
       
SPECIALE VACANZE LUNGHE 

Prenotazioni contattando direttamente l’agenzia di viaggio TOURIST SMILE di  Casorate Primo (Pv)  
Via Santagostino, 30: 
 
- Tel. +39 02 90056296 -  Fax +39 02 39290731 – email: annalia.nidasio@touristsmile.com  
 
 

RODI 
EDEN VILLAGE MYRINA BEACH 
 
GRECIA, ISOLA DI RODI, KOLYMBIA 
In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo 
paese di Kolymbia, sorge l’Eden Village Myrina Beach. Il villaggio è 
accogliente e indicato per famiglie con bambini, grazie alla sua 
conformazione con spazi ampi e aree verdeggianti, al centro dei quali si 
estende la bella piscina con area riservata ai più piccoli. Non mancano 
attività per i viaggiatori più dinamici, tra cui campi sportivi e divertenti 
attività proposte dallo staff di animazione Eden. All’Eden Village Myrina 
Beach si può inoltre scegliere di soggiornare in diverse tipologie di 

sistemazioni, tutte accoglienti, come le camere Comfort presso il corpo centrale, le camere Superior e Family Superior, che possono 
ospitare fino a 5 persone, e le nuove camere Superior Plus, all’ultimo piano con bella vista panoramica. L’Eden Village Myrina Beach 
si trova anche in posizione privilegiata per andare alla scoperta di questa splendida isola e raggiungere luoghi come la magnifica 
spiaggia di “Tsampika” a soli 5 km e la famosa baia di “Anthony Quinn”, a 8 km. Da non perdere, verso l’interno dell’isola a soli 5 
km, la “valle delle sette sorgenti”, un’oasi verde di platani, pini, rivoli d’acqua e cascatelle, dove trovare refrigerio nelle calde 
giornate estive. A Kolymbia inoltre si trovano alcuni negozi, taverne e pub, mentre con il bus con fermata vicino all’hotel è possibile 
raggiungere anche gli animati centri di Faliraki e Rodi città o l’incantevole paese di Lindos. Località: Kolymbia. Dista 30 km 
dall'aeroporto e 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. Spiaggia: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale (€ 10,00). Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco italiano aperto 
per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, lobby bar, bar 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. 
 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

06 MAGGIO 2017 27 MAGGIO 2017 21 € 1.250,00 

13 MAGGIO 2017 03 GIUGNO 2017 21 € 1.290,00 

20 MAGGIO 2017 10 GIUGNO 2017 21 € 1.340,00 

23 SETTEMBRE 2017 14 OTTOBRE 2017 21 € 1.320,00 
 

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
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LA QUOTA COMPRENDE  
• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per aeroporto di 

Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 
 

 CRETA 
EDEN VILLAGE ARINA SANDS 
 
GRECIA, ISOLA DI CRETA 
L’Eden Village Arina Sand si trova sulla costa settentrionale dell’isola, a Kokkini Hani, direttamente sulla bellissima 
spiaggia da cui prende il nome, molto apprezzata anche dagli abitanti del luogo per le sue acque cristalline e tranquille 
e per la conformazione digradante che la rende ideale per la balneazione. Sia gli spazi comuni della struttura che le 
camere sono arredati in stile moderno e accogliente, dai colori pacati che favoriranno il vostro relax, il tutto arricchito 
da scorci suggestivi sul mare e circondato da verdeggianti giardini. Numerose sono le proposte per il divertimento, 
curate dall’animazione Eden Viaggi, che allieterà con simpatia e discrezione la giornata di grandi e piccini con attività 
sportive e di intrattenimento. Oltre a essere un luogo ideale per una vacanza all’insegna della serenità e del 
divertimento, l’Eden Village Arina Sand si trova in posizione privilegiata per andare alla scoperta di questa bellissima 
isola:  a soli 15 km dall’hotel troviamo Hersonissos, centro più vivace dell’isola con i suoi numerosi ristoranti, bar e 
discoteche, mentre il capoluogo, Heraklion, dista solo 14 km; qui potrete avventurarvi per pittoreschi vicoli, stradine e 
piazzette  alla scoperta della città vecchia. Località: Kokkini Hani. Dista 14 km dalla città di Heraklion, 15 km da 
Hersonissos e 10 km dall’aeroporto.Spiaggia: spiaggia privata di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento) teli mare disponibili su cauzione (€ 10). Ristoranti e bar: ristorante principale Ariadne con 
servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; un ristorante à la carte e un ristorante gourmet (a 
pagamento). 4 bar di cui il bar principale Deadalus, il bar Minos presso la piscina, il lobby bar Nautilus (operativo nei 
mesi di maggio e ottobre) e il bar sulla spiaggia White Sand. Per la cena è richiesto un abbigliamento formale, con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti. 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. 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

