
In collaborazione con

BALEARI – IBIZA
EDEN VILLAGE PREMIUM IBIZA 

L’Eden Village Premium Ibiza è immerso in un rigoglioso parco di 25 mila metri quadri. 
Recentemente ristrutturato, l’albergo è disposto su 5 
piani collegati da diversi ascensori e accoglie la 
clientela internazionale in camere moderne dal design 
minimalista. Il villaggio si trova a pochi chilometri dal 
centro di San Antonio, raggiungibile dall’hotel con 
diversi bus 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.  
Composto da 224 camere tutte dotate di aria 
condizionata con controllo individuale, telefono, TV sat 

con canali italiani, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, minibar, ampio terrazzo o balcone. 
Programma 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 il pranzo e la merenda, oltre ai giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica.  
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.  Piccola spiaggia 
direttamente di fronte all’albergo, mentre Playa Pinet di sabbia e attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento è situata a soli 350 m dall’hotel.

PARTENZA 07 LUGLIO 2019  

€  869,00 
QUOTA BAMBINO 2-14 ANNI nc. con sistemazione in 3° letto  € 520.00
SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE PER PERSONA A SETTIMANA €   60.00

*Camera tripla disponibile solo in categoria DELUXE con supplemento*

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Bergamo Orio al Serio - Sistemazione in camera comfort per 8 
giorni / 7 notti – Trasferimento aeroporto / villaggio e vv  - Trattamento di All Inclusive; 

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione Prenota Sicuro 
€ 80 per persona - Tasse aeroportuali da BGY € 42.08 per persona da riconfermare – adeguamento 
carburante

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPIBZ

PARTENZA
GARANTITA!!


