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Comprare una vacanza non è mai stato 
facile quanto oggi, grazie alla tecnologia. 
Tutto sembra a portata di mano. Perché 
entrare in agenzia di viaggi?

Noi crediamo che acquistare una vacanza 
non significhi solo comprare un volo e 
un soggiorno, ma significhi innanzitutto 
affidarsi a qualcuno che abbia l’esperienza 
e la competenza per realizzare i vostri 
desideri. 

Le vacanze sono un bene a cui ognuno 
di noi ha diritto e di cui spesso possiamo 
godere solo una volta all’anno. Per non 
sbagliare e partire senza pensieri è 
meglio affidarsi ad un agente di viaggio 

e ad un tour operator, che condividano 
con voi la responsabilità della scelta.

L’agente di viaggio ascolta le vostre 
esigenze e vi consiglia la soluzione 
migliore. La sua consulenza non si 
esaurisce al momento della prenotazione, 
ma è al vostro fianco fino al ritorno, quando 
è felice di ascoltare come sia andata.

Il tour operator invece rappresenta la 
garanzia sul pacchetto vacanza e si 
assume la responsabilità della qualità 
di quello che avete acquistato. Il suo 
mestiere non si limita a cercare e controllare 
le strutture più adatte agli italiani nei luoghi 
più belli e a proporli con il miglior rapporto 

qualità prezzo. Un tour operator è al vostro 
fianco in ogni parte del mondo. Non 
assembla semplicemente voli e soggiorni, 
ma crea pacchetti vacanza che includono 
tutti i servizi necessari per un’esperienza 
serena per voi e i vostri cari.

L’obiettivo di un tour operator, e quello di 
ogni agente di viaggio, è quello di offrirvi 
una vacanza che sia solo gioia, divertimento, 
serenità, emozione e priva di preoccupazioni. 
Ma se mai dovesse accadere qualcosa, è 
bello sapere che c’è qualcuno che non vi 
lascia mai soli.

Nardo Filippetti
Presidente Eden Viaggi

Entra 
in agenzia di viaggi

molto più di un semplice click
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Eden Viaggi propone linee di prodotto adatte a 
rispondere alle esigenze di tutti: le famiglie e le 
giovani coppie che amano le vacanze all’italiana, gli 
amanti della libertà totale che ricercano soluzioni 
convenienti, i grandi viaggiatori, desiderosi di mete 
lontane e servizi esclusivi. Senza dimenticare chi 
ama viaggiare in gruppo, le imprese e i turisti 
internazionali che amano l’Italia. 

EDEN RESORT
Gli Eden Resort sono vil-
laggi club internazionali 
presenti nelle destina-
zioni di vacanza più am-
bite, in esclusiva Eden 
Viaggi per il mercato ita-

liano. Sono strutture accuratamente selezionate 
per posizione, qualità dei servizi, cura dei dettagli 
e raffinatezza degli ambienti. In collaborazione 
con gli staff internazionali, in ogni Resort sono 
presenti i nostri assistenti, cuoco e animatori. 

EDEN VILLAGE
Gli Eden Village sono 
villaggi club situati nel-
le mete più attraenti 
del mondo. A garantire 
la totale serenità delle 
vostre vacanze, l’eccel-

lente qualità dei servizi Eden Viaggi: ambienti 
accoglienti, trattamento all inclusive, attività di 
animazione, assistente residente, attrezzature 
sportive o per il benessere, cucina italiana, mini e 
junior club per bambini e ragazzi con personale 
italiano serio e affidabile. Scegliere un Eden Vil-
lage per la propria vacanza significa scegliere di 
vivere un’esperienza Eden Viaggi a 360°. 

EDEN SPECIAL
Gli Eden Special posso-
no essere hotel, resort, 
appartamenti, tour, 
safari o villaggi club: la 
tipologia di prodotto è 
sempre indicata nel logo. 

Selezioniamo ognuno di questi prodotti e ve li 
proponiamo, prestando sempre particolare at-
tenzione al rapporto qualità-prezzo, alla location 
e all’affidabilità dei servizi. 

FORMULA VILLAGE
In tutti i villaggi Eden Special 
dove è segnalata la FORMULA 

VILLAGE è previsto il trattamento All Inclusive e 
sono presenti animatori Eden Viaggi in collabo-
razione con gli staff internazionali.

SPECIAL

I nostri
marchi

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE
White Experience propone una selezione accu-
rata dei migliori Eden Village in Italia e all’este-
ro, caratterizzati dalla bellezza della location, 
dall’equilibrio degli spazi e dalla qualità degli 
arredi. La selezione White Experience ha la pe-
culiarità di offrire servizi speciali dedicati alle 
coppie e a tutti gli ospiti adulti che desiderano 
trascorrere momenti di relax e intimità.
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EDEN MADE
Eden Made è la linea 
di prodotto dedicata ai 
viaggiatori che ricerca-
no esperienze di viaggio 
costruite su misura delle 
proprie esigenze e servizi 
di alta qualità. Gli esperti 

Eden Made sono un gruppo di grandi artigiani che 
disegnano esperienze di viaggio speciali: un artigia-
no sceglie i materiali e gli strumenti migliori per rea-
lizzare ogni volta un piccolo capolavoro, così come 
gli esperti Eden Made trovano sempre gli ingredienti 
giusti per garantire la soddisfazione dei grandi viag-
giatori. Le destinazioni Eden Made sono l’Oriente, le 
Americhe, gli Emirati, l’Africa profonda: la linea Eden 
Made non conosce confini, orizzonti né limiti. Chi 
sceglie Eden Made è un viaggiatore cosmopolita 
alla ricerca di nuove mete e servizi esclusivi.

il viaggio su misura

EDEN HOTELS 
& RESORTS
Eden Hotels & Resorts 
è la catena alberghiera 
che racchiude tutti gli 
hotel e i villaggi gestiti 
direttamente da Eden 
Viaggi. Include struttu-

re appartenenti a diverse categorie e in grado 
di soddisfare ogni tipo di esigenza: dal turismo 
balneare al turismo d’affari, fino al turismo cul-
turale e a quello sportivo. Grazie al comfort degli 
ambienti e alla qualità del servizio, gli Eden Ho-
tels & Resorts garantiscono a tutti gli ospiti un 
soggiorno in perfetto benessere circondati da 
professionalità, attenzione e cortesia. Il cuore 
degli Eden Hotels & Resorts si trova a Pesaro, ma 
sono presenti anche nelle più importanti località 
balneari italiane e nella splendida Perugia.

la catena alberghiera

EDEN MICE: 
MEETING, INCENTIVE, 
CONGRESSI E EVENTI
La divisione Eden Incen-
tive è specializzata nei 
servizi alle imprese. At-
tinge alla programmazio-

ne Eden Viaggi nell’offrire una gamma di proposte 
adatte a convention aziendali, viaggi premio e 
corsi per il personale. Eden Incentive offre sem-
pre la massima elasticità nella progettazione di 
qualsiasi esperienza di viaggio, proponendo i vil-
laggi gestiti da Eden Hotels & Resorts e le grandi 
catene alberghiere internazionali. La creatività del 
team consente anche di proporre servizi e propo-
ste su misura, con strutture ricettive non incluse 
nei cataloghi Eden Viaggi. Eden Incentive garanti-
sce creatività, convenienza e professionalità.

EDEN INCOMING 
& DMC
Eden Incoming è la linea 
di prodotto Eden Viag-
gi dedicata al mercato 
internazionale. Le sue 
proposte sono rivolte a 

clienti stranieri che viaggiano individualmente 
o in gruppo, per piacere o per affari. Il prodotto 
è stato selezionato e calibrato per soddisfare le 
esigenze di tutti gli amanti del Belpaese: dagli 
itinerari culturali a quelli enogastronomici, dal-
le vacanze balneari a quelle sportive, dai viaggi 
dedicati alla scoperta dell’italian lifestyle fino 
alle migliori soluzioni per soggiorni di lavoro nelle 
grandi città.

MARGÒ
Margò è la linea di pro-
dotto dedicata ai glo-
betrotter che vogliono 
viaggiare senza fronzoli 
e sentirsi sempre liberi. I 
cataloghi Margò sono il 
giusto mix tra una guida 

turistica e una riserva inesauribile di nuove idee 
per scoprire in modo alternativo le mete turisti-
che più affascinanti del mondo: dagli eco-resort 
africani alle posadas caraibiche; dai camping vil-
lage in Italia fino ai bed&breakfast più “cool” del 
Mediterraneo; senza dimenticare bike tour, island 
hopping e pacchetti per i surfer... Gli innamorati di 
Margò sono cittadini del mondo sempre in cer-
ca di un’esperienza di viaggio mai provata ad un 
prezzo intelligente. 

la vacanza che conviene

ED
ED - la società di Event 
Design del gruppo - è 
nata con l’obiettivo di 
proporre un’offerta in-
novativa alle aziende, alle 
incentive house e alle 

agenzie di viaggio attive nel mondo del business, 
forte del solido know-how sul travel e di una rin-
novata capacità progettuale e organizzativa nel 
mondo degli eventi.
ED completa l’attività MICE (Meeting, Incentive, 
Congress, Exhibitions), da sempre parte integran-
te del DNA di Eden Viaggi, grazie ad un team di 
lavoro dedicato e specializzato in progettazione e 
produzione eventi, composto da professionisti di 
grande esperienza e in grado di garantire elevati 
livelli di qualità ed efficienza.
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CREDIAMO che le vacanze siano un dirit-
to, e sui diritti non scherziamo. Il nostro 
“mestiere” va oltre il progettare e distribu-
ire cataloghi pieni di belle foto: creare un 
prodotto vacanza rappresenta una grande 
responsabilità. Ci prendiamo cura del vostro 
tempo libero.
CREDIAMO di dover agire ogni giorno 
secondo responsabilità, serietà e traspa-
renza. La reputazione è il nostro capitale più 
prezioso.
CREDIAMO che l’acquisto di una vacanza 
debba essere supportato da un approccio 

consulenziale e professionale: per questo 
mettiamo a vostra disposizione 30 anni di 
esperienza, 300 professionisti e una rete 
distributiva di 9.000 agenzie di viaggio in 
tutta Italia.
CREDIAMO che la soddisfazione del cliente 
sia il primo obiettivo e crediamo di poterlo 
raggiungere solo attraverso il controllo della 
qualità. Per questo misuriamo e valutiamo 
costantemente il gradimento dei nostri ospi-
ti, partendo dai sorrisi che riceviamo fino ai 
risultati delle analisi oggettive che facciamo 
certificare da società specializzate.

CREDIAMO che i nostri prodotti debbano 
essere davvero validi e rispondenti alle esi-
genze di chi li sceglie. Non esiste una vacan-
za perfetta per tutti: esiste la vacanza più 
giusta per ognuno di noi.
CREDIAMO che solo attraverso la qualità 
offerta, la nostra azienda possa garantir-
si una crescita sostenibile e assicurare un 
futuro sereno a tutti i dipendenti del nostro 
gruppo turistico.

Il vostro sorriso è il nostro mestiere. 
La vacanza è una cosa seria.

La vacanza 
è una cosa seria



grecia, samos, eden village sirenes8
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LEGENDA
  EDEN Village   EDEN Special
  EDEN Resort   Formula Village

OCCUPAZIONE
A: adulto

B: bambino

TIPO DI SERVIZIO
servizio disponibile incluso nel prezzo

servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Villaggi, hotel e resort
LE CAMERE

località codice hotel pag.
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GRECIA
Maratona 81980 Golden Coast Hotel & Bungalows 44-45 540 3A; 2A + 2B

Anavyssos 81981 Eden Beach Resort 46-47 240 4A

Peloponneso - Skafidia 81983 Olympian 50-55 356 4A

79324 Royal Olympian 56-57 206 3A

Penisola Calcidica - Kalithea 82025 Hotel Athos Palace 60-63 414 4A

82026 Theophano Imperial Palace 64-65 153 3A; 2A + 2B

82024 Hotel Pallini Beach 66-67 485 4A

82027 Hotel Macedonian Sun 68-69 147 3A

Kos - Psalidi 81899 Natura Park 72-77 175 6A

Kos - Marmari 81987 Caravia Beach 78-79 294 4A

Kos - Kardamena 81500 Asteras Resort 80-81 108 3A; 2A + 2B

Kos - Kefalos 81977 Blue Lagoon Village 82-83 366 3A+2B

Kos - Patmos 82096 Patmos Aktis Suites & Spa 84-85 54 3A

82097 Silver Beach 86-87 16 2A

Rodi - Kolymbia 71705 Myrina Beach 90-97 274 4A+1B

61205 Hotel Lydia Maris 104-105 202 4A

Rodi - Kalithea 81986 Paradise Mare 98-101 575 4A

Rodi - Lardos 58379 Lindian Village 102-103 162 5A

Rodi - Rodi Città 58318 Hotel Mediterranean 106-107 241 3A

Karpathos - Pigadia 81984 Alimounda Mare 110-113 244 3A

71768 Lymiatis Beach Hotel 120-121 43 3A

Karpathos - Afiartis 81898 Hotel Irini Beach 114-117 62 4A

Karpathos - Amoopi 71766 Hotel Helios 118-119 53 3A; 2A + 2B

Creta - Georgioupolis 58650 Kournas 128-133 133 5A

Creta - Hersonissos 82115 Knossos Royal 134-137 346 4A

61684 Cretan Village 138-139 344 4A

82102 Creta Maris Beach Resort 142-143 676 4A; 3A + 1B

Creta - Amnissos 47687 Minoa Palace 140-141 125 2A+2B; 3A

Creta - Aghios Nikolaos 71866 Candia Park Village 144-145 222 6A

Creta - Scaleta 58653 Rethymno Mare Hotel & Royal 146-147 212 4A

Samos - Mikali 61283 Sirenes 150-155 98 4A

Samos - Pythagorion 81985 Doryssa Seaside Resort 156-159 308 3A; 2A + 2B

79315 Naftilos Hotel 164-165 35 3A
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TRATTAMENTO
AI: all inclusive UAI: ultra All Inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

LE CAMERE LA RISTORAZIONE WI FI ED INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT

località codice hotel pag.
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GRECIA
Maratona 81980 Golden Coast Hotel & Bungalows 44-45 l 540 3A; 2A + 2B l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l l

Anavyssos 81981 Eden Beach Resort 46-47 l 240 4A l l l l AI l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l l

Peloponneso - Skafidia 81983 Olympian 50-55 l l 356 4A l l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l l l l

79324 Royal Olympian 56-57 l l 206 3A l l l l HB l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l

Penisola Calcidica - Kalithea 82025 Hotel Athos Palace 60-63 l 414 4A l l l l AI l sabbia l l l l l l l l l l l l l

82026 Theophano Imperial Palace 64-65 153 3A; 2A + 2B l l l l HB l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

82024 Hotel Pallini Beach 66-67 l 485 4A l l l l HB l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l

82027 Hotel Macedonian Sun 68-69 147 3A l l l l HB l sabbia l l l l l l l l l l l l

Kos - Psalidi 81899 Natura Park 72-77 l l l 175 6A l l l l l AI l l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l l l

Kos - Marmari 81987 Caravia Beach 78-79 l 294 4A l l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

Kos - Kardamena 81500 Asteras Resort 80-81 108 3A; 2A + 2B l l l l AI l sabbia l l l l l l l l l

Kos - Kefalos 81977 Blue Lagoon Village 82-83 l l 366 3A+2B l l l l l AI l l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l l l l

Kos - Patmos 82096 Patmos Aktis Suites & Spa 84-85 l l 54 3A l l l l BB l l l
sabbia mista 

ghiaia l l l l l

82097 Silver Beach 86-87 l 16 2A l l l l BB l l l
sabbia mista 

ghiaia l

Rodi - Kolymbia 71705 Myrina Beach 90-97 274 4A+1B l l l AI l l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l l

61205 Hotel Lydia Maris 104-105 l 202 4A l l l l AI l l l
sabbia mista 

ghiaia l l l l l l l l l l l

Rodi - Kalithea 81986 Paradise Mare 98-101 l l l 575 4A l l l l AI l l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l l

Rodi - Lardos 58379 Lindian Village 102-103 l l 162 5A l l l l HB l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l

Rodi - Rodi Città 58318 Hotel Mediterranean 106-107 l 241 3A l l l HB l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l

Karpathos - Pigadia 81984 Alimounda Mare 110-113 l l 244 3A l l l l FBB l l l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l

71768 Lymiatis Beach Hotel 120-121 43 3A l l l BB l l sabbia l

Karpathos - Afiartis 81898 Hotel Irini Beach 114-117 l 62 4A l l l l HB l
sabbia mista 

ghiaia l l l l l l

Karpathos - Amoopi 71766 Hotel Helios 118-119 53 3A; 2A + 2B l l l HB l l sabbia l l

Creta - Georgioupolis 58650 Kournas 128-133 l l 133 5A l l l l AI l l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l

Creta - Hersonissos 82115 Knossos Royal 134-137 l l l 346 4A l l l l l AI l l l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l l

61684 Cretan Village 138-139 l l 344 4A l l l l l AI l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l l

82102 Creta Maris Beach Resort 142-143 l l 676 4A; 3A + 1B l l l l AI l l l
sabbia mista 

ciottoli l l l l l l l l l l l

Creta - Amnissos 47687 Minoa Palace 140-141 l 125 2A+2B; 3A l l l l SAI l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

Creta - Aghios Nikolaos 71866 Candia Park Village 144-145 222 6A l l l l l BB l l l ciottoli l l l l l l l l l

Creta - Scaleta 58653 Rethymno Mare Hotel & Royal 146-147 l 212 4A l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l

Samos - Mikali 61283 Sirenes 150-155 98 4A l l l l l AI l l l ciottoli l l l l l l l l l l l

Samos - Pythagorion 81985 Doryssa Seaside Resort 156-159 l l 308 3A; 2A + 2B l l l l FBB l l l
sabbia mista 

ghiaia l l l l l l l l l l l l

79315 Naftilos Hotel 164-165 35 3A l l l l BB l l ciottoli l l l
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LEGENDA
  EDEN Village   EDEN Special
  EDEN Resort   Formula Village

OCCUPAZIONE
A: adulto

B: bambino

TIPO DI SERVIZIO
l servizio disponibile incluso nel prezzo

l servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Villaggi, hotel e resort
LE CAMERE LA RISTORAZIONE WI FI ED INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT

località codice hotel pag.
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Samos - Posidonion 81979 Posidonio Appartamenti 160-163 25 4A l l l l HB l ciottoli l l l

Mykonos - Kalafatis 81978 Aphrodite Beach 168-173 l 148 3A; 2A + 2B l l l l FBB l l l sabbia l l l l l l l l l

Mykonos - Ornos 78487 Mykonos Ammos 174-175 49 4A l l l l BB l l l sabbia l l l l

Mykonos - Vrissi 82049 Hotel Boheme 176-177 20 4A l l l l BB l l l sabbia l l

Mykonos - Elia 82050 Royal Myconian 178-179 l l 149 3A; 2A + 2B l l l l BB l sabbia l l l l l l

Mykonos - Agios Stefanos 82053 Princess of Mykonos 180-181 39 4A l l l l HB l l sabbia l l l

Mykonos - Kalo Livadi 82051 Archipelagos 182-183 42 4A l l l l BB l l ciottoli l l

TUNISIA
Hammamet 81897 Yadis Hammamet 194-199 l l 226 4A l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l

81988 Mehari Yasmine Hammamet 200-201 l l 213 3A; 2A + 2B l l l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l

81994 Eldorador Salammbo 202-203 l 256 3A l l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l

81494 Mediterranée Thalasso Golf 204-205 l 339 2A + 2B l l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l

Mahdia 41471 El Borj 208-213 l 228 4A l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

Djerba 67896 Djerba Mare 216-221 l l l 281 4A l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l l

81995 Hotel Meninx Djerba 222-223 l l 260 3A l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l

81996 Laico Djerba 224-225 l l 461 2A + 2B l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

81503 Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 226-227 l l 296 3A l l l l BB l l l sabbia l l l l l l

Djerba - Zarzis 57984 Oasis Marine 228-229 l l 329 4A l l l AI sabbia l l l l l l l l l l l l

Tabarka 44352 Mehari Tabarka 232-237 l l l 200 4A+1B l l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l l l

SPAGNA
Fuerteventura - El Cotillo 82062 Cotillo Beach 244-249 140 6A l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

Fuerteventura - Corralejo 82063 Atlantis Dunapark 250-251 79 3A+1B l l l l HB l l l l sabbia l l l l l l l l

82067 Gran Hotel Atlantis Bahia Real 252-253 l l 242 3A+1B l l l l l BB l l l l sabbia l l l l l l l l l

82071 Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 254-255 l 383 4A+1B l l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l

Fuerteventura - Caleta de Fuste 82048 Geranios Suites & Spa 256-259 l l 223 2A+2B; 3A l l l l HB l l l sabbia l l l l l l l l l

Fuerteventura - Playa de Jandia 82047 Iberostar Playa Gaviotas Park 260-263 l l 206 4A+1B l l l l l AI l l sabbia l l l l l l l l l l l l

72010 SBH Jandia Resort 266-267 l 506 4A l l l l AI l l l sabbia l l l l l l l l l l l

Fuerteventura - Costa Calma 82064 SBH Costa Calma Palace 264-265 l l 370 3A l l l l l HB l l l l sabbia l l l l l l l l

Lanzarote - Puerto del Carmen 56877 Hotel Beatriz Playa & Spa 270-273 l l 404 3A+2B l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l

82061 Costa Mar Aparthotel 274-275 183 5A; 4A+2B l l l l HBB l l l sabbia l l l l l

Lanzarote - Puerto del Carmen 82052 Los Hibiscos 276-277 142 5A l l l OVN l l sabbia l l l

Lanzarote - Playa Blanca 82056 Marconfort Atlantic Gardens 278-279 100 3A l l l l AI l l l sabbia l l l l

Ibiza - Cala Tarida 67901 Tarida Playa 282-287 115 4A l l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l l

Ibiza - Port de San Miguel 78796 Galeon 288-293 192 4A l l l AI l l l l sabbia l l l l l l l l l l l l

Ibiza - Playa d'En Bossa 72454 Hotel Torre del Mar 294-295 l l 217 3A l l l l BB l l l sabbia l l l l l l
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TRATTAMENTO
AI: all inclusive UAI: ultra All Inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

LA RISTORAZIONE WI FI ED INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT
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HB ciottoli

FBB sabbia

BB sabbia

BB sabbia

BB sabbia

HB sabbia

BB ciottoli

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

BB sabbia

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

HB sabbia

BB sabbia

AI sabbia

HB sabbia

AI sabbia

AI sabbia

HB sabbia

AI sabbia

HBB sabbia

OVN sabbia

AI sabbia

AI sabbia

AI sabbia

BB sabbia
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LEGENDA
  EDEN Village   EDEN Special
  EDEN Resort   Formula Village

OCCUPAZIONE
A: adulto

B: bambino

TIPO DI SERVIZIO
servizio disponibile incluso nel prezzo

servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Villaggi, hotel e resort
LE CAMERE

località codice hotel pag.
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72451 Ushuaia Ibiza Beach Hotel 296-297 417 3A

72032 Hotel Algarb 298-299 408 3A

72450 Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa 300-301 411 5A; 4A+2B

Ibiza - Figueretas 82006 Appartamenti Panoramic 302-303 92 3A

Ibiza - Cala Tarida 72013 Hotel Club Cala Tarida 304-305 195 3A

Ibiza - San Antonio 79970 Fiesta Hotel Cala Graciò 306-307 50 2A

Ibiza - Playa d'Es Figueral 61221 Invisa Hotel Club Cala Blanca 308-309 320 3A+2B

Formentera - Playa Migjorn  58023 Insotel Club Maryland 312-317 325 4A

Formentera - Es Pujols  72343 Punta Prima 318-323 125 4A

79972 Appartamenti Villa Clementina 324-325 19 4A

81976 Hotel Tahiti 326-329 74 3A+1B

79973 Hotel Voramar 330-331 41 3A

56001 Hotel Rocabella 332-333 76 3A

Formentera - Sa Roqueta 55644 Hotel Lago Playa I e II 334-335 60 3A

Maiorca - Calas de Mallorca 81223 Cala Domingos 338-343 106 6A

81524 Complesso Calas De Mallorca 344-345 875 4A

Maiorca - Porto Colom 55649 Hotel Club Cala Marsal 346-349 347 4A

Maiorca - Cala Barca 82008 Iberostar Cala Barca 350-351 619 4A

Maiorca - El Arenal 55651 Hotel Ipanema Park & Beach 352-353 400 2A+2B; 3A

Maiorca - Magalluf 55304 Hotel Sol Antillas Barbados 354-355 757 2A+B; 3A

82007 Sol Katmandu Park & Resort 356-357 422 2A+2B; 3A

Minorca - Ciutadella 44735 Cala 'n Blanes 360-365 80 4A; 2A+3B

Minorca - Cala'n Bosch 78775 Siesta Playa 366-371 164 4A+2B; 5A

Minorca - Mahon 61787 Catalonia Mirador d'es Port 372-373 69 3A

Minorca - Son Bou 56913 Sol Milanos Pinguinos 374-377 597 2A+2B; 3A

72113 Son Bou Playa Gold Appartamenti 378-379 35 4A

Minorca - Santo Tomas 70232 Sol Menorca 380-381 188 3A

Minorca - Cala Galdana 82009 Hotel Sol Gavilanes 382-383 337 4A+1B

61360 Hotel Cala Galdana & Villas d'Aljandar 384-385 280 5A; 4A+2B

Minorca - Ciutadella 71823 Cales De Ponent 386-387 73 5A

TOUR GRECIA prezzi a partire da pag. durata (giorni)

Tour Grecia Classica e Meteore € 780,00 38-39 8

Fly and drive Grecia Classica € 270,00 40-41 6

Fly and drive Creta € 390,00 124-127 8
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TRATTAMENTO
AI: all inclusive UAI: ultra All Inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

LA RISTORAZIONE WI FI ED INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT
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BB sabbia

HB sabbia

AI sabbia

OVN sabbia

HB sabbia e roccia

AI sabbia e roccia

FBB sabbia

AI sabbia e roccia

HBB sabbia

OVN sabbia

BB sabbia

BB sabbia

HBB sabbia

HBB sabbia

AI sabbia

AI sabbia

FBB sabbia

HB sabbia

HB sabbia

HB sabbia

HB sabbia

AI sabbia

AI sabbia

BB sabbia

HB sabbia

OVN sabbia

HB sabbia e roccia

HB sabbia

HBB sabbia

HBB sabbia

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

tutti i lunedì tutti i lunedì tutti i lunedì tutti i lunedì tutti i lunedì tutti i lunedì tutti i lunedì

tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni

tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni
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Dove sono 
gli Eden Village

in Grecia, Tunisia e Spagna

nazione/località n. mappa EDEN VILLAGE pag.

Peloponneso/Skafidia 1 EDEN Village Olympian 50-55

Kos/Psalidi 2 EDEN Village Natura Park 72-77

Rodi/Kolymbia 3 EDEN Village Myrina Beach 90-97

Creta/Georgioupolis 4 EDEN Village Kournas 128-133

Samos/Mikali 5 EDEN Village Sirenes 150-155

Tunisia/Hammamet 6 EDEN Village Yadis Hammamet 194-199

Tunisia/Mahdia 7 EDEN Village El Borj 208-213

Tunisia/Djerba 8 EDEN Village Djerba Mare 216-221

Tunisia/Tabarka 9 EDEN Village Mehari Tabarka Golf & Spa 232-237

Fuerteventura/El Cotillo 10 EDEN Village Cotillo Beach 244-249

Ibiza/Cala Tarida 11 EDEN Village Tarida Playa 282-287

Ibiza/Port de San Miguel 12 EDEN Village Galeon 288-293

Maiorca/Calas de Mallorca 13 EDEN Village Cala Domingos 338-343

Minorca/Ciutadella 14 EDEN Village Cala ‘n Blanes 360-365

Minorca/Cala’n Bosch 15 EDEN Village Siesta Playa 366-371

3
4

5

7

8

9

10

11

12 13

14

15

216



 17

Lo Stile 

Eden Village

il meglio di noi 
dall’alba al tramonto
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Familiare

Eden Village
qualcosa... 

di casa
Servizi di qualità, divertimento, relax e benessere scandiscono le ore della 
giornata e le trasformano in momenti indimenticabili. Staff e assistenti sempre 
a disposizione, sport, giochi, escursioni, spettacoli… dall’alba al tramonto e 
oltre.

Lo Stile
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Appetitoso

La cura rivolta alla ristorazione e il tocco di italianità sono punti di forza in ogni 
Eden Village. La cucina è affidata a chef italiani qualificati, con un’attenzione 
particolare ai gusti e alle esigenze di ciascun ospite e con qualche excursus 
invitante nella cucina locale.

Fantasia, 
versatilità, 

sapori italiani

Lo Stile



20 Lo Stile

Coinvolgente

Animazione 
su misura

Grazie alle tante attività proposte, il team di animazione coinvolge gli ospiti 
con simpatia, professionalità e discrezione. Gli adulti sono liberi di concedersi 
al relax o al divertimento, mentre i più piccoli hanno i propri spazi e staff 
dedicati.
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Dinamico

In ogni villaggio è previsto un ricco programma di attività sportive, affinché 
gli ospiti possano dedicarsi al benessere fisico. Inoltre, grazie alla partnership 
tecnica con Tom Caruso, in alcuni Eden Village (scopri quali su www.edenviaggi.
it/progettosport) è possibile praticare beach tennis e beach volley con 
attrezzature professionali.

Quando lo sport 
va in vacanza
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Cool

JEK CLUB 
la talent school 
formato Eden

Riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni non compiuti, lo Junior Eden Klub è un 
laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire nuove 
passioni. Musica, arte, gioco e spettacolo…
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Il programma 
Il nuovo JEK club raddoppia: due gruppi per 
due fasce d’età (scuole medie e scuole 
superiori), quindi due diversi programmi e 
tante attività specifiche!
Quattro, invece, le aree tematiche: 

CREATTIVITY – Ogni giorno un’attività a 
sorpresa legata al mondo della creatività e 
dell’arte.

 
ACTION - Originali sfide di colore con 
divertentissime battaglie splash.

GAME&ENTERTAINMENT - Giochi e tornei al 
mare e in piscina, e ancora spettacoli, show, 
cabaret e musica a gogò.

 FOREVER FRIENDS - La nuova community 
online che con foto, pensieri e diari lega per 
sempre gli amici di ogni vacanza. 

Inoltre, nell’arco della stagione, SETTIMANE 
SPECIALI e seminari con i protagonisti del 
musical italiano! 

Resta aggiornato sulle novità e sugli eventi 
speciali del JEK club! Basta un click su  
w w w.edenviaggi.it/jek e sulla pagina  
www.facebook.com/jekclubedenviaggi.

NB: per chi fosse interessato al lavoro di 
animatore di junior club, gli staff sono pronti 
a fornire tutte le informazioni e i suggerimenti 
per allargare la squadra di giovani talenti. 

Lo Stile
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Giovanissimo

TARTA CLUB 
la vacanza ideale 

dei bambini
Con Tarta, una mascotte d’eccezione, giocare e imparare è uno spasso. In mani 
fidate, i piccoli dai 3 ai 12 anni non compiuti possono pensare solo a divertirsi, 
lasciando alle mamme e ai papà la possibilità di godersi il meritato riposo.

MINI CLUB 
DA 3 A 12 ANNI
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TARTA DANCE
Il momento clou della giornata: tutte le sere 
Tarta aspetta i piccoli ospiti con le sue musi-
che e coreografie. Si alza il volume e… si balla 
tutti insieme!

In tutti gli Eden Village di questo catalogo è presente uno staff di animatori specializzati, per rendere indimenticabile la vacanza di ogni bambino in 
compagnia di Tarta. I giovani ospiti saranno coinvolti in tante divertenti attività, tra le quali sarà possibile trovare: 

Il programma               

Consulta il sito www.edenviaggi.it/tartaclub per conoscere i villaggi e le date in cui si svolgeranno i Tarta Eventi. E segui il Tarta Club anche su Facebook!

TARTA EVENTI... 
In alcuni Tarta Club, verranno programmati eventi tematici per imparare a conoscere sport affascinanti. 
Pronti, partenza... e via! Divertimento in vacanza assicurato.  

Beach Volley Basket Scherma

IL POLLICE VERDE DI TARTA
Un orto per entrare in contatto con la natura, 
imparando ad averne cura.

TARTA FOR KIWANIS
Mostra dei laboratori con asta finale benefi-
ca per aiutare i bambini bisognosi nel mondo 
www.kiwanis.it

TARTA OLIMPIADI
Tante gare sportive e super tornei dove a vin-
cere… sarà sempre il divertimento!

TARTA NIGHT
Anche la notte si fa piccola, con le serate spe-
ciali del Tarta Club, fino alle 23.30.

LABORATORI CREATIVI
Per imparare attività sempre nuove e dare di-
verse forme alla fantasia. 

TARTA TWISTER
Un twister gigante è il terreno di gioco per 
provetti contorsionisti.

TARTA CHEF
Per far avvicinare i bambini alla cucina e assa-
porare le loro prelibatezze.
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Rassicurante

L’assistenza 
Eden Viaggi 
non ti lascia 

mai solo
Il Quality Controller e il team assistenza assicurano un servizio permanente 
all’interno di ogni Eden Village, per garantire la massima organizzazione e la 
totale spensieratezza degli ospiti durante il soggiorno.

Lo Stile
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Attraverso il programma “Conosciamoci”, Eden Viaggi è diventato il primo tour 
operator a raccogliere le valutazioni dei suoi ospiti e a fornire i risultati statistici 
di ogni villaggio in apposite tabelle pubblicate nei cataloghi.

Il tuo parere
è il consiglio 
più prezioso

Condiviso

Lo Stile
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Raffinato

Eden Village
White Experience 

apre il 2014 
in bellezza

Lo Stile
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White Experience rappresenta un’accurata selezione dei migliori Eden Village, 
strutture 4 o 5 stelle. Ideali per il relax, il comfort, la privacy e la ricerca di 
ambienti raffinati, i villaggi a marchio White Experience sono in grado di offrire 
servizi esclusivi nelle più belle location.

Accanto alle attività per bambini e ragazzi, gli Eden Village White Experience 
mettono a disposizione spazi e momenti riservati agli adulti, per concedere a 
coloro che viaggiano in coppia l’intimità desiderata in una vacanza ideale:

Lo Stile
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Nelle pagine di presentazione dei villaggi e dei resort 
è stata inserita una duplice classificazione, per 
aiutare il cliente a scegliere con maggiore facilità la 
struttura in cui soggiornare. Accanto alla categoria 
ufficiale degli hotel, i controller Eden Viaggi, che 
selezionano accuratamente ogni struttura proposta, 
hanno aggiunto una propria valutazione globale 
degli Eden Village e degli Eden Resort presenti in 
catalogo. Questo ulteriore giudizio tiene conto 
complessivamente del livello della struttura, della 
sua posizione, della tipologia e della qualità dei 
servizi offerti.

La 
valutazione
degli esperti

Valutazione Eden Viaggi:

ottimo

buono

eccellente
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Con Eden 
Prezzo bloccato e

Annullamento rimborsato 

- Assicurazione Annullamento fino al giorno 
della partenza

- Assicurazione per interruzione anticipata
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di 

prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della 

eventuale cauzione
- Assicurazione di assistenza sanitaria 

completa h24
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza
 e altro ancora

Quota prenota sicuro: 
un grande valore, anche 
per i tuoi cari

per tutti i dettagli vedi pagg. 401-404

Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche 
previste:

- estensione massimale spese di cura 
all’estero fino a 100.000,00 Euro e 250 
mila Euro in USA, Canada;

- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo 
nave;

- spese di riprotezione viaggio: se perdi 
l’aereo… non perdi tutto:

- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso 
di forza maggiore in viaggio;

 e altro ancora.

E più sicurezza.....

I motivi per l’annullamento non coperti dalle 
polizze tradizionali vengono incredibilmente 
riconosciuti con PRENOTA SICURO PLUS, 
una inedita integrazione assicurativa 
facoltativa che insieme ad altre esclusive e 
irrinunciabili coperture di annullamento 
fino al giorno della partenza, ti permette, 
per le programmazioni estero, di cambiare 
idea fino a 11 giorni lavorativi prima della 
partenza! Non rinunciare alla tua libertà 
di decidere: annulla e riparti.

Solo con Eden 
ancora più libertà…

Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:

chiedere di inserire nella tua pratica l’adesione all’iniziativa Blocca il Prezzo;

ulteriore adeguamento a 20 giorni dalla partenza;

NOTA BENE

Questa iniziativa ti permette, al momento della prenotazione, di conoscere 
e bloccare con anticipo il prezzo da eventuali adeguamenti carburante, 
valutario ed ETS (carbon tax). 

senza sorprese.  
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Informazioni importanti sul funzionamento delle tariffe 
superprice - prenota prima

Per essere certo di riuscire a trovare una tariffa Superprice dovrai 
programmare le tue vacanze con largo anticipo. Nel caso in cui 
la tariffa Superprice 1 – Prenota Prima sia terminata, nessun 
problema: troverai disponibile la tariffa Superprice 2 - Prenota 
Prima. Al termine della disponibilità della tariffa Superprice 2 - 
Prenota Prima potrai comunque risparmiare rispetto alla quota 
base intera poiché Eden Viaggi mette a disposizione delle ‘‘tariffe 
intermedie’’, non pubblicate ma comunque vantaggiose. Anche le 
‘‘tariffe intermedie’’ hanno disponibilità limitata. Più aspetti, più ti 
costa la vacanza. 

Come trovare la tariffa Superprice – Prenota Prima? 
Cerca i simboli   nelle tabelle prezzi dei prodotti contenuti 
in catalogo.

