
 

Isola di IBIZA 
Eden Village Ibiza 4* 

16-23/09/2018 

 
QUOTE PER PERSONA - Trattamento di all inclusive 
SOCI DIPENDENTI: € 594,00 (per i primi 20 iscritti) 

SOCI FAMILIARI CONVIVENTI: € 594,00 

SOCI AGGREGATI: € 694,00 

QUOTA 3° LETTO 0-2 anni n.c.: € 109,00  

RIDUZIONE 3° LETTO 2-14 anni n.c.: riduzione di € 385,00  

RIDUZIONE 4° LETTO 2-14 anni n.c.: riduzione di € 175,00  

RIDUZIONE 3° LETTO dai 14 anni: riduzione di € 125,00 

RIDUZIONE 4° LETTO dai 14 anni: riduzione di € 170,00   

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 145,00 per dipendenti e familiari (MAX 2) – € 290,00 per aggregati 

SUPPLEMENTO SECONDA SETTIMANA DI SOGGIORNO: € 488,50 a persona (adulti) 

 

SUPPLEMENTI PER TIPOLOGIA CAMERE – QUOTE A PERSONA A SETTIMANA 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze 

 suppl. 
deluxe vista 

giardino  

 suppl. 
deluxe 

vista mare  

 suppl. 
suite vista 
giardino  

 suppl. 
suite vista 

mare  

 suppl. 
deluxe vista 

giardino  

 suppl. 
deluxe 

vista mare  

 suppl. 
suite vista 
giardino  

 suppl. 
suite vista 

mare  

16/09/18 25 € 60 € 95 € 155 € 50 € 120 € 190 € 310 € 

 
PROMOZIONI SPECIALI 

- Parcheggio Gratuito in aeroporto per prenotazioni confermate entro il 14/04/2018 
- 1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 ANNI n.c. in camera doppia pagano una quota intera con supplemento 

singola ed una scontata al 50%  
 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, segnalando nome e cognome dei partecipanti, COSI’ 

COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA’.          
E’ richiesto un acconto di € 250,00 a persona entro 7 gg. dalla conferma della prenotazione. 

Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento, 09/04/2018  

Saldi tassativi entro il 03/08/2018 

mailto:info_cral@regione.lombardia.it


 

     

 
 

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE 

Comfort = 3 adulti 
  Tutte le altre tipologie = 4 adulti (in suite minima occupazione 2 adulti) 

 

 LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Ibiza e ritorno; trasporto di kg. 
15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali, trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; 
Sistemazione in camera doppia Comfort; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; assistenza alla 
partenza e in loco; assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito 
www.edenviaggi.it);  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus (€ 27,00 a persona – da richiedere all’atto di 
prenotazione); servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento)  

 
IL VILLAGGIO 
POSIZIONE 
Situato a Baia de Pinet Playa in prima linea con una magnifica vista sulla splendida baia di San Antonio, il nuovo Eden 
Village Premium Ibiza è immerso in un rigoglioso parco di 25 mila metri quadri, ricco di palme, piante tropicali e pini 
secolari. Di nuova e totale ristrutturazione, l’albergo è disposto su 5 piani collegati da diversi ascensori e accoglie gli 
ospiti in camere nuove e dal design minimalista. Il villaggio si trova a pochi chilometri dal centro di San Antonio, 
raggiungibile sia con bus che con un traghetto di linea, dove vi sono numerosi negozi, bar, ristoranti, discoteche e 
locali vari tipo il famoso Café del Mar, e non lontana da Ibiza città, la vera mecca del divertimento notturno. Dista 3 
km dal centro di San Antonio, 18 km da Ibiza città e 20 km dall’aeroporto. Le discoteche Amnesia e Privilege si 
trovano a meno di 10 km. 
LE CAMERE 
Dispone di 224 camere tutte dotate di aria condizionata con controllo individuale, telefono, TV sat con canali italiani, 
cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, minibar rifornito all’arrivo con acqua e soft drink (restanti consumazioni a 
pagamento), terrazza o balcone. Particolare il bagno con l’ampia cabina doccia separata dalla zona lavabo situato 
adiacente alla zona living. La quota base si riferisce alla sistemazione “Comfort”, soggetta a disponibilità limitata. Ad 
esaurimento si applicheranno i supplementi “Deluxe vista gardino” o “Deluxe vista mare”. Sono inoltre disponibili 
ampie Suite di 45 mq, vista giardino e vista mare, composte da due ambienti separati. 
 