13 MAGGIO 2017 03 GIUGNO 2017 21 € 1.290,00 

20 MAGGIO 2017 10 GIUGNO 2017 21 € 1.340,00 
 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
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LA QUOTA COMPRENDE  

• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per aeroporto di 

Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 
 
 

CRETA 
EDEN VILLAGE KOURNAS BEACH 
  
GRECIA, ISOLA DI CRETA - GEORGIOUPOLIS 
L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla spiaggia di Georgioupolis, 
lunga circa 10 km. La conformazione della costa protetta e la spiaggia di sabbia e ciottoli che digrada dolcemente sono 
perfette per il divertimento dei più piccoli. Il divertimento di tutti gli ospiti sarà invece assicurato dai programmi di 
animazione dell’equipe Eden, che allieteranno con simpatia e discrezione la vacanza con giochi, tornei, balli, attività 
sportive e spettacoli. Il villaggio dall’architettura in stile cretese tradizionale, dispone di camere Family che possono 
ospitare fino a 5 persone e di camere Kalimera, situate in posizione privilegiata e con vista mare. L’Eden Village 
Kournas è quindi un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una vacanza in totale benessere e serenità, dal quale è 
possibile raggiungere facilmente alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come il piccolo, ma incantevole lago 
Kournas, a soli 5 km dall’hotel. Altre mete di escursione nelle vicinanze sono la famosa isola di Gramvoussa, dove si 
trova la fortezza veneziana, la favolosa spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. Inoltre nelle 
immediate vicinanze dell’hotel si trovano alcuni esercizi commerciali, come minimarket, farmacia, taverne, bar e la 
fermata dell’autobus di linea che permette di raggiungere in pochi minuti il centro di Georgioupolis. Località: 
Georgioupolis. Dista 120 km dall'aeroporto di Heraklion e 18 km da Rethymno. Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con 
accesso diretto dall'hotel; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti. Ristoranti e bar: ristorante 
principale climatizzato con cuoco italiano e servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e cena (non è consentito 
l'accesso con indumenti da mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a metà settembre), 
snack/beach bar, bar 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. 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

16 SETTEMBRE 2017 07 OTTOBRE 2017 21 € 1.370,00 
 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
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LA QUOTA COMPRENDE  

• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per aeroporto di 

Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 

KOS 
EDEN VILLAGE NATURA PARK 
  
GRECIA, ISOLA DI KOS, PSALIDI 
L' Eden Village Natura Park, che prende nome dalla vicina area 
naturale protetta, sorge direttamente sul mare della costa orientale 
di Kos. Gode di una posizione privilegiata dalla quale si possono 
compiere escursioni verso le mete più attraenti dell’isola come la 
rinomata area archeologica o l’animato centro di Kos città che dista 
solo 5 km, raggiungibile anche in bicicletta grazie alla pista ciclabile o 
con autobus di linea. Gli ospiti potranno così trascorrere piacevoli 
momenti di relax nelle pittoresche taverne locali o dedicarsi allo 