Nota Bene: Le tariffe presenti in questo catalogo sono state definite 
con largo anticipo per permettere la stampa del catalogo (febbraio). Per 
questo motivo, al momento della prenotazione non è detto che le tariffe 
siano ancora tutte disponibili e valide, in aumento o diminuzione. Controlla 
insieme al tuo consulente di viaggio le tariffe aggiornate della partenza 
che ti interessa e prenota subito la tua vacanza. Tutte le tariffe aggiornate 
saranno disponibili nel nostro sito www.edenviaggi.it 
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Alcuni buoni motivi per acquistare la propria vacanza 
con le tariffe superprice - prenota prima

Superprice Prenota Prima è una fantastica opportunità per 
risparmiare fino a 324,00 Euro a persona (esempio riferito all’Eden 
Village Natura Park di Kos).

Non ci sono limiti di tempo. Puoi trovare la tariffa migliore fino 
al termine della disponibilità dei posti dedicati (massimo 20% 
del totale dei posti). Eden Viaggi garantisce posti in Superprice – 
Prenota Prima in ogni partenza.

È il miglior prezzo! Fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza, 
Superprice sarà la migliore tariffa disponibile per i clienti. In caso di 
offerte migliorative uscite prima degli ultimi 7 giorni (per prenotazioni 
effettuate 40 giorni di calendario prima della partenza), la tua tariffa 
sarà adeguata. 

È cumulabile con le altre offerte Eden Viaggi, anche con l’offerta 
Bambino Gratis e Bambino Quota Fissa.

Non sono accettati cambi nominativi passeggeri successivamente 
alla prenotazione; nel caso ciò avvenisse si riattiverebbe il prezzo 
ufficiale da catalogo.

L’offerta è condizionata dal saldo della pratica contestuale alla 
prenotazione, pena la perdita del diritto alla tariffa Superprice – 
Prenota Prima. 

risparmi fino a

324 €
a persona
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Bambino 
Gratis

Con Eden Viaggi, indipendentemente dalla data di prenotazione, negli alberghi 
e nei periodi contrassegnati dalla scritta ‘‘Bambino Gratis’’, i bambini di età 
compresa fra i 2 e i 18 anni non compiuti alla data di partenza, secondo 
quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto e con sistemazione 
in camera doppia con due adulti, possono usufruire delle seguenti 
promozioni:

Bambino Gratis
promozione valida solo per pacchetti di una settimana con voli speciali ITC con 
disponibilità limitata da verificarsi al momento della prenotazione. Esauriti i posti 
dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione l’offerta BAMBINO QUOTA FISSA. 

Bambino Quota Fissa 
quota fissa a 

seconda della destinazione:
 Tunisia e Spagna (Maiorca, Ibiza e Minorca) Euro 210,00;
 Grecia e Spagna (Formentera e Fuerteventura) Euro 295,00.

quota fissa a 
seconda della destinazione:

 Tunisia e Spagna (Maiorca, Ibiza e Minorca) Euro 310,00;
 Grecia e Spagna (Formentera e Fuerteventura) Euro 395,00.
La promozione è soggetta a disponibilità limitata da verificarsi al momento 
della prenotazione. Esauriti i posti dedicati, verrà riconosciuto uno sconto del 
50% sulla quota adulto disponibile.

Nota Bene: le promozioni BAMBINO GRATIS e BAMBINO QUOTA FISSA 
sono applicabili esclusivamente ai pacchetti con voli ITC. Sono attribuite ad un 
massimo del 10% dei posti totali annui e cumulabili con le tariffe SUPERPRICE 
- PRENOTA PRIMA. 
I bambini 0/2 anni non compiuti alla data di partenza soggiornano gratis, le 
spese relative a culla, pasti etc... se richieste, devono essere pagate in loco. 
Prenota Sicuro, visti, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti. 
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Grecia
Atene e la Grecia classica
Peloponneso
Salonicco, la penisola Calcidica
Kos
Rodi
Karpathos
Creta
Samos
Mykonos
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creta

Le ragioni per viaggiare in Grecia sono 
innumerevoli quanto le meraviglie 
racchiuse in questo Paese, dove si è 
sviluppato il pensiero filosofico che ha 
dato origine alla cultura occidentale. 
Siti che custodiscono testimonianze 
storiche ed architettoniche del 
passato classico, bizantino, veneziano, 
borghi tradizionali ancora intatti 
e città in cui si esprime l’attualità 
della Grecia moderna, una natura 
generosa in ogni sua manifestazione 
tra montagne che si alternano a 
pianure come nel Peloponneso, e 
colline rivestite di boschi profumati 
che si tuffano nell’acqua azzurra 
come nella Penisola Calcidica. Più 
di 2.000 isole che risplendono 

come gemme in mezzo al mare, 
ognuna con caratteristiche proprie 
ed irripetibili. La lunga e sottile isola 
di Karpathos che, con i suoi scenari 
naturali  ancora incontaminati, 
offre una stupefacente varietà ed 
un ambiente tradizionale ormai 
difficile da ritrovare nelle isole più 
frequentate. La dolcezza di Samos, 
con le distese rigogliose di uliveti 
e vigneti, i monasteri arroccati e le 
calette lambite dalle acque cristalline. 
Rodi, la regina dell’Egeo sud orientale, 
con il centro storico dichiarato 
patrimonio universale dell’umanità 
e le case immacolate dell’acropoli 
di Lindos, l’ambiente cosmopolita 
e la vita culturale animatissima. 
Creta, la più grande e versatile, ricca 
di tradizioni peculiari, tra cui ottime 
specialità gastronomiche, e prodiga di 
scenari straordinari tra rilievi, altopiani 
e lunghe spiagge di sabbia variopinta. 

E ancora l’aria spensierata delle isole 
di Kos e Mykonos, con i locali notturni 
e le loro coste apprezzate anche per 
gli sport acquatici.
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ITALIA - ATENE - CORINTO - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE - OLYMPIA - LEPANTO - ARACHOVA - DELFI - KALAMBAKA - KAMENA 
VOURLA - ATENE - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
 VIAGGIO 8 GIORNI - TOUR 7 NOTTI
 TOUR COMPLETO PER VIVERE E CONOSCERE 

L’ANTICA GRECIA
 TRASFERIMENTI INCLUSI CON ASSISTENTE 

PARLANTE ITALIANO
 INGRESSI INCLUSI
 GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

   

1° giorno lunedì: Italia - Atene Partenza dall’Italia 
con volo per Atene. Arrivo all’aeroporto ed incontro 
con assistente locale. Trasferimento presso Hotel 
Oscar 3* (o similare), cena e pernottamento in 
hotel.
2° giorno martedì: Atene - Corinto - Epidauro 
- Nauplia - Micene - Olympia Prima colazione 
in hotel. Partenza da Atene e tour dell’Argolide: 
breve sosta presso il canale di Corinto e prosegui-
mento verso Epidauro per visitare il famoso Teatro 
dall’acustica perfetta. Lungo il percorso tappa nella 
città di Nauplia, prima capitale della storia moder-
na greca. Successivamente si raggiunge Micene, la 
“città d’oro” e visita alla Porta dei Leoni e Tomba di 
Agamennone. Pranzo libero e proseguimento per 

Olympia. Sistemazione presso Hotel Antonios 4* 
(o similare), cena e pernottamento in hotel.
3° giorno mercoledì: Olympia - Lepanto - Ara-
chova - Delfi Prima colazione in hotel. Visita al 
museo e al sito archeologico di Olympia, luogo in 
cui ogni quattro anni si tenevano i giochi Olimpici, 
con il tempio di Giove, il tempio di Hera, l’altare della 
fiamma Olimpica. Pranzo libero e proseguimento 
per Delfi, attraverso Elia e Achaia fino al ponte che 
attraversa la baia di Corithia, da Rion ad Antirion, 
con transito nella città di Lepanto, Eratini e Galaxidi. 
Sistemazione presso l’Hotel King Iniohos 3* (o 
similare), cena e pernottamento in hotel.
4° giorno giovedì: Delfi - Kalambaka Prima 
colazione in hotel. Partenza alla volta di Delfi per 
visitare il museo e il sito archeologico, che fu un 
importante luogo di culto dell’antica Grecia. Pranzo 
libero e proseguimento per Kalambaka, piccola 
città che sorge ai piedi dei meravigliosi complessi 
di Meteora. Sistemazione presso l’Hotel Orfeas 3* 
(o similare), cena e pernottamento in hotel.
5° giorno venerdì: Kalambaka - Kamena Vourla 
- Atene Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita ai monasteri Bizantini, luoghi unici e pieni 
di spiritualità: costruiti a partire dal XIV secolo 
sulla sommità di alte rocce, un tempo accessibili 
soltanto attraverso mulattiere, scale o comples-
si sistemi di argani e carrucole. Pranzo libero e 
proseguimento per Atene attraverso le città di 
Trikala, Lamia e il passo dei Termopili, luogo della 
rinomata battaglia tra greci e persiani che ha reso 
famoso il generale Leonida con i 300 combattenti, 

si raggiunge poi Kamena Vourla prima dell’arrivo 
ad Atene. Sistemazione presso Hotel Oscar 3* (o 
similare), cena e pernottamento in hotel.
6° giorno sabato: Atene Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita guidata dell’Acropoli ed al suo 
museo, proseguimento con giro panoramico di 
Atene. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con 
possibilità di escursioni facoltative: Capo Sounion 
o serata greca con cena e spettacolo folcloristico. 
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno domenica: Atene Prima colazione in 
hotel. Giornata a disposizione con pranzo libero o 
in alternativa per escursione facoltativa di intera 
giornata “Mini Crociera isole Saroniche” con pranzo 
incluso. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno lunedì: Atene - Italia Prima colazio-
ne in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in 
aeroporto per volo di rientro in Italia.
Da sapere: durante la visita alle Meteore è richie-
sto a tutti i visitatori abbigliamento adeguato, con 
spalle e gambe coperte, quindi è consigliabile avere 
con se degli indumenti per coprirsi.
Le quote comprendono: volo da e per l’Italia, 
trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto con 
assistenza parlante italiano, tour effettuato in 
pullman GT con aria condizionata, visite ed ingressi 
a musei e siti archeologici come da programma, 7 
pernottamenti in hotel 3 stelle in mezza pensione, 
guida parlante italiano durante le visite ad Atene e 
durante il tour dal 2° giorno al 5° giorno.
Le quote non comprendono: tasse aeropor-
tuali, bevande, extra personali, mance, escursioni 
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facoltative, eventuale passaggio nave (vedi pag. 
188), eventuale trasferimento patrasso - atene 
e tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.
N.B.: possibilità di sistemazione in hotel 4* 
con pernottamento nel dettaglio presso i seguenti 
hotel (o similari): 1°, 5°, 6° e 7° notte presso Hotel 
novus city ad atene; 2° notte presso Hotel olympia 
palace ad olympia, 3° notte presso Hotel delphi 

palace a delfi, 4° notte presso Hotel divani palace a 
Kalambaka. inoltre possibilità di pensione completa 
dal 2° al 6° giorno (vedi tabella prezzi). l’itinerario 
può subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative senza peraltro alterare le visite previste 
durante il tour. Su richiesta combinazioni con altri 
hotel da nostra programmazione Grecia.

DATE DI PArTENZA GArANTITE:

aprilE: 14, 21*, 28*
MaGGio: 5*, 12*, 19*, 26*
GiuGno: 2*, 9, 16, 23, 30
luGlio: 7, 14, 21, 28

aGoSto: 4, 11, 18, 25
SEttEMbrE: 1, 8*, 15*, 
22*, 29*
ottobrE: 6*, 13*, 20*

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/greciaclassicameteore

N.B. partenze garantite con 1 persona, eccetto date contras-
segnate con “ * ” dove sono richiesti minimo 6 partecipanti.

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 79882
trattaMEnto coME da 
proGraMMa

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ tour 7 

notti

solo tour rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

07/04 - 08/06   950,00 780,00 80,20 810,00 634,00 -27,00 -20% 326,00

09/06 - 27/07   980,00 810,00 83,20 840,00 634,00 -27,00 -20% 326,00

28/07 - 03/08 1.060,00 890,00 91,20 920,00 669,00 -27,00 -20% 326,00

04/08 - 17/08 1.120,00 950,00 97,20 980,00 735,00 -27,00 -20% 326,00

18/08 - 24/08 1.060,00 890,00 91,20 920,00 669,00 -27,00 -20% 326,00

25/08 - 31/08 1.010,00 840,00 86,20 870,00 634,00 -27,00 -20% 326,00

01/09 - 07/09   980,00 810,00 83,20 840,00 634,00 -27,00 -20% 326,00

08/09 - 26/10   950,00 780,00 80,20 810,00 634,00 -27,00 -20% 326,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMErA DoPPIA 
Attenzione: le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in 
fase di preventivo.
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona, salvo dove diversamente specificato. la quota solo tour non 
include trasferimenti a/r aeroporto - hotel atene. 
NoTA: per eventuali notti extra ad atene o in altre località della Grecia classica vedi pag. 42 e 43. 
occupazione massima: 3 adulti. 

SuPPLEMENTI: Sistemazione in hotel 4 stelle: 
€ 75,00 per persona a tour. Sistemazione in hotel 4 
stelle camera singola: € 448,00 per persona a tour. 4 
pranzi dal 2° giorno al 5° giorno: € 60,00 per persona 
a tour. Trasferimento privato aeroporto- hotel atene: 
€ 94,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. SuPPLEMENTI 
PEr PErSoNA: Escursioni atene con guida parlante 
italiano: giro città atene € 53,00; capo Sounion (mezza 
giornata il lunedì e il sabato) € 40,00; serata greca con 
cena e spettacolo folcloristico (sabato) € 65,00; intera 
giornata di minicrociera isole Saroniche con pranzo 
incluso (domenica) € 90,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: bergamo € 59,68; Milano 
Malpensa € 59,13; roma Fiumicino € 74,03; Venezia € 
54,67; piano voli vedi pag. 187.

PACCHETTI PEr TrASFErIMENTI PEr ESTENSIoNE MArE 
possibilità, su richiesta, di rientro in Italia con volo 
diretto.
•	 Isola	di	Creta	 (aeroporto	Heraklion): area amnissos 

€ 175,00, area Hersonissos € 156,00, area rethymno e 
ag. nikolaos € 238,00, area Georgioupolis € 290,00 
•	 Isola	di	Creta	(aeroporto	Chania): area Georgioupolis 

€ 238,00
•	 Isola	di	Karpathos: € 147,00
•	 Isola	di	Kos: € 169,00
•	 Isola	di	Mykonos: € 160,00
•	 Isola	di	Patmos: € 289,00
•	 Isola	di	Rodi: area rodi città € 149,00, area Kalithea 

€ 160,00, area Kolymbia € 170,00; area lindos/pefkos/
lardos € 215,00
•	 Isola	di	Samos: € 130,00
•	Salonicco,	la	penisola	Calcidica	(Kalithea): € 198,00
n.b.: i supplementi sopra riportati si intendono per persona 
ed includono volo a/r da-per atene e trasferimento a/r 
aeroporto-hotel di destinazione.
•	Anavyssos	e	Maratona: € 150,00 ad auto (1-3 persone) 

andata e ritorno per auto.
•	Peloponneso	-	Eden	Village	Olympian: € 330,00
n.b.: i supplementi sopra riportati si intendono ad auto (1-3 
persone) a tratta.
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SPECIAL

FLY & DRIVE

Fly and Drive: Il Fly and Drive prevede un pro-
gramma di pernottamento in selezionati hotel 3 o 
4 stelle, a seconda della categoria che più aggrada, 
offrendo la possibilità di andare alla scoperta delle 
bellezze culturali ed artistiche fra le più belle al 
mondo, come Corinto, Micene, Olympia, Delfi. Una 
vacanza di 6 giorni in totale libertà ed in piena 
autonomia, ma sempre con la garanzia che saremo 
costantemente “a contatto” per aiutare a risolvere 
qualsiasi problema dovesse sopraggiungere. Al 
termine del programma viene data la possibilità 
di abbinare un soggiorno balneare presso uno 
degli hotel a scelta della nostra programmazione 
Grecia.
1° giorno lunedì: Italia - Atene Partenza dall’Italia 
con volo per Atene. All’arrivo ritiro dell’auto e quindi 
sistemazione presso Hotel Oscar 3* (o similare) 
ad Atene. In alternativa possibilità su richiesta di 
prenotazione nave Italia - Patrasso.

2° giorno martedì: Atene - Corinto - Epidauro 
- Nauplia - Micene - Olympia Prima colazione in 
hotel. Partenza da Atene per tour libero dell’Argolide 
passando per il canale di Corinto e proseguimento 
verso Epidauro per visitare il famoso Teatro dall’acu-
stica perfetta. Lungo il percorso è possibile fare 
tappa nella città di Nauplia, prima capitale della 
storia moderna greca. Successivamente si rag-
giunge Micene, la “città d’oro” con la famosa Porta 
dei Leoni e Tomba di Agamennone, proseguimento 
per Olympia. Pernottamento presso Hotel Olympic 
Village 3* (o similare) a Olympia, pranzo e cena liberi. 
DIstanze: da Atene a Olympia ca. 390 km.
3° giorno mercoledì: Olympia - Lepanto - Ara-
chova - Delfi Prima colazione in hotel. Tempo 
libero per visitare il museo e il sito archeologico di 
Olympia, luogo in cui ogni quattro anni si tenevano 
i giochi Olimpici, con il tempio di Giove, il tempio di 
Hera, l’altare della fiamma Olimpica. Proseguimento 
per Delfi, attraverso Elia e Achaia fino al ponte che 
attraversa la baia di Corithia, da Rion ad Antirion, 
con transito nella città di Lepanto, Eratini e Galaxidi. 
Sistemazione presso Hotel Fedriades 3* (o similare) 
a Delfi, pranzo e cena liberi. Distanze: da Olympia 
a Delfi ca. 200 km.
4° giorno giovedì: Delfi - Kalambaka Prima 
colazione in hotel. Partenza alla volta di Delfi con 

possibilità di visitare il museo e il sito archeologico, 
che fu un importante luogo di culto dell’antica 
Grecia. Proseguimento per Kalambaka, piccola 
città che sorge ai piedi dei meravigliosi complessi 
di Meteora. Sistemazione presso Hotel Edelweiss 
3* (o similare) a Kalambaka, pranzo e cena liberi. 
Distanze: da Delfi a Kalambaka ca. 250 km.
5° giorno venerdì: Kalambaka - Kamena Vourla 
- Atene Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita ai monasteri Bizantini, luoghi unici e pieni di 
spiritualità: costruiti a partire dal XIV secolo sulla 
sommità di alte rocce, un tempo accessibili soltanto 
attraverso mulattiere, scale o complessi sistemi 
di argani e carrucole. Proseguimento per Atene 
attraversando le città di Trikala, Lamia e il passo dei 
Termopili, luogo della rinomata battaglia tra greci 
e persiani che ha reso famoso il generale Leonida 
con i 300 combattenti, si raggiunge poi Kamena 
Vourla prima dell’arrivo ad Atene. Sistemazione 
presso Hotel Oscar 3* (o similare) ad Atene, pranzo 
e cena liberi. Distanze: da Kalambaka a Atene ca. 
360 km.
6° giorno sabato: Atene Prima colazione in hotel. 
In tempo utile partenza per l’aeroporto di Atene o 
il porto di Patrasso e riconsegna dell’auto. Possi-
bilità di estensione soggiorno ad Atene ed altre 
località della Grecia Classica (vedi pag. 42-43) o 

Fly & Drive Grecia
Grecia Classica
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NOLEGGIO AUTO

vedi pagine 184-185
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 41EdEn SpEcial GrEcia claSSica, Fly & Drive, GrEcia

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/flyanddrivegreciaclassica

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81982
pErnOTTaMEnTO E priMa 
cOlaZiOnE

quota base 
viaggio 

6 giorni 
+ tour 5 

notti

quota base 
solo tour

rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

07/04 - 08/06 440,00 270,00 29,20 300,00 181,00 -21,00 -25% 115,00

09/06 - 27/07 460,00 290,00 31,20 320,00 181,00 -21,00 -25% 115,00

28/07 - 03/08 500,00 330,00 35,20 360,00 194,00 -21,00 -25% 120,00

04/08 - 17/08 560,00 390,00 41,20 420,00 207,00 -21,00 -25% 125,00

18/08 - 24/08 500,00 330,00 35,20 360,00 194,00 -21,00 -25% 120,00

25/08 - 31/08 460,00 290,00 31,20 320,00 181,00 -21,00 -25% 115,00

01/09 - 31/10 440,00 270,00 29,20 300,00 181,00 -21,00 -25% 115,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEG vedi esempio a pag. 399.

le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in fase di preven-
tivo. 
Sistemazione: CAMerA DOPPiA
Attenzione: le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in 
fase di preventivo.
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona, salvo dove diversamente specificato. le quote non includono 
noleggio auto vedi pag. 184 - 185. 
NOTA: per eventuali notti supplementari ad atene o in altre località della Grecia classica vedi pag. 42 e 43.
Occupazione massima: 3 adulti. 

di combinazioni con estensione mare in altri hotel 
da nostra programmazione Grecia.
Da sapere: nelle seguenti date festive alcuni siti 
e musei potrebbero essere chiusi: 25/03, 20/04, 
01/05, 15/08 e 28/10.
le quote comprendono: volo da e per l’italia, 5 

notti in hotel 3 stelle con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione.
le quote non comprendono: tasse aeroportuali, 
noleggio auto (vedi pag. 184-185), extra personali 
e tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”. Eventuale passaggio nave italia - 

patrasso (vedi pag. 188).
N.B.: possibilità di sistemazione in hotel 4* Hotel 
previsti (o similari): 1° notte presso polis Grand 
Hotel, 2° notte presso Hotel Olympia palace, 3° 
notte presso Hotel anemolia, 4° notte presso Hotel 
divani, 5° notte presso polis Grand Hotel. 

SUPPleMeNTi: Sistemazione in hotel 4 stelle: € 54,00 
per persona a tour. Sistemazione in hotel 4 stelle 
camera singola: € 220,00 per persona a tour. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 59,68; Milano 
Malpensa € 59,13; roma Fiumicino € 74,03; Venezia € 
54,67; piano voli vedi pag. 187.
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Eden Special
Grecia classica in libertà

Per il viaggiatore più indipendente 
proponiamo soggiorni in hotel con 
pernottamento di prima colazione, 
in modo che possiate scoprire 
ed esplorare la Grecia classica a 
vostro piacimento.

SPECIAL

HOTEL

L’Hotel Novus City presenta un arredamento mo-
derno e di design, si trova vicino alla stazione della 
metropolitana di “Metaxourgeio”. A disposizione dei 
propri ospiti, camere dotate di vari servizi come wi-fi, 
aria condizionata e minifrigo, mentre per il relax è a 
disposizione una piscina attrezzata di lettini e un bar 
dove poter gustare rinfrescanti cocktails. Località: 23 
Karolou St., Atene. 

Hotel Novus City HHHH

Atene

Hotel Novus City 4H, Atene

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82134
MEZZA 
PENSIONE

quota base 
viaggio 

3 giorni + 
hotel 

2  notti

notte 
extra/ 

solo 
hotel

rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 

2/12 
anni

suppl. 
doppia 

uso 
singola 
deluxe

suppl. 
executive

07/04 - 27/07 340,00 170,00 19,20 200,00 57,00 -6,00 -20% 29,00 18,00

28/07 - 24/08 510,00 340,00 36,20 370,00 57,00 -6,00 -20% 29,00 18,00

25/08 - 03/11 340,00 170,00 19,20 200,00 57,00 -6,00 -20% 29,00 18,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in 
tabella prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata 
saranno aggiunte le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso 

Sistemazione: PREMIUM 
N.B.: supplementi  e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Attenzione: Le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei 
supplementi in fase di preventivo.
NOTA: le quote non comprendono trasferimenti aeroporto-hotel.
Occupazione massima: Deluxe 1 adulto, Premium 2 adulti, Executive 3 adulti. 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione completa: € 21,00. SUPPLEMENTO: Trasferimento pri-
vato (facoltativo) aeroporto-hotel Atene: € 94,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. Trasferimento privato 
da Atene a Eden Special Golden Coast: € 106,00 ad auto (1-3 persone) a tratta.
Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 59,68; Milano Malpensa € 59,13; Roma Fiumicino € 74,03; Venezia 
€ 54,67; piano voli vedi pag. 187.

Hotel Oscar 3H, Atene

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82133
PERNOTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

3 giorni + 
hotel 

2  notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
doppia 

uso 
singola

07/04 - 27/07 290,00 120,00 14,20 150,00 33,00 -9,00 -25% 29,00

28/07 - 24/08 460,00 290,00 31,20 320,00 33,00 -9,00 -25% 29,00

25/08 - 03/11 290,00 120,00 14,20 150,00 33,00 -9,00 -25% 29,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in 
tabella prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata 
saranno aggiunte le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso 
di rimborso con RID € 15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi  e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: le quote non comprendono trasferimenti aeroporto-hotel.
Occupazione massima: 3 adulti. 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 13,00. Pensione completa: € 26,00. SUPPLE-
MENTO: Trasferimento privato (facoltativo) aeroporto-hotel Atene: € 94,00 ad auto (1-3 persone) a trat-
ta. Trasferimento privato da Atene a Eden Special Golden Coast: € 106,00 ad auto (1-3 persone) a tratta.
Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 59,68; Milano Malpensa € 59,13; Roma Fiumicino € 74,03; Venezia 
€ 54,67; piano voli vedi pag. 187.

L’Hotel rappresenta un piacevole punto di partenza 
per visitare Atene, si trova infatti a circa 1,5 km 
dal centro della città ed è possibile raggiungere in 
breve tempo i principali luoghi di interesse grazie 
alla fermata della metropolitana “Larissa Station” 
di fronte all’hotel. Tra i servizi messi a disposizione 
degli ospiti ci sono un piscina con vista panoramica, 
un internet point e semplici, ma confortevoli camere. 
Località: 25 Filadelfias and Samou Street, Atene.

Hotel Oscar HHH

Atene

EDEN NAVE 

CONVENIENTE

vedi pagina 188 NOLEGGIO AUTO

vedi pagina 184-185
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 43EdEn SpEcial grecia classica, grEcia

l’Hotel John & george si affaccia direttamente sulla 
baia di Tolo, non distante dalle principali attrazioni 
della città, dai suoi innumerevoli ristoranti e locali ai 
tanti negozi. caratterizzato da un ambiente raccolto 
e familiare, l’hotel John & george dispone di camere 
finemente arredate, dotate di aria condizionata, wi-fi 
gratuito, cassetta di sicurezza e balcone privato. inoltre, 
due piscine di cui una per adulti e una per bambini, 
attrezzate con ombrelloni e lettini dove rilassarsi dopo 
una visita alla città. località: Vas. Hali street 8, Tolo.

John & George Hotel HHHH

Tolo

il neda Hotel si trova nel centro di Olympia, famosa per 
essere la città sede degli antichi giochi olimpici, a breve 
distanza dal sito archeologico con il tempio di giove, il 
tempio di Hera e l’altare della Fiamma Olimpica. gli ospi-
ti potranno alloggiare in accoglienti camere e rilassarsi 
nella piscina dell’hotel, che dispone anche di un bar, 
dove gustare rinfrescanti bevande. inoltre è disponibile 
il ristorante panoramico con specialità locali situato al 
quarto piano dell’hotel che offre una bella  vista sulla 
città. località: Karamanli 1, archea, Olympia.

Neda Hotel HHH

Olympia

nel cuore della città di delfi, importante luogo di culto 
dell’antica grecia, sorge il Fedriades Hotel, pensato per 
chi desidera coniugare l’interesse storico e culturale 
con il relax e il divertimento. gli ospiti saranno accolti 
in confortevoli camere, arredate in tipico stile locale 
e potranno usufruire di vari servizi, come un internet 
point, un lounge bar e un ristorante dal quale si può 
ammirare la meravigliosa vista sulla baia di corithia e 
sulla valle del pleisto. località: 46, V.pavlou & Friderikis 
str, Sparta.

Fedriades Hotel HHH

Delfi

l’Hotel Edelweiss si trova a Kalambaka, piccola città 
che sorge ai piedi dei meravigliosi complessi di Mete-
ora, conosciuti per essere stati dichiarati patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. in posizione privilegiata, 
l’hotel offre la possibilità di trascorrere un soggiorno 
rilassante e al contempo ammirare direttamente la 
bellezza di questi complessi. per il benessere degli 
ospiti, l’hotel dispone di camere confortevoli ed una 
piscina, mentre per l’aspetto gastronomico sono dispo-
nibili due bar e un ristorante. località: c/ El. Venizelou 
St.,3, Kalambaka.

Hotel Edelweiss HHH

Kalambaka

l’Hotel Maniatis sorge nel centro di Sparta e costituisce 
un ottimo punto di partenza per poter visitare la città 
e i suoi principali luoghi di interesse, come il Museo 
archeologico, la galleria d’arte, il Museo dell’Oliva e 
l’anfiteatro Sainopoulio. l’hotel mette a disposizione 
degli ospiti 80 camere con collegamento wi-fi gratuito 
e TV sat, mentre l’aspetto gastronomico sarà curato 
da due ristoranti che proporranno deliziose specialità 
locali ed internazionali. località: 72-76 Konstantinou 
paleologou ave. & lykourgou, Sparta.

Hotel Maniatis HHH

Sparta

3 4 5

6

7

John & George Hotel 4H, Tolo

cod. 81990 - pernottamento e prima colazione
soggiorno dal/al

quota base 
solo hotel rid. 3° adulto

suppl camera 
doppia uso 

singola
suppl. mezza 

pensione
suppl. vista 

mare

07/04 - 13/07 37,00 -9,00 27,00 17,00 13,00

14/07 - 24/08 43,00 -9,00 29,00 17,00 17,00

25/08 - 26/10 37,00 -9,00 27,00 17,00 13,00

sistemazione: camera doppia

Neda Hotel 3H, Olympia

cod. 81991 - pernottamento e prima colazione
soggiorno dal/al

quota base 
solo hotel rid. 3° adulto

suppl. camera 
doppia uso 

singola
suppl. mezza 

pensione

07/04 - 26/10 35,00 -8,00 19,00 10,00

sistemazione: camera doppia

Fedriades Hotel 3H, Delfi

cod. 56369 - pernottamento e prima colazione
soggiorno dal/al

quota base 
solo hotel rid. 3° adulto

suppl. camera 
doppia uso 

singola

07/04 - 26/10 32,00 -10,00 19,00

sistemazione: camera doppia

Hotel Edelweiss 3H, Kalambaka

cod. 56368 - pernottamento e prima colazione
soggiorno dal/al

quota base 
solo hotel

suppl. camera 
doppia uso 

singola
suppl. mezza 

pensione

07/04 - 26/10 31,00 14,00 10,00

sistemazione: camera doppia

Hotel Maniatis 3H, Sparta

cod. 81992 - pernottamento e prima colazione
soggiorno dal/al

quota base 
solo hotel rid. 3° adulto

suppl. camera 
doppia uso 

singola

07/04 - 26/10 48,00 -9,00 15,00

sistemazione: camera doppia 

N.B.: supplementi  e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti. 
Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 59,68; Milano Malpensa € 59,13; roma Fiumicino € 74,03; Venezia € 54,67; piano 
voli vedi pag. 187.
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CONVENIENTE

vedi pagina 188

SPECIAL

RESORT

Il nuovo Eden Special Golden Coast, rinnovato nel 
2012, sorge direttamente sulla lunga e splendida 
spiaggia di Maratona, a breve distanza dal centro del 
paese dove si trovano ristoranti, locali e negozi. Dal 
villaggio è inoltre possibile raggiungere la bellissima 
e famosa spiaggia di “Schinias” che dista 8, mentre  
a 35 km si trova la capitale Atene. Il complesso, 
composto da un corpo centrale di tre piani e da 
bungalow, dispone di camere dall’arredamento 
moderno e numerosi servizi come la connessione 
wi-fi, minifrigo, tv sat ed aria condizionata. Gli ospiti 
potranno inoltre usufruire di una ricca formula “all 
inclusive” che propone due ristoranti con specia-
lità della cucina locale ed internazionale, oltre a 
quattro bar, dove poter gustare deliziosi snack e 
rinfrescanti bevande. Il divertimento è assicurato 
dall’ampia scelta di attrezzature dedicate allo sport, 
come i dodici campi da tennis, la palestra e il beach 
volley, mentre lo staff di animazione internazionale 
coinvolgerà gli ospiti in numerose attività diurne e 

spettacoli serali per un soggiorno all’insegna dello 
svago e del relax.
Località: Maratona. Dista 25 km dall’aeroporto di 
Atene e 35 km da Atene città.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti, di cui un ristorante 
principale con servizio a buffet internazionale e un 
ristorante à la carte con specialità alla griglia; 4 bar, 
di cui 1 snack bar situato presso la piscina, 1 snack 
bar sulla spiaggia e 1 lounge bar.
All inclusive: colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale; bevande in bicchiere incluse ai 
pasti: acqua minerale, soft drinks, vino e birra locali. 
Presso i vari punti bar dalle 11.00 alle 23.00 (secon-
do orari di apertura) sono disponibili succhi di frutta, 
soft drinks, birra locale, caffè americano, tè e alcolici 
locali; dalle 11.00 alle 18.00 snack dolci e salati 
presso lo snack bar situato presso la piscina.
Unità abitative: 540.
Camere: dislocate in un edificio principale a tre 
piani e in bungalow, sono tutte dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, TV sat, telefono, mi-
nifrigo, collegamento wi-fi (1 ora gratuita al giorno), 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, 
balcone o terrazzo. L’occupazione massima in tutte 
le tipologie è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Servizi: reception 24h, collegamento wi-fi gratuito 
nelle aree comuni (1 ora gratuita al giorno), sala TV 

e anfiteatro. A pagamento: internet point, servizio 
lavanderia, noleggio auto e biciclette, negozio di 
souvenir, minimarket, sale conferenze con capacità 
massima di 700 persone; su richiesta: baby sitting e 
servizio medico. Fermata bus di linea davanti hotel 
(partenze diurne per Atene ogni ora).
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 1 per bam-
bini, attrezzate con ombrelloni e lettini, teli mare 
con deposito cauzionale; area giochi per bam-
bini, palestra, 12 campi da tennis (illuminazione 
a pagamento), pallacanestro, pallavolo, calcetto, 
badminton, minigolf, beach volley, acquagym, 
ping pong, windsurf, canoa, snorkeling; discoteca. 
A pagamento: biliardo, videogiochi, centro diving, 
kitesurf, noleggio attrezzatura per lo snorkeling e 
sport acquatici motorizzati come sci d’acqua e ringo. 
Campo da golf situato a 30 km dall’hotel.
Animazione e miniclub: programma di intrat-
tenimento internazionale anche in lingua italiana 
con giochi, balli e spettacoli serali a tema; miniclub 
4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito 
cauzionale.
Carte di credito: accettate le principali carte di 
credito. 

Eden Special 
Golden Coast  
Hotel & Bungalows HHHH

MARATONA, GRECIA
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 45EdEn SpEcial GoldEn coaSt HotEl & BunGalowS, maratona, GrEcia

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/goldencoast

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81980
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

28/04 - 01/06   700,00 530,00 55,20 560,00 61,00 -12,00 -50% -25% 15,00

02/06 - 15/06   770,00 600,00 62,20 630,00 68,00 -12,00 -50% -25% 15,00

16/06 - 06/07   800,00 630,00 65,20 660,00 68,00 -12,00 -50% -25% 15,00

07/07 - 27/07   870,00 700,00 72,20 730,00 77,00 -12,00 -50% -25% 26,00

28/07 - 03/08   960,00 790,00 81,20 820,00 79,00 -12,00 -50% -25% 28,00

04/08 - 17/08 1.010,00 840,00 86,20 870,00 89,00 -12,00 -50% -25% 28,00

18/08 - 24/08   960,00 790,00 81,20 820,00 73,00 -12,00 -50% -25% 20,00

25/08 - 07/09   830,00 660,00 68,20 690,00 68,00 -12,00 -50% -25% 15,00

08/09 - 28/09   770,00 600,00 62,20 630,00 68,00 -12,00 -50% -25% 15,00

29/09 - 31/10   740,00 570,00 59,20 600,00 63,00 -12,00 -50% -25% 15,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in fase di preven-
tivo.

Sistemazione: CamEra VISta GIarDIno 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini in tutte le tipologie di camere. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti. 