RISTORANTI E BAR 
Un ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco 
italiano; ristorante à la carte con specialità della cucina mediterranea, bar presso la reception e snack bar presso la 
piscina. 
 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
Pensione completa presso il ristorante principale con servizio a buffet e cuoco italiano. Colazione prolungata presso il 
bar della reception. Pranzo e cena per bambini, a seconda della presenza nel villaggio, con gli addetti del Tarta Club. 
Snack dolci e salati, frutta di stagione e gelato presso lo snack bar in piscina ad orari prestabiliti; pizza servita tutti i 
giorni dalle 11.00 alle 18.00 presso il bar piscina. Due volte a settimana cene tematiche a buffet incluse, di cui una 
con specialità della cucina spagnola e una con specialità della cucina italiana. Cocktail di benvenuto all’arrivo presso il 
bar della reception; acqua servita da dispenser durante il giorno. Soft drinks, birra e vino locale, bevande alcoliche e 
analcoliche locali servite da dispenser incluse ai pasti e presso i vari punti bar ad orari prestabiliti; caffè americano, 
caffè espresso da dispenser e tè serviti presso i vari punti bar ad orari prestabiliti. A pagamento: caffè espresso in 
macchinetta, bevande in bottiglia, gelati confezionati ed alcolici d’importazione. Inizio/fine servizio: dalle 7.30 alle 
24.00. 
 
SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 
Teatro, sala TV e wi-fi gratuito presso il lobby bar. A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception, biliardo, 
internet point, sala conferenza con capacità massima di 80 persone e, su richiesta, baby sitting. Nelle vicinanze e, a 
pagamento, servizio medico e noleggio auto. Fermata bus a 200 m con collegamenti per il centro di San Antonio ogni 
ora. Due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito 

http://www.edenviaggi.it/


 

cauzionale; area giochi per bambini, due campi da tennis a disposizione dei clienti, ping-pong, campo polivalente per 
calcetto, pallacanestro e pallavolo. A pagamento: centro SPA (ingresso riservato ai maggiori di 18 anni) con sauna, 
bagno turco, idromassaggio, percorso di docce emozionali, trattamenti corpo e massaggi. Possibilità di praticare 
diversi sport acquatici non motorizzati nelle vicinanze a pagamento. 
 
ANIMAZIONE E MINICLUB 
Programma 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 il pranzo e la merenda, oltre ai 
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. 
 
ASSISTENZA 
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi. 
 
SPIAGGIA 
Piccola spiaggia direttamente di fronte all’hotel, mentre Playa Pinet, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, 
è situata a soli 350 m dall’hotel. A circa 9 km si trovano le bellissime e famose spiagge di Cala Bassa e Cala Conta. 
Teli mare disponibili con deposito cauzionale. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: teli mare disponibili con deposito cauzionale 
Carte di credito: American Express, Mastercard e Visa 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V 
Servizio Medico: servizio medico esterno a pagamento (su chiamata) 
Animali: non ammessi 
Wi-fi: gratuito sia presso la lobby che nelle camere 
 

Isola di IBIZA 
Eden Village Premium Es Pins 4*sup. 

 

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 
 

IBIZA CITTA’ 
Immergetevi nell’incanto e nella magia della cittadina di ibiza, attraverso una passeggiata per le stradine ciottolate di 
Dalt Villa ammirando la splendida vista sul porto e sulla città di Ibiza. 
 
JEEP TOUR Intera giornata  
Un’ avventurosa giornata a bordo di una jeep 4x4 attraversando la parte più verde e nascosta dell’isola, lontana dai 
tanti suoni e stravaganze del centro di Ibiza. Avrete la possibilità di visitare le spiagge e cale più rilassanti e 
paradisiache dell’isola. 
 
CATAMARANO Intera giornata  
Godetevi una giornata indimenticabile e magica, consigliata a tutti gli amanti del mare, durante la quale arriverete 
sulla spiaggia di Espalmador a bordo di uno splendido catamarano, sul quale verrà servito il pranzo. 
 
GIRO ISOLA & MERCATINO HIPPY Intera giornata  
Scoprite l’isola in una sola giornata grazie alle dettagliate spiegazione di una guida locale attraversando i luoghi più 
pittoreschi, con particolare attenzione ai punti d’interesse culturale e naturale. 
 
 



 

FORMENTERA IN BUS Intera giornata 
Alla scoperta di un’isola selvaggia con le sue incontaminate spiagge e gli innumerevoli paesaggi che potrete 
ammirare comodamente seduti sull’autobus, scoprendo i luoghi più famosi ed incantevoli. 
 
FORMENTERA SPIAGGE VIP Intera giornata 
Una giornata di totale relax nelle spiagge più belle e mondane di Formentera. Mare meraviglioso, sabbia bianca e 
personaggi famosi saranno gli ingredienti principali di questa rilassante avventura nell’isola più alla moda delle 
Baleari. 
 


