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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

ARENAS DE SON BOU
Son Bou, Minorca

Affacciato su una delle più belle spiagge di Minorca, rinomata per la 
sua sabbia bianca e lambita da acque dai colori caraibici, il villaggio 
dall’ambiente raccolto ed informale, è adatto sia a famiglie con 
bambini che a coppie che vogliono andare alla scoperta di questa 
meravigliosa isola.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 490,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, 

Napoli, Rimini, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, 

Verona.
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 438 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 La breve distanza dalla spiaggia di Son Bou, considerata una 
delle spiagge più belle e più lunghe di tutta l’isola.

 Navetta gratuita per arrivare in soli 5 minuti in spiaggia, rag-
giungibile anche attraverso una piacevole passeggiata di 10 
minuti, che costeggia una zona naturale protetta.

 In posizione privilegiata e rappresenta un ottimo punto di par-
tenza per andare alla scoperta dell’isola minorchina.

MINORCA_SON BOU   Eden Village Arenas De Son Bou

L’Eden Village Arenas de Son Bou si affaccia sulla magnifica baia di Son Bou, 
dove il colore bianco della sua sabbia si unisce perfettamente al colore limpido e 
cristallino del mare. 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 piatti 
cucinati dal nostro chef italiano, due bar dove mangiare ottimi snack e gusta-
re rinfrescanti bevande, mentre per il relax e il divertimento, il villaggio mette 
a disposizione una piscina con area 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 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal paese di 
Alaior e 20 km dall’aeroporto.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
angolo show cooking e chef italiano; 2 bar, di cui 1 bar presso la reception 
aperto la sera e 1 snack bar situato presso la piscina aperto durante il giorno.

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 

12.00  

e alle 19.00 con i nostri addetti del Mini Club  

bar in piscina  
 

-
cialità della cucina spagnola e una con specialità della cucina italiana  

fette biscottate e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla 
prenotazione.  
Bevande:  

 
 

pasti e bevande alcoliche e analcoliche locali servite in bicchiere presso i vari 
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punti bar ad orari prestabiliti  

bar ad orari prestabiliti.  

 CAMERE: -

-
-

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 
-

-

camera tipo standard

C



PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIspiaggia di son bou

MINORCA_SON BOU   Eden Village Arenas De Son Bou
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SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 5A
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/arenasdesonbou
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