
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
 

SPAGNA - ISOLA DI MAIORCA 
EDEN VILLAGE CALA DOMINGOS 

 

Dal 7 al 14 giugno (7 notti)  

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, in un luogo suggestivo che ha saputo 
mantenere intatte le tradizioni pregnanti della cultura spagnola.  
Somigliante a un piccolo villaggio, vanta una posizione privilegiata direttamente di fronte alla bella spiaggia di Cala Domingos Gran, 
ideale per chi desidera coniugare il piacere della vacanza in un ambiente informale e familiare con la tranquillità profusa dalla natura 
circostante. Il villaggio mette a disposizione studio e spaziosi appartamenti bilocali e trilocali che possono ospitare fino a 6 persone, 
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. Spiaggia: a soli 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. 
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. 
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.     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 715 
Quota Iscrizione € 35 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica – Oneri aeroportuali - Sistemazione in camere doppie Bilocale 
- Trattamento All Inclusive - Assicurazione Prenota Sicuro. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Blocca Prezzo – Adeguamenti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”      

 
NOTA BENE: POSSIBILE ADEGUAMENTO CARBURANTE FINO A 20 GIORNI ANTE PARTENZA 


