
 
In marzo, dopo aver pianificato le ferie dell’anno, la nostra mente e il nostro corpo, hanno voglia di sole, di 
mare, di relax, di...FERIE!!  
Quest’anno il Cad Bam è lieto di proporre ai propri soci, una serie di strutture alberghiere sia rivolte alle 
famiglie, sia alle coppie e gruppi di amici. Le proposte sono del Tour Operator Sunseeker Viaggi Firmati, da 
tempo convenzionato col nostro Circolo, e sono una raccolta di vacanze mare Italia ed estero. 
 
 

Spagna - Isola di Minorca dal 18 maggio al 21 settembre 2019 

Eden Village Arenas de Son Bou 4* 

 
MINORCA 
La più tranquilla delle isole Baleari, per chi è alla ricerca di relax e di mare incontaminato. Con i suoi 216 
chilometri di litorale, ha più di 80 spiagge. Son Bou è un paesino affacciato sulla sua omonima spiaggia, ricco 
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di negozietti, ristoranti tipici, botteghe artigiane e piccoli locali aperti fino a tardi. La sua spiaggia di oltre 3 
chilometri di sabbia morbidissima e dorata, è la più lunga di Minorca. 
 
IL VIAGGIO 
VOLO SPECIALE per MINORCA da: Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Pisa, Torino (durata 
circa 1 ora e mezza). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 20 (durata circa 30 minuti) 
 
IL VILLAGGIO 
POSIZIONE - Si affaccia sulla baia di Son Bou. Dista 1 km dalla zona commerciale di Son Bou, 8 km dal paese 
di Alaior e 20 km dall’aeroporto. 
SPIAGGIA - Affacciato sulla più bella e lunga spiaggia di sabbia dell'intera isola, da cui però è separata da 
una zona naturale protetta il cui accesso si trova a circa 1 km dal villaggio. E' raggiungibile a piedi in massimo 
15 minuti o con la navetta Eden (pulmino 16 posti) della durata di circa 5 minuti e funzionante la mattina dalle 
09.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 con passaggio ogni 20 minuti (servizio continuato 
dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 19.00). La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
LE CAMERE - Sono 94 tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con ricezione di canali 
italiani, telefono, minifrigo, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza (a pagamento e con deposito cauzionale), 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Disponibili inoltre camere Family (45 mq) composte da una camera 
matrimoniale ed una zona soggiorno con 2 divani letto, alcune dispongono di un ulteriore poltrona letto per 
bambini, e 2 appartamenti Family (60 mq) con gli stessi servizi delle camere Family, ma con in aggiunta una 
camera singola. Culle disponibili su richiesta. 
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo 
show cooking e cuoco italiano; 2 bar, uno presso la reception aperto la sera e 1 snack bar situato presso la 
piscina aperto durante il giorno. 
SPORT E SERVIZI - Sala TV e wi-fi gratuito alla reception; a pagamento: noleggio auto, moto e bici. Su 
richiesta: servizio medico esterno. Piscina con area separata per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti (fino ad esaurimento), teli mare con deposito cauzionale (cambio telo a pagamento); beach volley, 
pallacanestro, ping pong, freccette, acquagym ed aerobica. A pagamento: biliardo. Nelle vicinanze: sport 
acquatici e, a 500 m dall’hotel, Parco Acquatico Club San Jaime. Presenza all’interno del villaggio di 
assistenza EDEN VIAGGI. 
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe specializzata con ricco programma diurno e serale; tornei, cabaret, 
attività sportive e spettacoli in anfiteatro. Tarta Club per bambini 3/10 anni e Jek Club per ragazzi 11/17 anni. 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende: pensione completa a buffet; colazione prolungata presso 
lo snack bar dalle 10.00 alle 12.00; pranzo e cena per bambini, a seconda della presenza, con gli addetti del 
Mini Club; snack dolci, frutta di stagione e gelato dalle 10.00 alle 19.00 presso lo snack bar; pizza servita tutti 
i giorni dalle 17.00 alle 18.00; cene tematiche a buffet incluse; acqua, soft drink, birra e vino locale serviti da 
dispenser inclusi ai pasti e bevande alcoliche e analcoliche locali in bicchiere presso i vari punti bar; caffè 
americano, caffè espresso da dispenser e tè serviti presso i vari punti bar ad orari prestabiliti. A pagamento: 
bottigliette d'acqua, caffè espresso e cappuccino in macchina, bevande in bottiglia, gelati confezionati, 
alcolici d'importazione ed alcuni alcolici locali. Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 23.00. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: con deposito cauzionale (cambio telo a pagamento) 
Carte di credito: accettate le carte Mastercard e Visa 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V 
Servizio Medico: esterno a pagamento (su richiesta) 
Animali: non ammessi 
Wi-fi: disponibile gratuitamente nella zona della reception 
 
PRINCIPALI ESCURSIONI FACOLTATIVE  
• DIA DEL MAR 

Partenza in battello da Ciutadella verso la costa sud dell’isola alla scoperta di bellissime spiagge.  



