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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

Giovani Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

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

EDEN VILLAGE

IBIZA
Baia di San Antonio, Ibiza

Immerso in un rigoglioso parco di pini secolari, e’ situato in prima linea 
sul mare con una magnifica vista sulla splendida baia di San Antonio. 
Di recente ristrutturazione, è il villaggio ideale per vivere lo spirito 
dell’isola esplorando gli angoli più suggestivi ed immergendosi nella 
sua incredibile movida.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 510,00

(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 373 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Recentemente ristrutturato, il villaggio é moderno e di design 
nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura: è infatti immerso 
in un rigoglioso parco di 25.000 mq ed è situato in prima linea 
sul mare.

 E’ il luogo ideale per chi desidera vivere lo spirito dell’isola: dista 
infatti solo 20 minuti dalla capitale e da Dalt Vila, 5 minuti dal 
centro di San Antonio e meno di 15 minuti da alcune delle più 
belle spiagge dell’isola, come Cala Comte o Cala Bassa.
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L’Eden Village Ibiza sorge nella baia di San Antonio a pochi chilometri dall’o-
monimo centro, rinomato per essere uno dei luoghi più animati dell’isola, grazie 
alla presenza di numerosi negozi, bar, ristoranti, discoteche e locali come il fa-
moso Café del Mar, dal quale, al calar della sera, si possono ammirare splendidi 
tramonti. Il villaggio si trova anche a breve distanza da alcune delle spiagge più 
belle e frequentate dell’isola, tra cui Cala Bassa con il suo esclusivo beach club 
e Cala Comte, dalle acque color turchese e da alcune cittadine tipiche come 
Sant’Eularia, centro gastronomico e culturale dell’isola. Il villaggio è disposto 
su cinque piani e presenta al suo interno ambienti arredati con uno stile e 
un design minimalista che si riflette anche nelle diverse tipologie di camere 
disponibili, dalle Comfort, alle Deluxe fino alle ampie Suite, composte da due 
ambienti che possono ospitare fino a quattro persone. Una ricca proposta ga-
stronomica internazionale soddisferà i palati più esigenti con l’aggiunta di un 
tocco di italianità data dalla presenza di un nostro chef. Non mancheranno le 
attività dedicate allo svago e al divertimento proposte dallo staff di animazione 
Eden Viaggi che giorno e sera intratterrà adulti e bambini con giochi, sport e 
spettacoli. Il villaggio inoltre mette a disposizione una moderna ed attrezzata 
SPA, ideale per chi desidera rilassarsi dopo una giornata trascorsa a scoprire 
le meraviglie dell’isola.

 LOCALITÀ:  Baia de Pinet Playa. 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.

 RISTORANTI E BAR: un ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet, angolo show cooking e chef italiano; ristorante à la carte “Elysium” con 
specialità della cucina mediterranea (a pagamento), bar presso la reception 
e snack bar presso la piscina.

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 

snack bar in piscina  

nostri addetti del Tarta Club  

lo snack bar in piscina dalle 12.00 alle 18.00  
 

-
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timana, con specialità della cucina spagnola, italiana, messicana e orientale  

 
  
Bevande:  

 
 

 
 

 
  

 

 

 CAMERE:  
-

 SERVIZI:  
-

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

camera tipo suite



 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:  Playa Pinet di sabbia, situata a soli 350 m dall’hotel, raggiungibile dalla zona 
solarium tramite un piccolo sentiero sterrato. La spiaggia è attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento. A circa 3 km si trova la bella spiaggia di Port 
d’es Torrent e a circa 9 km si trovano due tra le più belle e famose spiagge 
dell’isola, Cala Bassa e Cala Comte.

PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIplaya pinet
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 check in personalizzato
 upgrade in camera di tipologia superiore (sog-
getto all’effettiva disponibilità all’arrivo)

 cesto di frutta in camera all’arrivo
 tavolo riservato al ristorante per la cena
 1 cena presso il ristorante à la carte gourmet (vino 
locale incluso)

 10% di sconto sui trattamenti SPA
 late check-out (soggetto all’effettiva disponibi-
lità).

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER GLI SPOSI:
 fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 check in personalizzato
 upgrade in camera di tipologia superiore (sog-
getto all’effettiva disponibilità all’arrivo)

 cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’ar-
rivo

 accessori da bagno in camera
 tavolo riservato al ristorante per la cena
 1 cena presso il ristorante à la carte gourmet (vino 
locale incluso)

 20% di sconto sui trattamenti SPA
 letto balinese riservato giornalmente presso la 
piscina

 late check-out (soggetto all’effettiva disponibi-
lità).

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata 
e valido per soggiorni di minimo 5 notti.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
tv-sat
minibar
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
internet point

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
calcetto
campo da tennis
palestra / fitness

  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/ibiza

1 RECEPTION

2 RISTORANTE À LA CARTE*

3 RISTORANTE PRINCIPALE
A BUFFET

4 BAR

5

7

SNACK BAR

6 SALA MEETING

PISCINE

8 AREA SPORTIVA

9 TARTA CLUB

10 JEK CLUB*

11 SPA*

12 TEATRO

13 SPIAGGIA E PISCINA RELAX

P PARCHEGGIO

*servizi al piano terra lato mare
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