SoGGIornI LIBErI
vedi pag.  187

SUPPLEmEntI a nottE PEr PErSona: Camere 
vista mare e bungalow: € 5,00. SUPPLEmEntI: 
trasferimento privato aeroporto-hotel: €  106,00 ad 
auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 59,68; Milano 
Malpensa € 59,13; roma Fiumicino € 74,03; Venezia € 
54,67; piano voli vedi pag. 187.
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SPECIAL

RESORT

L’Eden Beach Resort sorge all’interno di una rigo-
gliosa pineta presso la baia di Anavyssos, rinomata 
per le sue acque cristalline che le sono valse il titolo 
di “Bandiera Blu” ed è comodamente raggiungibile 
dalla capitale Atene e dall’aeroporto che dista so-
lamente 22 km. Il complesso offre ai propri ospiti 
camere spaziose e confortevoli dotate anche di 
connessione wi-fi, mentre per il passatempo sono 
a disposizione diversi campi sportivi, un’ampia pi-
scina e la scuola professionale per sport acquatici. 
Inoltre, i più piccoli potranno trascorrere momenti 
di svago e di gioco all’interno del miniclub, grazie 
all’intrattenimento dello staff di animazione inter-
nazionale, mentre i più grandi potranno usufruire 
della discoteca per ballare fino a tarda notte.
Località: Anavyssos. Dista 47 km dal centro di 
Atene e 22 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Seasons”, 

ristorante à la carte “La Piscina” e 4 bar, di cui 2 
snack bar, uno situato in piscina e uno sulla spiaggia. 
Per la cena è richiesto un abbigliamento formale.
All inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet presso il ristorante principale; bevande 
in bicchiere incluse ai pasti: acqua minerale, soft 
drinks, succhi di frutta, vino e birra locali; presso i 
vari punti bar dalle 11.00 alle 23.00 (secondo orari 
di apertura) sono disponibili caffè americano, tè, 
cioccolata calda, latte, succhi di frutta e alcolici 
locali; dalle 15.30 alle 17.30 servizio di snack dolci 
e gelati presso il bar in spiaggia e il bar in piscina.
Unità abitative: 240.
Camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV 
sat, telefono, cassetta di sicurezza gratuita, collega-
mento wi-fi (a pagamento), minibar (consumazioni 
a pagamento), asciugacapelli, servizi privati, balcone 
o terrazzo e occupazione massima di 3 adulti. Di-
sponibili, con supplemento, camere Superior, più 
ampie, che possono ospitare fino a un massimo 
di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Culla gratuita e 
camere comunicanti disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h e sala TV; a pagamento: in-
ternet point e collegamento wi-fi nelle aree comuni 
e in camera (€ 5 al giorno), servizio lavanderia, no-

leggio auto, moto e biciclette, boutique, negozio di 
souvenir, parrucchiere, sala conferenze con capacità 
di 300 persone; su richiesta: servizio medico. Nelle 
vicinanze: bancomat ATM (800 mt).
Relax e divertimenti: un’ampia piscina d’acqua 
salata con area separata per bambini, attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, area giochi per 
bambini, 2 campi da tennis, beach volley, pallacane-
stro, pallavolo, calcetto, acquagym, aerobica, bocce, 
tiro con l’arco, minigolf, ping pong, sport acquatici 
non motorizzati come windsurf, canoa e pedalò; 
discoteca. A pagamento: scuola professionale 
per sport acquatici motorizzati come sci d’acqua, 
wakeboard e catamarano; noleggio attrezzatura 
per snorkeling; nelle vicinanze: centro diving con 
certificazione PADI.
Animazione e miniclub: programma di intratteni-
mento internazionale con giochi, tornei e spettacoli 
serali; miniclub 4/11 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia mista di sabbia e ciottoli, at-
trezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
gratuiti riforniti giornalmente (con deposito cau-
zionale).
Carte di credito: accettate le principali carte di 
credito.

Eden Special 
Eden Beach Resort 
ANAVYSSOS, GRECIA

EDEN NAVE 

CONVENIENTE

vedi pagina 188
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/edenbeach

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81981
all inclUSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

12/05 - 01/06   720,00 550,00 57,20 580,00 65,00  -9,00 -50% -25% 15,00

02/06 - 15/06   760,00 590,00 61,20 620,00 65,00  -9,00 -50% -25% 15,00

16/06 - 29/06   790,00 620,00 64,20 650,00 65,00  -9,00 -50% -25% 15,00

30/06 - 13/07   820,00 650,00 67,20 680,00 71,00  -9,00 -50% -25% 26,00

14/07 - 20/07   870,00 700,00 72,20 730,00 78,00 -10,00 -50% -25% 28,00

21/07 - 27/07   910,00 740,00 76,20 770,00 85,00 -12,00 -50% -25% 28,00

28/07 - 03/08 1.010,00 840,00 86,20 870,00 85,00 -12,00 -50% -25% 28,00

04/08 - 17/08 1.050,00 880,00 90,20 910,00 97,00 -12,00 -50% -25% 28,00

18/08 - 24/08 1.010,00 840,00 86,20 870,00 85,00 -12,00 -50% -25% 28,00

25/08 - 31/08   840,00 670,00 69,20 700,00 68,00  -9,00 -50% -25% 17,00

01/09 - 07/09   790,00 620,00 64,20 650,00 65,00  -9,00 -50% -25% 15,00

08/09 - 12/10   760,00 590,00 61,20 620,00 65,00  -9,00 -50% -25% 15,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CaMERa sTanDaRD  
attenzione: le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in 
fase di preventivo.
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: Standard 3 adulti, Superior 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
soggiorno minimo richiesto: 4 notti. 

soGGIoRnI LIBERI
vedi pag.  187

sUPPLEMEnTI a noTTE PER PERsona: Camera 
superior: € 7,00. sUPPLEMEnTI: Trasferimento 
privato aeroporto atene  - hotel: €  106,00 ad auto 
(1-3 persone) a tratta. 

Prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 59,68; Milano 
Malpensa € 59,13; Roma Fiumicino € 74,03; Venezia € 
54,67; piano voli vedi pag. 187.
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Il Peloponneso è una penisola della Grecia meridionale, posta tra il Mar 
Ionio ed il Mare Egeo, la terra dove un tempo imperava la temibile Sparta. È 
la meta ideale per chi ama una vacanza dinamica e colma di diverse attività. 
Questa zona della Grecia offre un’ampia varietà di paesaggi e di opportunità, 
si può scegliere sia di riposare sulle risplendenti spiagge o camminare sulle 
sue verdi montagne, visitare gli attraenti siti archeologici o svagarsi in una 
delle tradizionali taverne. Chi desidera una vacanza all’insegna dell’antichità 
dovrebbe fermarsi a Nauplio, una delle città più importanti della regione, 
da cui in pochi chilometri si raggiungono tutti i primi siti archeologici ed i 
resti delle città di Argo, Tirino, Micene ed Epidauro, una vera esperienza per 
andare alla scoperta del neoclassicismo greco. Per un soggiorno all’insegna 
del sole e del mare, invece, certamente la zona più ricca di spiagge sabbiose 
è la costa occidentale, in particolare i paesi di Skafidia, Kalogria, Killini, Pyrgos, 
Kyparissia e Katakolon.

Peloponneso
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Escursioni
OLYMPIA
L’escursione inizia con la visita guidata della 
città di Olympia, si prosegue con la visita del 
museo e del sito archeologico dove ammirare 
la bellezza dei reperti di questa antica città 
greca. A seguire tempo a disposizione per una 
passeggiata e rientro previsto per il pranzo.
ZANTE
Escursione di una giornata alla scoperta di 
Zante. Si raggiunge il porto di Kyllini e par-
tenza per Zakinthos. All’arrivo, si raggiungerà il 
porticciolo di Agios Sostis ed inizio della mini 
crociera con barca privata nella parte sud 
dell’isola, dove si potranno ammirare la Keri 
Cave e approfittare delle sue splendide acque 
per un bagno. A seguire, proseguimento per 

l’isola di Marathonisi, dove si potrà avere la 
possibilità di ammirare le famose tartarughe 
caretta-caretta. Dopo il pranzo al sacco, rien-
tro ad Agios Sostis e trasferimento a Zakin-
thos. Tempo a disposizione prima del rientro 
a Kyllini e trasferimento in hotel.
DELFI
In mattinata partenza per Nafpaktos dove è 
prevista una breve sosta per ammirare il suo 
pittoresco porticciolo e scattare qualche foto. 
Si proseguirà, poi, per Delfi, conosciuta anche 
come “ombelico del mondo”. Si visiteranno il 
Museo Archeologico di Apollo, famoso per il 
suo oracolo, ed il Museo di Delfi con le sue 
importanti opere storiche, tra i quali il bronzo 
di Charioteer, il Naxian Sphinx e la statua di 
Antinoos. A seguire, si proseguirà per l’antica 
città di Galaxidi dove si avrà tempo a disposi-
zione per il pranzo.
ATENE
Escursione di una intera giornata dedicata alla 
visita della suggestiva capitale greca. Partenza 
di prima mattina in bus per Atene, prima città 
del mondo ad adottare una forma di gover-
no democratico storicamente accertata. La 
cosmopolita metropoli è il centro economico, 
finanziario, industriale e culturale della Gre-
cia. Si visiteranno l’Acropoli, il Partenone, la 
Plaka e l’Agorà. Al rientro, sosta a Corinto per 
passeggiare sul famoso stretto che divide il 
Peloponneso, con suggestiva passeggiata sul 
ponte sospeso.
MICENE - EPIDAURO
In mattinata si partirà alla volta di Micene con 
visita al suo sito archeologico, famosa per es-
sere stata la casa del mitologico Agamennone. 
Visita al suo Palazzo, alla celebre “porta dei 

leoni” ed alla tomba di Agamennone. Prima 
del pranzo, breve sosta ad una fabbrica di 
ceramiche. Proseguimento per Argos Nafplion, 
la prima capitale della Grecia Moderna e visita 
alla sua fortezza di Palamidi e l’isola fortificata 
di Bourtzi. L’escursione, poi, continuerà con 
la visita di Epidauro e del suo antico teatro, 
uno degli edifici della Grecia classica meglio 
custoditi.
NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali a pagina 405-406.

zante, shipwreck beach
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EDEN NAVE 

CONVENIENTE

vedi pagina 188

L’Eden Village Olympian sorge sul versante occidentale del Peloponneso 
direttamente su una lunga ed ampia spiaggia di sabbia fine, lambita da un 
mare cristallino. Il complesso, caratterizzato da curati giardini, offre un’am-
pia scelta di tipologie di camera, tra le quali le vista mare, bungalow, alcuni 
con piscina condivisa, ed appartamenti con due ambienti separati, che sono 

ideali per i nuclei familiari. Attenzione particolare è riservata all’aspetto gastronomico: infatti, l’Eden Village Olympian 
propone un’ampia scelta di specialità culinarie per tutti i gusti, come presso il ristorante principale “Olympia” con 
cuoco italiano o gli alternativi quattro ristoranti à la carte, tra i quali la tipica taverna greca che, oltre a piatti della 
specialità greca, offre l’opportunità di ammirare dalla sua veranda emozionanti tramonti sul mare. Sono inoltre di-
sponibili cinque bar tra i quali l’”Apollo” bar che include una selezione di cocktail con servizio al tavolo durante gli 
spettacoli d’intrattenimento serale. Il divertimento sarà assicurato dall’équipe di animazione Eden Viaggi che allie-
terà con simpatia e discrezione la giornata di grandi e piccini con giochi, tornei e balli, mentre i più sportivi potranno 
usufruire delle numerose attrezzature sportive come il campo da beach volley, i quattro campi da tennis, gli sport 
acquatici, la palestra presso il moderno centro di talassoterapia. Nelle vicinanze si trova il famoso sito archeologico 
di Olympia, antica città greca entrata nella storia come culla delle prime olimpiadi, mentre presso il piccolo portic-
ciolo di Katakolo è possibile trovare negozi e tradizionali taverne.

Eden Village 
Olympian
SKAFIDIA, PELOPONNESO
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE
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Eden Village 
Olympian
SKAFIDIA, PELOPONNESO

IL VILLAGGIO
centro benessere

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 356

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

servizio medico esterno

servizio medico interno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

calcetto

campo da tennis

palestra / fitness

sport acquatici motorizzati

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento
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Località: Skafidia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km 
dall’antica città di Olympia e 40 km dall’aeroporto 
di Araxos, 92 km dal porto di Patrasso.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Olympia” 
con servizio a buffet, area show cooking e cuoco 
italiano, ristorante “Ambrosia” con servizio self ser-
vice; aperti per cena (su prenotazione) i ristoranti 
à la carte “Artemis” con cucina italiana e taverna 
greca “Abeliona”; bar principale “Apollo”, beach bar 
“Kioski”, bar piscina “Dolphin”, bar piscina “Fonta-
na”, bar piscina “Pelagos”. Per cena è richiesto un 
abbigliamento adeguato, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:
• presso ristorante principale “Olympia” colazione 

(07.30-10.30), pranzo (12.30-14.30) e cena 
(19.00-21.30)

• presso ristorante “Ambrosia” con servizio self 
service (12.00-18.00) pranzo, snacks dolci e 
salati, pizza, gelato

• 2 cene à la carte a scelta presso ristorante “Ar-
temis” e taverna “Abeliona” (soggiorno minimo 
richiesto 7 notti).

Bevande:
• incluse ai pasti e presso i vari punti bar: acqua, 

soft drinks, succhi di frutta, birra e vino locale 
alla spina

• incluse presso i punti bar: caffè filtrato, caffè 
espresso, cappuccino, selezione di cocktails 
ed alcolici locali.

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: selezione premium di alcolici e 
alcolici d’importazione.

Inizio e fine servizio: 07.30-24.00.

Unità abitative: 356.
Camere: si dividono in camere vista giardino, vista 
mare, bungalow vista giardino e bungalow con pi-
scina condivisa, dispongono tutte di TV sat, telefo-
no, minifrigo, asciugacapelli, aria condizionata (dal 
15/6 al 11/9), cassetta di sicurezza, servizi privati, 
balcone o terrazza e con occupazione massima di 
3 adulti. Nelle camere vista giardino e vista mare è 
presente la moquette. Disponibili anche apparta-
menti Family dotati degli stessi servizi, ma composti 
da un soggiorno con 2 divani letto, angolo cottura 
e da 1 camera da letto separata, si trovano a circa 
250 metri dal mare e possono ospitare fino a 4 
adulti. Omaggio in camera all’arrivo: acqua minerale, 
vino e ciabattine.

Servizi: sala TV sat, parcheggio, collegamento 
wi-fi nelle aree comuni e piscina principale (30 
mb al giorno), grande schermo per mondiali di 
calcio, bancomat ATM, servizio facchinaggio. A 
pagamento: servizio lavanderia, attrezzato centro 
congressi, servizio medico esterno (su richiesta) ed 
interno con ambulatorio (ad orari prestabiliti), baby 
sitting (su richiesta), centro “Agorà” con parruc-
chiere, negozio di souvenir, boutique, minimarket, 
gioielleria, noleggio auto e biciclette.
Relax e divertimenti: 2 piscine d’acqua dolce 
di cui una per bambini con scivolo, 1 piscina con 
acqua di mare, tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti, area giochi per bambini, 4 campi da 
tennis (noleggio attrezzature e illuminazione a pa-
gamento), beach volley, pallacanestro, calcetto, ping 

pong, freccette e palestra. A pagamento: lezioni di 
tennis, windsurf, sci nautico, ringo, banana boat; 
moderno ed attrezzato centro di talassoterapia.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali. Tarta club 3/12 anni con area 
giochi, piscina per bambini riservata, junior club 
Jek 12/18 anni (orari prestabiliti).
Spiaggia: lunga spiaggia di sabbia dorata attrez-
zata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gra-
tuiti con deposito cauzionale (towel card), doccia 
e bagnino di salvataggio (ad orari prestabiliti) in 
luglio ed agosto.
Carte di credito: Access, American Express, Diners, 
Eurocard, Mastercard e Visa. 

Eden Village 
Olympian
SKAFIDIA, PELOPONNESO

MAPPA DEL VILLAGGIO
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2. Ristorante principale “Olympia”  
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7. Negozi
8. Campi sportivi
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10. Area Royal Olympian
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
olympian

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81983
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 1° /2° 
bambino 

2/12 anni 
in app.to 

family

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 14/05   722,00   596,00  61,80   626,00  55,00 -14,00 GRATIS -30% 29,00

15/05 - 28/05   803,00   670,00  69,20   700,00  68,00 -14,00 GRATIS -30% 29,00

29/05 - 11/06   825,00   690,00  71,20   720,00  68,00 -16,00 GRATIS -30% 34,00

12/06 - 18/06   836,00   690,00  71,20   720,00  74,00 -17,00 GRATIS -30% 36,00

19/06 - 02/07   924,00   760,00  78,20   800,00  90,00 -20,00 GRATIS -30% 42,00

03/07 - 16/07   957,00   790,00  81,20   830,00  90,00 -20,00 GRATIS -30% 42,00

17/07 - 30/07 1.023,00   850,00  87,20   890,00  90,00 -20,00 GRATIS -30% 42,00

31/07 - 06/08 1.177,00   990,00 101,20 1.030,00 122,00 -26,00 GRATIS -30% 56,00

07/08 - 20/08 1.301,00 1.098,00 112,00 1.143,00 129,00 -26,00 GRATIS -30% 56,00

21/08 - 27/08 1.136,00   948,00  97,00   993,00  93,00 -21,00 GRATIS -30% 42,00

28/08 - 03/09 1.023,00   870,00  89,20   900,00  76,00 -17,00 GRATIS -30% 36,00

04/09 - 17/09   905,00   763,00  78,50   793,00  71,00 -17,00 GRATIS -30% 36,00

18/09 - 29/10   803,00   670,00  69,20   700,00  55,00 -14,00 GRATIS -30% 29,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie di camera, eccetto appartamenti Family 4 adulti. Occupazione minima 
appartamenti Family 2 adulti e 1 bambino. 

Olympian
SKAFIDIA, PELOPONNESO EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice 82030, vedi pag.  187

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: upgrade gratuito in Bungalow con 
piscina condivisa (secondo disponibilità al momento del 
check-in), bottiglia di spumante e fiori all’arrivo in camera. 
E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
vista mare: € 3,00. Bungalow vista giardino: € 4,00. 
Bungalow piscina condivisa: € 24,00. SUPPLEMENTI 
A NOTTE PER CAMERA: Appartamento family: dal 
01/05 al 28/05, e dal 04/09 al 29/10, € 41,00; dal 
29/05 al 11/06, € 48,00; dal 12/06 al 18/06, € 50,00; 
dal 19/06 al 30/07, e dal 28/08 al 03/09, € 59,00; dal 
31/07 al 27/08, € 79,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto araxos - hotel: € 119,00 ad auto 
(1-3 persone) a tratta. Trasferimento privato porto 
patrasso - hotel: € 169,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3°/4° adulto 
in appartamento family: dal 01/05 al 28/05, € 22,00; 
dal 29/05 al 18/06, e dal 28/08 al 29/10, € 27,00; dal 
19/06 al 30/07, e dal 21/08 al 27/08, € 35,00; dal 31/07 
al 20/08, € 43,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Milano Malpensa € 44,53; 
piano voli vedi pag. 186.
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EDEN NAVE 

CONVENIENTE

vedi pagina 188

L’Eden Resort Royal Olympian sorge sul versante 
occidentale del Peloponneso direttamente sul mare. 
Il resort, caratterizzato da ampi spazi e curati giar-
dini, mette a disposizione dei propri ospiti eleganti 
camere e l’esclusivo ristorante “La Pergola”, situato 
al centro di un laghetto artificiale ed il gourmet 
ristorante “Marina Club” con specialità della cucina 
francese. Inoltre è disponibile un’ampia scelta per 
il divertimento, grazie alle piscine riservate ed alle 
numerose attrezzature sportive, come i campi da 
tennis e soprattutto il moderno centro di talas-
soterapia, con percorsi d’acqua, sauna e nume-
rosi trattamenti per il corpo e per il viso. Dal Royal 
Olympian è possibile raggiungere in breve tempo 
il famoso sito archeologico di Olympia, luogo in 
cui si svolsero i primi giochi olimpici e dove sono 
ancora presenti antiche testimonianze della sua 
gloriosa storia.
Località: Skafidia. Dista 13 km da Pyrgos, 30 km 

dall’antica città di Olympia e 40 km dall’aeroporto 
di Araxos, 92 km dal porto di Patrasso.
Ristoranti e bar: ristorante principale “La Pergola” 
con servizio a buffet, ristorante bar spiaggia “Tha-
lassa”, ristorante gourmet “Marina Club”, Taverna 
“Abeliona”, bar piscina “Avra” e un bar spiaggia 
“Ammos”. Inoltre è possibile usufruire anche del 
ristorante “Olympia” con cuoco italiano dell’adia-
cente Eden Village Olympian. Per cena è richiesto 
un abbigliamento adeguato, con pantaloni lunghi 
per i signori ospiti.
Trattamento: mezza pensione presso il ristorante 
principale “La Pergola”.
Unità abitative: 206.
Camere: si dividono in camere vista giardino, vista 
mare e fronte piscina, dispongono tutte di TV sat, 
telefono, minibar (consumazioni a pagamento), 
asciugacapelli, aria condizionata (dal 15/6 al 11/9), 
cassetta di sicurezza, servizi privati, balcone o ter-
razza e con un’occupazione massima di 3 adulti. 
Omaggio in camera all’arrivo: acqua minerale, vino 
e ciabattine.
Servizi: sala TV sat, parcheggio, collegamento wi-fi 
nelle aree comuni e piscina principale (30 mb al 
giorno), grande schermo per mondiali di calcio, 
servizio facchinaggio. A pagamento: servizio la-
vanderia, attrezzato centro 

congressi, servizio medico esterno (su richiesta) ed 
interno con ambulatorio (ad orari prestabiliti), baby 
sitting (su richiesta), centro “Agorà” con parruc-
chiere, negozio di souvenir, boutique, minimarket, 
gioielleria, noleggio biciclette.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 per bam-
bini, con acqua di mare, tutte attrezzate con om-
brelloni e lettini gratuiti, area giochi e piscina per 
bambini presso il miniclub, 4 campi da tennis (no-
leggio attrezzature e illuminazione a pagamento), 
beach volley, pallacanestro, calcetto, ping pong e 
palestra. A pagamento: lezioni di tennis, windsurf, sci 
nautico, ringo, banana boat; moderno ed attrezzato 
centro di talassoterapia.
Animazione e miniclub: animazione Eden Viaggi 
presso l’adiacente Olympian Village propone un 
programma di attività diurne con giochi, sport e 
spettacoli serali. Miniclub 4/12 anni (ad orari pre-
stabiliti).
Spiaggia: lunga spiaggia di sabbia dorata attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card), doccia e 
bagnino di salvataggio (ad orari prestabiliti) in luglio 
ed agosto.
Carte di credito: Access, American Express, Diners, 
Eurocard, Mastercard e Visa. 

Eden Resort 
Royal Olympian HHHHH

SKAFIDIA, PELOPONNESO
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/royalolympian

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 79324
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 14/05   692,00   566,00  58,80   596,00  51,00 -12,00 -25% 44,00

15/05 - 28/05   773,00   640,00  66,20   670,00  64,00 -12,00 -25% 44,00

29/05 - 11/06   795,00   660,00  68,20   690,00  64,00 -14,00 -25% 44,00

12/06 - 18/06   806,00   660,00  68,20   690,00  70,00 -15,00 -25% 53,00

19/06 - 02/07   894,00   730,00  75,20   770,00  86,00 -18,00 -25% 53,00

03/07 - 16/07   927,00   760,00  78,20   800,00  86,00 -18,00 -25% 53,00

17/07 - 30/07   993,00   820,00  84,20   860,00  86,00 -18,00 -25% 65,00

31/07 - 06/08 1.147,00   960,00  98,20 1.000,00 118,00 -24,00 -25% 65,00

07/08 - 20/08 1.271,00 1.068,00 109,00 1.113,00 125,00 -24,00 -25% 65,00

21/08 - 27/08 1.106,00   918,00  94,00   963,00  89,00 -19,00 -25% 65,00

28/08 - 03/09   993,00   840,00  86,20   870,00  72,00 -15,00 -25% 53,00

04/09 - 17/09   875,00   733,00  75,50   763,00  67,00 -15,00 -25% 53,00

18/09 - 29/10   773,00   640,00  66,20   670,00  51,00 -12,00 -25% 44,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Soggiorno minimo richiesto: dal 03/07 al 10/09 7 notti, 3 notti nei restanti periodi. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie di camera. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
vista mare: € 4,00. Camera fronte piscina: dal 01/05 
al 16/07, e dal 28/08 al 29/10, € 16,00; dal 17/07 
al 27/08, € 22,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto araxos - hotel: € 119,00 ad auto 
(1-3 persone) a tratta. Trasferimento privato porto 
patrasso - hotel: € 169,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Milano Malpensa € 44,53; 
piano voli vedi pag. 186.



Situata nella parte nord-orientale della Grecia, tra il golfo di Salonicco e il golfo di 
Orfani, nel Mar Egeo, la Penisola Calcidica è una terra ricca di fascino, con lunghe 
spiagge di sabbia chiara, mare cristallino, bellissime calette e baie protette da 
boschi di pino, cipresso e piante di olivo. La Penisola Calcidica (Halkidiki in greco) 
è formata da tre sottili lembi di terra che si affacciano sull’Egeo Settentrionale: 
Kassandra, Sithonia e Athos. Ognuna di queste racchiude in sé una storia, una 
cultura e un modo di vivere, tutte e tre diverse, ma al contempo tutte e tre 
meravigliose da scoprire. Il primo lembo, Kassandra, oltre alle sue meravigliose 
spiagge ed il suo mare cristallino, è quello più sviluppato turisticamente ed ospita 
la famosa località di Kalithea, rinomata per accogliere i migliori hotel, resort, 
discoteche, ristoranti e lounge bar aperti fino a mattina. Il secondo, Sithonia, 
é caratterizzato dalle spiagge più incontaminate, dove lo splendore dei lidi si 
accompagna alla quiete e alla pace dell’ambiente circostante, un vero e proprio 
angolo paradisiaco, ideale per chi ricerca l’assoluto relax. L’ultimo è Athos, dove 
sorge l’omonimo monte, sul quale sorgono venti monasteri, un luogo abitato solo 
da monaci, in cui la spiritualità e la sacralità regnano su tutto. 
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Escursioni
SALONICCO
Escursione di una giornata alla scoperta di 
Salonicco. Si inizia con la visita a uno dei 
principali monumenti e simboli della città, 
la Torre Bianca, situata in un parco pubbli-
co, che ospita al suo interno un’interessante 
mostra sulla storia della città, per poi proce-
dere verso la parte alta della città, in cima ad 
una collina rocciosa, dove si trovano i resti 
del famoso incendio del 1917, come chie-
se bizantine e casette in legno del periodo 
ottomano. Tempo libero a disposizione per 
ammirare la spettacolare vista panoramica 
e scattare qualche foto. Visita alla chiesa di 
San Demetrio, santuario dedicato al patrono 
di Salonicco e dichiarato dall’UNESCO Patri-
monio dell’Umanità, dove poter ammirare 

meravigliosi mosaici risalenti all’epoca bizan-
tina e al Museo Archeologico della città, che 
ospita importanti manufatti della Macedonia 
antica e opere d’arte in oro. Pranzo libero, al 
termine del quale si potrà fare liberamente 
acquisti nei vari negozi della città prima del 
rientro in hotel.
METEORA
Partenza in prima mattinata, con breve sosta 
iniziale a Korino, alla volta di Kalambaka, città 
che sorge ai piedi dei meravigliosi complessi 
di Meteora, alte rocce sulla cui sommità a 
partire dal XIV secolo sono stati costruiti dei 
monasteri, luoghi unici e pieni di spiritualità 
e un tempo accessibili soltanto attraverso 
mulattiere, scale o complessi sistemi di ar-
gani e carrucole. Visita a due dei monasteri 
che compongono i complessi. Tempo libero 
a disposizione per il pranzo e successivo ri-
entro in hotel. Durante la visita alle Meteore 
è richiesto a tutti i visitatori abbigliamento 
adeguato, con spalle e gambe coperte, quindi 
è consigliabile avere con sé degli indumenti 
per coprirsi.
MONTE ATHOS
Si parte dall’hotel a bordo di una crociera 
per raggiungere il porto di Ormos Panagias, 
dove si sale a bordo di una barca in compa-
gnia di una animazione che allieterà il viaggio 
con musiche e danze greche. A bordo della 
barca vi sarà anche la possibilità di rilassarsi 
in una zona soggiorno con vista panoramica 
sul mare o gustare rinfrescanti cocktail in uno 
dei bar all’interno della barca. Si effettuerà 
prima una sosta a Ouranoupolis, per poi da 
lì raggiungere la splendida penisola Athos 
da cui prende il nome il meraviglioso monte 
che vi sorge. Sulla cima di questo monte sono 

situati ben venti monasteri, luoghi unici e pieni 
di spiritualità, dove si respira un’atmosfera di 
pace e tranquillità. Sosta per vedere alcuni dei 
monasteri più importanti. Ritorno a Ouranou-
polis e tempo libero a disposizione. Dopo un 
paio d’ore, ritorno al porto di Ormos Panagias 
e rientro in hotel.
VERGINA
Si parte in mattinata alla volta di Litochoro, 
città che sorge ai piedi del Monte Olimpo, 
la cui vetta, circondata da nubi bianche, era 
considerata nella mitologia greca la casa degli 
dei olimpi. L’escursione prosegue con una 
passeggiata tra le rocce di Enipeas Gorge, un 
luogo ideale per chi desidera vivere a stretto 
contatto con la natura e scoprire gli angoli 
incantevoli più nascosti. Dopo la meraviglio-
sa sosta in quest’oasi paradisiaca, si parte 
per raggiungere la città di Vergina, chiamata 
così in onore della principessa bizantina che 
risedette qui nel XV secolo. Visita guidata alla 
città e al suo sito archeologico, dove poter 
ammirare la tomba del Re Filippo II, chiusa da 
una porta di marmo e ornata da un magnifico 
fregio raffigurante una scena di caccia. Pranzo 
libero e rientro in hotel.
NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185. 
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali pag. 405-406.
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Eden Special 
Hotel Athos Palace 
KALITHEA, PENISOLA CALCIDICA

SPECIAL

RESORT

Il nuovo Eden Special Athos Palace, immerso in un magnifico paesaggio di 
verde vegetazione, si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di Kalithea, 
caratterizzata da sabbia chiara e acque cristalline. Recentemente rinnova-
to, è uno dei quattro hotel che compongono il complesso turistico della 
località, con assistente residente Eden Viaggi, e sorge in posizione strategi-

ca a meno di 2 km dalla zona commerciale con negozi, ristoranti, numerosi locali e discoteche che ogni notte si 
accendono delle luci e delle musiche più esclusive per ballare fino all’alba. Al suo interno, l’Eden Special Athos Pala-
ce presenta curati ambienti ed accoglienti spazi comuni immersi in un rigoglioso giardino. Grazie alla formula all 
inclusive, l’hotel mette a disposizione degli ospiti un ristorante a buffet dove poter assaporare deliziose specialità 
internazionali, un ristorante à la carte con piatti della cucina italiana e tre bar, dove gustare ottimi spuntini e bevan-
de durante tutto il giorno. Inoltre, l’hotel offre molteplici servizi per il relax e il divertimento, tra cui due piscine, di cui 
una interna e numerose attrezzature sportive, come sei campi da tennis, un campo da beach volley e un centro sport 
acquatici dove poter praticare windsurf, canoa, sci nautico e immersioni. L’intrattenimento per i più grandi sarà ga-
rantito grazie agli spettacoli proposti dallo staff internazionale, tra cui, una volta alla settimana, un frizzante beach 
party, un cinema all’aperto e una discoteca, mentre i più piccoli potranno trascorrere piacevoli momenti di allegria 
presso un’area giochi e un miniclub.
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SPECIAL

RESORT

Località: Kalithea. Dista 1,5 km dal centro di Kali-
thea e 75 km dall’aeroporto di Salonicco.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per 
colazione, pranzo e cena con serate a tema e menù 
per bambini, ristorante italiano “Il Basilico” con 
servizio à la carte e tre bar.
All inclusive: pensione completa a buffet con 
bevande in bicchiere incluse ai pasti: acqua na-
turale, soft drinks e vino locale presso il ristorante 
principale; una volta a settimana cena presso il 
ristorante à la carte (previa prenotazione); presso 
i vari punti bar: soft drinks, birra e alcolici locali 
dalle 10.30 alle 24.00; pausa caffè, tè e biscotti 
alle 17.00; servizio di snacks e gelati dalle 10.30 
alle 22.00.
Unità abitative: 414.
Camere: camere vista pineta e vista mare, do-
tate di aria condizionata (disponibile in luglio e 
agosto), TV sat, telefono, cassetta di sicurezza 
(a pagamento, € 4,00 a settimana), minifrigo, 
asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazzo 
con occupazione massima di 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini. Disponibili anche Suite Maisonette 

a 2 piani, sia con vista pineta che con vista mare, 
dotate in più di una zona soggiorno separata e 
possono ospitare fino a 4 adulti. Culle gratuite 
disponibili su richiesta.
Servizi: assistente residente Eden Viaggi, sala TV; 
a pagamento: collegamento wi-fi nell’area lobby 
(€ 5 per 1 ora, € 8 per 2 ore, € 20 per 24 ore), 
servizio lavanderia, bancomat ATM, noleggio auto 
,negozi di souvenir, minimarket, centro congressi 
con capacità massima fino a 800 persone. Su 
richiesta: baby sitting e servizio medico. Possibilità 
di usufruire, a pagamento, di tutti servizi presso 
gli altri hotel del complesso.
Relax e divertimenti: un’ampia piscina attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina interna, area 
giochi per bambini, beach volley, ping pong, pallavolo, 
aerobica, tiro con l’arco; a pagamento: videogiochi, 
biliardo, cinema all’aperto nei mesi di Luglio e Agosto 
(condizioni meteo permettendo e in lingua inglese), 
discoteca, sauna e massaggi, 6 campi da tennis, 
sport acquatici come windsurf, canoa, catamarano, 
sci nautico, banana boat, ringo, paracadute e centro 
diving con certificazione PADI.

Animazione e miniclub: programma di intratte-
nimento internazionale diurno con attività, giochi 
e tornei e spettacoli serali; miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia privata di sabbia, attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, noleggio teli mare 
a pagamento (€ 2,50 a settimana e con deposito 
cauzionale).
Carte di credito: American Express, Eurocard 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Athos Palace
KALITHEA, PENISOLA CALCIDICA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/athospalace

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82025
all inclUSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola vista 

pineta
28/04 - 01/06   690,00 540,00  56,20   580,00  50,00 -12,00 -50% -25% 24,00

02/06 - 15/06   730,00 580,00  60,20   620,00  53,00 -12,00 -50% -25% 27,00

16/06 - 29/06   760,00 610,00  63,20   650,00  53,00 -12,00 -50% -25% 27,00

30/06 - 13/07   780,00 630,00  65,20   670,00  55,00 -12,00 -50% -25% 28,00

14/07 - 20/07   830,00 680,00  70,20   720,00  64,00 -12,00 -50% -25% 32,00

21/07 - 27/07   920,00 770,00  79,20   810,00  79,00 -20,00 -50% -25% 40,00

28/07 - 03/08 1.070,00 920,00  94,20   960,00 104,00 -20,00 -50% -25% 44,00

04/08 - 17/08 1.130,00 980,00 100,20 1.020,00 113,00 -20,00 -50% -25% 45,00

18/08 - 24/08 1.070,00 920,00  94,20   960,00  95,00 -15,00 -50% -25% 42,00

25/08 - 31/08   920,00 770,00  79,20   810,00  75,00 -15,00 -50% -25% 37,00

01/09 - 07/09   840,00 690,00  71,20   730,00  66,00 -15,00 -50% -25% 33,00

08/09 - 05/10   740,00 590,00  61,20   630,00  53,00 -12,00 -50% -25% 27,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in fase di preven-
tivo.
Sistemazione: CaMeRa ViSta PiNeta 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: vista pineta e vista mare 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini;  Suite Maisonette vista pineta e vista mare 
4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 4/7 al 4/9; 3 notti nei restanti periodi. 

Hotel Athos Palace
KALITHEA, PENISOLA CALCIDICA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGiORNi liBeRi

vedi pag.  187

OFFeRte
hONeYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di vino,  cesto di frutta e fiori 
all’arrivo in camera. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSi FeliCi vedi pag. 397.

OVeR 65 vedi pag. 397.

SUPPleMeNti a NOtte PeR PeRSONa: Vista mare: 
€ 4,00. Suite maisonette: dal 28/04 al 29/06, e dal 
25/08 al 05/10, € 66,00; dal 30/06 al 17/08, € 72,00; 
dal 18/08 al 24/08, € 69,00. Suite maisonette vista 
mare: dal 28/04 al 29/06, e dal 08/09 al 05/10, € 75,00; 
dal 30/06 al 13/07, € 81,00; dal 14/07 al 27/07, € 85,00; 
dal 28/07 al 17/08, € 92,00; dal 18/08 al 24/08, 
€ 87,00; dal 25/08 al 31/08, € 79,00; dal 01/09 al 
07/09, € 77,00. SUPPleMeNti: trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 100,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. RiDUZiONi a NOtte PeR PeRSONa: 3° adulto 
in suite maisonette: dal 28/04 al 20/07, e dal 08/09 al 
05/10, € 20,00; dal 21/07 al 17/08, € 34,00; dal 18/08 
al 07/09, € 25,00. 4° adulto in suite maisonette: dal 
28/04 al 20/07, e dal 08/09 al 05/10, € 24,00; dal 21/07 
al 17/08, € 40,00; dal 18/08 al 07/09, € 30,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 39,53; Roma 
Fiumicino e Roma ciampino € 53,88; pisa € 31,64; piano 
voli vedi pag. 187.
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SPECIAL

RESORT

Armoniosamente inserito in un rigoglioso giardino 
di pini e situato direttamente sull’incantevole spiag-
gia di Kalithea, l’Eden Special Theophano Imperial 
Palace del complesso “Ghotel” è uno degli hotel 
più rinomati della zona, pensato con l’intento di 
creare un luogo raffinato e confortevole che soddisfi 
anche le aspettative dei clienti più esigenti, offrendo 
un’ampia varietà di servizi di elevato livello. Per la 
parte riservata all’enogastronomia, l’hotel dispone 
di un delizioso ristorante à la carte con specialità 
gourmet dove poter assaporare piatti sofisticati e 
ricchi di gusto, mentre durante il giorno sarà pos-
sibile usufruire dello snack bar in piscina per ottimi 
spuntini e bevande. Il resort presenta al suo interno 
lussuose tipologie di camere, tra le quali le Anatoli 
Club Suite che dispongono di piscina condivisa e le 
Deluxe Suite con piscina privata, mentre per il relax 

è a disposizione una spiaggia riservata, per permet-
tere così agli ospiti di rilassarsi al sole, nuotare nelle 
splendide acque cristalline del mare e di immergersi 
in un’atmosfera di pace e serenità per un soggiorno 
all’insegna del massimo benessere.
Località: Kalithea. Dista 1,5 km dal centro di Kali-
thea e 75 km dall’aeroporto di Salonicco.
Ristoranti e bar: ristorante principale con cucina a 
buffet internazionale e menù per bambini, trattoria 
italiana; tre bar, di cui un lounge bar e uno snack bar 
situato presso la piscina. Per la cena, è richiesto un 
abbigliamento formale.
Trattamento: mezza pensione.
Unità abitative: 153.
Camere: Deluxe dotate di letto king size, aria con-
dizionata a controllo individuale, telefono, TV sat, 
cassetta di sicurezza, collegamento ad Internet via 
cavo e minibar (consumazioni a pagamento), asciu-
gacapelli, servizi privati con vasca idromassaggio, 
balcone o terrazzo ed occupazione massima di 2 
adulti. Sono inoltre disponibili Anatoli Club Suite con 
zona soggiorno e piscina condivisa, e Deluxe Suite, 
anche con piscina privata, dispongono in più zona 
soggiorno separata, 2 TV sat con schermo 

LCD e 2 bagni. Tutte le Suite hanno un’occupazione 
massima di 3 adulti o di 2 adulti e 2 bambini.
Servizi: assistente residente Eden Viaggi, sala TV 
e collegamento wi-fi nell’area lobby, a pagamento: 
servizio in camera 24h, servizio lavanderia, cambio 
valuta, bancomat ATM, noleggio auto e biciclette, 
parrucchiere, minimarket, negozi di souvenir. Su 
richiesta: baby sitting e servizio medico. Possibilità 
di usufruire, a pagamento, di tutti servizi presso gli 
altri hotel del complesso, eccetto i servizi all inclusive 
dell’Hotel Athos Palace.
Relax e divertimenti: piscina con area separata per 
bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini; aerobi-
ca, pallavolo, beach volley, ping pong, discoteca; a 
pagamento: videogiochi, biliardo, 6 campi da tennis, 
sport acquatici come windsurf, canoa, catamarano, 
sci nautico, banana boat, ringo, paracadute e centro 
diving interno con certificazione PADI.
Animazione: programma di intrattenimento serale 
con spettacoli e serate a tema.
Spiaggia: spiaggia di sabbia privata, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express e Visa.

