sul
mare. Paesaggisticamente la zona settentrionale si presenta più montagnosa, caratterizzata da colline che si estendono verso
l’interno. In quest’area il tratto di costa ha profonde insenature simili a fiordi dove si aprono spesso calette di sabbia dai particolari
colori rossastri.. La parte meridionale e il resto dell’isola è pianeggiante, piuttosto brulla con una costa bassa e sabbiosa, dove si
trovano le spiagge più note. Ai due estremi dell’isola si trovano i due grandi centri urbani di Minorca, entrambi porti di rilievo,
Mahon e Ciudadella. Sono località apprezzate anche da un turismo più giovane per l’animata vita serale che offrono. E' comunque
un'ottima meta per famiglie con bambini.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4790640

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 490,00 €

Partenza il:

sabato 21 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 118,00 €

Rientro il:

sabato 28 settembre 2019

CARBON TAX - 7,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 13,00 €
ONERI - 46,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 583,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 160,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 180,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 74,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Eden Village Arena de Son Bou (4 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per persona a notte

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 20 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 1.348,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