shopping tra tradizionali botteghe artigianali e negozi alla moda. L’Eden Village Natura Park offre un'ampia scelta di 
camere tra Comfort, Family, Family Superior e Suite con piscina privata. Rilevante attenzione è anche dedicata 
all’aspetto gastronomico con il cuoco italiano presso il ristorante principale “Ambrosia” e i tre bar dove gustare 
rinfrescanti bevande e sfiziosi snack. Il divertimento sarà assicurato dall’équipe di animazione Eden Viaggi, che 
allieterà con simpatia e discrezione la giornata di grandi e piccini. A circa 8 km dall’Eden Village Natura Park si trova 
anche la bella spiaggia attrezzata di “Therma”, raggiungibile tramite un ripido sentiero, dove ci si può rilassare al sole, 
nuotare nel mare cristallino, o coccolarsi nei bagni termali: qui infatti è presente una piccola fonte naturale di acqua 
calda che sgorga dalla montagna retrostante e che confluisce direttamente nel mare Egeo. Località: Psalidi. Dista 5 km 
dalla città di Kos e 35 km dall’aeroporto. Spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli ombrelloni sono dotati di cassetta di 
sicurezza gratuita. Ristoranti e bar: ristorante principale “Ambrosia” con servizio a buffet, area show cooking e cuoco 
italiano, lounge bar “Kalisto”, snack bar piscina “Oasis”, bar piscina “Theatraki”. 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. 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

13 MAGGIO 2017 03 GIUGNO 2017 21 € 1.280,00 

20 MAGGIO 2017 10 GIUGNO 2017 21 € 1.320,00 

16 SETTEMBRE 2017 07 OTTOBRE 2017 21 € 1.320,00 
 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
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LA QUOTA COMPRENDE  
• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per aeroporto di 

Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 

SAMOS 
EDEN VILLAGE SIRENES 
 
GRECIA, ISOLA DI SAMOS, MIKALI 
Affacciato sulla baia di Mikali, sulla costa meridionale 
di Samos, il villaggio si trova in una zona tranquilla e 
gradevole. Sullo sfondo della baia si susseguono 
colline ricoperte dalla vegetazione della macchia 
mediterranea, mentre oltre la litoranea si estende 
una lunga spiaggia di ciottoli bianchi, lambita da un 
mare sempre limpido. L’Eden Village Sirenes offre 
ambienti curati come la sala ristorante, amplia e 
dotata di un "angolo della pasta" con cuoco italiano. 
Il villaggio, dall'architettura in perfetto stile greco, è 

attorniato da piacevoli aree verdeggianti. Un'attenzione particolare è dedicata ai bambini, che possono divertirsi 
nell'area giochi e nella piscina dedicate, e ai ragazzi più grandi, coinvolti  dall'inesauribile energia dell'équipe di 
animazione. Le camere, che si dividono in Classic ed Elegant, sono collocate in due zone, una direttamente sulla 
spiaggia e una intorno alla piscina, fulcro del villaggio da cui si diramano i diversi ambienti, tra cui il ristorante 
principale, il bar centrale e l'anfiteatro. Il complesso si trova di fronte alla costa della Turchia, dove si possono 
compiere escursioni in giornata. La stessa Samos offre interessanti luoghi da esplorare, a partire dalla vicina città di 
Pythagorion, centro della vita mondana dell'isola insieme al capoluogo Vathi-Samos, allegra e festosa con un porto 
turistico molto frequentato. Inoltre meritano una visita le rovine del gigantesco tempio greco dell’ “Heraion” dedicato 
al culto di Era, il quartiere storico di Vathi-Samos ed il borgo costiero di Kokkari, da cui ammirare tramonti 
meravigliosi. Località: Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 km da Samos Città e 16 km dall'aeroporto. Spiaggia: 
lunga spiaggia di ciottoli ed acqua cristallina, ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card). Ristoranti e bar: ristorante principale, rinnovato e ampliato, snack bar piscina, 
postazione bevande in spiaggia. 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. 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

20 MAGGIO 2017 10 GIUGNO 2017 21 € 1.260,00 

27 MAGGIO 2017 17 GIUGNO 2017 21 € 1.290,00 
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09 SETTEMBRE 2017 30 SETTEMBRE 2017 21 € 1.320,00 