Eden Special 
Theophano  
Imperial Palace HHHHH

KALITHEA, PENISOLA CALCIDICA



penisola calcidica, paradise bay beach

camera tipo deluxe

 65EdEn SpEcial ThEophano impErial palacE, kalithea, pEniSola calcidica

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/theophano

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82026
mEZZa pEnSionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

28/04 - 25/05   670,00 520,00  54,20   560,00  44,00 -17,00 -50% -30% 25,00

26/05 - 15/06   740,00 590,00  61,20   630,00  56,00 -21,00 -50% -30% 28,00

16/06 - 06/07   770,00 620,00  64,20   660,00  56,00 -21,00 -50% -30% 28,00

07/07 - 13/07   810,00 660,00  68,20   700,00  61,00 -23,00 -50% -30% 31,00

14/07 - 20/07   850,00 700,00  72,20   740,00  69,00 -26,00 -50% -30% 34,00

21/07 - 27/07   940,00 790,00  81,20   830,00  83,00 -31,00 -50% -30% 41,00

28/07 - 03/08 1.090,00 940,00  96,20   980,00 106,00 -34,00 -50% -30% 45,00

04/08 - 17/08 1.140,00 990,00 101,20 1.030,00 120,00 -35,00 -50% -30% 47,00

18/08 - 24/08 1.090,00 940,00  96,20   980,00  99,00 -33,00 -50% -30% 44,00

25/08 - 31/08   940,00 790,00  81,20   830,00  79,00 -30,00 -50% -30% 39,00

01/09 - 07/09   860,00 710,00  73,20   750,00  69,00 -26,00 -50% -30% 35,00

08/09 - 05/10   760,00 610,00  63,20   650,00  56,00 -21,00 -50% -30% 28,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEG vedi esempio a pag. 399.

le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in fase di preven-
tivo.

Sistemazione: CaMeRa DelUXe 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: deluxe 2 adulti, Suite 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 04/07 al 04/09; 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGiORNi liBeRi
vedi pag.  187

OFFeRte
hONeYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di vino, cesto di frutta e fiori 
all’arrivo in camera. È richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPleMeNti a NOtte PeR PeRSONa: Deluxe suite: 
dal 28/04 al 06/07, e dal 08/09 al 05/10, € 90,00; dal 
07/07 al 13/07, € 111,00; dal 14/07 al 20/07, € 104,00; 
dal 21/07 al 27/07, € 99,00; dal 28/07 al 03/08, 
€ 103,00; dal 04/08 al 17/08, € 100,00; dal 18/08 al 
24/08, € 97,00; dal 25/08 al 31/08, € 94,00; dal 01/09 
al 07/09, € 92,00. Deluxe suite con piscina privata: 
dal 28/04 al 06/07, e dal 08/09 al 05/10, € 116,00; dal 
07/07 al 24/08, € 144,00; dal 25/08 al 07/09, € 127,00. 
anatoli club suite con piscina condivisa: dal 28/04 al 
06/07, e dal 08/09 al 05/10, € 96,00; dal 07/07 al 24/08, 
€ 124,00; dal 25/08 al 07/09, € 107,00. SUPPleMeNti: 
trasferimento privato aeroporto-hotel: € 100,00 ad 
auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 39,53; roma 
Fiumicino e roma ciampino € 53,88; pisa € 31,64; piano 
voli vedi pag. 187.



66

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Pallini Beach sorge in uno dei punti 
più suggestivi della penisola, di fronte alla magnifica 
spiaggia di Kalithea ed a breve distanza dal suo 
animato centro. Il complesso è uno dei quattro hotel 
che compongono la località turistica ed offre ai pro-
pri ospiti accoglienti camere vista lato mare, situate 
nel corpo centrale, e graziosi bungalow circondati 
da curati giardini. Inoltre sono disponibili una varie-
gata scelta di servizi per assecondare le esigenze di 
ogni ospite, i più dinamici infatti potranno praticare 
diverse discipline sportive come tennis, beach volley 
e nuoto, mentre per chi invece fosse alla ricerca di 
riposo potrà rilassarsi al sole presso la bella spiaggia 
attrezzata, usufruire della sauna o riservarsi un buon 
massaggio. L’Eden Special Pallini Beach propone il 
trattamento di mezza pensione, gradito agli ospiti 
che desiderano potersi organizzare la vacanza se-
condo le proprie esigenze, magari per esplorare la 
splendida penisola calcidica.

Località: Kalithea. Dista 1,5 km dal centro di Kali-
thea e 75 km dall’aeroporto di Salonicco.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a 
buffet e, a pagamento, taverna “Akrogiali” con servi-
zio à la carte e specialità della cucina greca; due bar, 
di cui un bar principale e un bar sulla spiaggia.
Trattamento: mezza pensione.
Unità abitative: 485.
Camere: camere vista lato mare e bungalow dotati 
di aria condizionata (disponibile in luglio e agosto), 
TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamen-
to), minifrigo, asciugacapelli, servizi privati, balcone 
o terrazzo ed un’occupazione massima di 3 adulti. 
L’occupazione massima delle camere vista lato mare 
è di 3 adulti, mentre dei bungalow è di 3 adulti o 2 
adulti e 2 bambini. Inoltre sono disponibili anche 
Suite, sia vista lato mare che vista fronte mare, con 
zona soggiorno separata ed occupazione massima 
di 4 adulti. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: assistente residente Eden Viaggi, sala TV. 
A pagamento: internet point, collegamento wi-fi 
nell’area lobby (€ 5,00 per 1 ora, € 8,00 per 2 ore, 
€20,00 per 24 ore), servizio in camera, servizio 
lavanderia, noleggio auto e biciclette, parrucchiere, 
negozi di souvenir, gioielleria, minimarket, sala con-
ferenze con capacità massima di 300 persone; su 

richiesta: baby sitting e servizio medico. Possibilità 
di usufruire, a pagamento, di tutti servizi presso gli 
altri hotel del complesso, eccetto i servizi all inclusive 
dell’ hotel Athos Palace.
Relax e divertimenti: piscina esterna di acqua 
salata con area separata per bambini, attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina interna, area 
giochi per bambini; beach volley, ping pong, bocce, 
pallavolo, tiro con l’arco, discoteca; a pagamento: 
videogiochi, biliardo, cinema all’aperto nei mesi di 
Luglio e Agosto (condizioni meteo permettendo 
ed in lingua inglese), 6 campi da tennis; sauna e 
massaggi, sport acquatici come windsurf, canoa, 
catamarano, sci nautico, banana boat, ringo, para-
cadute e centro diving interno con certificazione 
PADI.
Animazione e miniclub: programma di intratteni-
mento diurno con attività, giochi e tornei e spettacoli 
serali; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento (€ 7,50 al giorno 2 lettini 
e 1 ombrellone), noleggio teli mare a pagamento (€ 
2,50 a settimana e con deposito cauzionale).
Carte di credito: American Express e Visa.

Eden Special 
Hotel Pallini Beach HHHH

KALITHEA, PENISOLA CALCIDICA



camera tipo

 67EdEn SpEcial HotEl pallini BEacH, kalithea, pEniSola calcidica

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/pallini

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82024
MEZZa pEnSionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

28/04 - 25/05   600,00 450,00 47,20 490,00 34,00  -8,00 -50% -25% 19,00

26/05 - 15/06   670,00 520,00 54,20 560,00 44,00 -10,00 -50% -25% 22,00

16/06 - 13/07   710,00 560,00 58,20 600,00 44,00 -10,00 -50% -25% 22,00

14/07 - 20/07   750,00 600,00 62,20 640,00 53,00 -12,00 -50% -25% 27,00

21/07 - 27/07   840,00 690,00 71,20 730,00 65,00 -15,00 -50% -25% 32,00

28/07 - 03/08   970,00 820,00 84,20 860,00 83,00 -16,00 -50% -25% 36,00

04/08 - 17/08 1.020,00 870,00 89,20 910,00 94,00 -17,00 -50% -25% 37,00

18/08 - 24/08   970,00 820,00 84,20 860,00 77,00 -15,00 -50% -25% 34,00

25/08 - 31/08   840,00 690,00 71,20 730,00 61,00 -14,00 -50% -25% 31,00

01/09 - 07/09   770,00 620,00 64,20 660,00 54,00 -12,00 -50% -25% 27,00

08/09 - 05/10   680,00 530,00 55,20 570,00 44,00 -10,00 -50% -25% 22,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in fase di preven-
tivo.

Sistemazione: CaMeRa ViSta MaRe e BUNGalOW 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera vista lato mare 3 adulti, bungalow vista giardino 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini, Suite vista 
lato mare e fronte mare 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 04/07 al 04/09; 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGiORNi liBeRi
vedi pag.  187

OFFeRte
hONeYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di vino, cesto di frutta e fiori 
all’arrivo in camera. È richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPleMeNti a NOtte PeR PeRSONa: Suite vista lato 
mare: dal 28/04 al 13/07, e dal 08/09 al 05/10, € 53,00; 
dal 14/07 al 20/07, € 67,00; dal 21/07 al 27/07, e dal 
18/08 al 24/08, € 63,00; dal 28/07 al 03/08, € 68,00; 
dal 04/08 al 17/08, € 66,00; dal 25/08 al 31/08, € 59,00; 
dal 01/09 al 07/09, € 57,00. Suite fronte mare: dal 
28/04 al 13/07, e dal 08/09 al 05/10, € 62,00; dal 14/07 
al 20/07, e dal 04/08 al 17/08, € 79,00; dal 21/07 al 
27/07, € 77,00; dal 28/07 al 03/08, € 81,00; dal 18/08 al 
24/08, € 75,00; dal 25/08 al 31/08, € 70,00; dal 01/09 al 
07/09, € 66,00. SUPPleMeNti: trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 131,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. RiDUZiONi a NOtte PeR PeRSONa: 4° adulto in 
suite: dal 28/04 al 25/05, € 15,00; dal 26/05 al 13/07, 
e dal 08/09 al 05/10, € 20,00; dal 14/07 al 20/07, e dal 
01/09 al 07/09, € 24,00; dal 21/07 al 27/07, € 29,00; dal 
28/07 al 03/08, € 32,00; dal 04/08 al 17/08, € 33,00; dal 
18/08 al 24/08, € 31,00; dal 25/08 al 31/08, € 28,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 39,53; Roma 
Fiumicino e Roma ciampino € 53,88; pisa € 31,64; piano 
voli vedi pag. 187.



68

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Macedonian Sun, circondato da 
verdi e curati giardini, sorge in seconda linea dal 
mare e dispone di accoglienti camere che si svi-
luppano intorno alla bella piscina ed un apprezzato 
luogo di ritrovo come la piazzetta centrale, dove 
si possono gustare rinfrescanti cocktails seduti ai 
tavolini del bar. L’hotel, facente parte del comples-
so turististico “Ghotel”, è ideale per una clientela 
giovane e dinamica, che ricerca una vacanza sia 
balneare, ma al contempo che desidera godere 
di tutte le attrazioni che offre una località come 
la vicinissima Kalithea, rinomata per essere un 
frizzante centro di divertimento ricco di locali e 
discoteche aperte fino al mattino, che ogni sera 
si riempiono di giovani da tutto il mondo. Inoltre 

gli ospiti potranno usufruire, a pagamento, dei 
servizi spiaggia degli hotel Athos Palace e Pallini 
Beach situati poco distanti o in alternativa noleg-
giare un auto per andare alla scoperta di questa 
meravigliosa penisola greca.
Località: Kalithea. Dista 1,5 km dal centro di Kali-
thea e 75 km dall’aeroporto di Salonicco.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet, una pizzeria e due bar.
Trattamento: mezza pensione.
Unità abitative: 147.
Camere: camere dotate di aria condizionata 
(disponibile in luglio e agosto), TV sat, telefono, 
cassetta di sicurezza (a pagamento, € 4,00 a set-
timana), minifrigo, asciugacapelli, servizi privati, 
balcone o terrazzo e occupazione massima di 
3 adulti.
Servizi: assistente residente Eden Viaggi, sala TV, 
cassetta di sicurezza presso la reception a paga-
mento (€ 5,00 per 1 ora, € 8,00 per 2 ore, € 20,00 
per 24 ore), servizio lavanderia, noleggio auto e 
biciclette, shopping center con parrucchiere, ne-

gozio di souvenir e minimarket; su richiesta: baby 
sitting e servizio medico. Possibilità di usufruire, 
a pagamento, di tutti i servizi presso gli altri hotel 
del complesso, eccetto i servizi all inclusive dell’ 
Hotel Athos Palace.
Relax e divertimenti: una piscina con area se-
parata per bambini, attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti, area giochi per bambini; beach volley, 
ping pong, pallavolo, tiro con l’arco, aerobica; a 
pagamento: videogiochi, biliardo, campi da tennis, 
sport acquatici come windsurf, canoa, catamarano, 
sci nautico, banana boat, ringo, paracadute.
Animazione: programma di intrattenimento diur-
no con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 
serali.
Spiaggia: spiaggia di sabbia (presso hotel Pallini 
Beach) a circa 250 metri e con attraversamento 
di una strada, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento, noleggio teli mare a pagamento (€ 
2,50 a settimana e con deposito cauzionale).
Carte di credito: American Express e Visa.

Eden Special 
Hotel Macedonian Sun HHH

KALITHEA, PENISOLA CALCIDICA



camera tipo

 69EdEn SpEcial HotEl MacEdonian Sun, kalithea, pEniSola calcidica

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/macedonian

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82027
MEZZa pEnSionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

28/04 - 25/05 560,00 410,00 43,20 450,00 29,00  -7,00 -50% 16,00

26/05 - 15/06 620,00 470,00 49,20 510,00 37,00  -8,00 -50% 19,00

16/06 - 29/06 640,00 490,00 51,20 530,00 37,00  -8,00 -50% 19,00

30/06 - 13/07 670,00 520,00 54,20 560,00 38,00  -9,00 -50% 19,00

14/07 - 20/07 700,00 550,00 57,20 590,00 45,00 -10,00 -50% 23,00

21/07 - 27/07 780,00 630,00 65,20 670,00 55,00 -12,00 -50% 28,00

28/07 - 03/08 890,00 740,00 76,20 780,00 71,00 -14,00 -50% 30,00

04/08 - 17/08 940,00 790,00 81,20 830,00 81,00 -14,00 -50% 33,00

18/08 - 24/08 890,00 740,00 76,20 780,00 66,00 -13,00 -50% 29,00

25/08 - 31/08 780,00 630,00 65,20 670,00 52,00 -12,00 -50% 26,00

01/09 - 07/09 710,00 560,00 58,20 600,00 46,00 -10,00 -50% 23,00

08/09 - 05/10 640,00 490,00 51,20 530,00 37,00  -8,00 -50% 19,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

le tariffe sono soggette a disponibilità limitata, in caso di esaurimento verranno proposti dei supplementi in fase di preven-
tivo.

Sistemazione: CaMeRa DOPPia 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 04/07 al 04/09; 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGiORNi liBeRi
vedi pag.  187

OFFeRte
hONeYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di vino,  cesto di frutta e fiori 
all’arrivo in camera. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPleMeNti: trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 100,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 39,53; Roma 
Fiumicino e Roma ciampino € 53,88; pisa € 31,64; piano 
voli vedi pag. 187.



Terza isola dell’arcipelago del Dodecaneso, è l’isola dove nacque Ippocrate, 
il padre della medicina, un’isola dove le caratteristiche che prevalgono sono 
la vegetazione rigogliosa, lunghe spiagge di sabbia dorata e il mare con il suo 
colore blu intenso. Kos rappresenta anche un luogo in cui poter ammirare 
numerosissimi reperti archeologici, soprattutto a Kos città, grazie ad una 
meravigliosa area archeologica che porta alla luce i resti della città in epoca 
romana. Il capoluogo è apprezzato anche per il suo vivacissimo centro che 
ogni sera si anima dei profumi e dei suoni provenienti dagli innumerevoli 
ristoranti, taverne tipiche, discoteche, locali notturni, bar e pub. 
Isola di Patmos Da Kos, inoltre, si può raggiungere a bordo di un traghetto, 
la pittoresca isola di Patmos, rinomata per la sua natura incontaminata, i 
tradizionali borghi, le belle spiagge, la profonda atmosfera di spiritualità e 
pace che si respira quando si arriva in questo luogo. Infatti, Patmos è cono-
sciuto anche come un importante luogo di culto della Grecia ortodossa, in 
quanto ospita le grotte dove, secondo la tradizione, San Giovanni Evangelista 
avrebbe scritto l’Apocalisse e dove ora sorge l’omonimo Monastero.
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Escursioni
TOUR DELL’ISOLA
Intera giornata dedicata alla scoperta dei 
siti storici ed archeologici dell’isola iniziando 
dalla città di Kos, con visita al famoso platano 
di Ippocrate, l’agorà, la moschea, la chiesa 
di Aghia Paraskevi ed al mercato coperto. Si 
proseguirà alla volta del villaggio di Zia per 
ammirare il panorama sulle isole antistanti 
e sulla costa turca, fino a giungere a Kefalos, 
l’antica capitale. L’ultima tappa sarà Antima-
chia, un villaggio famoso per i suoi mulini, i 
resti di un castello bizantino e per i suonatori 
di organo.
SERATA GRECA
Una serata dedicata al folklore ed alla cuci-
na greca: si inizierà nel pomeriggio con una 
visita al tipico villaggio di Zia all’ora di cena si 

raggiungerà una taverna con terrazza pano-
ramica, dove si assisterà ad uno spettacolo 
con musica e danze locali.
NYSSIROS
Si raggiungerà in traghetto la pittoresca isola 
vulcanica di Nissiros, per visitare i tre crateri 
vulcanici dove si trovano attività geo-termali; 
qui si potrà scendere in un cratere profondo 
circa 30 metri. Successivamente è prevista la 
visita alla chiesa della Madonna della Grotta 
ed infine una passeggiata nelle caratteristi-
che viuzze di Mandraki. L’escursione durerà 
l’intera giornata.
TRAMONTO IN CROCIERA A KEFALOS
Da Kamari, a sud dell’isola, inizierà la mini-
crociera nella baia di Kefalos per ammirare 
il tramonto in uno dei punti più spettacolari; 
successivamente ci si fermerà su una spiaggia 
isolata dove sarà servita una cena barbecue 
accompagnata da musiche e danze.
CROCIERA IN CAICCO
Dal porto di Kos in caicco, la tipica barca di 
legno turca, si raggiungerà Pserimos, un’isola 
incontaminata dove si potrà nuotare in un’ac-
qua turchese e cristallina, si proseguirà per 
l’isola di Kalymnos per visitare la cittadina di 
Pothia, nota per i suoi caratteristici laboratori 
di spugne. L’ultima sosta sarà nell’isola di Plati. 
L’escursione durerà l’intera giornata.
TURCHIA - BODRUM
Da Kos si raggiungerà in meno di un’ora di 
navigazione la Turchia, dove si visiterà Bo-
drum, l’antica Alicarnasso; il tour proseguirà 
con la visita facoltativa del grande castello 
medioevale che ospita anche un museo di 
archeologia subacquea ed infine si potrà fare 
shopping nel mercato della città.
NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185. 

N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.
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Eden Village 
Natura Park
PSALIDI, KOS

Il nuovo Eden Village Natura Park, inaugurato nel 2009 e che prende nome 
dalla vicina area naturale protetta, sorge direttamente sul mare della costa 
orientale di Kos. Gode di una posizione privilegiata dalla quale si possono 
compiere escursioni verso le mete più attraenti dell’isola come la rinomata 
area archeologica dell’Isola o raggiungere comodamente l’animato centro 

di Kos città che dista solo 5 km. Gli ospiti potranno trascorrere piacevoli momenti di relax nelle pittoresche taverne 
locali o dedicarsi allo shopping grazie alla variegata offerta di esercizi commerciali, in un connubio ben riuscito tra 
antico e moderno, di tradizionali botteghe artigianali e di negozi alla moda. L’Eden Village Natura Park è costituito 
da bungalow a 2 piani immersi all’interno di gradevoli giardini e da un edificio con spaziose camere Family. Gli am-
bienti sono curati ed eleganti ed hanno un’ampia scelta di servizi esclusivi come la bella Spa, un campo da tennis e 
il centro fitness. Le camere sono finemente arredate, spaziose e con ampia possibilità di scelta tra Comfort, Family, 
Family Superior e Suite con piscina privata. Per i più esigenti, è disponibile anche il pacchetto “piccoli privilegi” con 
servizi personalizzati. Rilevante attenzione è anche dedicata all’aspetto gastronomico con il cuoco italiano presso 
il ristorante principale “Ambrosia” dotato sia di sale interne che di una raffinata veranda, mentre presso i tre bar sarà 
possibile usufruire della formula “all inclusive” assaporando rinfrescanti bevande e sfiziosi snack. Il divertimento sarà 
assicurato dall’équipe di animazione Eden Viaggi, che allieterà con simpatia e discrezione la giornata di grandi e 
piccini con giochi, tornei e balli. Nelle vicinanze dell’Eden Village Natura Park si trova anche la bella e particolare 
spiaggia attrezzata di “Therma”, raggiungibile tramite un ripido sentiero, in cui è possibile rilassarsi prendendo il sole 
o nuotando nel mare cristallino, ma soprattutto dove è possibile approfittare dell’opportunità di bagni termali: qui 
infatti è presente una piccola fonte naturale di acqua calda che sgorga dalla montagna retrostante e che confluisce 
direttamente nel mare Egeo.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 
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Eden Village 
Natura Park
PSALIDI, KOS

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

centro benessere

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 175

occupazione massima 6A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

wi-fi in camera

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia mista ciottoli

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

servizio medico esterno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

campo da tennis

palestra / fitness

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione



camera tipo
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Località: Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 
km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Ambrosia” 
con servizio a buffet, area show cooking e cuoco 
italiano, lounge bar “Kalisto”, snack bar piscina 
“Oasis”, bar piscina “Theatraki”. Il momento del 
pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera 
di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso 

ristorante principale “Ambrosia” con cuoco 
italiano

• estensione della colazione presso bar piscina 
dalle 10.00 alle 11.00

• “lunch snack” presso snack bar “Oasis” dalle 
12.00 alle 15.00

• “coffee time” con dolci presso snack bar “Oasis” 
dalle 15.00 alle 17.00

• 2 volte a settimana snack di mezzanotte dalle 
23.30 a 00.30

• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione).

Bevande:
• ai pasti e presso i punti bar (in bicchiere da 

dispenser): acqua, soft drink, vino e birra locali, 
caffè americano, tè.

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: caffè espresso, bevande confe-
zionate, alcolici d’importazione e consumazioni 
dopo le ore 23.30.

Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 23.30.

Unità abitative: 175.
Camere: camere Comfort dotate di aria condi-
zionata individuale, TV sat e lettore dvd, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone, terrazza o veranda, con 
occupazione massima di 4 adulti. Sono disponibili 
altre tipologie di sistemazioni: camere Family con 
gli stessi servizi delle camere Comfort, ma con 
2 ambienti separati ed occupazione massima 
di 4 adulti con terzo e quarta persona in sofa 
bed; camere Family Superior, che dispongono 
di 2 stanze comunicanti con 2 bagni ed ingressi 
anche indipendenti e possono ospitare fino a 4 
adulti. Nel villaggio sono presenti anche 2 Suite 

vista mare con piscina privata e che possono 
ospitare nuclei familiari fino a 6 persone; sono 
dislocate su due piani e composte da salotto, due 
camere da letto e due bagni. E’ inoltre disponibile 
anche 1 camera Comfort con piscina privata ed 
occupazione massima di 2 adulti. Collegamento 
wi-fi gratuito in tutte le tipologie di camera. Culle 
disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, anfiteatro e grande scher-
mo per mondiali di calcio, wi-fi gratuito in aree 
comuni. A pagamento: connessione wi-fi presso 
l’area lobby (€ 4 per 1 giorno, € 15 per 1 settimana, 
€ 25 per 2 settimane), negozio souvenir, attrezzata 
e moderna sala conferenze (capacità massima 
di 200 persone), sala gioco carte, fermata bus 
di linea a 50 metri, noleggio auto e biciclette. Su 
richiesta: servizio medico. SS. Messa cattolica in 
lingua latina o straniera il sabato e la domenica 
a Kos città.
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 2 per 
bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini, vasca 
idromassaggio, campo da tennis in erba sintetica 
(illuminazione a pagamento), centro fitness (1 
ingresso gratuito a soggiorno), area giochi per 
bambini, beach volley, ping pong, bocce, freccette, 
pallanuoto. A pagamento: biliardo e moderna SPA 
con piscina coperta, trattamenti e massaggi, ham-

mam, sauna, vasca idromassaggio. Nelle vicinanze: 
centro sport acquatici.
Animazione e miniclub: programma di intratte-
nimento diurno con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior 
club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale.
Carte di credito: Maestro, Mastercard e Visa.

PICCOLI PRIVILEGI: 
• cesto di frutta e una bottiglia di acqua all’arrivo 

in camera
• ombrellone e lettino in spiaggia riservati
• telo mare in camera
• riassetto serale della camera
• late check out (secondo disponibilità)
• un ingresso gratuito presso la SPA che include 

hammam, sauna ed idromassaggio
• pre-assegnazione posto volo (ove possibile).

Pacchetto con disponibilità limitata.

Eden Village 
Natura Park
PSALIDI, KOS

MAPPA DEL VILLAGGIO
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1
2

3
10

3

4
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1. Reception 
2. Ristorante
3. Bar
4. Piscine
5. Anfiteatro

6. Tennis
7. Camere Suite e Comfort con piscina privata
8. Camera Comfort
9. Camera Family e Family Superior
10. Spiaggia

7

8

8

9
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
naturapark

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81899
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 
3°/4°/5°/6° 

adulto

rid. 1° 
bambino 

2/15 anni

rid. 
2°/3°/4° 

bambino 
2/15 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   618,00   455,00  47,70   485,00  47,00 -14,00 GRATIS -40% 16,00

22/05 - 28/05   672,00   500,00  52,20   530,00  47,00 -14,00 GRATIS -40% 16,00

29/05 - 04/06   750,00   565,00  58,70   595,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

05/06 - 11/06   768,00   580,00  60,20   610,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

12/06 - 18/06   882,00   662,00  68,40   702,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

19/06 - 25/06   986,00   749,00  77,10   789,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

26/06 - 16/07 1.038,00   792,00  81,40   832,00  77,00 -23,00 GRATIS -40% 26,00

17/07 - 23/07 1.066,00   816,00  83,80   856,00  87,00 -26,00 GRATIS -40% 29,00

24/07 - 30/07 1.120,00   861,00  88,30   901,00  92,00 -28,00 GRATIS -40% 31,00

31/07 - 06/08 1.268,00   969,00  99,10 1.014,00 107,00 -32,00 GRATIS -40% 54,00

07/08 - 15/08 1.416,00 1.092,00 111,40 1.137,00 122,00 -37,00 GRATIS -40% 61,00

16/08 - 20/08 1.352,00 1.039,00 106,10 1.084,00 112,00 -34,00 GRATIS -40% 56,00

21/08 - 27/08 1.117,00   843,00  86,50   888,00  87,00 -26,00 GRATIS -40% 44,00

28/08 - 03/09   992,00   764,00  78,60   794,00  73,00 -22,00 GRATIS -40% 24,00

04/09 - 10/09   828,00   627,00  64,90   657,00  60,00 -18,00 GRATIS -40% 20,00

11/09 - 17/09   756,00   570,00  59,20   600,00  53,00 -16,00 GRATIS -40% 18,00

18/09 - 05/11   668,00   497,00  51,90   527,00  47,00 -14,00 GRATIS -40% 16,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA COMFORT 
NB: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera Comfort con piscina privata 2 adulti; camera Comfort, Family e Family Superior 4 adulti; Suite 
vista mare con piscina privata 6 adulti. 

Natura Park
PSALIDI, KOS EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice  82151, vedi pag.  187

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di vino e cesto di frutta 
all’arrivo in camera. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

PICCOLI PRIVILEGI
€ 120,00 a settimana per persona; bambini 2/15 anni sconto 
50%.
(vedi descrizione e pag. 398)

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera family: 
€ 4,00. Camera family superior: € 8,00. SUPPLEMENTI 
A NOTTE PER CAMERA: Camera comfort con piscina 
privata: € 70,00. Suite vista mare con piscina privata: 
€ 130,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 69,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Caravia Beach sorge in prossimità 
del piccolo villaggio di Marmari, sulla costa nord 
dell’isola di Kos. Circondato da rigogliosi giardini e 
armoniosamente inserito nell’ambiente naturale, 
l’hotel si estende su una lunga spiaggia di sabbia 
fine e dorata tra le più belle dell’isola, di fronte a un 
mare dall’acqua azzurra e trasparente. Il Caravia 
Beach si distingue per l’alto livello dei servizi offerti 
e per l’atmosfera elegante e allo stesso tempo 
informale, che rende l’ambiente ideale per ogni 
tipo di vacanza. Le camere del corpo centrale e 
le camere family nei bungalows, sono spaziose 
e accoglienti. Tre piscine di cui una per bambini 
e una con idromassaggio, diversi campi sportivi e 
moderne attrezzature sono a disposizione degli 
ospiti per lo svago e il fitness. Le proposte ga-
stronomiche del ristorante principale, corredato 
di angolo show cooking per la pasta, prevedono 
servizio a buffet con piatti di cucina greca, me-
diterranea, internazionale e serate a tema con 
degustazione di specialità tipiche locali. L’équipe 
internazionale di animazione, infine, allieterà il 
soggiorno con giochi, attività sportive e spettacoli 

serali. In particolare i bambini possono contare su 
un’area giochi appropriata e sulle divertenti attività 
del mini club ad orari prestabiliti.
Località: Marmari. Dista 12 km dall’aeroporto e 
13 km da Kos città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Apellis”, 
propone cucina greca, mediterranea e internazio-
nale; snack bar taverna “Kalymnos”, bar in spiag-
gia “Neptune”, bar piscina “Chalki” e bar centrale 
“Mooring”.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet presso il ristorante principale “Apellis” 
(sono richiesti pantaloni lunghi per i signori ospiti 
a cena), show cooking per la pasta; soft drinks, 
acqua, birra alla spina e vino della casa in bicchiere, 
alcolici locali in bicchiere, snacks, sandwiches, 
gelati, torte salate, caffè americano, tè, una volta 
alla settimana serata a tema con cena tipica greca. 
A pagamento caffè espresso e cappuccino, alcolici 
d’importazione, bevande in bottiglia o lattina.
Unità abitative: 294.
Camere: camere Classic di circa 22 mq situate 
nel corpo centrale, con occupazione massima di 3 
adulti con 3° persona in divano letto, tutte con aria 
condizionata individuale (da giugno a settembre), 
servizi privati, minifrigo (servizio minibar su richie-
sta ed a pagamento), TV sat con canali italiani, 
radio. Bungalow, circondati da ampio giardino, con 
stessi servizi delle camere del corpo centrale e con 
balcone o terrazza, sono più grandi (circa 32 mq) e 

composte da 1 camera da letto e 1 zona soggior-
no, occupazione massima di 4 adulti con 3° e 4° 
persona in divano letto. A pagamento: cassetta 
di sicurezza (€ 10 a settimana), collegamento 
ad internet.
Servizi: a pagamento: collegamento wi-fi presso 
la reception, internet point, servizio in camera 
(09.00 - 24.00), sala congressi con capacità di 
250 posti, sala proiezioni, sala per cene ufficiali 
con 60 posti a disposizione; minimarket, servizio 
lavanderia, parrucchiere (su appuntamento); su 
richiesta: baby sitting e servizio medico esterno. 
SS. Messa cattolica in lingua latina o straniera il 
sabato e la domenica a Kos città.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bam-
bini ed 1 con idromassaggio, beach volley, 3 campi 
da tennis (illuminazione a pagamento), ping pong, 
minigolf, pallacanestro, calcetto, bocce, freccette, 
tiro con l’arco, palestra, area giochi per bambini. A 
pagamento: biliardo, sport acquatici.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali con staff di animazione interna-
zionale. Miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: lunga spiaggia di sabbia fine. A paga-
mento ombrelloni e lettini (€ 3 per lettino). Teli 
mare non forniti.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa non elettroniche.

Eden Special 
Caravia Beach 
MARMARI, KOS
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vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/caravia

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81987
all inclUSivE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06 590,00 510,00  55,00 540,00  56,00 -13,00 -50% -25% 30,00

05/06 - 11/06 810,00 700,00  72,20 730,00  83,00 -19,00 -50% -25% 37,00

12/06 - 02/07 840,00 730,00  75,20 760,00  83,00 -19,00 -50% -25% 37,00

03/07 - 16/07 950,00 820,00  84,20 850,00  96,00 -22,00 -50% -25% 39,00

17/07 - 23/07 990,00 860,00 88,20 890,00 96,00 -22,00 -50% -25% 39,00

24/07 - 30/07 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 123,00 -26,00 -50% -25% 41,00

31/07 - 06/08 1.280,00 1.110,00 113,20 1.140,00 127,00 -26,00 -50% -25% 43,00

07/08 - 13/08 1.330,00 1.150,00 117,20 1.180,00 136,00 -26,00 -50% -25% 41,00

14/08 - 20/08 1.280,00 1.110,00 113,20 1.140,00 136,00 -26,00 -50% -25% 39,00

21/08 - 27/08 990,00 860,00  88,20 890,00 113,00 -22,00 -50% -25% 39,00

28/08 - 03/09 940,00 810,00  83,20 840,00 105,00 -22,00 -50% -25% 37,00

04/09 - 29/10 810,00 700,00  72,20 730,00 83,00 -19,00 -50% -25% 30,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CamEra CLaSSiC 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in classic, 4 adulti in Bungalow 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti. 

SOGGiOrNi LiBEri
vedi pag.  187

OFFErTE
SPECiaLE EarLY BOOKiNG per prenotazioni 
entro il 29/3 sconto del 15% sulla quota di solo soggiorno; 
per prenotazioni entro il 28/4 sconto del 10% sulla quota 
di solo soggiorno.

VaCaNZa LUNGa per arrivi fino al 24/5 (incluso) e 
dal 20/9 in avanti 7 notti al prezzo di 6 notti, 10 notti al 
prezzo di 9 notti, 14 notti al prezzo di 12 notti e 21 notti 
al prezzo di 18 notti.

