
MAIORCA 

20 – 27 SETTEMBRE 2015 
  

DURATA DEL VIAGGIO:                08 GIORNI - 07 NOTTI 

SISTEMAZIONE                                EDEN VILLAGE CALA DOMINGOS        

TRATTAMENTO                                               ALL INCLUSIVE 

 

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 Maiorca. Particolarmente apprezzato 

dalle famiglie, il villaggio mette a disposizione 106 spaziosi appartamenti bilocali e trilocali, dislocati in 35 villette ad uno o 

due piani immerse in un rigoglioso giardino, mentre il corpo centrale accoglie i principali servizi messi a disposizione degli 

ospiti. 
 

Località: Cala Domingos. Dista 2,5 km da Calas de Maiorca, 60 km dalla città di Palma di Maiorca e 56 km dall’aeroporto internazionale della città. 

 Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena; bar Salon e bar piscina per spuntini e bevande 

 All inclusive: drink di benvenuto all’arrivo; colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale, colazione prolungata dalle ore 10.30 

alle 12.30 presso il bar piscina e “Kids dinner” per i più piccoli dalle 18.30 alle 19.30 con i nostri operatori del Tarta Club; bevande in bicchiere incluse ai pasti: 

soft drinks, vino locale e acqua (servita anche in dispenser dalle 10.00 alle 19.00); bevande alcoliche e analcoliche presso il bar piscina e il bar Salon dalle 

10.00 alle 23.00; tè, caffè americano ed espresso servito presso il bar piscina e il bar Salon. Snacks dolci e salati, frutta di stagione e gelati in coppetta ad 

orari prestabiliti durante la giornata presso i punti bar (gelati confezionati a pagamento); pizza time dalle 17.00 alle 18.30 e leggeri snacks dalle 23.30 a 

mezzanotte. 

 Camere: inseriti in villette ad uno o due piani, dispone di bilocali di 45 mq composti da camera da letto e area soggiorno separata con divano letto, aria 

condizionata, telefono, TV sat con ricezione di canali italiani, angolo cottura completo di microonde e minifrigo, servizi privati con vasca o doccia e 

asciugacapelli, terrazzo o balcone privato attrezzato con tavolo e sedie. 

 Servizi: reception 24h, teatro e connessione wi fi presso la reception. A pagamento: internet point, servizio medico (su richiesta), cassetta di sicurezza 

presso la reception, servizio di lavanderia e minimarket interno. 

 Relax e divertimenti: ampia piscina con area separata per bambini e solarium attrezzato con lettini, ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento) e teli mare 

gratuiti con deposito cauzionale (towel card). 2 aree giochi per bambini e area sportiva per beach volley, ping pong, freccette, campo polivalente e campo da 

tennis (con illuminazione a pagamento). A pagamento: biliardo, racchette e palline da tennis. 

 Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta Club 3/11 anni e junior club Jek 12/17 

anni ad orari prestabiliti. 

 Spiaggia: bella spiaggia di sabbia bianca situata a 100 metri dall’hotel. attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento, fino ad esaurimento). 

 LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv 

        Il trasferimento viene garantito con un minimo di 15 persone 

• Volo speciale dall’Italia a Maiorca e viceversa 

• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv 

• Sistemazione presso Eden Village Cala Domingos in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di  All Inclusive 

• Assicurazione RC 

• Assicurazione sanitaria 

• Assistenza di personale specializzato 

• Adeguamento carburante 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Gli extra di carattere personale. 

  

TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE 

 


