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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi 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

CALA DOMINGOS
Calas de Mallorca, Maiorca

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.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 400,00

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

Napoli, Rimini, Roma Fiumicino, Torino, Verona.
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 889 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Unico vero club italiano sull’isola.
 Ampi trilocali con possibilità di occupazione fino a 6 adulti.
 Atmosfera accogliente e familiare, con particolare attenzione 
all’aspetto culinario molto apprezzato dagli ospiti.

 Due diversi punti spiaggia, Cala Domingos Gran e Petit, situati 
a soli 150 m circa dall’hotel, con mare digradante ideale per 
famiglie con bambini.
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In prossimità della bella spiaggia di Cala Domingos Gran, dalla quale ha ere-
ditato 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. Insignito del Certificato di Eccellenza di TripAdvisor 2019, il 
villaggio è particolarmente apprezzato dalle famiglie per l’atmosfera accogliente 
e raccolta ed è composto da villette a uno o due piani immerse in un rigoglioso 
giardino. Nel corpo centrale si trovano la reception, il ristorante a buffet con 
area show cooking, la piscina attrezzata con il suo bar dedicato ed il teatro. 
Uno staff di animazione si prenderà cura anche del divertimento di grandi e 
piccini, organizzando attività d’intrattenimento, laboratori ricreativi, balli, tornei 
e piacevoli spettacoli serali per una vacanza dinamica e vivace.

 LOCALITÀ: Cala Domingos. Dista 2,5 km da Calas de Mallorca, 60 km dalla città di Palma 
de Mallorca e 56 km dall’aeroporto internazionale della città.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 
e chef italiano; bar piscina per spuntini e bevande.

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 
 

Club  

durante la giornata presso il bar piscina (gelati confezionati a pagamento)  
 
 

-
ckers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione.  
Bevande:  

 

e acqua (servita in dispenser)  
 
 

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.  

 CAMERE: 



a 45 mq composti da camera da letto e area soggiorno separata con divano 
letto, aria condizionata (telecomando disponibile con deposito cauzionale), 
ventilatore a soffitto in camera, telefono, TV sat con ricezione di canali italiani 
(telecomando disponibile con deposito cauzionale), angolo cottura attrezzato 
completo di microonde e minifrigo, asciugacapelli, terrazzo o balcone privato 
attrezzato con tavolo e sedie. Gli ampi trilocali di 65 mq dispongono di tutti 
i servizi dei bilocali e dispongono di 2 camere da letto e un’area soggiorno 
separata con divano letto e possono ospitare fino a 6 adulti. Possibilità (se-
condo disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a 
camera di circa € 25,00.

 SERVIZI: biblioteca con selezione di libri italiani, sala TV e wi-fi presso la reception, 
nuovo salone bar e area piscina. Di fianco al villaggio parcheggio non costudito. 
A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception, servizio lavanderia e 
minimarket interno, servizio medico (su richiesta). Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa.

 RELAX E DIVERTIMENTI: ampia piscina con area separata per bambini, solarium attrezzato con om-
brelloni 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: l’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal 
mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere 
alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, 
per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere 
la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 
17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti 
progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere, 
divertimento, sport e tornei.

 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.

camera tipo
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNI

spiagge di cala domingos gran e petit
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SERVIZI DISPONIBILI

LE CAMERE
occupazione massima 6A
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

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
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
calcetto
campo da tennis

  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/caladomingos
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