SUPPLEmENTi a NOTTE PEr PErSONa: Bungalow: 
€ 33,00. SUPPLEmENTi: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: €  56,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53; napoli € 44,22; 
palermo € 40,65; pisa € 37,66; roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; venezia € 39,82; verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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SPECIAL

RESORT

L’Asteras Resort, situato nella parte nord orientale 
dell’isola di Kos, dista 2 km dal centro dell’animata 
Kardamena, villaggio che si estende lungo una bella 
riviera dove si trovano negozi, tipiche taverne, pub 
e, per i più dinamici, sport acquatici. Il complesso, 
semplice e funzionale, si sviluppa con piccoli edifici 
intorno alle due piscine e lo snack bar, mentre la 
spiaggia si raggiunge con una breve passeggia-
ta. La formula all inclusive prevede menù ispirati 
alla cucina locale, inoltre durante il giorno sono 
disponibili sfiziosi snack e rinfrescanti cocktail, da 
gustare rilassandosi al sole di questa splendida 
isola. L’Eden Special Asteras è, per la sua posizio-
ne, un ottimo punto di partenza per chi desidera 
andare alla scoperta completa dell’isola: si trova 
infatti a soli 27 km dal centro di Kos Città ed a 23 

km dalle belle e ventilate spiagge di Kefalos.
Località: Kardamena. Dista 2 km dal centro, 9 km 
dall’aeroporto e 25 km da Kos città.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet aperto per colazione, pranzo e cena; 1 bar 
principale aperto dalle 18.00 alle 2.00, 1 bar presso 
la piscina aperto dalle 10.00 alle 18.00.
All inclusive: prima colazione, pranzo e cena pres-
so il ristorante principale, acqua, soft drinks, alcolici 
locali durante i pasti e presso i vari punti bar dalle 
10.00 alle 22.00 (dopo le 22.00 consumazioni a 
pagamento), snacks dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 17.00 presso il bar della piscina.
Unità abitative: 108.
Camere: suddivise in Standard e Family, sono tutte 
dotate di aria condizionata centralizzata (dal 1/6 
al 30/9), TV sat, cassetta di sicurezza (a pagamen-
to), minifrigo, asciugacapelli, servizi privati con 
doccia e vasca da bagno, balcone. L’occupazione 
massima delle Standard è di 3 adulti, mentre le 
Family possono ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: collegamento wi-fi nell’area lobby, re-

ception 24h, anfiteatro, fermata dell’autobus per 
il centro città di fronte all’hotel. A pagamento: 
servizio lavanderia, cassetta di sicurezza presso la 
reception, negozi, noleggio auto, moto e biciclette; 
su richiesta: baby sitting e servizio medico esterno. 
SS. Messa cattolica in lingua latina o straniera il 
sabato e la domenica a Kos città.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui 1 riservata 
ai bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel 
card), scivoli d’acqua, aerobica, acquagym, area 
giochi per bambini, 1 campo da tennis (noleggio 
attrezzatura con deposito cauzionale), pallavolo, 
beach volley, ping pong (con deposito cauzionale), 
freccette. A pagamento: biliardo, centro diving, 
massaggi.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento (€ 5,00 al giorno 
per 2 lettini e 1 ombrellone), e teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Asteras Resort HHHH

KARDAMENA, KOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/asteras

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81500
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   530,00   460,00  48,20   490,00 37,00  -8,00 -50% 23,00

05/06 - 25/06   730,00   630,00  65,20   660,00 50,00 -11,00 -50% 32,00

26/06 - 02/07   880,00   760,00  78,20   790,00 66,00 -15,00 -50% 33,00

03/07 - 30/07   960,00   830,00  85,20   860,00 77,00 -17,00 -50% 33,00

31/07 - 06/08 1.110,00   960,00  98,20   990,00 85,00 -17,00 -50% 35,00

07/08 - 20/08 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 91,00 -17,00 -50% 39,00

21/08 - 27/08 1.070,00   930,00  95,20   960,00 74,00 -14,00 -50% 35,00

28/08 - 03/09   870,00   750,00  77,20   780,00 57,00 -12,00 -50% 33,00

04/09 - 10/09   780,00   670,00  69,20   700,00 52,00 -12,00 -50% 33,00

11/09 - 17/09   730,00   630,00  65,20   660,00 52,00 -12,00 -50% 33,00

18/09 - 29/10   580,00   500,00  52,20   530,00 39,00  -9,00 -50% 24,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Standard 3 adulti, Family 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
family: € 15,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: €  52,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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L’Eden Special Blue Lagoon Village, di nuova co-
struzione, sorge in una meravigliosa posizione 
panoramica che si affaccia direttamente sul mare, 
a breve distanza da “Paradise Beach”, rinomata 
per essere una delle spiagge più belle di Kos. Gli 
ospiti avranno il piacere di alloggiare in ambienti 
eleganti e finemente arredati con camere che si 
suddividono in diverse tipologie, tra le quali Deluxe 
Suite corredate di una terrazza con piscina priva-
ta. Particolare attenzione è riservata all’aspetto 
enogastronomico, grazie agli otto ristoranti e ai 
sette bar dove si potranno assaporare le migliori 
specialità locali ed internazionali e gustare otti-
mi spuntini e bevande. Completano l’offerta gli 
innumerevoli servizi dedicati al relax e al diverti-
mento, tra cui cinque piscine, tennis ed una SPA 
con centro fitness.
Località: Kefalos. Dista 10 km da Kefalos città, 
30 km da Kos e 7 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servi-
zio a buffet, ristorante italiano, ristorante greco, 
ristorante barbecue, ristoranti à la carte cinese 
e gourmet (ingresso riservato a soli adulti); a pa-
gamento: taverna con specialità di pesce fresco 
e locali e ristorante à la carte giapponese aperto 
2 volte a settimana. 7 bar, di cui 2 cocktail bar, 2 

bar piscina, snack bar situato sulla spiaggia e bar 
gelateria. Per la cena è richiesta la prenotazione 
obbligatoria in tutti i ristoranti, ad esclusione del 
ristorante principale ed un abbigliamento formale, 
con pantaloni lunghi per i signori ospiti, eccetto 
presso il ristorante barbecue.
All inclusive: colazione e cena ed estensione 
colazione continentale (07.00-07.30 e 10.30-
11.00)  presso il ristorante principale, pranzo e 
cena presso il ristorante italiano, pranzo dispo-
nibile anche presso ristorante greco; possibilità 
di cenare presso ristorante cinese, gourmet e 
barbecue. Bevande in bicchiere incluse ai pasti: 
acqua, soft drinks, vino e birra locali; presso i vari 
punti bar dalle 10.00 alle 24.00: caffè, tè, succhi 
di frutta, soft drinks, selezione di alcolici locali e 
internazionali; presso lo snack bar in spiaggia e 
bar gelateria dalle 10.00 alle 18.00, snacks caldi 
e freddi, gelati, crepes, torte. Disponibili alimenti 
per celiaci (è richiesta la segnalazione obbligatoria 
con prenotazione almeno 9 giorni prima dalla 
data di partenza).
Unità abitative: 366.
Camere: camere vista mare, disponibili anche 
con accesso diretto alla piscina o con vasca idro-
massaggio, dotate di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, collegamento internet via cavo, bollitore 
per tè e caffè, accappatoio e ciabattine, asciu-
gacapelli, servizi privati, balcone o terrazzo ed 
occupazione massima di 3 adulti. Sono inoltre 
presenti camere Family vista giardino e vista mare, 
con due camere da letto separate che possono 

ospitare fino 3 adulti e 2 bambini; Junior Suite vista 
mare e Deluxe con piscina privata che dispongono 
di zona soggiorno separata e possono ospitare 
fino a 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Servizi: anfiteatro, wi-fi nelle aree comuni; a pa-
gamento: internet point (€ 5,00 all’ora), servizio 
lavanderia, bancomat ATM, negozio di souvenir, 
minimarket, parrucchiere, sala conferenze (occu-
pazione fino a 250 persone). Su richiesta: baby 
sitting e servizio medico. SS. Messa cattolica in 
lingua latina o straniera il sabato e la domenica 
a Kos città.
Relax e divertimenti: 5 piscine, di cui 1 con area 
idromassaggio ed 1 per bambini, tutte attrezzate 
con ombrelloni e lettini, 1 parco acquatico con 
scivoli e giochi d’acqua, area giochi per bambini, 
centro fitness e SPA con piscina interna riscaldata, 
sauna, idromassaggio e bagno turco e palestra 
(riservato ai maggiori di 16 anni), aerobica, 2 campi 
da tennis in terreno acrilico (illuminazione a pa-
gamento), beach volley, pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, ping pong e acquagym. A pagamento: 
videogiochi, biliardo, massaggi e trattamenti pres-
so la SPA, sport acquatici come windsurf, vela, 
canoa, pedalò, moto e sci d’acqua, banana boat 
e centro diving.
Animazione e miniclub: programma di animazio-
ne internazionale con attività diurne e spettacoli 
serali; miniclub 3/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia mista di sabbia e ciottoli, attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Blue Lagoon Village 
KEFALOS, KOS
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vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81977
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
family 

vista 
giardino

01/05 - 21/05   980,00   850,00  87,20   880,00  83,00 -19,00 -50% -25% 16,00

22/05 - 04/06 1.170,00 1.010,00 103,20 1.040,00 112,00 -25,00 -50% -25% 19,00

05/06 - 11/06 1.250,00 1.080,00 110,20 1.110,00 112,00 -25,00 -50% -25% 19,00

12/06 - 18/06 1.370,00 1.190,00 121,20 1.220,00 129,00 -29,00 -50% -25% 23,00

19/06 - 09/07 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 136,00 -31,00 -50% -25% 24,00

10/07 - 16/07 1.490,00 1.290,00 131,20 1.320,00 139,00 -31,00 -50% -25% 27,00

17/07 - 30/07 1.650,00 1.430,00 145,20 1.460,00 160,00 -36,00 -50% -25% 43,00

31/07 - 06/08 1.820,00 1.580,00 160,20 1.610,00 176,00 -36,00 -50% -25% 43,00

07/08 - 20/08 1.890,00 1.640,00 166,20 1.670,00 188,00 -36,00 -50% -25% 43,00

21/08 - 27/08 1.710,00 1.480,00 150,20 1.510,00 176,00 -34,00 -50% -25% 35,00

28/08 - 03/09 1.580,00 1.370,00 139,20 1.400,00 149,00 -31,00 -50% -25% 24,00

04/09 - 17/09 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 136,00 -31,00 -50% -25% 24,00

18/09 - 24/09 1.320,00 1.140,00 116,20 1.170,00 128,00 -29,00 -50% -25% 23,00

25/09 - 29/10   980,00   850,00  87,20   880,00  83,00 -19,00 -50% -25% 16,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA MARE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: riduzione 3° adulto non applicabile in camera Family e Suites. 
Occupazione massima: camere vista mare, anche con vasca idromassaggio e accesso diretto alla piscina, 3 adulti; camere 
Family vista giardino e vista mare 3 adulti e 2 bambini; Junior Suite vista mare e Deluxe con piscina privata 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini.   Camere family occupazione minima di 4 persone. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 giorni. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/4 sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: 1 bottiglia di spumante all’arrivo in camera. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Vista mare con 
vasca idromassaggio: € 7,00. Vista mare con accesso 
diretto a piscina: € 13,00. Junior suite vista mare: dal 
01/05 al 11/06, € 57,00; dal 12/06 al 16/07, € 63,00; dal 
17/07 al 20/08, € 79,00; dal 21/08 al 27/08, € 71,00; dal 
28/08 al 29/10, € 61,00. Deluxe con piscina privata: 
dal 01/05 al 21/05, e dal 25/09 al 29/10, € 61,00; dal 
22/05 al 11/06, € 94,00; dal 12/06 al 18/06, e dal 18/09 
al 24/09, € 115,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 28/08 al 
17/09, € 124,00; dal 10/07 al 16/07, € 128,00; dal 17/07 
al 20/08, € 154,00; dal 21/08 al 27/08, € 141,00. Family 
vista mare: dal 01/05 al 21/05, e dal 25/09 al 29/10, 
€ 20,00; dal 22/05 al 11/06, € 23,00; dal 12/06 al 18/06, 
e dal 18/09 al 24/09, € 27,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 
28/08 al 17/09, € 28,00; dal 10/07 al 16/07, € 31,00; dal 
17/07 al 20/08, € 47,00; dal 21/08 al 27/08, € 39,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  62,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/bluelagoonvillage
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Il Patmos Aktis Suites & Spa è un lussuoso hotel 
che si affaccia direttamente sulla baia di Grikos, 
davanti ad una splendida spiaggia di sabbia e 
ghiaia, lambita dalle acque azzurre del mare. Gli 
ospiti avranno il piacere di alloggiare in eleganti 
e confortevoli camere, tra cui Suite vista piscina 
dotate di una zona soggiorno. Inoltre, l’hotel di-
spone di una moderna e attrezzata SPA “Anasa”, 
corredata all’interno di una piccola palestra e di 
diverse sale per massaggi e trattamenti per tra-

scorrere un soggiorno all’insegna del massimo 
benessere e piacere.
Località: Grikos. Dista circa 3,5 km da Patmos 
città.
Ristoranti e bar: sala per la prima colazione a 
buffet, ristorante à la carte “Apocalypsis” con spe-
cialità greche e snack bar “Theion”.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne.
Unità abitative: 54.
Camere: Deluxe dotate di aria condizionata, TV sat 
con schermo LCD, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, collegamento wi-fi, asciugacapelli, servizi 
privati, balcone o terrazzo. Disponibili anche Pool 
suite con in più zona soggiorno con divano letto. 
L’occupazione massima di tutte le tipologie di 
camera è di 3 adulti.

Servizi: collegamento wi-fi gratuito nelle aree 
comuni; a pagamento: internet point, servizio in 
camera, servizio lavanderia, sale conferenze con 
capacità massima di 200 persone, salone di bel-
lezza e parrucchiere presso la SPA; su richiesta: 
baby sitting e servizio medico.
Relax e divertimenti: piscina esterna con area 
separata per bambini, attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti, area giochi per bambini; a paga-
mento: centro SPA “Anasa” con piscina coperta, 
mini palestra, bagno turco, massaggi e trattamenti 
viso e corpo.
Spiaggia: spiaggia mista di sabbia e ghiaia, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Patmos Aktis 
Suites & Spa 
PATMOS, KOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/patmosaktis

Cod. 82096
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE quota base 

solo hotel
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

suppl. pool 
suite

01/05 - 18/06  57,00 -50% 128,00

19/06 - 25/06  64,00 -50% 149,00

26/06 - 16/07  67,00 -50% 158,00

17/07 - 23/07 124,00 -50% 210,00

24/07 - 20/08 164,00 -50% 231,00

21/08 - 27/08 139,00 -50% 200,00

28/08 - 03/09  78,00 -50% 158,00

04/09 - 10/09  63,00 -50% 145,00

11/09 - 29/10  57,00 -50% 128,00

Sistemazione: CAMERA DELUXE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi necessarie notti in transito, successive 
alla prenotazione, a Kos. 
Occupazione massima: Deluxe e Pool Suite 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Pacchetto trasferi-
menti: € 140,00 includono: trasferimento Hotel Kos/
porto Kos,  traghetto Kos-Patmos  a/r, trasferimento porto 
Patmos/hotel  a/r, trasferimento porto Kos/aeroporto Kos. 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Notte in tran-
sito a kos: hotel 2 stelle € 55,00; hotel 3 stelle € 70,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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L’Eden Special Silver Beach sorge sulla baia di 
Grikos, in una posizione privilegiata dal quale si 
possono ammirare meravigliosi tramonti sul mare. 
Arredato secondo lo stile tipico mediterraneo, l’ho-
tel presenta al suo interno camere vista giardino 
e vista mare, dotate di connessione wi-fi e TV sat. 

Inoltre, gli ospiti potranno usufruire, a pagamento, 
di alcuni servizi dell’hotel Patmos Aktis, tra cui un 
ristorante à la carte e uno snack bar dove gusta-
re deliziosi piatti locali e sorseggiare rinfrescanti 
cocktail durante il giorno e una moderna SPA, dove 
trascorrere piacevoli momenti di relax.
Località: Grikos. Dista circa 3,5 km da Patmos 
città.
Ristoranti e bar: sala per la prima colazione a 
buffet. Possibilità di usufruire, a pagamento, del 
ristorante à la carte “Apocalypsis” e del bar “The-
ion” situati presso l’hotel Patmos Aktis.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.

Unità abitative: 16.
Camere: camere vista giardino e vista mare dotate 
di aria condizionata, TV sat, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, collegamento wi-fi, asciugacapelli, servizi 
privati, balcone o terrazzo. L’occupazione massima 
per tutte le tipologie di camera è di 2 adulti.
Servizi: cassetta di sicurezza presso la reception, 
collegamento wi-fi nelle aree comuni; a pagamen-
to: internet point, servizio lavanderia.
Spiaggia: spiaggia mista di sabbia e ghiaia, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Silver Beach 
PATMOS, KOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/silverbeach

Cod. 82097
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE quota base 

solo hotel
suppl. 

camera 
vista mare

01/05 - 18/06  44,00 12,00

19/06 - 25/06  52,00 10,00

26/06 - 16/07  56,00  9,00

17/07 - 23/07  97,00 17,00

24/07 - 20/08 127,00 20,00

21/08 - 27/08 110,00 15,00

28/08 - 03/09  64,00  9,00

04/09 - 10/09  51,00 11,00

11/09 - 29/10  44,00 12,00

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: per ragioni meteorologiche o di collegamento marittimo potrebbero rendersi necessarie notti in transito, successive 
alla prenotazione, a Kos. 
Occupazione massima: 2 adulti in tutte le tipologie di camere. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Pacchetto trasferi-
menti: € 140,00 includono: trasferimento Hotel Kos- 
porto Kos,  traghetto Kos-Patmos  a/r, trasferimento porto 
Patmos/hotel  a/r, trasferimento porto Kos/aeroporto Kos. 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Notte in tran-
sito a kos: hotel 2 stelle € 55,00; hotel 3 stelle € 70,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.



Capitale delle dodici isole dell’Egeo sud-orientale, denominate Dodecaneso, 
è nota come “l’Isola di Elio”, il dio del sole, che, secondo la leggenda, scelse 
Rodi come sua sposa e le regalò luce, calore e vegetazione. L’isola, oltre ad 
essere una delle mete turistiche più ricercate per il suo dolce clima, per la 
bellezza delle sue spiagge e calette, è anche ricca di monumenti archeolo-
gici, che sono la testimonianza di secoli di storia. La città di Rodi, capoluogo 
dell’isola, è composta da due parti distinte. Una è quella della città vecchia 
circondata dalle mura medievali e attraversata dalla via dei Cavalieri di San 
Giovanni. L’altra è quella della città moderna con ville e grandi alberghi, strade 
ampie, negozi dove si può trovare di tutto ed una intensa vita notturna.
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Escursioni
VISITA A RODI CITTÀ
Si visiteranno le zone più interessanti del 
centro storico di Rodi, dichiarato dall’UNE-
SCO Patrimonio dell’Umanità, partendo dalle 
rovine greche fino alle mura medievali e alla 
via dei Cavalieri dell’ordine di San Giovanni; 
l’impatto con il passato e il presente dell’isola 
sarà immediato.
TOUR DELL’ISOLA DI RODI E PRASONISSI
Il tour vi porterà alla scoperta dell’interno di 
tutta l’isola, dalle zone più rigogliose alla costa 
occidentale più selvaggia fino all’estremo sud, 
dove assisterete al fenomeno dell’incontro 
dei due mari.
ISOLA DI KASTELLORIZO
L’intera giornata sarà dedita in libertà alla sco-
perta di questa isola incantevole, resa famosa 
dal film “Mediterraneo”.

LINDOS: LA PERLA DI RODI
Lindos è il villaggio più caratteristico dell’iso-
la, con sue le tipiche casette imbiancate e 
l’acropoli dedicata alla dea Atena Lindia, dove 
potrete visitare i resti del  tempio dorico del IV 
secolo a.C. ed ammirare un panorama spetta-
colare, l’acropoli sorge infatti ad un altezza di 
116 metri direttamente sul mare.
ISOLA DI SYMI E MONASTERO DI PANOR-
MITIS
Symi è un’isola piccola ma deliziosa, un tempo 
era famosa per la pesca delle spugne, ora è 
nota come la Portofino greca; molto inte-
ressante la visita al Monastero di Panormitis, 
con l’icona in argento dedicata all’Arcangelo 
Michele, protettore dei pescatori.
MINICROCIERA: TUFFI NEL MEDITERRANEO
Con questa minicrociera in barca si potrà nuo-
tare nelle acque più trasparenti dell’isola, am-
mirando i fondali e abbronzarsi sulle spiagge 
più belle dell’isola.

NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185. 
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori locali 
e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere le 
condizioni generali a pagina 405-406.

lindos rodi città
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Eden Village 
Myrina Beach
KOLYMBIA, RODI

Rodi è la più grande delle dodici isole del mare Egeo sud-orientale, note 
come isole del Dodecaneso. Gli scenari che si aprono nel paesaggio sono 
bellissimi e molto vari, dalle conformazioni rocciose delle zone costiere, 
disseminate nella parte orientale di ampie spiagge sabbiose, alle rigogliose 
foreste e ai rilievi delle zone interne. Sulla costa orientale, l’Eden Village 

Myrina Beach, sorge sulla spiaggia di Kolymbia, in riva ad un mare azzurro e cristallino, pensato per il benessere e la 
comodità dei nostri ospiti, è particolarmente indicato per le famiglie con bambini, per la sua struttura ariosa e molto 
estesa e gli spazi di ampio respiro tra aree verdi e giardini. Le camere sono moderne e confortevoli, tutte dotate di 
balcone o terrazzo, e possono ospitare fino a cinque persone, inoltre sono disponibili anche nuove camere Superior 
Plus con vista mare panoramica. Nei campi sportivi si possono praticare calcetto, tennis, oltre al beach volley ed al 
ping pong. La grande piscina con bordo circolare è attrezzata e provvista di un’area per bambini, i quali hanno a 
disposizione anche uno spazio giochi e le attività del miniclub, mentre i programmi di animazione con attività spor-
tive, tornei e spettacoli serali nell’anfiteatro divertiranno grandi e piccini. Il villaggio si trova in una posizione privile-
giata anche per andare alla scoperta di questa splendida isola, a breve distanza si trovano infatti altre magnifiche 
località balneari come Antony Quinn bay a 8 km nord, mentre a 5 km sud la lunga spiaggia di sabbia fine Tsampika 
beach. Per chi desidera dedicarsi allo shopping nel paese di Kolymbia sono presenti alcuni negozi, minimarket, oltre 
a taverne e pub, mentre con il servizio bus con fermata vicino all’hotel è possibile raggiungere gli animati centri di 
divertimento come Faliraki e Rodi città.

GUARDA IL VIDEOTOURR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°2317 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Myrina Beach
KOLYMBIA, RODI

LE CAMERE
numero camere 274

occupazione massima 4A+1B

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia mista ciottoli

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

beach tennis

calcetto

campo da tennis

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Kolymbia. Dista 30 km dall’aeroporto e 
25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da 
Faliraki.
Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco 
italiano aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet, lobby bar, bar piscina. Il momento 
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden 
Village può essere anche una piacevole occasione 
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti 
e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera 
di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

ristorante con cuoco italiano

spettacolo, balli ed una cena con specialità 
italiane

17.30

il bar piscina

segnalazione all’atto della prenotazione).
Bevande:

vino e birra locali

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

confezionati.

Unità abitative: 274.
Camere: camere Comfort, si trovano nel corpo cen-
trale e dispongono di aria condizionata, TV sat con 

e Italia 1), minifrigo, telefono, asciugacapelli, servizi 
privati, balcone o terrazzo, occupazione massima di 
3 adulti; disponibili anche camere Superior e Family 
Superior con occupazione massima rispettivamente 
di 3 adulti e 4 adulti più 1 bambino, permettendo 
di ospitare fino a 3 bambini con i genitori. Sono 
inoltre presenti nuove camere Superior Plus, co-

piano, raggiungibile con ascensore, dispongono 
degli stessi servizi delle altre camere con in più vista 
mare panoramica, soffitto in legno, servizi privati 
con doccia e con occupazione massima di 2 adulti 

camera di circa € 30,00.
Servizi: reception, TV sat presso la lobby e grande 
schermo per mondiali di calcio, anfiteatro, ascensore 

-
ternet point alla reception, wi-fi nelle aree comuni 

a circa 200 mt dall’hotel). SS. Messa cattolica in 
lingua inglese tutti i giorni a Rodi città.
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti attrez-

1 piscina per bambini, campo da calcetto, campo 
da tennis, beach volley e beach tennis in campi 
regolamentari con attrezzature professionali Tom 

Animazione e miniclub: programma di intratteni-
mento diurno con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club 

Spiaggia: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini 
-

posito cauzionale.
Carte di credito: non accettate. 

Eden Village 
Myrina Beach
KOLYMBIA, RODI

camera tipo superior plus



camera tipo superior
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camera tipo comfort
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
myrina
Scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo QR code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 71705
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/16 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/16 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   550,00   450,00  47,20   470,00  45,00 -18,00 GRATIS -40% GRATIS

22/05 - 28/05   594,00   490,00  51,20   510,00  45,00 -18,00 GRATIS -40% 15,00

29/05 - 04/06   625,00   518,00  54,00   538,00  60,00 -24,00 GRATIS -40% 20,00

05/06 - 11/06   686,00   574,00  59,60   594,00  60,00 -24,00 GRATIS -40% 20,00

12/06 - 18/06   813,00   679,00  70,10   709,00  60,00 -24,00 GRATIS -40% 20,00

19/06 - 16/07   919,00   775,00  79,70   805,00  75,00 -30,00 GRATIS -40% 25,00

17/07 - 23/07   957,00   810,00  83,20   840,00  85,00 -34,00 GRATIS -40% 28,00

24/07 - 30/07 1.019,00   866,00  88,80   896,00  90,00 -36,00 GRATIS -40% 30,00

31/07 - 06/08 1.158,00   973,00  99,50 1.013,00 105,00 -42,00 GRATIS -40% 53,00

07/08 - 15/08 1.296,00 1.098,00 112,00 1.138,00 120,00 -48,00 GRATIS -40% 60,00

16/08 - 20/08 1.228,00 1.036,00 105,80 1.076,00 110,00 -44,00 GRATIS -40% 55,00

21/08 - 27/08 1.063,00   886,00  90,80   926,00  85,00 -34,00 GRATIS -40% 43,00

28/08 - 03/09   924,00   775,00  79,70   810,00  71,00 -28,00 GRATIS -40% 24,00

04/09 - 10/09   768,00   638,00  66,00   668,00  58,00 -23,00 GRATIS -40% 19,00

11/09 - 17/09   671,00   550,00  57,20   580,00  51,00 -20,00 GRATIS -40% 17,00

18/09 - 05/11   594,00   490,00  51,20   510,00  45,00 -18,00 GRATIS -40% GRATIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA COMFORT 
NB: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: camere Comfort e Superior 3 adulti; Family Superior 4 adulti e 1 bambino; Superior Plus 2 adulti e 1 
bambino. 

Myrina Beach
KOLYMBIA, RODI EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice 81476, vedi pag.  187

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
superior: € 6,00. Camera family superior: € 6,00. 
Camera superior plus: € 7,00. SUPPLEMENTI PER 
CAMERA: Prima fornitura minifrigo: € 15,00 include 
4 soft drinks e 2 bottiglie d’acqua. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 70,00 ad 
auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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Eden Resort 
Paradise Mare
KALITHEA, RODI

L’Eden Resort Paradise Mare sorge sulla costa orientale dell’isola di Rodi, 
direttamente sulla bella spiaggia Kalithea, rinomata per le sue acque cristal-
line e non distante dall’animata Rodi città, patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
con il suo antico centro, le attività commerciali e la vita notturna ed a soli 
tre chilometri dalle rinomate terme di “Kalithea” con un centro balneare. Il 

Paradise Mare propone numerose possibilità di svago per le esigenze di ogni tipo di clientela che può cimentarsi in 
attività sportive, come il tennis, l’attrezzato centro fitness e l’acquagym o rilassarsi nel moderno centro benessere 
con sauna, massaggi e bagno turco. Le camere presentano un ambiente elegante e raffinato, per offrire un soggior-
no piacevole e rilassante. Sono disponibili anche camere vista mare e camere family che possono ospitare fino a 4 
persone. I programmi dello staff di animazione internazionale coadiuvato da animatori Eden Viaggi prevedono tor-
nei sportivi, giochi e spettacoli serali, mentre un’équipe di animatori specializzati si prenderà cura dei bambini da 4 
a 12 anni con le coinvolgenti attività del miniclub ad orari prestabiliti.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 
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Località: Kalithea. Dista 20 km dall’aeroporto e 
6 km da Rodi città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Symposio”, 
bar principale “Chevalier”, snack bar e ristorante 
italiano “La Pergola” (richiesta prenotazione per 
cena), ristorante “Dionysos” (richiesta prenota-
zione per la cena), ristorante per bambini “Aldy”, 
ristorante bar in spiaggia “Albatros”, cocktail bar 
“Eva”, bar piscina “Delfinia”, bar in spiaggia “Nauti-
lus”, night club “Safari” (apertura serale 6 giorni a 
settimana). Per cena è richiesto un abbigliamento 
formale, con pantaloni lunghi per i signori ospiti.

ALL INCLUSIVE: 
drink di benvenuto, colazione e cena a buffet 

presso ristorante principale “Symposio” con 
cuoco italiano, pranzo in 4 ristoranti a scelta 
(“La Pergola”, “Albatros”, “Dionysos” e dal 1° 
giugno “Nautilus”) possibilità di cena (18.30-
20.00) per bambini con menu speciale presso 
il ristorante “Aldy”; 2 cene a tema a settimana: 1 
cena tipica greca e 1 cena messicana; bevande 
incluse ai pasti in bicchiere: acqua minerale 
naturale, soft drinks, vino e birra locale, succhi 
di frutta. Nei punti bar dalle 10.00 alle 24.00 
(secondo orari di apertura) snacks caldi e freddi, 
dolci e salati, gelati sfusi, bevande incluse in 
bicchiere: acqua minerale naturale, soft drinks, 
vino e birra locale, alcolici locali ed internaziona-
li, succhi di frutta, caffè e cappuccino. Disponibili 
alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione 
obbligatoria con prenotazione almeno 9 giorni 
prima dalla data di partenza).

Unità abitative: 575.
Camere: le camere vista giardino sono tutte do-
tate di aria condizionata (disponibile dal 15/6 al 
15/9), asciugacapelli, minifrigo (su richiesta con 
consumazioni a pagamento), TV sat con canali 
musicali, telefono, servizi privati con vasca, bal-
cone o terrazzo; omaggio in camera di 1 bottiglia 
d’acqua all’arrivo ed un’occupazione massima di 
3 adulti. A pagamento: cassetta di sicurezza. Sono 
disponibili anche camere vista mare, Family vista 
giardino o vista mare. Le camere Family possono 
ospitare fino a 4 adulti, con sistemazione 3° e 4° 
persona in sofa bed.
Servizi: anfiteatro, sala TV con schermo gigante 
e sala dvd, sala bridge, connessione wi-fi. A paga-
mento: negozi, minimarket, parrucchiere, negozio 
di souvenir, gioielleria, medico esterno, noleggio 
auto e moto, servizio lavanderia, internet point. 
Centro congressi con occupazione fino a 800 
persone, completamente attrezzato con moderni 
mezzi audiovisivi. SS. Messa cattolica in lingua 
inglese tutti i giorni a Rodi città.
Relax e divertimenti: 7 piscine all’aperto (3 con 
acqua dolce e 4 con acqua di mare) di cui 2 per 
bambini, piscina coperta riscaldata (con acqua 
dolce), scivolo piscina lungo 83 metri, ombrelloni 
e lettini gratuiti, 2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento), ping pong, freccette, minigolf, beach 
volley, pallavolo, giochi da tavolo, lezioni di  danza 
greca, acquagym, area giochi per bambini. A paga-
mento: sala giochi, biliardo, centro fitness, centro 
benessere con sauna, massaggi e bagno turco, 
lezioni di tennis; centro sport nautici con sci

 nautico, pedalò, canoa, paracadute ascensionale, 
banana, ringo.
Animazione e miniclub: staff di animazione in-
ternazionale, coadiuvato da animatori Eden Viaggi, 
propone programma di attività diurne con giochi, 
tornei, sport e spettacoli serali. Miniclub 4/12 anni 
(ad orari prestabiliti).
Spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli, ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card), bagnino di salvataggio 
(dal 15/5 al 30/9).
Carte di credito: Access, American Express, Di-
ners, Eurocard, Mastercard e Visa.

PICCOLI PRIVILEGI: 
 include sistemazione camera vista mare, all’ar-

rivo in camera: 1 bottiglia di vino, cesto di frutta, 
1 bottiglia di acqua minerale, fiori, accappatoio, 
telo mare; inoltre servizio giornaliero di riassetto 
serale della camera, frutta fresca e acqua mi-
nerale.

Eden Resort 
Paradise Mare
KALITHEA, RODI
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vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81986
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   671,00   590,00  61,20   610,00  60,00  -9,00 GRATIS -20% 54,00

22/05 - 11/06   776,00   685,00  70,70   705,00  65,00 -10,00 GRATIS -20% 56,00

12/06 - 18/06   902,00   790,00  81,20   820,00  79,00 -12,00 GRATIS -20% 70,00

19/06 - 16/07 1.000,00   879,00  90,10   909,00  79,00 -12,00 GRATIS -20% 70,00

17/07 - 23/07 1.034,00   910,00  93,20   940,00  79,00 -12,00 GRATIS -20% 70,00

24/07 - 30/07 1.074,00   946,00  96,80   976,00  92,00 -14,00 GRATIS -20% 85,00

31/07 - 06/08 1.368,00 1.110,00 113,20 1.140,00 117,00 -18,00 GRATIS -20% 89,00

07/08 - 14/08 1.494,00 1.205,00 122,70 1.245,00 140,00 -21,00 GRATIS -20% 92,00

15/08 - 20/08 1.376,00 1.107,00 112,90 1.147,00 124,00 -19,00 GRATIS -20% 89,00

21/08 - 27/08 1.104,00   880,00  90,20   920,00  92,00 -14,00 GRATIS -20% 85,00

28/08 - 03/09   946,00   830,00  85,20   860,00  82,00 -12,00 GRATIS -20% 74,00

04/09 - 10/09   814,00   710,00  73,20   740,00  67,00 -10,00 GRATIS -20% 60,00

11/09 - 17/09   747,00   649,00  67,10   679,00  67,00 -10,00 GRATIS -20% 60,00

18/09 - 05/11   671,00   590,00  61,20   610,00  57,00  -9,00 GRATIS -20% 53,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera vista giardino e vista mare 3 adulti, family vista giardino e vista mare 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: dal 24/07 al 03/09 7 notti, 3 notti nei restanti periodi. 

Paradise Mare
KALITHEA, RODI EDEN RESORT 

SOGGIORNI LIBERI
codice 82149, vedi pag.  187

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: upgrade gratuito in camera vista mare 
(secondo disponibilità al momento del check-in), cesto di 
frutta e fiori all’arrivo in camera. E’ richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione e la presentazione del 
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

PICCOLI PRIVILEGI
€ 164,00; bambini 2/12 sconto 25%
(vedi descrizione e pag. 398)

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Vista mare: 
€ 5,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera 
family vista giardino: dal 24/04 al 21/05, € 33,00; dal 
22/05 al 18/06, € 43,00; dal 19/06 al 23/07, € 75,00; dal 
24/07 al 06/08, € 81,00; dal 07/08 al 20/08, € 92,00; 
dal 21/08 al 27/08, € 85,00; dal 28/08 al 10/09, 
€ 45,00; dal 11/09 al 05/11, € 39,00. Camera family 
vista mare: dal 24/04 al 21/05, € 45,00; dal 22/05 
al 18/06, € 56,00; dal 19/06 al 23/07, € 85,00; dal 
24/07 al 06/08, € 91,00; dal 07/08 al 20/08, € 103,00; 
dal 21/08 al 27/08, € 95,00; dal 28/08 al 10/09, 
€ 54,00; dal 11/09 al 05/11, € 48,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: €  60,00 ad 
auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/paradisemare
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Lussuoso Hotel costruito con lo stile dei tipici villaggi 
greci, l’Eden Special Lindian Village sorge di fronte 
ad una splendida spiaggia lambita dalle acque tur-
chesi del Mar Egeo. Il resort si distingue per la sua 
eleganza e la sua atmosfera discreta, all’insegna 
di un alto standard di comfort e servizi. Le camere, 
accoglienti e curate nei dettagli, si suddividono in 
diverse tipologie tra le quali Suite con piscina pri-
vata. A completare l’offerta, i trattamenti benessere 
proposti dalla SPA ed i cinque ristoranti che, grazie 
ai loro menu ispirati alle cucine mediterranee ed 
internazionali, permetteranno di effettuare un tour 
culinario intorno al mondo.
Località: Lardos. Dista 4 km da Lardos, 12 km dalla 
famosa acropoli di Lindos e 60 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante internazionale “Alman-
tes” per la prima colazione e cena con servizio a 
buffet, ristoranti à la carte (a pagamento aperti per 
cena): ristorante greco “Basil”, ristorante thailandese 
“Mr. Danton”, ristorante di pesce “Astroscopus”, 

ristorante in piscina “Kohilo” (aperto per pranzo). Bar 
piscina “Pebble” con servizio in spiaggia, caffè bar 
“La Piazza”. Per cena è richiesto un abbigliamento 
adeguato, con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
Trattamento: mezza pensione. Possibile riduzione 
di trattamento con solo prima colazione con si-
stemazioni Junior Suite, Suite con piscina privata, 
Family Suite, Honey Suite, Ottoman Garden Suite 
con piscina privata.
Unità abitative: 162.
Camere: si dividono in Standard, Deluxe River Pas-
sage, Junior Suite, Family Suite, Suite con piscina 
privata, Ottoman Garden Pool Suite ed Honey: 
tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, 
asciugacapelli, accappatoio, ciabatte, teli mare, TV 
sat, telefono, minibar (consumazioni a pagamento), 
connessione ad internet gratuita, cassetta di sicu-
rezza gratuita, balcone o terrazzo. All’arrivo cesto di 
frutta di benvenuto con bottiglia di vino e bottiglia 
d’acqua. Le Deluxe River Passage dispongono di 
una piscina condivisa ogni 2 camere. Le Junior Suite 
dispongono anche di un’area soggiorno, lettore dvd 
e di un terrazzo privato con idromassaggio e lettini. 
Le Suite con piscina completamente privata sono 
più ampie e con giardino e piscina attrezzata con 
lettini, dispongono anche di soggiorno separato e 
lettore dvd. A disposizione, inoltre, esclusive Otto-

man Garden pool suite dotate di piscina privata ed 
idromassaggio. Infine sono presenti le Honey Suite, 
una tipologia di camera pensata appositamente 
per le coppie, situate all’ultimo piano della parte 
Ottoman e dotate, tra gli altri servizi, di una ampia 
zona soggiorno e terrazza privata attrezzata con 
tavolo, sedie, lettini ed idromassaggio.
Servizi: a pagamento: servizio in camera 24h, 2 sale 
conferenze con occupazione fino a 408 persone, 
minimarket, servizio baby sitting (su richiesta), late 
check out (secondo disponibilità), facchinaggio. SS. 
Messa cattolica in lingua inglese tutti i giorni a Rodi 
città (a 45 km).
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 piscina per 
bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti, area giochi per bambini, campo da tennis, 
palestra all’aperto, yoga e pilates tutti i giorni. A 
pagamento: sport acquatici, centro SPA con sauna, 
bagno turco, massaggi e trattamenti benessere, 
idromassaggio, piscina coperta; degustazione di vini 
di produzione greca e corsi di cucina su specialità 
tradizionali elleniche.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, direttamente antistan-
te la struttura, con ombrelloni e lettini gratuiti.
Carte di credito: accettate le principali carte di 
credito.