 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per aeroporto di 

Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 

MAIORCA 
EDEN VILLAGE CALA 
DOMINGOS 
 
MAIORCA, CALAS DE MALLORCA 
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. Particolarmente apprezzato dalle famiglie, il villaggio mette a disposizione studio e 
spaziosi appartamenti bilocali e trilocali, 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. I bambini riusciranno a dare libero 
sfogo alla loro creatività nelle aree di gioco a loro riservate, attraverso balli, tornei e laboratori ricreativi coordinati 
dallo staff di animazione, che si occuperà anche del divertimento dei più grandi, organizzando attività 
d’intrattenimento e piacevoli spettacoli serali. 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. Spiaggia: a 100 m dalla spiaggia di Cala 
Domingos Gran, di sabbia bianca. Dal villaggio, tramite un pittoresco sentiero sterrato, è possibile raggiungere anche 
un’ulteriore spiaggia di sabbia situata a 200 metri. Ambedue sono attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento, 
fino a esaurimento - concessioni comunali estranee alla gestione del villaggio). 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. 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. 

 
QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
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DATA 
PARTENZA 

DATA 
RIENTRO NOTTI QUOTA 

INDIVIDUALE 

20 MAGGIO 2017 03 GIUGNO 2017 14 € 1.320,00 

27 MAGGIO 2017 10 GIUGNO 2017 21 € 1.350,00 

09 SETTEMBRE 2017 30 SETTEMBRE 2017 21 € 1.350,00 
 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per aeroporto di 

Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 

MINORCA 
EDEN VILLAGE SIESTA 
PLAYA 
 
MINORCA, CALA’N BOSCH 
Somigliante a un piccolo borgo mediterraneo, l’Eden 
Village Siesta Playa vanta una posizione privilegiata, 
con accesso diretto alla rinomata spiaggia di Cala‘n 
Bosch, caratterizzata da sabbia bianca alternata a 
rocce che si fondono con l’azzurro delle acque 
cristalline del mare. Questo raccolto e caratteristico 
villaggio, perfettamente adatto a famiglie, coppie e 
amici, si sviluppa in 5 edifici su diversi piani immersi 

in un curato giardino. Si estende su una superficie di quasi 10.000 metri quadrati, suddiviso in un’area hotel nella 
quale sono ubicate tutte le camere e un’area riservata al ristorante e al bar, questi ultimi si affacciano direttamente 
sulla spiaggia e godono di una magnifica vista sul mare. L’Eden Village Siesta Playa si trova nelle vicinanze di ristoranti, 
bar e negozietti della zona d’intrattenimento di questa moderna località turistica e a pochi chilometri dall’animata 
città di Ciutadella, l’antica capitale dell’isola. L’offerta gastronomica si esprime in specialità locali accompagnate dal 
tocco sapiente del nostro cuoco italiano, mentre la cura del benessere e del divertimento degli ospiti, grandi e piccini, 
è affidata allo staff Eden Viaggi. Località: Cala‘n Bosch. A circa 10 km da Ciutadella e 55 km dall’aeroporto di Mahon, 
circa 45 minuti di tragitto. Spiaggia: accesso diretto alla bella caletta di sabbia in concessione pubblica con ombrelloni 
e lettini a pagamento; a 500 m inoltre si trova la famosa Cala di Son Xoriguer di sabbia bianca. Ristoranti e bar: 
ristorante a buffet con cuoco italiano, bar caffetteria con terrazza con splendida vista mare e snack bar. Il momento 
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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. 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

27 MAGGIO 2017 17 GIUGNO 2017 21 € 1.200,00 

09 SETTEMBRE 2017 30 SETTEMBRE 2017 21 € 1.240,00 
 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per aeroporto di 

Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 
 

MINORCA 
EDEN VILLAGE ARENAS DE 
SON BOU 
 
MINORCA, SON BOU 
Il nuovo Eden Village Arenas de Son Bou si affaccia 
direttamente sulla magnifica baia di Son Bou, una 
delle spiagge più belle e rinomate in tutta l’isola, 
dove il colore bianco della sua sabbia si unisce 
perfettamente al colore limpido e cristallino del 
mare. Di nuova ristrutturazione, 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 deliziosi 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 due piscine, di cui una 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 800 m dalla zona commerciale di Son Bou, 5 km dal paese di Alaior e 20 
km dall’aeroporto. Spiaggia: di sabbia, situata a circa 1 km dall’hotel, raggiungibile a piedi in circa 15 minuti o con 
nuova navetta (pulmino 16 posti) della durata di 5 minuti (la mattina dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 13.00; il 
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 19.00). 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 
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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. 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

20 MAGGIO 2017 10 GIUGNO 2017 21 € 1.200,00 
 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per 

aeroporto di Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
 

FORMENTERA 
FAMILY CLUB INSOTEL 
MARYLAND 
 
FORMENTERA, PLAYA  
L’Insotel Club Maryland sorge sulla costa meridionale 
dell’isola e s’inserisce armoniosamente in un 
ambiente caratterizzato dal turchese del mare e il 
verde della rigogliosa pineta che lo circonda. L’hotel 
si affaccia su Playa Migjorn, una delle più grandi 
dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia dal 
fascino vergine e incontaminato, ricco d’insenature 
rocciose e calette dalle sabbie dorate. Durante il 

soggiorno, gli ospiti potranno godere del relax offerto dal mare e dalle due piscine o praticare le attività sportive 
proposte dal resort mentre, i più piccoli, potranno divertirsi negli scivoli d’acqua del nuovo Splashpool Park. A 
completare l’offerta dei servizi, il ristorante principale dove poter gustare i sapori della cucina spagnola e 
internazionale e due bar presso la piscina che offriranno gustosi snack e rinfrescanti cocktail. Lo staff di animazione 
internazionale coadiuvato da animatori Eden Viaggi renderà il soggiorno ancora più spensierato, proponendo attività, 
tornei e divertenti spettacoli serali, mentre i più piccoli si divertiranno con i giochi proposti dall’animazione del 
miniclub e presso il parco giochi. Località: Playa Migjorn. Dista 10 km da Es Pujols e 16 km da La Savina, porto di 
attracco dei traghetti. Spiaggia: Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 4 km. Ristoranti e bar: un 
ristorante principale con servizio a buffet e con aria condizionata, terrazza con magnifica vista sul mare e 2 snack bar 
presso la piscina. Servizi: teatro, wi-fi presso la reception e presso la zona piscina principale. A pagamento: internet 
point, cassetta di sicurezza presso la reception, minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio medico interno (a orari 
prestabiliti), spazio per conferenze presso l’anfiteatro, noleggio auto e moto. SS. Messa cattolica in lingua spagnola 
presso la località di Sant Ferran de ses Roques (4 km) il sabato e la domenica. Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti 
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con area riservata per bambini (pannolini impermeabili obbligatori), di cui una d’acqua salata, attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti (teli mare non disponibili in hotel), Splashpool Park per bambini con scivoli d’acqua; area 
giochi per bambini, campo da tennis, beach volley, calcetto, tiro con l'arco, tiro con carabina, pallavolo, pallanuoto, 
ping pong, stretching, aquagym, tornei sportivi, mountain bike. A pagamento: biliardo, diving, sport acquatici, 
catamarano, canoe, tavola da surf (richiesto patentino nautico per l'utilizzo). 

 

QUOTA PER SOGGIORNO DI 3 SETTIMANE 
DATA 

PARTENZA 
DATA 

RIENTRO NOTTI QUOTA 
INDIVIDUALE 

20 MAGGIO 2017 10 GIUGNO 2017 21 € 1.350,00 
 

 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 90,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
• Assicurazione 
• Tasse Aeroportuali 
• Trasferimento  da/per 

aeroporto di Malpensa 

• Volo da Milano Malpensa 
• Transfer a/r struttura/aeroporto 
• Trattamento di all inclusive 

 
Eventuale supplemento Adeguamento Carburante e Carbon Tax 
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