• MINORCA MAGICA 
Spettacolo di cavalli minorchini e visita guidata di Ciutadella, l’antica capitale di Minorca. 

• MAHON E DINTORNI 
Visita in barca del porto naturale di Mahon e visita guidata della città. 

• GIRO DELL'ISOLA 
Visita del parco naturale di S’Albufera con passeggiata guidata alla scoperta della fauna locale e tempo 
libero in spiaggia. 

• MINORCA IN JEEP 
Un viaggio a bordo di jeep aperte alla scoperta di sentieri rurali, paesaggi selvaggi e incontaminati a nord 
dell’isola. 

• MENORCA NORD 
Tour in barca alla scoperta delle spiagge più belle del nord dell’isola. 

• CATAMARANO E BARCA A VELA 
Crociera a bordo di un piccolo catamarano o barca a vela alla scoperta della costa del Nord e delle calette 
più selvagge. 

 
 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 
 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 
3° letto 

2/14 
anni 

4°/5° 
letto 
2/14 
anni 

3°/4°/5° 
letto 

adulto 

suppl. 
singola Doppia 

3° letto 
2/14 
anni 

4°/5° 
letto 
2/14 
anni 

3°/4°/5° 
letto 

adulto 

suppl. 
singola 

18/05/19 375 205 265 315 325 970 310 680 845 650 
25/05/19 375 205 265 315 325 1.020 310 715 895 650 
01/06/19 465 205 325 405 325 1.110 310 780 950 650 
08/06/19 595 205 415 490 325 1.240 310 865 1.040 650 
15/06/19 695 205 485 590 325 1.340 310 935 1.135 650 
22/06/19 795 205 555 690 325 1.460 310 1.020 1.260 650 
29/06/19 795 205 555 690 325 1.510 310 1.055 1.305 700 
06/07/19 810 205 570 710 375 1.530 310 1.070 1.325 750 
13/07/19 810 205 570 710 375 1.530 310 1.070 1.325 750 
20/07/19 810 205 570 710 375 1.599 310 1.125 1.399 750 
27/07/19 775 205 545 675 375 1.760 310 1.235 1.499 890 
03/08/19 1.060 205 740 895 510 2.065 330 1.450 1.740 1.020 
10/08/19 1.115 230 790 950 510 2.085 330 1.465 1.760 1.020 
17/08/19 1.060 205 740 895 510 1.950 310 1.360 1.620 985 
24/08/19 870 205 605 705 475 1.645 310 1.150 1.350 920 
31/08/19 770 205 540 635 445 1.440 310 1.010 1.205 820 
07/09/19 585 205 410 485 375 1.190 310 835 990 705 
14/09/19 540 205 380 440 330 1.050 310 740 850 660 
21/09/19 420 205 295 320 330 - - - - - 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 130 
 
Supplementi facoltativi 
Camera Family € 40 
Appartamento Family € 70 
Prenota sicuro Plus € 33 
 
Promozioni 
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (per prenotazioni entro il 28/02) 
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 ANNI in camera standard pagano una quota intera con supplemento singola 
ed una scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo dal 01/07 al 31/08) 



BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 35 a persona 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori) 
 
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 
Camera standard = 2 adulti e 1 bambino 
Camera Family = 4 adulti 
Appartamento Family = 5 adulti 
 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa Turismo Sostenibile: nel 2018 € 3 al giorno a persona (bambini 2/14 anni non compiuti sono esenti) 
 
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con 
volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con 
assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive; tasse 
aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Eden (Prenota Sicuro Eden). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra 
personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL 
PREZZO;  tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei 
seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; 
costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali 
variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza. 
 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Eden Village Arenas de Son Bou” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
  



  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO AL EDEN VILLAGE ARENAS DE SON BOU dal   al   
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO / SOGGIORNO. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