Eden Special 
Lindian Village 
LARDOS, RODI
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/lindianvillage

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 58379
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 
3°/4°/5* 

adulto

rid. 
1°/2°/3° 

bambino 
2/5 anni

rid. 
1°/2°/3° 

bambino 
5/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   840,00   730,00  75,20   760,00  76,00 -17,00 -50% -25%  46,00

29/05 - 04/06   950,00   820,00  84,20   850,00  91,00 -21,00 -50% -25%  55,00

05/06 - 25/06 1.060,00   920,00  94,20   950,00  94,00 -21,00 -50% -25%  56,00

26/06 - 02/07 1.330,00 1.150,00 117,20 1.180,00 125,00 -28,00 -50% -25%  76,00

03/07 - 23/07 1.370,00 1.190,00 121,20 1.220,00 131,00 -29,00 -50% -25%  79,00

24/07 - 30/07 1.610,00 1.400,00 142,20 1.430,00 181,00 -37,00 -50% -25%  99,00

31/07 - 06/08 1.810,00 1.570,00 159,20 1.600,00 187,00 -38,00 -50% -25% 102,00

07/08 - 20/08 1.840,00 1.600,00 162,20 1.630,00 200,00 -38,00 -50% -25% 102,00

21/08 - 27/08 1.750,00 1.520,00 154,20 1.550,00 193,00 -38,00 -50% -25% 102,00

28/08 - 03/09 1.470,00 1.270,00 129,20 1.300,00 154,00 -31,00 -50% -25%  83,00

04/09 - 17/09 1.100,00   950,00  97,20   980,00 105,00 -22,00 -50% -25%  59,00

18/09 - 24/09 1.010,00   870,00  89,20   900,00  94,00 -21,00 -50% -25%  56,00

25/09 - 29/10   880,00   760,00  78,20   790,00  79,00 -18,00 -50% -25%  48,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: la riduzione per trattamento pernottamente e prima colazione non è applicate in sistemazione Standard e Deluxe River 
Passage. Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 1/05 al 26/07 e dal 31/08 al 29/10 e 7 notti dal 27/07 al 30/08.
Occupazione massima: Honey Suite 2 adulti; Standard, Junior Suite, Ottoman Garden Pool Suite, Deluxe River Passage 3 
adulti;  Suite con Piscina Privata 4 adulti; Family Suite 5 adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro 28/4 sconto del 10% sulla quota di solo soggiorno.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di spumante, 1 colazione 
in camera, ingresso gratuito presso la SPA, uso gratuito 
della palesta all’aperto e del campo da tennis. Inoltre 
per soggiorni con minimo 10 notti è inclusa anche una 
cena romantica presso ristorante Greco o Thailandese. 
E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Deluxe river 
passage: dal 01/05 al 28/05, e dal 25/09 al 29/10, 
€ 46,00; dal 29/05 al 04/06, € 49,00; dal 05/06 al 
25/06, e dal 18/09 al 24/09, € 50,00; dal 26/06 al 
02/07, € 55,00; dal 03/07 al 23/07, € 56,00; dal 24/07 al 
30/07, € 63,00; dal 31/07 al 27/08, € 64,00; dal 28/08 
al 03/09, € 58,00; dal 04/09 al 17/09, € 51,00. Junior 
suite: € 110,00. Family suite e honey suite: € 130,00. 
Ottoman garden pool suite: dal 01/05 al 25/06, e dal 
04/09 al 29/10, € 166,00; dal 26/06 al 03/09, € 188,00. 
Suite con piscina privata: dal 01/05 al 25/06 e dal 
04/09 al 29/10 € 160,00; dal 26/06 al 03/09 € 180,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  115,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Pernottamento e 
prima colazione: € 30,00; bambini 2/12 anni € 12,50. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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L’Hotel Lydia Maris sorge circondato dal verde e 
dai profumi di una ricca vegetazione intervallata 
dai vivaci colori dei fiori. Il complesso, dal clima 
internazionale, è pensato per una clientela alla 
ricerca di un villaggio raccolto e familiare, ma che 
allo stesso tempo desidera andare alla scoperta 
delle meraviglie che l’isola offre in ogni suo an-
golo. Le confortevoli camere accoglieranno gli 
ospiti, che potranno approfittare anche del relax 
offerto dall’ampia piscina o rigenerarsi grazie ai 
trattamenti benessere proposti dalla SPA. Inoltre, 
la formula all inclusive, consentirà non soltanto 
di apprezzare i sapori della cucina locale ed in-
ternazionale presso il ristorante principale, ma 
anche di gustare rinfrescanti bevande presso i 
vari punti bar.
Località: Kolymbia. Dista 25 km da Rodi città e 
25 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale e risto-

rante presso la piscina aperto per pranzo e cena, 
bar piscina, bar principale, ristorante grill, per i 
più piccoli è anche presente presso il giardino 
il ristorante “kids”.  Per cena è richiesto un ab-
bigliamento adeguato, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.
All Inclusive: colazione e cena presso il ristorante 
principale, pranzo presso il ristorante piscina, tutti 
con servizio a buffet. Bevande incluse ai pasti: 
soft drinks, birra, vino locale e presso il ristoran-
te principale anche succhi di frutta; presso i vari 
punti bar sono inoltre disponibili alcolici locali, 
cocktails, birra e soft drinks (ad orari prestabiliti), 
caffè americano, tè e dolci durante tutta la giornata 
e snacks salati (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18.00) presso il ristorante piscina. Una volta 
a settimana serata a tema con cena barbecue, 
danze e musiche greche.
Unità abitative: 202.
Camere: dotate di aria condizionata a controllo 
individuale, minibar rifornito all’arrivo, telefono, 
cassetta di sicurezza (a pagamento, € 2,00 al 
giorno), TV sat, collegamento wi-fi ( a pagamento), 
asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazza 
ed occupazione massima di 3 adulti. Disponibili, 
con supplemento, anche Junior Suite e Suite che 

possono ospitare fino a 4 adulti. Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: collegamento wi-fi gratuito presso area 
lobby, sala TV sat (nell’area lobby). A pagamento: 
internet point, servizio lavanderia, parrucchiere 
presso la SPA, minimarket; su richiesta: baby sitting 
e servizio medico. SS. Messa cattolica in lingua 
inglese tutti i giorni a Rodi città.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti (con deposito 
cauzionale), vasca idromassaggio, piscina e area 
giochi per bambini, acquagym, beach volley, tennis 
(illuminazione a pagamento), ping pong, pallavolo, 
sauna, palestra, bocce, freccette, pallanuoto. In 
spiaggia (condizioni meteo permettendo) canoa, 
pedalò, windsurf. A pagamento: videogiochi e biliar-
do; centro SPA con massaggi, manicure e pedicure. 
Nelle vicinanze: campo da golf (5 km).
Animazione e miniclub: intrattenimento interna-
zionale diurno 6 giorni alla settimana con nume-
rose attività sportive, spettacoli serali e miniclub 
4/12 anni(ad orari prestabiliti).
Spiaggia: di sabbia e ghiaia a 300 mt dall’ hotel, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Lydia Maris 
KOLYMBIA, RODI
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/lydiamaris

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 61205
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 21/05   750,00   650,00  67,20   680,00  49,00 -11,00 -50% -25% 15,00

22/05 - 04/06   860,00   740,00  76,20   770,00  67,00 -15,00 -50% -25% 19,00

05/06 - 25/06   960,00   830,00  85,20   860,00  71,00 -16,00 -50% -25% 21,00

26/06 - 09/07 1.090,00   940,00  96,20   970,00  86,00 -19,00 -50% -25% 30,00

10/07 - 16/07 1.130,00   980,00 100,20 1.010,00 101,00 -21,00 -50% -25% 39,00

17/07 - 30/07 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 109,00 -22,00 -50% -25% 50,00

31/07 - 06/08 1.340,00 1.160,00 118,20 1.190,00 109,00 -22,00 -50% -25% 50,00

07/08 - 20/08 1.370,00 1.190,00 121,20 1.220,00 117,00 -22,00 -50% -25% 50,00

21/08 - 27/08 1.220,00 1.060,00 108,20 1.090,00 108,00 -21,00 -50% -25% 39,00

28/08 - 03/09 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00  97,00 -19,00 -50% -25% 30,00

04/09 - 10/09 1.050,00   910,00  93,20   940,00  91,00 -19,00 -50% -25% 30,00

11/09 - 17/09   990,00   860,00  88,20   890,00  78,00 -17,00 -50% -25% 25,00

18/09 - 24/09   890,00   770,00  79,20   800,00  71,00 -16,00 -50% -25% 21,00

25/09 - 01/10   840,00   730,00  75,20   760,00  65,00 -15,00 -50% -25% 19,00

02/10 - 29/10   750,00   650,00  67,20   680,00  57,00 -13,00 -50% -25% 15,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: standard 3 adulti, Junior Suite e Suite 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite: 
dal 01/05 al 09/07, e dal 28/08 al 29/10, € 10,00; dal 
10/07 al 27/08, € 14,00. Suite: dal 01/05 al 25/06, e 
dal 11/09 al 29/10, € 17,00; dal 26/06 al 16/07, e dal 
21/08 al 10/09, € 23,00; dal 17/07 al 20/08, € 26,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  70,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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Il nuovo Eden Special Mediterranean sorge di fronte 
alla spiaggia di Rodi, direttamente sul lungo mare 
dell’animato centro moderno con negozi, ristoranti, 
pub e un casinò, in una posizione ideale per chi 
desidera una vacanza balneare, ma allo stesso 
tempo ricerca le comodità e i divertimenti che offre 
una città frizzante come Rodi. Dall’hotel è inoltre 
raggiungibile, con una piacevole passeggiata o 
con i bus di linea, il magnifico e suggestivo centro 
antico caratterizzato da una moltitudine di tipiche 
taverne, negozi d’artigianato e pub, un luogo che 
offre l’opportunità di coniugare l’interesse artistico 
e culturale con lo svago ed il passatempo. L’hotel, 
di ottimo livello, mette a disposizione degli ospiti 

accoglienti camere dotate di TV sat e collegamen-
to wi-fi, mentre per il relax è presente un’ampia 
piscina esterna con ombrelloni e lettini.
Località: Rodi città. Dista circa 1 km dal centro 
antico e 13 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Thalassa” 
e “Mediterranean Cafè”.
Trattamento: mezza pensione: è possibile sce-
gliere liberamente, previa comunicazione il giorno 
precedente, se effettuare il pranzo in sostituzione 
della cena. Disponibile, con supplemento, tratta-
mento di pensione completa.
Unità abitative: 241.
Camere: suddivise in Standard vista lato mare e 
vista mare, sono tutte dotate di aria condizionata 
(disponibile dal 15/06 al 30/09), TV sat con canali 
italiani (Rai), telefono, minibar (consumazioni a 
pagamento), collegamento wi-fi (a pagamento, € 
3,00 per 30 minuti), asciugacapelli, servizi privati 
e balcone. L’occupazione massima per tutte le 
tipologie è di 3 adulti. Camere comunicanti di-

sponibili su richiesta.
Servizi: sala TV sat con canali italiani (Rai), internet 
point e collegamento wi-fi nelle aree comuni; a 
pagamento: cassetta di sicurezza presso la recep-
tion, servizio in camera, servizio lavanderia, cambio 
valuta, sala conferenze con capacità massima di 
200 persone; su richiesta: baby sitting e servizio 
medico. SS. Messa cattolica in lingua inglese tutti 
i giorni a Rodi città.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito 
cauzionale (€ 10,00); a pagamento: windsurf in 
spiaggia. Nelle vicinanze: centro diving (1 km).
Spiaggia: spiaggia mista di sabbia e ciottoli a 10 
mt raggiungibile anche con sottopasso, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare con 
deposito cauzionale.
Carte di credito: American Express, Diners, Eu-
rocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Mediterranean 
RODI CITTÀ, RODI
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/mediterranean

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 58318
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 14/05   570,00 490,00  51,20   520,00  38,00  -5,00 -25% 14,00

15/05 - 04/06   670,00 580,00  60,20   610,00  53,00 -16,00 -25% 16,00

05/06 - 25/06   760,00 660,00  68,20   690,00  53,00 -16,00 -25% 16,00

26/06 - 09/07   800,00 690,00  71,20   720,00  53,00 -16,00 -25% 16,00

10/07 - 30/07   910,00 790,00  81,20   820,00  71,00 -30,00 -25% 22,00

31/07 - 06/08 1.120,00 970,00  99,20 1.000,00  91,00 -34,00 -25% 22,00

07/08 - 20/08 1.140,00 990,00 101,20 1.020,00 100,00 -34,00 -25% 22,00

21/08 - 27/08 1.020,00 880,00  90,20   910,00  81,00 -30,00 -25% 22,00

28/08 - 03/09   980,00 850,00  87,20   880,00  71,00 -30,00 -25% 22,00

04/09 - 17/09   890,00 770,00  79,20   800,00  71,00 -30,00 -25% 22,00

18/09 - 24/09   830,00 720,00  74,20   750,00  71,00 -30,00 -25% 22,00

25/09 - 01/10   780,00 670,00  69,20   700,00  63,00 -24,00 -25% 20,00

02/10 - 08/10   710,00 610,00  63,20   640,00  53,00 -16,00 -25% 16,00

09/10 - 29/10   590,00 510,00  53,20   540,00  38,00  -5,00 -25% 14,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipolgie di camere. 
Soggiorno minimo richiesto: 6 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/4 sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione 
completa: € 17,00. Vista lato mare: € 4,00. Vista 
mare: € 14,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: €  49,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.



Dopo Rodi, Karpathos è l’isola più estesa del Dodecaneso e sorge nella parte 
meridionale del mar Egeo, sulla rotta marittima che collega Creta a Rodi ed 
alle coste turche. La sua fisionomia snella ed allungata presenta paesaggi 
incontaminati che la rendono unica, un susseguirsi di meravigliose spiagge e 
calette di sabbia bianca, scogliere a picco su un mare dalle mille sfumature 
turchesi e lussureggianti boschi di montagna. Meta ideale per gli amanti 
del surf, delle bellezze naturali e dei caratteristici paesaggi greci, Karpathos 
offre anche divertimento e svago per ogni tipo di vacanziere. Pigadia, una 
delle cittadine più vivaci dell’isola, si estende sulla lunga baia di Vronti ed è 
ricca di locali, negozi e taverne tipiche.
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Escursioni
ISLAND TOUR
Escursione di un’intera giornata per scoprire 
le meraviglie dell’isola. Ci si dirige verso la 
parte nord orientale dell’isola, dove lungo 
il percorso si potranno ammirare le rovine 
dell’antico tempio bizantino di St. Fotini, 
risalente al VI secolo a.C. Si raggiunge, poi, 
il villaggio di Aperi, capitale dell’isola di 
Karpathos fino al 1892, dove si visiterà la 
cattedrale con le sue icone e gli affreschi di 
epoca bizantina. Successivamente si attra-
versa Volada e si giunge al villaggio di Otos (il 
più alto dell’isola a 500 mt s.l.m.) per visitare 
una tipica abitazione di Karpathos con i suoi 
servizi e decorazioni interne. Si parte alla volta 
di Lefkos attraversando il villaggio di Pyles, qui 

si potrà godere del tempo libero per il pranzo 
e per relax al mare. Dopo pranzo si parte per il 
ritorno a Pigadia passando attraverso i villaggi 
di Finiki, Arkasa e Menetes.
OLYMPOS
Si raggiungerà via mare il villaggio di Diafani 
superando le bellissime spiagge della costa 
orientale dell’isola. Qui un autobus accompa-
gnerà i visitatori nel bel villaggio di Olympos, 
definito “il museo vivente della Grecia”. La 
parte antica del villaggio è l’ultimo insedia-
mento degli abitanti del vicino villaggio di 
Vourgounda, che utilizzarono questa zona 
per nascondersi e difendersi dagli attacchi 
dei pirati. La guida parlante italiano accom-
pagnerà i visitatori alla chiesa della Vergine 
Maria con la sua miracolosa icona placcata in 
oro ed il mulino per il grano, in parte ancora 
funzionante. Successivamente si visiterà il 
villaggio con la sua antica panetteria, una 
abitazione tipica e lo studio di un artigiano 
di calzature folkloristiche. Tempo libero a 
disposizione per il pranzo (non incluso).
3 BEACHES
Escursione di una intera giornata all’insegna 
del relax offerto dal mare e dalle più belle 
spiagge dell’isola. Si navigherà lungo la costa 
dell’isola e si raggiungerà la meravigliosa 
spiaggia di Agios Ioannis dove si potrà go-
dere delle acque cristalline che bagnano la 
sua sabbia e gustare un delizioso barbecue. 
Dopo pranzo si raggiungeranno le spiagge di 
Apella, una delle più famose del mediterraneo 
orientale, e la spiaggia di Kira Panagia dove si 
potrà nuotare nel loro mare dalle sfumature 
turchesi.
NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185.

N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.

karpathos, kira panagia
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Eden Resort 
Alimounda Mare
PIGADIA, KARPATHOS

L’Eden Resort International Alimounda Mare sorge sulla costa sud orienta-
le dell’isola di Karpathos, vicinissimo al centro di Pigadia, in un’ambienta-
zione privilegiata sotto ogni punto di vista. Attorniato da una splendida 
cornice naturale, il villaggio si estende di fronte a una lunga spiaggia di 
sabbia, in una posizione ideale per andare alla scoperta dei luoghi più inte-

ressanti dell’isola. Pigadia, il centro principale dove si concentrano le attività commerciali e la vita notturna, è rag-
giungibile con una piacevole passeggiata di pochi minuti. Di recentissima costruzione, Alimounda Mare è corredato 
di spazi ampi, eleganti e ben differenziati, dove è possibile trovare in ogni momento la propria dimensione di benes-
sere. Gli ospiti possono contare su un’offerta di servizi di livello elevato per un soggiorno sereno e di massimo relax. 
Le camere, arredate in stile moderno e curate nei dettagli, offrono un’accoglienza davvero speciale, sono disponi-
bili anche camere vista mare e fronte mare. Completano l’offerta dei servizi un’ampia piscina, accesso wi-fi gratuito 
nelle aree comuni, una palestra ed un centro benessere.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 



piscina infinity sul mare egeo

camera tipo
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Località: Pigadia. Dista 15 km dall’aeroporto di 
Karpathos.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet. A pagamento: ristorante à la carte (aperto 
per cena), lounge bar, snack bar piscina. Per cena 
è richiesto abbigliamento formale con pantaloni 
lunghi per i signori ospiti.
Trattamento: pensione completa con bevande ai 
pasti, comprende: drink di benvenuto; colazione, 
pranzo e cena a buffet presso il ristorante prin-
cipale con cuoco italiano e show cooking; sono 
incluse ai pasti bevande in bicchiere: acqua, soft 
drinks, birra alla spina locale e vino locale; 2 cene 
a tema di cui 1 con specialità greche ed 1 cena di 
gala. Disponibili alimenti per celiaci (è richiesta 
la segnalazione obbligatoria con prenotazione 
almeno 9 giorni prima dalla data di partenza).
Unità abitative: 244.

Camere: si dividono in camere Classic, Classic 
vista mare e Classic fronte mare, tutte le ca-
mere presentano un arredamento moderno e 
confortevole, dispongono di aria condizionata 
a controllo individuale, telefono, TV sat, cassetta 
di sicurezza gratuita, minifrigo, accesso internet 
via cavo (a pagamento), bollitore per tè e caffè, 
asciugacapelli, accappatoio, ciabatte da bagno 
e servizi privati, balcone. L’hotel dispone solo di 
camere non fumatori. L’occupazione massima 
delle camere è di 3 adulti.
Servizi: sala ricreativa per giochi a carte, video 
games e angolo TV. A pagamento: servizio in came-
ra, internet corner e collegamento wi-fi nelle aree 
comuni, negozio di souvenir, servizio lavanderia, 
sala conferenze e servizio medico esterno (su 
richiesta). In tutte le aree interne dell’hotel non è 
consentito fumare.

Relax e divertimenti: piscina di 700 mq e 1 pisci-
na per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti, ping pong, campo da tennis 
a 200 mt (con prenotazione presso reception), 
sala fitness. A pagamento: centro benessere di 
250 mq con possibilità di effettuare trattamenti, 
idromassaggio, sauna, hammam, camera relax e 
parrucchiere; biliardo.
Animazione e miniclub: staff di animazione Eden 
Viaggi con attività d’intrattenimento soft e serate 
a tema con musica dal vivo; miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia 
mista a ciottoli, ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare gratuiti (con deposito cauzionale).
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
ster e Visa.

Eden Resort 
Alimounda Mare
PIGADIA, KARPATHOS



Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/alimounda
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vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81984
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 14/05   791,00   659,00  68,10   689,00  70,00 -14,00 GRATIS 35,00

15/05 - 28/05   825,00   690,00  71,20   720,00  70,00 -14,00 GRATIS 35,00

29/05 - 04/06   867,00   728,00  75,00   758,00  70,00 -14,00 GRATIS 35,00

05/06 - 11/06   944,00   798,00  82,00   828,00  70,00 -14,00 GRATIS 35,00

12/06 - 02/07 1.066,00   910,00  93,20   940,00  78,00 -16,00 GRATIS 39,00

03/07 - 09/07 1.092,00   934,00  95,60   964,00  78,00 -16,00 GRATIS 39,00

10/07 - 23/07 1.144,00   981,00 100,30 1.011,00  85,00 -17,00 GRATIS 43,00

24/07 - 30/07 1.235,00 1.064,00 108,60 1.094,00  99,00 -20,00 GRATIS 50,00

31/07 - 06/08 1.301,00 1.114,00 113,60 1.144,00 121,00 -24,00 GRATIS 61,00

07/08 - 15/08 1.520,00 1.293,00 131,50 1.343,00 142,00 -28,00 GRATIS 71,00

16/08 - 20/08 1.398,00 1.182,00 120,40 1.232,00 127,00 -25,00 GRATIS 64,00

21/08 - 27/08 1.235,00 1.034,00 105,60 1.084,00 110,00 -22,00 GRATIS 55,00

28/08 - 03/09 1.120,00   954,00  97,60   989,00  96,00 -19,00 GRATIS 48,00

04/09 - 10/09   977,00   824,00  84,60   859,00  78,00 -16,00 GRATIS 39,00

11/09 - 17/09   820,00   680,00  70,20   715,00  70,00 -14,00 GRATIS 35,00

18/09 - 05/11   743,00   610,00  63,20   645,00  70,00 -14,00 GRATIS 35,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA CLASSIC 
NB: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie di camere. 

Alimounda Mare
PIGADIA, KARPATHOS EDEN RESORT 

SOGGIORNI LIBERI
codice 82147, vedi pag.  187

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: cesto di frutta e spumante all’arrivo 
in camera, 20 % di sconto sui trattamenti del centro 
benessere. E’ richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
classic vista mare: € 8,00. Camera classic fronte 
mare: € 16,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 38,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53;  Pisa € 37,66;  Roma 
Fiumicino € 48,88; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 
186.
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ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI

SPECIAL

RESORT

Gradevolissima struttura recentemente rinnovata ed ampliata, il nuovo Eden 
Special Irini Beach, oltre alle ampie camere, offre ambienti curati e rilassan-
ti come l’ampia zona piscina e i verdi giardini per un soggiorno ancora più 
piacevole. Il complesso sorge direttamente nella baia di Gun Bay, sulla spiag-
gia di Afiartis, nella parte meridionale dell’isola. La fama di questa baia è 

dovuta alla particolare presenza di un vento che soffia obliquo da terra senza praticamente sollevare onda. Tali 
condizioni di mare e di vento sono ideali per gli amanti della vita da spiaggia poiché garantiscono una piacevole 
brezza nelle afose giornate estive e al tempo stesso condizioni di balneabilità ottimali grazie all’assenza di onde. 
L’hotel propone trattamento di mezza pensione e di pensione completa per assecondare le esigenze di ogni ospite, 
permettendo a chi lo desiderasse di trascorrere in libertà le proprie giornate.

Eden Special 
Hotel Irini Beach 
AFIARTIS, KARPATHOS



karpathos
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camera tipo
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SPECIAL

RESORT

Località: Afiartis. Dista 18 km dal centro di Pigadia 
e 1,5 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: un ristorante aperto per co-
lazione, pranzo e cena e uno snack bar situati 
presso la piscina.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, di pensione completa.
Unità abitative: 62.
Camere: distribuite in varie palazzine, si dividono 
in camere vista giardino e vista mare, sono tutte 
dotate di TV sat con canali italiani (Rai), cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, balco-

ne o terrazzo. A pagamento e su richiesta: aria 
condizionata con controllo individuale (€ 7,00 
al giorno), minifrigo (€ 4,00 al giorno) e lettore 
DVD. L’occupazione massima è di 4 adulti. Camere 
comunicanti disponibili su richiesta.
Servizi: sala TV con canali italiani (Rai) e parcheg-
gio, collegamento wi-fi presso reception, ristorante 
e piscina; a pagamento: servizio lavanderia, cambio 
valuta, noleggio auto e, su richiesta, parrucchiere 
(previa prenotazione); possibilità (su richiesta e 
con minimo 10 occupanti) di servizio navetta per 
il centro di Pigadia, solo per l’andata alle ore 19.00 

circa (€ 5,00 adulti, € 2,50 bambini).
Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui 1 riservata 
ai bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini; 
area giochi per bambini, beach volley e palestra. 
A pagamento: centro benessere con bagno turco, 
idromassaggio e massaggi; minigolf a 9 buche, 
kitesurf e windsurf sulla spiaggia.
Spiaggia: spiaggia mista di sabbia e ghiaia, attrez-
zata con lettini e ombrelloni  a pagamento: € 6,00 
al giorno per 2 lettini ed 1 ombrellone.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Irini Beach
AFIARTIS, KARPATHOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hotelirini 

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81898
MEZZa pEnSionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

24/04 - 28/05   574,00 418,00 44,00 448,00  55,00 -11,00  -8,00 Gratis -20%

29/05 - 04/06 629,00 464,00 48,60 494,00  55,00 -11,00  -8,00 Gratis -20%

05/06 - 11/06 644,00 477,00 49,90 507,00  55,00 -11,00  -8,00 Gratis -20%

12/06 - 18/06 665,00 494,00 51,60 524,00  61,00 -12,00  -9,00 Gratis -20%

19/06 - 09/07 718,00 538,00 56,00 568,00  68,00 -12,00  -9,00 Gratis -20%

10/07 - 16/07 785,00 594,00 61,60 624,00  78,00 -12,00  -9,00 Gratis -20%

17/07 - 23/07 860,00 657,00 67,90 687,00  78,00 -12,00  -9,00 Gratis -20%

24/07 - 30/07 956,00 737,00 75,90 767,00  78,00 -15,00 -12,00 Gratis -20%

31/07 - 06/08 1.141,00 866,00 88,80 911,00 99,00 -18,00 -15,00 Gratis -20%

07/08 - 15/08 1.194,00 910,00 93,20 955,00 121,00 -21,00 -18,00 Gratis -20%

16/08 - 20/08 1.084,00 818,00 84,00 863,00 142,00 -19,00 -16,00 Gratis -20%

21/08 - 27/08 894,00 660,00 68,20 705,00 127,00 -17,00 -14,00 Gratis -20%

28/08 - 03/09 815,00 609,00 63,10 649,00  110,00 -14,00 -11,00 Gratis -20%

04/09 - 10/09 671,00 494,00 51,60 529,00  96,00 -12,00  -9,00 Gratis -20%

11/09 - 17/09 650,00 477,00 49,90 512,00  78,00 -11,00  -8,00 Gratis -20%

18/09 - 24/09 650,00 477,00 49,90 512,00  70,00 -11,00  -8,00 Gratis -20%

25/09 - 05/11 624,00 455,00 47,70 490,00  55,00 -11,00  -8,00 Gratis -20%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CaMEra CLassiC Vista GiarDiNO 
NB: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: classic vista giardino e vista mare 4 adulti.

Hotel Irini Beach
AFIARTIS, KARPATHOS

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
sOGGiOrNi LiBEri

codice 82146, vedi pag.  187

OffErtE
BaMBiNO Gratis vedi pag. 34 - 35

sPOsi fELiCi vedi pag. 397.

OVEr 65 vedi pag. 397.

sUPPLEMENti a NOttE PEr PErsONa: Camera 
doppia uso singola: dal 24/04 al 11/06, e dal 11/09 
al 05/11, € 35,00; dal 12/06 al 23/07, e dal 04/09 al 
10/09, € 39,00; dal 24/07 al 30/07, € 50,00; dal 31/07 
al 06/08, € 61,00; dal 07/08 al 15/08, € 71,00; dal 
16/08 al 20/08, € 64,00; dal 21/08 al 27/08, € 55,00; 
dal 28/08 al 03/09, € 48,00. Pensione completa: dal 
30/05 al 31/07 € 12,00, restanti periodi € 20,00. Vista 
mare: € 5,00. sUPPLEMENti: trasferimento privato 
aeroporto-hotel: €  33,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53;  pisa € 37,66;  roma 
Fiumicino € 48,88; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 
186.
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SPECIAL

HOTEL

L’Eden Special Helios, è un grazioso complesso 
dalla rilassante atmosfera tipica di un tradizionale 
villaggio greco, circondato da piacevoli e curati 
giardini fioriti. L’hotel propone un trattamento di 
mezza pensione libera, molto gradito dagli ospiti 
che potranno scegliere in completa autonomia se 
usufruire del pranzo o della cena, così da potersi 
organizzare la vacanza secondo le proprie esigenze 
e programmi, senza per questo rinunciare al tratta-
mento previsto. Un altro aspetto molto apprezzato 

dell’Eden Special Helios è la sua posizione ottimale, 
sorge infatti di fronte alla bella ed ampia spiaggia 
di Amoopi, una delle più belle dell’isola ed a breve 
distanza dal centro del paese con negozi, bar e 
tipiche taverne. L’hotel è anche un ottimo punto 
di partenza per andare alla scoperta delle nume-
rose baie e delle splendide insenature dell’isola 
dove godere del sole e del mare che offre questa 
attraente destinazione.
Località: Amoopi. Dista 8 km da Pigadia e 10 km 
dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale e lounge 
bar.
Trattamento: mezza pensione: è possibile sce-
gliere liberamente, previa comunicazione il giorno 
precedente, se effettuare il pranzo in sostituzione 
della cena.

Unità abitative: 53.
Camere: dotate di telefono, asciugacapelli, ser-
vizi privati, balcone o terrazzo. A pagamento: aria 
condizionata a controllo individuale (€ 6,00 al 
giorno), cassetta di sicurezza (€ 8,00 a settimana), 
minifrigo (su richiesta alla reception, € 15,00 a 
settimana). L’occupazione massima è di 3 adulti 
o 2 adulti e 2 bambini.
Servizi: angolo TV sat, internet point e collegamen-
to wi-fi gratuito nell’area reception. A pagamento: 
minimarket, servizio lavanderia.
Relax e divertimenti: area giochi per bambini.
Spiaggia: spiaggia di sabbia a 50 mt dall’hotel, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento 
(€ 6,00 per 2 lettini e 1 ombrellone).
Carte di credito: non accettate.

Eden Special 
Hotel Helios 
AMOOPI, KARPATHOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/helios

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 71766
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

22/05 - 04/06   560,00 480,00 50,20 510,00 41,00  -9,00 -25% 25,00

05/06 - 18/06   640,00 550,00 57,20 580,00 41,00  -9,00 -25% 25,00

19/06 - 02/07   730,00 630,00 65,20 660,00 54,00 -12,00 -25% 32,00

03/07 - 30/07  780,00 670,00 69,20 700,00 54,00 -12,00 -25% 32,00

31/07 - 06/08   910,00 790,00 81,20 820,00 63,00 -12,00 -25% 32,00

07/08 - 20/08 1.030,00 890,00 91,20 920,00 70,00 -12,00 -25% 35,00

21/08 - 27/08   910,00 790,00 81,20 820,00 61,00 -12,00 -25% 32,00

28/08 - 03/09   800,00 690,00 71,20 720,00 44,00 -10,00 -25% 26,00

04/09 - 10/09   710,00 610,00 63,20 640,00 44,00 -10,00 -25% 26,00

11/09 - 17/09   660,00 570,00 59,20 600,00 44,00 -10,00 -25% 26,00

18/09 - 08/10   610,00 530,00 55,20 560,00 44,00 -10,00 -25% 26,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: mezza pensione libera: possibilità di scegliere tra pranzo e cena (previa comunicazione in loco il giorno precedente). 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 13/5 sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  38,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53;  Pisa € 37,66;  Roma 
Fiumicino € 48,88; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 
186.
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HOTEL

Sulla costa sud orientale di Karpathos sorge il ca-
poluogo dell’isola, Pigadia, cuore pulsante dell’isola 
che, soprattutto dopo il tramonto, si riempie di vita 
grazie ai suoi numerosi ristoranti, cocktail bar e 
tipiche taverne greche. A breve distanza dal centro, 
è situato il Lymiatis Beach Hotel, direttamente af-

facciato sulla lunga e bellissima spiaggia di sabbia 
color avorio, lambita dalle acque turchesi dalle mille 
sfumature cristalline del Mar Egeo. Pensato per chi 
desidera trascorrere un soggiorno all’insegna del 
relax, l’hotel mette a disposizione dei propri ospiti 
camere semplici, un ristorante ed un bar in spiaggia 
dove poter gustare rinfrescanti bevande.
Località: Pigadia. Dista 1 km dal centro città e 18 
km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale, un bar e 
uno snack bar in spiaggia.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne.
Unità abitative: 43.

Camere: sono tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, collegamento wi-fi, TV sat, servizi privati, 
balcone o terrazzo. Disponibili, con supplemento, 
camere vista lato mare e camere vista mare, in 
quest’ultima tipologia di camera è presente anche 
il minifrigo. L’occupazione massima è di 3 adulti.
Servizi: reception 24h, sala TV, collegamento 
wi-fi nelle aree comuni, ping pong. A pagamento: 
cassetta di sicurezza alla reception (€ 10,00 a 
settimana) e noleggio auto.
Spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: American Express, Euro/Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Lymiatis Beach Hotel 
PIGADIA, KARPATHOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/lymiatis

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 71768
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06 450,00 390,00 41,20 420,00 28,00 -6,00 -50% -25% 23,00

05/06 - 25/06 550,00 470,00 49,20 500,00 28,00 -6,00 -50% -25% 23,00

26/06 - 30/07 590,00 510,00 53,20 540,00 28,00 -6,00 -50% -25% 23,00

31/07 - 06/08 730,00 630,00 65,20 660,00 34,00 -6,00 -50% -25% 29,00

07/08 - 20/08 840,00 730,00 75,20 760,00 38,00 -6,00 -50% -25% 33,00

21/08 - 27/08 730,00 630,00 65,20 660,00 34,00 -6,00 -50% -25% 29,00

28/08 - 03/09 680,00 590,00 61,20 620,00 28,00 -6,00 -50% -25% 23,00

04/09 - 28/09 590,00 510,00 53,20 540,00 28,00 -6,00 -50% -25% 23,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie di camera. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
vista lato mare: € 3,00. Camera vista mare: € 13,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  37,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; Bologna 
€ 38,62; Milano Malpensa € 44,53;  Pisa € 37,66;  Roma 
Fiumicino € 48,88; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 
186.



L’isola, per la sua posizione geografica, costituisce la linea di confine tra 
Europa ed Africa. Delle isole greche è la più grande ed è quella posizionata 
più a sud. Creta, culla della prima civiltà del Mediterraneo, quella minoica, 
oltre alla possibilità di visitare siti archeologici come Knossos che ricordano 
il suo glorioso passato, offre diverse varietà di paesaggi e bellissime spiagge. 
Piccoli villaggi immersi nel verde degli ulivi e dei vigneti, paesi che vivono 
ancora seguendo i ritmi della tradizione locale, giorni pieni di luce e di sole 
in un mare dalle limpide acque azzurre, notti dal cielo stellato che possono 
essere tranquille o piene di vita.
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Escursioni
KNOSSOS ED HERAKLION
Un tuffo nella civiltà minoica: visita al palazzo 
di Knossos, leggendaria sede del re Minosse; 
si proseguirà poi alla scoperta del labirinto del 
Minotauro e alla visita dell’animato centro 
di Heraklion.

FESTOS, GORTYS E MATALA
L’intera giornata sarà dedicata al mare ed 
alla mitologia cominciando con la visita ai 
siti archeologici di Festos e Gortys. Successi-
vamente ci si potrà rilassare e fare un bagno 
nella famosa spiaggia degli hippies alla sco-
perta del mar Libico.
CENA AD ARGYROUPOLI
Visita all’antica città dell’isola Argyroupoli e 
degustazione di piatti cretesi in una tipica 
taverna immersa nel verde.
GOLE DI SAMARIA
Una camminata nelle gole più lunghe d’Eu-
ropa: 18 Km immersi nella natura, nel parco 
naturale più suggestivo di Creta.
ISOLA DI GRAMVOUSA
Un’intera giornata dedicata al mare nella 
favolosa spiaggia di Balos con acque spet-
tacolari, azzurre e cristalline.
CROCIERA A SANTORINI
Si partirà in aliscalfo per Santorini, isola fa-
mosa in tutto il mondo per il suo panorama 
affascinante, soprattutto grazie alla sua ori-
gine vulcanica che la rende color rosso-nero 
e per le spiagge, situate sulla costa orientale 
e caratterizzate da sassi neri.

NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185. 
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.

Fly and Drive Creta 
Per il viaggiatore più indipendente proponiamo due programmi di Fly & Drive, che prevedono le prenotazioni alberghiere e il trattamento 
di prima colazione, in modo che possiate scoprire ed esplorare la destinazione a vostro piacimento. Il viaggio darà l’opportunità di vivere 
e visitare Creta in ogni suo aspetto, dalle bellezze naturali come le paradisiache spiagge di “Elafonissi”, “Balos” e “Vai”, ai suggestivi siti di 
interesse storico come il “Palazzo di Minosse” e l’area archeologica di “Phaistos”, fino all’allegria e il divertimento degli animati centri abitati 
dell’Isola come Chania, Heraklion ed Aghios Nikolaos. Una vacanza sì in libertà, ma sempre con la garanzia che saremo costantemente “a 
contatto” per aiutare a risolvere qualsiasi problema dovesse sopraggiungere. Al termine del programma viene data la possibilità di abbinare 
un soggiorno balneare presso uno degli hotel a scelta della nostra programmazione Grecia
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FLY & DRIVE

1° giorno: Italia - Heraklion Partenza dall’Italia 
con volo per Heraklion. Arrivo in aeroporto e ritiro 
dell’auto e sistemazione presso Hotel  Marina 
Dream 3* (o similare) a Heraklion.
2° giorno: Heraklion - Elounda - Aghios Ni-
kolaos Prima colazione in hotel e partenza per 
un tour della costa nord occidentale, passando 
per l’incantevole baia di Elounda, ammirando gli 
splendidi paesaggi naturali che la contraddistin-
guono, proseguendo poi per il bellissimo Golfo 
di “Mirabello”, caratterizzato da una costa ricca 
di belle spiagge e dove si trova l’animata loca-
lità turistica di Aghios Nikolaos. Il paese offre la 
possibilità di passeggiare tra i numerosi negozi, 
cenare in una tipica taverna e proseguire con il 
divertimento fino a tardi in uno dei tanti locali 
notturni. Sistemazione presso Hotel Santa Marina 
3* (o similare) a Aghios Nikolaos. Distanze: da 
Heraklion a Aghios Nikolaos ca. 65 km.
3° giorno: Aghios Nikolaos - Sitia - Vai - Ierape-
tra Prima colazione in hotel e partenza per Sitia, 
che si distingue per il grazioso porticciolo e per lo 
splendido paesaggio naturale da cui è attorniata, 
si proseguirà poi alla volta della spiaggia di “Vai”, 

uno dei luoghi più seducenti del Mediterraneo e 
meta ogni anno di migliaia di visitatori che riman-
gono colpiti dall’ampia spiaggia di sabbia fine e dal 
suggestivo bosco di palme. Dopo aver trascorso 
dei piacevoli momenti di relax in questo magnifico 
luogo, il viaggio continuerà per recarsi presso la 
città di Ierapetra, la più a sud di Europa, si divide 
in un antico borgo medievale situato in cima alla 
collina ed in un’animata zona moderna sul mare 
dove poter trascorrere anche una piacevole sera-
ta. Sistemazione presso Hotel Aroma Creta 3* (o 
similare) a Ierapetra. Distanze: da Aghios Nikolaos 
a Ierapetra ca. 35 km.
4° giorno: Ierapetra - Matala Prima colazione 
in hotel e viaggio alla scoperta della costa sud 
occidentale, fino a giungere alla località di  Matala, 
famosa per la sua splendida spiaggia di sabbia do-
rata, circondata da alte e imponenti scogliere, per 
potere nuotare in acque cristalline e dolcemente 
digradanti. Sistemazione presso Hotel Melissa 
3* (o similare) a Matala. Distanze: da Ierapetra a 
Matala ca. 125 km.
5° giorno: Matala - Agia Galini - Preveli - Arkadi 
- Rethymno Prima colazione in hotel e partenza 
verso il paese di Agia Galini, un piccolo e tradiziona-
le villaggio di pescatori, caratterizzato da vicoletti 
in cui si possono trovare tipiche taverne cretesi. 
In seguito si potrà raggiungere la bella spiaggia 
libera di Preveli, la sua particolarità è la posizione 
in cui si trova, alle pendici di una ripida collina e al 
termine di una rigogliosa gola naturale creata dalla 
foce di un torrente perenne. Successivamente si 

riprenderà il viaggio alla volta di Rethymno, ma 
se il tempo a vostra disposizione lo permetterà, 
suggeriamo una sosta presso l’antico monastero 
di “Arkadi”, luogo sacro e ricco di significato per i 
Cretesi e all’affascinante grotta di “Melidhoni”. 
Infine arrivo nell’animata città di Rethymno, che 
offre diverse opportunità di divertimento serale. 
Sistemazione presso Hotel Ideon 3* (o similare) 
a Rethymno. Distanze: da Matala a Rethymno ca. 
80 km.
6° giorno: Rethymno - Agia Pelagia - Heraklion 
Prima colazione in hotel e visita di Rethymno, un 
antico porto veneziano, dove sono ancora presenti 
testimonianze del passato come la grande fortezza 
costruita dagli italiani, mentre nelle vie della città 
vecchia sono presenti caffè, ristoranti e negozi 
per trascorrere del tempo libero passeggiando 
e facendo acquisti. Proseguimento alla scoperta 
della costa nord centrale, dove si trovano le belle 
spiagge di “Agia Pelagia”, situata all’interno di una 
insenatura, e di “Ligaria”, una stretta lingua di sab-
bia dorata bagnata da acque turchesi. Si giungerà 
infine alla capitale Heraklion e sistemazione presso 
Hotel Marina Dream 3* (o similare). Distanze: da 
Rethymno a Heraklion ca. 80 km.
7° giorno: Heraklion - Knossos - Heraklion 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla 
visita della città, iniziando dal vicino sito arche-
ologico di Knossos, dove sarà possibile anche 
ammirare l’area archeologica ed il famoso “Pa-
lazzo di Minosse”. Ci si potrà poi spostare verso il 
centro di Heraklion, luogo in cui coesistono diversi 

Fly & Drive 
Creta Minoica

NOLEGGIO AUTO

vedi pagine 184-185
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cretaminoica

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81993
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ tour 7 

notti

quota base 
solo tour

rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

suppl. 
notte extra 

in hotel 3* 
a heraklion

01/05 - 04/06 520,00 440,00 46,20 490,00 277,00 -21,00 -50% 210,00 37,00

05/06 - 18/06 620,00 520,00 54,20 570,00 277,00 -21,00 -50% 210,00 37,00

19/06 - 25/06 650,00 550,00 57,20 600,00 277,00 -21,00 -50% 210,00 37,00

26/06 - 30/07 740,00 620,00 64,20 670,00 322,00 -21,00 -50% 244,00 44,00

31/07 - 06/08 890,00 750,00 77,20 800,00 407,00 -21,00 -50% 270,00 48,00

07/08 - 20/08 960,00 810,00 83,20 860,00 445,00 -21,00 -50% 270,00 48,00

21/08 - 27/08 890,00 750,00 77,20 800,00 407,00 -21,00 -50% 270,00 48,00

28/08 - 03/09 830,00 700,00 72,20 750,00 356,00 -21,00 -50% 270,00 48,00

04/09 - 10/09 770,00 650,00 67,20 700,00 356,00 -22,00 -50% 270,00 48,00

11/09 - 17/09 650,00 550,00 57,20 600,00 311,00 -23,00 -50% 235,00 42,00

18/09 - 29/10 560,00 470,00 49,20 520,00 277,00 -24,00 -50% 210,00 37,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona, salvo dove diversamente specificato. Le quote non includono 
noleggio auto (vedi pag. 184-185) 
Occupazione massima: 3 adulti. 

stili architettonici, grazie alle dominazioni che si 
sono succedute nel corso della storia da quelle 
bizantina e araba alla veneziana, fino a quella 
ottomana. La città offre anche molteplici oppor-
tunità di divertimento, grazie alle vie commerciali 
dove dedicarsi allo shopping, i ristoranti, pub e 
discoteche dove potere ballare fino a tarda notte. 
Sistemazione presso Hotel Marina Dream 3* (o 
similare) a Heraklion. Distanze: da Heraklion a 

Knossos ca. 5 km.
8° giorno: Heraklion - Italia Prima colazione 
in hotel. In tempo utile partenza per l’aeroporto, 
rilascio dell’auto e volo di rientro in Italia. Possibilità 
facoltativa di estensione mare in hotel da nostra 
programmazione, con rilascio dell’auto presso 
l’hotel prescelto. Su richiesta, eventuali notti extra 
a Heraklion.
Le quote comprendono: volo da per l’Italia, 7 

notti con trattamento in pernottamento e prima 
colazione in hotel 3 stelle secondo programma.
Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, 
noleggio auto (vedi pag. 184-185), eventuali in-
gressi per visite a monumenti e luoghi d’interesse, 
extra personali e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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FLY & DRIVE

1° giorno: Italia – Chania Partenza dall’Italia con 
volo per Chania. Arrivo in aeroporto e ritiro dell’au-
to e sistemazione presso hotel Althea Village 3* 
(o similare) nei pressi di Chania.
2° giorno: Chania - Gramvousa Island o Falas-
sarna & Elafonissi  o Gole di Samaria - Chania 
Prima colazione in Hotel e partenza per un’intera 
giornata di mare: la regione di Chania offre un 
ampio ventaglio di scelta di bellissime spiagge 
come “Balos” presso l’affascinante isola di Gram-
vousa o le spettacolari spiagge di Falassarna e 
di Elafonissi in assoluto fra le più belle dell’isola. 
Un’idea alternativa di programma è raggiungere 
le imponenti Gole di Samaria, situate sul versan-
te occidentale dei monti Lefka che formano un 
canyon lungo 18 km. Rientro in serata a Chania 
e pernottamento presso Hotel Althea Village 3* 
(o similare) nei pressi di Chania. Distanze: Chania 
ca. 50 km da Gramvousa, ca. 52 km da Falassarna 
e ca. 75 km da Elafonissi.
3° giorno: Chania - Lago Kournas - Rethymno 
Prima colazione in hotel e partenze per il picco-
lo, ma incantevole, lago Kournas, molto apprez-
zato sia dai turisti che dagli abitanti del luogo, 

un ambiente unico nel suo genere e che offre 
l’opportunità di rilassarsi magari con piacevole 
bagno, noleggiando un pedalò e prendendo il sole 
nelle spiagge attrezzate con ombrelloni e lettini. 
Successivamente si raggiungerà Rethymno, un 
antico porto veneziano, dove sono ancora pre-
senti testimonianze del passato come la grande 
fortezza costruita dagli italiani, mentre nelle vie 
della città vecchia sono presenti caffè, ristoranti 
e negozi per trascorrere del tempo libero passeg-
giando e facendo acquisti. Pernottamento presso 
Hotel Ideon 3* (o similare) a Rethymno. Distanze: 
da Chania a Rethymno ca. 65 km.
4° giorno: Rethymno - Arkadi - Preveli - Agia 
Galini - Matala Prima colazione in hotel e parten-
za verso l’area sud-occidentale dell’isola, durante 
il viaggio suggeriamo di fare una tappa all’antico 
e suggestivo monastero di “Arkadi”, luogo sacro 
e ricco di significato per i Cretesi, sorge su una 
collina a 500 metri sul mare. Inoltre nelle vicinan-
ze, raggiungibile con una breve passeggiata, vi è 
l’affascinante grotta di “Melidhoni”. Potrete poi 
proseguire alla volta della bella spiaggia libera di 
Preveli, la sua particolarità è la posizione in cui si 
trova, alle pendici di una ripida collina e al termine 
di una rigogliosa gola naturale creata dalla foce di 
un torrente perenne. Il viaggio poi continua alla 
volta di Matala, ma se il tempo a disposizione lo 
permetterà, vi suggeriamo anche una sosta presso 
il paese di Agia Galini, un piccolo e tradizionale 
villaggio di pescatori, caratterizzato da vicoletti 
in cui si possono trovare tipiche taverne cretesi. 

Sistemazione presso Hotel Melissa 3* (o similare) 
nei pressi di Matala. Distanze: da Rethymno a 
Matala ca. 80 km.
5° giorno: Matala -  Ierapetra Prima colazione in 
hotel e possibilità di rilassarsi presso la splendida 
spiaggia di sabbia dorata di Matala, circondata da 
alte e imponenti scogliere, offre acque cristalline e 
dolcemente digradanti. Successivamente partenza 
per la città di Ierapetra, nota anche per essere la più 
a sud d’Europa, si divide in un antico centro me-
dievale situato in cima alla collina ed in un animato 
centro moderno sul mare dove poter trascorrere 
anche una piacevole serata. Pernottamento presso 
Hotel Aroma Creta 3* (o similare) a Ierapetra. Di-
stanze: da Matala a Ierapetra ca. 125 km.
6° giorno: Ierapetra - Ag.Nikolaos - Heraklion 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del 
golfo di “Mirabello”, caratterizzato da una costa 
ricca di belle spiagge e dove si trova l’animata 
località turistica di Aghios Nikolaos. Il paese si 
estende dal suggestivo porto fino in cima alla 
collina, che offre agli occhi dei visitatori una 
splendida vista panoramica. Successivamente 
si raggiungerà la capitale Heraklion. La città offre 
anche molteplici opportunità di divertimento 
per tutti i gusti, grazie alle vie commerciali con 
negozi, ristoranti, pub e discoteche. Sistemazione 
e pernottamento presso Hotel Marina Dream 3* 
(o similare) nei pressi di Heraklion. Distanze: da 
Ierapetra a Heraklion ca. 95 km.
7° giorno: Heraklion - Knossos - Rethymno 
- Chania Prima colazione in hotel e partenza 

Fly & Drive
Creta Veneziana

NOLEGGIO AUTO

vedi pagine 184-185



creta, rethymnon

creta, spiaggia di elafonissi

 127EDEN SPECIAL CRETA VENEZIANA, FLY & DRIVE, CRETA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cretaveneziana

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82031
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ tour 7 

notti

quota base 
solo tour

rid. 3° 
adulto

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

suppl. 
notte extra 

in hotel 3* 
a chania

suppl. notte 
extra in 

singola hotel 
3* a chania 

01/05 - 04/06 600,00 390,00 41,20 440,00 277,00 -21,00 -50% 210,00 37,00 67,00

05/06 - 18/06 630,00 420,00 44,20 470,00 277,00 -21,00 -50% 210,00 37,00 67,00

19/06 - 25/06 670,00 460,00 48,20 510,00 277,00 -21,00 -50% 210,00 37,00 67,00

26/06 - 30/07 730,00 520,00 54,20 570,00 322,00 -21,00 -50% 244,00 44,00 79,00

31/07 - 06/08 810,00 600,00 62,20 650,00 407,00 -21,00 -50% 270,00 48,00 86,00

07/08 - 20/08 870,00 660,00 68,20 710,00 445,00 -21,00 -50% 270,00 48,00 86,00

21/08 - 27/08 810,00 600,00 62,20 650,00 407,00 -21,00 -50% 270,00 48,00 86,00

28/08 - 10/09 760,00 550,00 57,20 600,00 356,00 -21,00 -50% 270,00 48,00 86,00

11/09 - 17/09 660,00 450,00 47,20 500,00 311,00 -21,00 -50% 235,00 42,00 76,00

18/09 - 29/10 630,00 420,00 44,20 470,00 277,00 -21,00 -50% 210,00 37,00 67,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona, salvo dove diversamente specificato.  Le quote non includono 
noleggio auto (vedi pag. 184-185). 
Occupazione massima: 3 adulti. 

per prima tappa di giornata presso il vicino sito 
archeologico di Knossos, dove sarà possibile 
anche ammirare  il famoso “Palazzo di Minosse”. 
Dopo la visita, proseguimento del viaggio verso il 
centro di Rethymno, antico porto veneziano dove 
sono ancora presenti testimonianze del passato 
come la grande fortezza costruita dagli italiani, 
mentre nelle vie della città vecchia sono presenti 
caffè, ristoranti e negozi. Ultima tappa di giornata 
Chania per sistemazione e pernottamento presso 

Hotel Althea Village 3* (o similare). Distanze: da 
Heraklion a Chania ca. 140 km.
8° giorno: Chania - Italia Prima colazione in 
hotel. In tempo utile partenza per l’aeroporto, 
rilascio dell’auto e volo di rientro in Italia. Possi-
bilità facoltativa di estensione mare in hotel da 
nostra programmazione, con rilascio dell’auto 
presso l’hotel prescelto. Su richiesta, eventuali 
notti extra a Chania.
Le quote comprendono: volo da per l’Italia, 7 

notti con trattamento in pernottamento e prima 
colazione in hotel 3 stelle secondo programma.
Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, 
noleggio auto (vedi pag. 184-185), eventuali in-
gressi per visite a monumenti e luoghi d’interesse, 
extra personali e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-
404)

Voli da: Bergamo, Pisa, Roma Ciampino; piano 
voli vedi pag. 187.
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Eden Village 
Kournas
GEORGIOUPOLIS, CRETA

Di tutte le isole greche, Creta è la più grande, la più meridionale e forse la 
più bella, a giudizio di molti; sicuramente è una delle più poliedriche e tra-
boccanti di luoghi, situazioni e persone da scoprire. L’isola è attraversata in 
senso longitudinale da una catena montuosa in cui si alternano pianure, 
gole e altipiani, mentre sugli splendidi litorali si susseguono ampie distese 

di spiagge, sabbiose quasi ovunque e ancora selvagge nella frastagliata costa occidentale. Oltre che per il paesaggio 
straordinario, Creta è una meta particolarmente affascinante anche dal punto di vista culturale. In quest’isola è nata 
la misteriosa civiltà minoica, che aveva raggiunto un altissimo e raro grado di evoluzione, come testimoniano gli 
incredibili affreschi rinvenuti nel sito archeologico del Palazzo di Knossos. Ancora oggi si può parlare di “tradizione 
cretese” nell’arte, nella musica popolare, nei prodotti di artigianato e nelle usanze sociali degli abitanti, stimati per 
la loro gentilezza e ospitalità. Il villaggio si trova sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla lunga spiag-
gia di Georgioupolis e non distante da Rethymno, una vivace ed attraente città veneziano-ottomana. L’Eden Village 
Kournas, dall’architettura in stile cretese tradizionale, raccolta e confortevole, ha una splendida posizione panora-
mica da cui ammirare ogni sera incantevoli tramonti sul mare, è un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una 
vacanza di totale benessere e serenità. Le confortevoli camere sono disponibili in diverse tipologie fra cui le family 
room che ospitano fino a 5 persone. La conformazione protetta della costa e la spiaggia che digrada lentamente in 
uno specchio d’acqua puro e limpido sono perfette per il divertimento e la soddisfazione dei bambini anche picco-
li, ai quali sono dedicate un’area apposita della piscina e le attività del miniclub. I programmi di animazione sono 
coinvolgenti e prevedono giochi, attività sportive, tornei, spettacoli ed escursioni in diverse zone dell’isola.

GUARDA IL VIDEOTOURR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°483 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Kournas
GEORGIOUPOLIS, CRETA

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 133

occupazione massima 5A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia mista ciottoli

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach tennis

calcetto

campo da tennis

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione



camera tipo
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Località: Georgioupolis. Dista 120 km dall’aero-
porto di Heraklion e 18 km da Rethymno.
Ristoranti e bar: ristorante principale climatizzato 
con cuoco italiano e servizio a buffet aperto per 
colazione, pranzo e cena (non è consentito l’ac-
cesso con indumenti da mare), taverna in spiaggia 
(aperta a pranzo da metà giugno a metà settembre), 
snack bar, lobby/pool bar, beach bar. Il momento 
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden 
Village può essere anche una piacevole occasione 
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti 
e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera 
di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

il ristorante principale con cuoco italiano

bar dalle 10.00 alle 18.00

balli e cena con specialità greche

segnalazione all’atto della prenotazione).
Bevande:

locale

drinks, caffè americano e tè.

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

confezionati, alcolici d’importazione.

Unità abitative: 133.
Camere: camere Classic e camere Family, con aria 
condizionata individuale, TV sat con ricezione di pro-
grammi italiani (Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Canale 5 e canali 
musicali), minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza 
(a pagamento € 15,00 a settimana), asciugacapelli, 
servizi privati, balcone o terrazzo. Le camere Classic 
hanno un’occupazione massima di 3 adulti e 1 
bambino, mentre le Family possono ospitare fino 
a 5 adulti. Disponibili anche camere Kalimera con 
gli stessi servizi e in più vista mare ed occupazione 
massima di 3 adulti ed 1 bambino; check-out ore 
12.00, possibilità (secondo disponibilità) di late 
check-out massimo ore 18.00 con supplemento 
a camera di € 5,00 per ogni ora.
Servizi: reception, ascensore, anfiteatro, connes-

(reception, bar e snack bar, piscina, spiaggia), seg-

gioloni per bambini presso la sala ristorante, sala 
TV con grande schermo per mondiali di calcio. A 

servizio lavanderia (esterno), sala conferenze con 
occupazione fino a 120 persone. Servizio di bus 
locale con fermata fronte hotel. SS. Messa cattolica 
in latino o lingua straniera il sabato e la domenica 
a Rethymno (18 km).
Relax e divertimenti: piscina con area per bambini 
attrezzata con ombrelloni, lettini (fino ad esauri-
mento) e teli mare gratuiti, campo sportivo poliva-
lente (calcetto/tennis/pallacanestro), beach tennis, 

circa 7 km.
Animazione e miniclub: programma di intratteni-

mento diurno con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club 
Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con accesso diretto 
dall’hotel; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), 
teli mare gratuiti.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elet-
troniche).

PICCOLI PRIVILEGI: 

Pacchetto con disponibilità limitata.

Eden Village 
Kournas
GEORGIOUPOLIS, CRETA
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
kournas
scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 58650
all inclusiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 
3°/4°/5° 

adulto

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   550,00   440,00  46,20   470,00  45,00  -9,00 grATis -30% 15,00

22/05 - 28/05   605,00   490,00  51,20   520,00  45,00  -9,00 grATis -30% 15,00

29/05 - 04/06   652,00   533,00  55,50   563,00  50,00 -10,00 grATis -30% 17,00

05/06 - 11/06   693,00   570,00  59,20   600,00  63,00 -13,00 grATis -30% 21,00

12/06 - 18/06   807,00   662,00  68,40   692,00  63,00 -13,00 grATis -30% 21,00

19/06 - 16/07   903,00   739,00  76,10   779,00  78,00 -16,00 grATis -30% 26,00

17/07 - 23/07   948,00   780,00  80,20   820,00  85,00 -17,00 grATis -30% 28,00

24/07 - 30/07 1.006,00   833,00  85,50   873,00  90,00 -18,00 grATis -30% 30,00

31/07 - 06/08 1.117,00   934,00  95,60   974,00 108,00 -22,00 grATis -30% 54,00

07/08 - 15/08 1.296,00 1.092,00 111,40 1.137,00 120,00 -24,00 grATis -30% 60,00

16/08 - 20/08 1.216,00 1.019,00 104,10 1.064,00 110,00 -22,00 grATis -30% 55,00

21/08 - 27/08 1.064,00   881,00  90,30   926,00  85,00 -17,00 grATis -30% 43,00

28/08 - 03/09   879,00   738,00  76,00   768,00  71,00 -14,00 grATis -30% 24,00

04/09 - 10/09   746,00   617,00  63,90   647,00  58,00 -12,00 grATis -30% 19,00

11/09 - 17/09   671,00   550,00  57,20   580,00  51,00 -10,00 grATis -30% 17,00

18/09 - 05/11   605,00   490,00  51,20   520,00  45,00  -9,00 grATis -30% 15,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CAMerA ClAssiC 
NB: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
occupazione massima: camere classic e Kalimera 3 adulti e 1 bambino, Family 5 adulti. 

Kournas
GEORGIOUPOLIS, CRETA EDEN VILLAGE 

soggiorNi liBeri
codice 81670, vedi pag.  187

oFFerTe
BAMBiNo grATis vedi pag. 34 - 35

1 ADulTo + 1 BAMBiNo 1 adulto e 1 bambino 
2/12 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08.
offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli itc.

sposi FeliCi vedi pag. 397.

oVer 65 vedi pag. 397.

Piccoli priVilegi
€ 120,00 a settimana per persona; bambini 2/12 anni sconto 
50%.
(vedi descrizione e pag. 398)

suppleMeNTi A NoTTe per persoNA: Camera family: 
€ 6,00. Camera kalimera: € 6,00. suppleMeNTi: 
Trasferimento privato aeroporto heraklion  - hotel: 
€ 188,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. supplemento 
per transfer con volato di linea sia per andata che 
per ritorno: € 80,00 a persona a tratta da/per aeroporto 
Heraklion € 60 a persona a tratta da/per aeroporto chania. 
Trasferimento privato aeroporto chania  - hotel: € 
138,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. suppleMeNTi 
per CAMerA: prima fornitura minifrigo: € 15,00 
include 4 soft drinks e 2 bottiglie d’acqua. 

prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; cagliari € 33,77; catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; roma Fiumicino € 48,88; torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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Eden Resort 
Knossos Royal
HERSONISSOS, CRETA

Gli ambienti curati ed eleganti dell’Eden Resort Knossos Royal si integrano 
armoniosamente con il meraviglioso paesaggio cretese, adagiandosi su un 
piccolissimo promontorio abbracciato dolcemente dal mare. La natura 
sorprendente e l’eco mitologico di questa grande isola del sud del Mediter-
raneo fanno da sfondo alla bellezza del Knossos Royal, nel quale gli ospiti 

potranno rilassarsi tra verdi giardini ed ampie piscine. Il resort dispone di curate ed accoglienti camere, alcune con 
vista mare, e di camere vip fronte mare situate a pochi passi dalla spiaggia che includono un pacchetto di servizi 
esclusivi tra cui l’utilizzo riservato di una piscina condivisa. Inoltre una ricca proposta gastronomica accompagna gli 
ospiti durante tutto il giorno, grazie ai suoi bar e ristoranti, con il variegato ed apprezzato buffet del ristorante prin-
cipale con area show cooking, aperto per colazione e cena, snack bar che offre un buffet caldo e freddo per pranzo, 
mentre per cena è disponibile anche l’elegante e romantico ristorante à la carte “Fontana Amorosa” o in alternativa 
la tradizionale taverna “Artemis” con menu à la carte. Per il passatempo sono presenti numerose attrezzature spor-
tive, tra cui campi da tennis, un centro fitness ed uno scivolo d’acqua, inoltre i più piccoli potranno usufruire di 
un’ampia area con divertenti giochi e del miniclub con il suo preparato staff di animazione internazionale coadiu-
vato da staff Eden Viaggi.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 



ristorante artemis
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Località: Limenas Hersonissou. Dista 2 km dal 
centro di Hersonissos e 25 km dall’aeroporto 
di Heraklion.
Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco 
Italiano, ristorante gourmet “Fontana Amorosa”, 
taverna “Artemis”, snack bar, bar e ristorante sulla 
spiaggia, bar principale, bar piscina, mini-ristorante 
per bambini, “Open Disco”, Beach Party, “Kafe-
neio”.

ALL INCLUSIVE: 
 colazione e cena presso il ristorante principale 

con servizio a buffet (richiesto abbigliamento 
formale per la cena in tutti i ristoranti), tarda 
colazione continentale dalle 10.00 alle 11.00 
presso lo Snack Bar; pranzo a buffet presso lo 
Snack Bar; bevande in bicchiere incluse ai pasti: 
acqua minerale, soft drinks, succhi di frutta, vino 
e birra locali. Presso i vari punti bar dalle 11.00 
alle 24.00 (secondo orari di apertura) sono 
disponibili caffè americano e caffè espresso; 
inoltre, ad orari prestabiliti: alcolici locali ed 
internazionali, snacks caldi e freddi, gelati e 
buffet di dolci. Sono inoltre inclusi a soggiorno 
(minimo 4 notti) dal 15/5 al 30/9 e su prenota-
zione: 1 pranzo presso ristorante sulla spiaggia, 
1 cena presso Taverna Artemis e 1 cena di gala 
presso ristorante Fontana Amorosa. Disponibili 
alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione 
obbligatoria con prenotazione almenno 9 giorni 
prima dalla data di partenza).

Unità abitative: 346.

Camere: camere vista giardino dotate di aria con-
dizionata (da metà giugno a metà settembre), TV 
sat con canali musicali, telefono, connessione wi-fi, 
minifrigo (consumazioni su richiesta ed a paga-
mento), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi 
privati, balcone o terrazza e occupazione massima 
3 adulti; omaggio in camera all’arrivo: vino, acqua 
minerale, pantofole, set da bagno. Sono disponibili 
anche camere vista mare con occupazione 2 adulti 
più 1 bambino; Vip fronte mare con piscina riservata 
e dotate anche di bollitore per tè e caffè, speciale 
pacchetto di benvenuto che comprende all’arrivo in 
camera soft drink, vino, acqua minerale, pantofole, 
accappatoio, telo mare e riassetto serale ogni giorno 
ed occupazione massima di 3 adulti. Sono presenti 
anche camere Family composte da 2 ambienti se-
parati, con vista giardino che possono ospitare fino 
a 4 adulti, con 3° e 4° persona in sofa bed.
Servizi: reception 24h, sala TV, anfiteatro, wi-fi 
presso la reception e la piscina principale, navetta 
per Hersonissos (1 volta al giorno). A pagamento: 
internet point, noleggio auto, moto e biciclette, ser-
vizio lavanderia, servizio medico esterno, boutique 
e minimarket, parrucchiere, servizio di autobus di 
linea per Heraklion e Aghios Nikolaos, centro con-
gressi con occupazione fino a 900 posti. SS. Messa 
cattolica in lingua greca o straniera il mercoledì, 
giovedì, venerdì, sabato e domenica a Heraklion.
Relax e divertimenti: 2 piscine centrali esterne 
con acqua salata, 2 piscine per bambini, 1 piscina 
interna riscaldata ed altre 2 piscine esterne (ad uso 

esclusivo delle camere Vip fronte mare) attrezzate 
con ombrelloni e lettini, scivolo d’acqua, minigolf, 
ping pong, 2 campi da tennis, centro fitness, beach 
volley, pallacanestro e calcetto, area giochi bambini, 
lezioni di danze greche tradizionali (Sirtaki), giochi 
acquatici, pallanuoto. A pagamento: centro talas-
soterapia all’avanguardia e cure termali presso il 
Royal Mare Thalasso con servizio navetta gratuito 
(su richiesta).
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali, miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia mista ciottoli, lettini e ombrelloni 
gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card).
Carte di credito: Access, American Express, Diners, 
Eurocard, Mastercard e Visa.

PRIVILEGI PER LA COPPIA: 

Amorosa” (bevande escluse)

 Pacchetto con disponibilità limitata.

Eden Resort 
Knossos Royal
HERSONISSOS, CRETA



PICCOLI PRIVILEGI
Privilegi per la coppia: € 150,00 per persona a settimana 
(vedi descrizione e pag. 398)

 137EdEn REsORt KnOssOs ROyaL, hERsonIssos, CREta

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/knossosroyal

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82115
aLL InCLUsIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 3°/4° 
adulto in 

family

rid. 1° 
bambino 

2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

24/04 - 21/05   539,00   460,00  48,20   490,00  57,00 -15,00 -30,00 GRATIs -40%

22/05 - 28/05   946,00   830,00  85,20   860,00  63,00 -15,00 -30,00 GRATIs -40%

29/05 - 11/06 1.018,00   895,00  91,70   925,00  80,00 -15,00 -30,00 GRATIs -40%

12/06 - 25/06 1.100,00   970,00  99,20 1.000,00  88,00 -21,00 -42,00 GRATIs -40%

26/06 - 16/07 1.133,00   990,00 101,20 1.030,00 102,00 -24,00 -48,00 GRATIs -40%

17/07 - 23/07 1.177,00 1.030,00 105,20 1.070,00 107,00 -24,00 -48,00 GRATIs -40%

24/07 - 30/07 1.218,00 1.067,00 108,90 1.107,00 119,00 -30,00 -60,00 GRATIs -40%

31/07 - 06/08 1.608,00 1.300,00 132,20 1.340,00 171,00 -30,00 -60,00 GRATIs -40%

07/08 - 14/08 1.710,00 1.380,00 140,20 1.425,00 171,00 -30,00 -60,00 GRATIs -40%

15/08 - 20/08 1.494,00 1.200,00 122,20 1.245,00 140,00 -33,00 -66,00 GRATIs -40%

21/08 - 27/08 1.422,00 1.140,00 116,20 1.185,00 119,00 -33,00 -66,00 GRATIs -40%

28/08 - 03/09 1.271,00 1.125,00 114,70 1.155,00 107,00 -30,00 -60,00 GRATIs -40%

04/09 - 10/09 1.122,00   990,00 101,20 1.020,00 102,00 -30,00 -60,00 GRATIs -40%

11/09 - 17/09 1.045,00   920,00  94,20   950,00  80,00 -24,00 -48,00 GRATIs -40%

18/09 - 08/10   979,00   860,00  88,20   890,00  77,00 -21,00 -42,00 GRATIs -40%

09/10 - 15/10   884,00   774,00  79,60   804,00  63,00 -15,00 -30,00 GRATIs -40%

16/10 - 22/10   752,00   654,00  67,60   684,00  63,00 -15,00 -30,00 GRATIs -40%

23/10 - 05/11   642,00   554,00  57,60   584,00  57,00 -15,00 -30,00 GRATIs -40%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RId € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CAMERA VIsTA GIARDIno 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: vista giardino e Vip fronte mare 3 adulti, vista mare 2 adulti e 1 bambino, Family 4 adulti. 
soggiorno minimo richiesto: dal 24/07 al 03/09 7 notti, 3 notti nei restanti periodi. 

Knossos Royal
HERSONISSOS, CRETA EDEN RESORT 

oFFERTE
BAMBIno GRATIs vedi pag. 34 - 35

honEYMoon riservato alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: upgrade gratuito in camera vista 
mare (secondo disponibilità al momento del check-in), 
bottiglia di spumante all’arrivo in camera. E’ richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

sPosI FELICI vedi pag. 397.

oVER 65 vedi pag. 397.

sUPPLEMEnTI A noTTE PER PERsonA: Camera 
doppia uso singola: dal 24/04 al 28/05, e dal 23/10 
al 05/11, € 29,00; dal 29/05 al 11/06, e dal 18/09 
al 08/10, € 59,00; dal 12/06 al 25/06, e dal 04/09 
al 10/09, € 62,00; dal 26/06 al 16/07, e dal 11/09 al 
17/09, € 62,00; dal 17/07 al 30/07, e dal 21/08 al 03/09, 
€ 65,00; dal 31/07 al 14/08, € 71,00; dal 15/08 al 20/08, 
€ 69,00; dal 09/10 al 22/10, € 29,00. Vista mare: € 8,00. 
Vip fronte mare: € 16,00. sUPPLEMEnTI A noTTE PER 
CAMERA: Family: dal 24/04 al 28/05, e dal 09/10 al 
05/11, € 78,00; dal 29/05 al 25/06, € 106,00; dal 26/06 
al 23/07, e dal 28/08 al 08/10, € 121,00; dal 24/07 
al 27/08, € 154,00. sUPPLEMEnTI: Trasferimento 
privato aeroporto heraklion  - hotel: € 56,00 ad 
auto (1-3 persone) a tratta. RIDUZIonI A noTTE PER 
PERsonA: 1°/2° bambino 2/12 anni in family: 50%. 

Prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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Il Cretan Village, attorniato da insenature e giardini, 
sorge di fronte a una lunga spiaggia di sabbia e 
ciottoli lambita dal cristallino mare cretese presso 
la località di Limenas Hersonissou, a soli 2 km dalla 
città di Hersonissos, un insieme di piccole località 
ognuna con proprie differenti caratteristiche. In 
autentico stile cretese, ampio e corredato di spazi 
accoglienti e ben differenziati, il Cretan Village 
offre agli ospiti servizi eccellenti in un’atmosfera 
insieme vivace e rilassante, rendendosi ideale sia 
per un soggiorno familiare sia per una vacanza 
in coppia o con gli amici. L’offerta gastronomica 
prevede specialità mediterranee ed internazionali 
e propone cene a tema o con musica dal vivo. I 
diversi programmi di animazione diurna e serale 
allieteranno grandi e piccini in modo coinvolgente 
ma discreto con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli in anfiteatro.
Località: Limenas Hersonissou. Dista 2 km da Her-
sonissos e 23 km dall’aeroporto di Heraklion.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Veranta” 
con terrazza vista piscina, taverna “La Pergola”, 
ristorante in spiaggia “Thalassa” (dal 20/05 al 
30/09), bar principale “Panorama”, snack bar “Dio-
nyssos”, bar piscina “Milos”, bar piscina “Pelagos”, 
bar piscina “Fontana”. Richiesto abbigliamento 
formale in tutti i ristoranti durante i pasti serali 
e durante il pranzo presso ristorante principale. 
Alcuni bar e ristoranti possono avere un’apertura 
periodica.

All Inclusive: pensione completa a buffet presso 
il ristorante principale. Sono incluse le bevande in 
bicchiere: soft drinks, succhi di frutta, birra locale 
alla spina, acqua, tè e vino locale, piatti dietetici 
tutti i giorni durante la cena. Tre volte a settima-
na (dal 20/5 al 30/9) “serata greca” con cena 
tipica locale e musica dal vivo, bevande incluse 
in bicchiere dalle 10.00 alle 24.00: acqua natu-
rale, soft drinks, vino e birra locali, alcolici locali 
ed internazionali, espresso, caffè americano, tè, 
infusi, succo di frutta, latte, snack dolci e salati, 
gelati sfusi per bambini. Una volta a settimana e 
su prenotazione cena con musica dal vivo presso 
taverna “La Pergola”. Ristorante per bambini con 
menù speciale (ad orari prestabiliti). A pagamento: 
1 volta a settimana possibilità (su prenotazione) di 
cena a base d’aragosta presso taverna “La Pergola” 
con musica dal vivo.
Unità abitative: 344.
Camere: dispongono tutte di cassetta di sicurezza 
(a pagamento), TV sat con canali musicali, telefono, 
minifrigo, aria condizionata da metà giugno a metà 
settembre, asciugacapelli, servizi privati, balcone o 
veranda attrezzati. Disponibili camere vista giardi-
no, vista mare, Vip fronte mare, con occupazione 
massima di 3 adulti,  camere Family vista giardino e 
Family vista mare composte da un unico ambiente 
che possono ospitare fino 3 adulti e 1 bambino 
con 3° e 4° persona in divano letto. Sono inoltre 
presenti Appartamenti Family vista giardino e vista 
mare sono composti da una zona soggiorno, diva-
no letto doppio e da una camera da letto separata, 
possono ospitare fino a 4 adulti. Omaggio in arrivo 
per tutte le tipologie di camere 1 bottiglia d’acqua, 
1 bottiglia di vino e set da bagno. Camere Vip fronte 
mare comprende all’arrivo in camera: 1 bottiglia 
di vino, minibar con 3 bibite, 1 succo di arancia, 

patatine, cioccolato; wi-fi gratuito, set per il caffè 
ed il tè (con rifornimento giornaliero), fiori, set da 
bagno, accappatoio, pantofole e teli mare; inoltre 
rifornitura quotidiana di 1 bottiglia d’acqua.
Servizi: sala TV, sala carte, anfiteatro, wi-fi gratuito 
presso la reception, i bar e le piscine. A pagamento: 
collegamento internet, servizio lavanderia, sala 
conferenze, minimarket, negozio di souvenir e 
giornali, baby sitting su richiesta, servizio medi-
co esterno. SS. Messa cattolica in lingua greca o 
straniera il giovedì, venerdì, sabato e domenica 
a Heraklion.
Relax e divertimenti: 5 piscine di cui 1 con 
idromassaggio e 3 per bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini, scivolo piscina lungo 75 metri, 
area giochi per bambini, 2 campi da tennis (1 ora 
al giorno; a pagamento noleggio attrezzatura), 
calcetto, ping pong, beach volley, palestra, canoa, 
windsurf (gratuito solo per possessori di patenti-
no), pedalò. A pagamento: biliardo, lezioni di tennis 
ed illuminazione campo da tennis; centro talas-
soterapia all’avanguardia e cure termali presso il 
Royal Mare Thalasso con servizio navetta gratuito 
(su richiesta).
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale con attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali, miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia e ciottoli con acces-
so diretto dall’hotel, attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card), bagnino di salvataggio 
(15/05 al 30/09).
Carte di credito: American Express, Diners, Eu-
rocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Cretan Village 
HERSONISSOS, CRETA

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cretanvillage

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 61684
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto

rid. 3°/4° 
adulto in 

family o 
app.to

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

24/04 - 21/05   605,00   520,00  54,20   550,00  65,00 -13,00 -26,00 GRATIS -30%

22/05 - 28/05   737,00   640,00  66,20   670,00  65,00 -13,00 -26,00 GRATIS -30%

29/05 - 11/06   858,00   750,00  77,20   780,00  79,00 -16,00 -32,00 GRATIS -30%

12/06 - 18/06   891,00   780,00  80,20   810,00  79,00 -16,00 -32,00 GRATIS -30%

19/06 - 25/06   917,00   804,00  82,60   834,00  79,00 -16,00 -32,00 GRATIS -30%

26/06 - 16/07   968,00   840,00  86,20   880,00  79,00 -16,00 -32,00 GRATIS -30%

17/07 - 23/07 1.010,00   878,00  90,00   918,00  88,00 -18,00 -36,00 GRATIS -30%

24/07 - 30/07 1.053,00   917,00  93,90   957,00 123,00 -25,00 -50,00 GRATIS -30%

31/07 - 06/08 1.380,00 1.110,00 113,20 1.150,00 123,00 -25,00 -50,00 GRATIS -30%

07/08 - 14/08 1.542,00 1.240,00 126,20 1.285,00 152,00 -30,00 -60,00 GRATIS -30%

15/08 - 20/08 1.482,00 1.190,00 121,20 1.235,00 152,00 -30,00 -60,00 GRATIS -30%

21/08 - 27/08 1.362,00 1.090,00 111,20 1.135,00 108,00 -22,00 -44,00 GRATIS -30%

28/08 - 03/09 1.012,00   890,00  91,20   920,00  79,00 -16,00 -32,00 GRATIS -30%

04/09 - 10/09   902,00   790,00  81,20   820,00  79,00 -16,00 -32,00 GRATIS -30%

11/09 - 17/09   880,00   770,00  79,20   800,00  65,00 -13,00 -26,00 GRATIS -30%

18/09 - 15/10   785,00   684,00  70,60   714,00  65,00 -13,00 -26,00 GRATIS -30%

16/10 - 29/10   719,00   624,00  64,60   654,00  65,00 -13,00 -26,00 GRATIS -30%

30/10 - 05/11   653,00   564,00  58,60   594,00  65,00 -13,00 -26,00 GRATIS -30%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camere vista giadino, vista mare, Vip fronte mare 3 adulti; Family vista giardino e vista mare 3 adulti 
e 1 bambino; appartamenti Family vista giardino e vista mare 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: dal 24/07 al 03/09 7 notti, 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

HONEYMOON riservato alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: upgrade gratuito in bungalow fronte mare 
(secondo disponibilità al momento del check-in), bottiglia 
di spumante e  fiori all’arrivo in camera. E’ richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
doppia uso singola: dal 24/04 al 28/05, e dal 11/09 al 
05/11, € 22,00; dal 29/05 al 16/07, e dal 28/08 al 10/09, 
€ 26,00; dal 17/07 al 23/07, € 29,00; dal 24/07 al 06/08, 
€ 41,00; dal 07/08 al 20/08, € 51,00; dal 21/08 al 27/08, 
€ 36,00. Vista mare: dal 24/04 al 21/05, e dal 11/09 al 
05/11, € 5,00; dal 22/05 al 10/09, € 10,00. Vip fronte 
mare: (cod 70423) dal 24/04 al 21/05, e dal 18/09 al 
05/11, € 13,00; dal 22/05 al 11/06, € 15,00; dal 12/06 al 
16/07, € 17,00; dal 17/07 al 23/07, e dal 28/08 al 10/09, 
€ 29,00; dal 24/07 al 27/08, € 26,00; dal 11/09 al 17/09, 
€ 22,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Family 
vista giardino: dal 24/04 al 21/05, e dal 18/09 al 05/11, 
€ 32,00; dal 22/05 al 11/06, € 35,00; dal 12/06 al 
16/07, e dal 28/08 al 10/09, € 40,00; dal 17/07 al 23/07, 
€ 62,00; dal 24/07 al 30/07, € 72,00; dal 31/07 al 14/08, 
€ 86,00; dal 15/08 al 27/08, € 66,00; dal 11/09 al 17/09, 
€ 36,00. Family vista mare: dal 24/04 al 21/05, e dal 
18/09 al 05/11, € 45,00; dal 22/05 al 11/06, € 53,00; 
dal 12/06 al 16/07, e dal 28/08 al 10/09, € 63,00; dal 
17/07 al 23/07, € 90,00; dal 24/07 al 30/07, € 98,00; dal 
31/07 al 14/08, € 107,00; dal 15/08 al 27/08, € 88,00; 
dal 11/09 al 17/09, € 55,00. Appartamento family 
vista giardino: (cod 70423) dal 24/04 al 21/05, e dal 
18/09 al 05/11, € 74,00; dal 22/05 al 11/06, € 81,00; dal 
12/06 al 16/07, e dal 28/08 al 10/09, € 90,00; dal 17/07 
al 23/07, € 101,00; dal 24/07 al 30/07, € 118,00; dal 
31/07 al 14/08, € 140,00; dal 15/08 al 27/08, € 119,00; 
dal 11/09 al 17/09, € 83,00. Appartamento family 
vista mare: (cod 70423) dal 24/04 al 21/05, e dal 
18/09 al 05/11, € 89,00; dal 22/05 al 11/06, € 102,00; 
dal 12/06 al 16/07, e dal 28/08 al 10/09, € 118,00; dal 
17/07 al 23/07, € 133,00; dal 24/07 al 30/07, € 146,00; 
dal 31/07 al 14/08, € 164,00; dal 15/08 al 27/08, 
€ 144,00; dal 11/09 al 17/09, € 106,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto heraklion - hotel: €  
60,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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L’Eden Special Minoa Palace sorge presso il villag-
gio di Amnissos, su una lunga e bellissima spiaggia 
di sabbia dorata, lambita da un mare limpido con 
fondale dolcemente digradante. La posizione è 
eccellente sia per la splendida ambientazione 
naturale, sia per la vicinanza ad importanti siti 
archeologici ed all’animato centro di Heraklion, 
il capoluogo di Creta. Minoa Palace mette a di-
sposizione degli ospiti una bella piscina infinity 
(ristrutturata nel 2011) direttamente sulla splen-
dida spiaggia, una piscina dedicata ai bambini e 
diverse attrezzature sportive.
Località: Amnissos. Dista 5 km dall’aeroporto, 8 
km da Heraklion e 20 km dall’animato centro di 
Hersonissos.

Ristoranti e bar: ristorante principale con vista 
piscina, taverna/snack bar sulla spiaggia, lobby 
bar, bar piscina.
Soft All Inclusive: drink di benvenuto; pensione 
completa a buffet presso il ristorante principale, 
bevande ai pasti in bicchiere: acqua naturale, soft 
drinks, vino e birra locali; una volta a settimana 
“serata greca” con cena tipica locale; bevande 
incluse in bicchiere nei bar dalle 10.00 alle 24.00: 
acqua, soft drinks, birra e vino locali, caffè ameri-
cano, tè (a pagamento: caffè espresso, bevande 
confezionate); snack dolci e salati dalle 10.00 
alle 18.00.
Unità abitative: 125.
Camere: le camere dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a pagamen-
to), TV sat, minifrigo, wi-fi (a pagamento), aria 
condizionata centralizzata ad orari prestabiliti dal 
15/5 al 30/9 e balcone, con occupazione massima 
di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: sala TV, sala carte, baby room con forno 
microonde e scaldabiberon, ascensore, colle-

gamento wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio lavanderia, cassetta di sicurezza, sala 
conferenze con occupazione fino a 120 posti, 
minimarket, rivendita di giornali (anche italiani), 
baby sitting su richiesta, servizio medico (esterno 
e su richiesta). SS. Messa cattolica in lingua greca 
o straniera il sabato e la domenica a Heraklion.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui 1 per bam-
bini attrezzate con ombrelloni e lettini, area giochi 
per bambini, tennis (illuminazione a pagamento), 
calcetto, ping pong, beach volley, beach tennis, 
palestra. A pagamento: massaggi (su richiesta), 
bagno turco e biliardo.
Animazione e miniclub: programma di intrat-
tenimento soft diurno e serale con staff inter-
nazionale anche italiano; miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia con accesso diret-
to dall’hotel; attrezzata con ombrelloni e lettini, 
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel 
card).
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Minoa Palace 
AMNISSOS, CRETA
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 141EDEN SPECIAL MINOA PALACE, AMNISSOS, CRETA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/minoapalace

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 47687
SOFT ALL 
INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

rid. 2° 
bambino 

2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   682,00   590,00  61,20   620,00  50,00 -11,00 GRATIS -25% 23,00

22/05 - 28/05   748,00   650,00  67,20   680,00  50,00 -11,00 GRATIS -25% 23,00

29/05 - 11/06   820,00   715,00  73,70   745,00  50,00 -14,00 GRATIS -25% 30,00

12/06 - 18/06   847,00   740,00  76,20   770,00  64,00 -14,00 GRATIS -25% 30,00

19/06 - 25/06   858,00   750,00  77,20   780,00  64,00 -14,00 GRATIS -25% 30,00

26/06 - 23/07   913,00   790,00  81,20   830,00  64,00 -21,00 GRATIS -25% 46,00

24/07 - 30/07 1.097,00   957,00  97,90   997,00  78,00 -21,00 GRATIS -25% 46,00

31/07 - 06/08 1.356,00 1.090,00 111,20 1.130,00  94,00 -21,00 GRATIS -25% 46,00

07/08 - 14/08 1.458,00 1.170,00 119,20 1.215,00 130,00 -21,00 GRATIS -25% 46,00

15/08 - 20/08 1.369,00 1.096,00 111,80 1.141,00 130,00 -21,00 GRATIS -25% 46,00

21/08 - 27/08 1.218,00   970,00  99,20 1.015,00 130,00 -17,00 GRATIS -25% 46,00

28/08 - 03/09 1.084,00   955,00  97,70   985,00 114,00 -17,00 GRATIS -25% 38,00

04/09 - 10/09 1.012,00   890,00  91,20   920,00  78,00 -17,00 GRATIS -25% 38,00

11/09 - 17/09   858,00   750,00  77,20   780,00  78,00 -17,00 GRATIS -25% 38,00

18/09 - 05/11   792,00   690,00  71,20   720,00  64,00 -14,00 GRATIS -25% 30,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA CLASSIC 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti o 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/4 sconto del 15% sulla quota di solo 
soggiorno.

1 ADULTO + 1 BAMBINO l’adulto paga 1 quota  
intera ed il bambino usufruisce di uno sconto del 30% 
sulla quota di solo soggiorno, 2° bambino usufruisce una 
riduzione pari al 100% della quota si solo soggiorno.

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto 
heraklion - hotel: €  37,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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L’Eden Special Creta Maris Beach sorge in una 
posizione isolata e tranquilla, in prossimità 
dell’animato centro di Hersonissos. Nei suoi 2 
km di lungomare, Hersonissos vede il susseguirsi 
di ristoranti, locali e pub che, specialmente dopo 
il tramonto, si riempiono di vita. Il complesso si 
distingue per l’ambiente elegante ed allo stes-
so tempo informale, adatto quindi ad ogni tipo 
di vacanza. A disposizione dei propri ospiti sono 
presenti confortevoli camere, anche con vista 
mare, dislocate sia in un corpo centrale che in 
bungalow immersi in un gradevole giardino, mentre 
per  l’aspetto gastronomico sono proposti quattro 
ristoranti con specialità della cucina internazionale, 
tra le quali quella italiana e greca. L’Eden Special 
Creta Maris Beach offre inoltre un’ampia gamma 
di scelta per il passatempo, grazie alle numerose 
attrezzature sportive tra le quali i campi da tennis, 
beach volley e calcetto e una moderna SPA. L’équi-
pe di animazione internazionale, infine, allieterà 

il soggiorno di grandi e piccini con giochi, attività 
sportive e spettacoli serali.
Località: Hersonissos. Dista 500 metri dal centro 
e 24 km dall’aeroporto di Heraklion.
Ristoranti e bar: 4 ristoranti e vari bar.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale con servizio a buffet. Bevan-
de in bicchiere incluse ai pasti: acqua, soft drink, 
birra e vino locale, tè, caffè espresso e americano. 
Presso i vari punti bar sono disponibili durante 
il giorno, secondo orari di apertura, acqua, soft 
drink, alcolici locali, caffè espresso e americano, 
tè e snacks. Disponibili, su prenotazione, ristoranti 
con cucina italiana e greca. A pagamento bevande 
confezionate e alcolici d’importazione.
Unità abitative: 676.
Camere: vista giardino e vista mare situate sia 
nel corpo centrale che in bungalow immersi in 
un ampio giardino, le camere sono dotate di aria 
condizionata, TV sat, telefono, radio, collegamento 
wi-fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi 
privati, balcone o terrazzo. In camera all’arrivo: 
omaggio di benvenuto e bottiglia d’acqua. Di-
sponibili anche camere Family e Suite vista mare, 
composte da 2 ambienti separati, che possono 
ospitare fino 4 adulti.
Servizi: anfiteatro, sala TV sat, collegamento wi-fi 

gratuito nelle aree comuni e internet point. A pa-
gamento: servizio in camera, servizio lavanderia, 
attrezzato centro congressi (capacità massima 
5.500 persone), noleggio auto, parrucchiere e 
negozi vari; su richiesta: baby sitting e servizio 
medico. SS. Messa cattolica in lingua greca o 
straniera il giovedì, venerdì, sabato e domenica 
ad Heraklion.
Relax e divertimenti: 7 piscine, con area separata 
per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti, 2 piscine interne, minigolf, ping 
pong, 3 campi da tennis, campo da calcetto con 
erba artificiale, beach volley, acquagym, discote-
ca. A pagamento: biliardo, noleggio attrezzatura 
sportiva; SPA con sauna, idromassaggio, bagno 
turco, massaggi e trattamenti viso e corpo.
Animazione e miniclub: 6 giorni alla settimana 
animazione internazionale diurna e spettacoli 
serali, area giochi per bambini, miniclub 4/11 anni 
ad orari prestabiliti con programma d’intratteni-
mento.
Spiaggia: di sabbia mista ciottoli con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Special 
Creta Maris Beach Resort 
HERSONISSOS, CRETA
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 143EDEN SPECIAL CRETA MARIS BEACH RESORT, HERSONISSOS, CRETA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cretamaris

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82102
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

rid. 2° 
bambino 

2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   910,00   790,00  81,20   820,00  88,00 -20,00 -50% -25%  80,00

05/06 - 11/06 1.010,00   870,00  89,20   900,00  88,00 -20,00 -50% -25%  80,00

12/06 - 18/06 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 114,00 -26,00 -50% -25% 103,00

19/06 - 02/07 1.290,00 1.120,00 114,20 1.150,00 124,00 -28,00 -50% -25% 112,00

03/07 - 16/07 1.380,00 1.200,00 122,20 1.230,00 131,00 -29,00 -50% -25% 118,00

17/07 - 23/07 1.440,00 1.250,00 127,20 1.280,00 144,00 -32,00 -50% -25% 130,00

24/07 - 30/07 1.490,00 1.290,00 131,20 1.320,00 150,00 -34,00 -50% -25% 135,00

31/07 - 06/08 1.640,00 1.420,00 144,20 1.450,00 176,00 -34,00 -50% -25% 135,00

07/08 - 20/08 1.760,00 1.530,00 155,20 1.560,00 193,00 -34,00 -50% -25% 135,00

21/08 - 27/08 1.650,00 1.430,00 145,20 1.460,00 161,00 -32,00 -50% -25% 128,00

28/08 - 03/09 1.490,00 1.290,00 131,20 1.320,00 136,00 -31,00 -50% -25% 123,00

04/09 - 10/09 1.370,00 1.190,00 121,20 1.220,00 133,00 -30,00 -50% -25% 120,00

11/09 - 17/09 1.260,00 1.090,00 111,20 1.120,00 124,00 -28,00 -50% -25% 112,00

18/09 - 24/09 1.060,00   920,00  94,20   950,00 104,00 -23,00 -50% -25%  94,00

25/09 - 22/10   950,00   820,00  84,20   850,00  88,00 -20,00 -50% -25%  80,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camere vista giardino, vista mare, Deluxe Bungalow vista giardino e vista mare 3 adulti; Suite vista 
mare e Family 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 giorni dal 08/07 al 10/09; 3 giorni nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/3/14 sconto del 15% sulla quota di solo 
soggiorno; per prenotazioni entro il 28/4/14 sconto del 
10% sulla quota di solo soggiorno.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di spumante, frutta secca e 
decorazione floreare all’arrivo in camera. E’ richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera vista 
mare: € 15,00. Deluxe bungalow vista giardino: dal 
01/05 al 11/06, e dal 25/09 al 22/10, € 18,00; dal 12/06 
al 16/07, € 27,00; dal 17/07 al 27/08, € 31,00; dal 28/08 
al 17/09, € 28,00; dal 18/09 al 24/09, € 22,00. Deluxe 
bungalow vista mare: dal 01/05 al 11/06, € 46,00; dal 
12/06 al 18/06, € 59,00; dal 19/06 al 16/07, € 68,00; 
dal 17/07 al 27/08, € 78,00; dal 28/08 al 10/09, € 71,00; 
dal 11/09 al 17/09, € 65,00; dal 18/09 al 22/10, € 54,00. 
Suite vista mare: dal 01/05 al 11/06, € 53,00; dal 12/06 
al 18/06, € 68,00; dal 19/06 al 16/07, € 78,00; dal 17/07 
al 27/08, € 89,00; dal 28/08 al 10/09, € 81,00; dal 11/09 
al 17/09, € 74,00; dal 18/09 al 22/10, € 62,00. Family: 
dal 01/05 al 11/06, € 68,00; dal 12/06 al 18/06, € 87,00; 
dal 19/06 al 02/07, e dal 11/09 al 17/09, € 95,00; dal 
03/07 al 16/07, € 101,00; dal 17/07 al 27/08, € 115,00; 
dal 28/08 al 10/09, € 105,00; dal 18/09 al 22/10, 
€ 80,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto heraklion - hotel: €  56,00 ad auto (1-3 
persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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Concepito e costruito come un tradizionale vil-
laggio cretese, l’Eden Special Candia Park Village 
si affaccia direttamente sulla bella baia di Mira-
bello, a breve distanza da Aghios Nikolaos, cuore 
pulsante della vita notturna con i suoi numerosi 
bar, ristoranti e locali. Armoniosamente inserito 
nell’ambiente circostante ed avvolto dal verde 
dei 65.000 mq di un curato giardino, il Candia 
Park mette a disposizione degli ospiti spaziosi 
appartamenti e Suite dotati di cucina attrezzata 
che possono ospitare famiglie o gruppi di amici 
fino a 6 persone, due ristoranti e tre bar, tra cui un 
internet cafè. Per chi desidera ritagliarsi momenti 
di relax, l’hotel dispone di tre piscine, di cui una 

riservata ai bambini, diversi campi sportivi tra i 
quali 2 campi da tennis e sport acquatici.
Località: Aghios Nikolaos. Dista 61 km dall’aero-
porto di Heraklion e 3 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Agapi” 
con servizio a buffet, Taverna “Fili” con specialità 
locali, 2 bar di cui 1 presso la piscina, cafè “Greek 
Cafenion”, internet cafè.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne. Disponibile, con supplemento, trattamento 
di mezza pensione.
Unità abitative: 222.
Camere: tutte dotate di aria condizionata, TV sat, 
telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza, bollitore 
per caffè, cucina attrezzata, asciugacapelli, servizi 
privati e balcone o terrazza. Si suddividono in Stu-
dios (40 mq) composti da un unico ambiente con 
occupazione massima di 4 adulti, appartamenti 
Standard (40 mq) con 2 ambienti separati, 2 di-
vani letto ed occupazione massima di 4 adulti, 
appartamenti Superior (60 mq), composti da 2 
ambienti separati con 3 divani letto che possono 

ospitare fino a 6 adulti; Suite vista mare (40mq) 
dispongono di 2 ambienti separati ed un occu-
pazione massima di 4 adulti.
Servizi: sala TV sat e collegamento wi-fi gratuito 
nelle aree comuni. A pagamento: internet point (€ 
3,50 all’ora), servizio lavanderia self service, cambio 
valuta, su richiesta: baby sitting e servizio medico. 
SS. Messa cattolica in lingua greca o straniera il 
giovedì, venerdì, sabato e domenica a Heraklion.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bam-
bini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti, ping pong, pallavolo, pallacanestro, area 
giochi per bambini. A pagamento: 2 campi da 
tennis, vela, sci d’acqua, diving.
Animazione e miniclub: programma di intrat-
tenimento con spettacoli serali e miniclub 4/12 
anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: 2 spiagge, 1 di sabbia ed 1 di ciottoli 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gra-
tuiti.
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Special 
Candia Park Village 
AGHIOS NIKOLAOS, CRETA
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 145EDEN SPECIAL CANDIA PARK VILLAGE, AGHIOS NIKOLAOS, CRETA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/candia

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 71866
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 1° /2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
adulto 

extra

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

suppl. 
app.to 
family 

superior

01/05 - 04/06   790,00   680,00  70,20   710,00  49,00 -50% 21,00  47,00 19,00

05/06 - 18/06   880,00   760,00  78,20   790,00  64,00 -50% 21,00  62,00 19,00

19/06 - 25/06   970,00   840,00  86,20   870,00  72,00 -50% 25,00  70,00 32,00

26/06 - 16/07 1.020,00   880,00  90,20   910,00  77,00 -50% 27,00  75,00 32,00

17/07 - 30/07 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 105,00 -50% 27,00 100,00 38,00

31/07 - 06/08 1.360,00 1.180,00 120,20 1.210,00 122,00 -50% 27,00 104,00 38,00

07/08 - 20/08 1.480,00 1.280,00 130,20 1.310,00 134,00 -50% 27,00 110,00 38,00

21/08 - 27/08 1.320,00 1.140,00 116,20 1.170,00 105,00 -50% 27,00 100,00 38,00

28/08 - 03/09 1.110,00   960,00  98,20   990,00  77,00 -50% 27,00  75,00 32,00

04/09 - 10/09   990,00   860,00  88,20   890,00  74,00 -50% 25,00  70,00 32,00

11/09 - 17/09   880,00   760,00  78,20   790,00  64,00 -50% 21,00  62,00 19,00

18/09 - 08/10   820,00   710,00  73,20   740,00  64,00 -50% 21,00  62,00 19,00

09/10 - 15/10   760,00   660,00  68,20   690,00  56,00 -50% 21,00  54,00 19,00

16/10 - 29/10   720,00   620,00  64,20   650,00  49,00 -50% 21,00  47,00 19,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: STUDIO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: studio, appartamenti Standard e Superior, suite vista mare 4 adulti, appartamenti family superior 6 
adulti (massimo 2 riduzioni bambino). 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING sconto del 10% sulla 
quota di solo soggiorno per prenotazioni entro il 31/3.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza 
pensione: € 30,00; bambini 2/12 anni € 15,00. 
Appartamenti family: € 6,00. Suite vista mare: dal 
01/05 al 18/06, e dal 11/09 al 29/10, € 44,00; dal 19/06 
al 16/07, e dal 28/08 al 10/09, € 48,00; dal 17/07 al 
27/08, € 53,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto heraklion - hotel: € 138,00 ad auto (1-3 
persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.
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Il Rethymno Mare & Royal sorge nel villaggio di Sca-
leta, in posizione strategica per andare alla scoperta 
della isola e delle sue meraviglie, dalle spiagge alle 
caratteristici centri abitati come Rethymno. Il com-
plesso sorge in posizione panoramica digradante 
verso il mare ed è composto da un corpo centrale 
e da bungalow che si inseriscono armoniosamente 
nell’ambiente circostante e si suddivide in parte 
Hotel e parte Royal. Sono disponibili diverse tipologie 
di camere, anche per famiglie, sia vista giardino che 
vista mare, alcune delle quali dotate anche di vasca 
idromassaggio.
Località: Scaleta. Dista 65 km dall’aeroporto e da 
Heraklion e 11 km dal centro di Rethymno.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Hermes” 
con servizio a buffet internazionale, angolo show 
cooking e serate a tema, su prenotazione aperti per 
cena: ristorante à la carte “Dyonissos” (riservato per 
clienti “Rethymno Royal”) con specialità greche e 
ristorante à la carte cinese “Jasmine”; 2 snack bar 
presso la piscina, lobby bar (riservato per clienti 

“Rethymno Royal”), bar caffetteria aperto fino alle 
23.00 ed 1 disco bar aperto dalle 23.30 alle 2.00.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante principale; estensione colazio-
ne continentale dalle 10.00 alle 11.00 presso il 
ristorante principale; acqua minerale, soft drinks, 
vino e birra locali, caffè americano e tè inclusi ai 
pasti; snack, dolci, gelati, caffè americano, tè, suc-
chi di frutta, bevande alcoliche locali e cocktail ad 
orari prestabiliti presso gli snack bar ed i vari punti 
bar (eccetto il bar presso la discoteca). Inoltre una 
volta alla settimana su prenotazione cena presso 
ristorante il “Jasmine”.
Unità abitative: 212.
Camere: sono tutte dotate di aria condizionata 
individuale, TV sat, collegamento wi-fi, minifrigo, 
telefono, filodiffusione, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza (a pagamento e su richiesta), servizi privati, 
balcone o terrazzo. Si suddividono in vista giardino 
e vista mare, alcune dotate anche di vasca idromas-
saggio, con occupazione massima di 3 adulti, Family 
con piscina condivisa ed occupazione massima di 3 
adulti e 1 bambino, Family vista giardino e vista Mare, 
alcune dotate anche di vasca idromassaggio, dotate 
di 2 bagni che possono ospitare fino a 4 adulti. 
Presso il Rethymno Mare Royal sono presenti anche 
camere Superior che possono ospitare 2 adulti.
Servizi: reception, collegamento wi-fi nelle aree 

comuni, sala TV, anfiteatro. A pagamento: internet 
point, cassetta di sicurezza alla reception, servizio 
lavanderia, 2 sale congressi (capacità massima 
180 persone), noleggio auto e biciclette, gioielleria, 
minimarket; su richiesta: baby sitting e servizio me-
dico esterno. SS. Messa cattolica in latino o lingua 
straniera il sabato e la domenica a Rethymno.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti e 2 per 
bambini (di cui 1 per adulti ed 1 per bambini riser-
vate per clienti “Rethymno Royal”), attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento) 
e teli mare con deposito cauzionale (towel card), 
area giochi per bambini, discoteca, campo da tennis 
(illuminazione a pagamento), ping pong, freccette, 
tiro con l’arco, badminton, bocce, beach volley, pal-
lanuoto, aerobica, acquagym. A pagamento: biliardo, 
sport acquatici, immersioni e massaggi.
Animazione e miniclub: animazione internazionale 
con attività diurne e spettacoli serali 6 giorni alla 
settimana, serata folkloristica greca con musica 
dal vivo, miniclub 4/14 anni ad orari prestabiliti con 
animatori parlanti lingua inglese.
Spiaggia: di sabbia a circa 100 mt., raggiungibile 
tramite sottopassaggio, attrezzata con ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cau-
zionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Maestro, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Rethymno Mare 
Hotel & Royal 
SCALETA, CRETA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/rethymnomare

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 58653
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/13 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola vista 

giardino
01/05 - 21/05   590,00   510,00  53,20   540,00  40,00  -9,00 -35% 33,00

22/05 - 04/06   670,00   580,00  60,20   610,00  52,00 -12,00 -35% 37,00

05/06 - 11/06   760,00   660,00  68,20   690,00  52,00 -12,00 -35% 37,00

12/06 - 18/06   830,00   720,00  74,20   750,00  62,00 -14,00 -35% 44,00

19/06 - 25/06   890,00   770,00  79,20   800,00  64,00 -14,00 -35% 45,00

26/06 - 02/07   950,00   820,00  84,20   850,00  73,00 -16,00 -35% 52,00

03/07 - 30/07 1.040,00   900,00  92,20   930,00  85,00 -19,00 -35% 62,00

31/07 - 06/08 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 100,00 -19,00 -35% 62,00

07/08 - 20/08 1.320,00 1.140,00 116,20 1.170,00 110,00 -19,00 -35% 62,00

21/08 - 27/08 1.260,00 1.090,00 111,20 1.120,00  97,00 -19,00 -35% 62,00

28/08 - 03/09 1.010,00   870,00  89,20   900,00  67,00 -15,00 -35% 48,00

04/09 - 17/09   890,00   770,00  79,20   800,00  64,00 -14,00 -35% 45,00

18/09 - 24/09   790,00   680,00  70,20   710,00  62,00 -14,00 -35% 44,00

25/09 - 29/10   710,00   610,00  63,20   640,00  52,00 -12,00 -35% 37,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Superiror Royal Mare 2 adulti, camere vista giardino e vista mare 3 adulti, Family piscina condivisa 3 
adulti e 1 bambino, Family vista giardino e vista mare 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: upgrade gratuito secondo disponibilità al 
momento del check-in, bottiglia di vino, acqua  e cesto di frutta 
all’arrivo in camera, cena di gala con cameriere personale 
presso la terrazza del rethymno mare royal. E’ richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Vista mare: 
€ 5,00. Superior royal mare e family con piscina 
condivisa: € 15,00. Vasca idromassaggio in vista 
mare: € 9,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: 
Family vista giardino: dal 01/05 al 11/06, e dal 25/09 
al 29/10, € 52,00; dal 12/06 al 25/06, e dal 04/09 al 
24/09, € 64,00; dal 26/06 al 02/07, € 73,00; dal 03/07 
al 27/08, € 86,00; dal 28/08 al 03/09, € 67,00. Family 
vista mare: dal 01/05 al 11/06, e dal 25/09 al 29/10, 
€ 63,00; dal 12/06 al 25/06, e dal 04/09 al 24/09, 
€ 75,00; dal 26/06 al 02/07, € 87,00; dal 03/07 al 
27/08, € 102,00; dal 28/08 al 03/09, € 79,00. Vasca 
idromassaggio in family vista giardino e vista mare: 
€ 20,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto heraklion - hotel: €  188,00 ad auto (1-3 
persone) a tratta. RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 
3°/4° adulto e 1°/2° bambino in family vista giardino 
e vista mare: dal 01/05 al 21/05, € 30,00; dal 22/05 al 
11/06, e dal 25/09 al 29/10, € 39,00; dal 12/06 al 18/06, 
e dal 18/09 al 24/09, € 47,00; dal 19/06 al 25/06, e dal 
04/09 al 17/09, € 48,00; dal 26/06 al 02/07, € 55,00; dal 
03/07 al 27/08, € 64,00; dal 28/08 al 03/09, € 50,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Palermo € 40,65; Pisa 
€ 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 186.



Isola dell’arcipelago Egeo-Orientale più vicina all’Asia Minore, è la terra 
natale del grande matematico e filosofo Pitagora. I suoi boschi e la sua 
ricca vegetazione la rendono un’isola verdissima, caratterizzata da spiagge 
bianche di ciottoli opalescenti lambite da acque cristalline, come le località 
di Mikali e Posidonion, mentre al suo interno si elevano alte montagne, che 
rendono questa isola unica nel suo genere, grazie anche ai numerosi siti 
archeologici, ai tradizionali villaggi di Samos come Kokkari, Pythagorion e 
al centro di Samos città, dove si trovano caratteristiche vie piene di negozi 
ed economiche taverne.
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Escursioni
TOUR DELL’ISOLA DI SAMOS
Escursione di una intera giornata dedicata 
alla scoperta dell’isola e delle sue tradizioni 
storiche e culturali. Verrà visitato il piccolo vil-
laggio di Koumaradei, noto per la produzione 
di tappeti, erbe mediche, essenze, ceramiche 
e visitare un laboratorio artigianale. Il tour 
continuerà alla volta di Karlovassi, dove si 
potrà effettuerà una sosta per un bagno nelle 
acque cristalline della spiaggia di Potami. 
Nel primo pomeriggio potrete scoprire lo 
splendido ed incantevole villaggio di Kok-
kari, con tempo libero per lo shopping e una 
piacevole passeggiata. Il tour si concluderà 
a Samos città con la visita di una cantina per 
la degustazione del vino locale.

ISOLA DI PATMOS
Si raggiungerà in traghetto l’isola di Patmos, 
dove si visiterà il monastero di San Giovanni, 
famoso per la sua storia, tradizione e la grotta 
sacra, luogo mistico e misterioso in cui San 
Giovanni avrebbe scritto l’Apocalisse. Suc-
cessivamente si raggiungerà il porto Skala, 
dove avrete a disposizione tempo libero per 
immergervi nelle stradine adiacenti al porto. 
L’escursione durerà l’intera giornata.
EFESO
Si raggiungerà in traghetto il porto turco di 
Kusadasi, al vostro arrivo una guida locale vi 
accompagnerà presso il famosissimo centro 
archeologico di Efeso. Qui potrete percorrere 
le vie degli antichi romani tra reperti e rovine 
come il Grande Teatro, la Biblioteca di Celso, i 
pilastri di Ercole, la fontana di Traiano, templi, 
terme, imponenti colonne e statue, ed il più 
grande teatro dell’Asia Minore dell’epoca, 
che poteva ospitare fino a 25.000 persone. 
Terminata la visita si ritornerà al porto di Ku-
sadasi, dove prima del rientro a Samos, sarà 
a disposizione tempo libero per lo shopping 
in un tipico bazar. L’escursione durerà l’intera 
giornata.
SHOPPING A PYTHAGORION O SAMOS 
CITTÀ
Un autobus vi accompagnerà direttamente 
nel centro della graziosa cittadina di Pytha-
gorion o delle caratteristica Samos città, dove 
potrete passeggiare e fare shopping nelle 
botteghe di artigianato greco, tipiche taverne 
e negozi di abbigliamento. L’escursione durerà 
mezza giornata.

NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185. 
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.

kokkari
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Eden Village 
Sirenes
MIKALI, SAMOS

Affacciato sulla vasta baia di Mikali, sulla costa meridionale di Samos, il vil-
laggio si trova in una zona estremamente tranquilla e gradevole sotto ogni 
aspetto. Sullo sfondo della baia si susseguono colline ricoperte dalla vege-
tazione tipica della macchia mediterranea, mentre oltre la litoranea si esten-
de una lunga spiaggia di ciottoli bianchi e opalescenti, lambita da un mare 

sempre limpido e dalle mille sfumature, trasparentissime a riva, poi azzurre e infine blu intenso. L’Eden Village Sirenes, 
rinnovato 2010, offre ambienti curati e piacevoli come la sala ristorante, ampliata ed allestita per permettere agli 
ospiti di usufruire in comodità dei servizi a buffet e dell’”angolo della pasta” con cuoco italiano. Il villaggio, dall’ar-
chitettura in stile greco con muri bianchi e tegole rosse, è attorniato da aree verdi e giardini ed è perfettamente 
inserito nel territorio circostante con le sue forme armoniose e gli spazi accoglienti. Un’attenzione particolare è 
dedicata ai bambini, che possono divertirsi nell’area giochi e nella piscina dedicate, con l’allegra baby dance serale 
e con i programmi di intrattenimento; anche i ragazzi più grandi si troveranno facilmente coinvolti in attività propo-
ste dall’inesauribile energia dell’équipe di animazione. Le camere, che si dividono in Classic ed Elegant, sono collo-
cate in due zone, una direttamente sulla spiaggia e una intorno alla piscina fulcro del villaggio da cui si diramano i 
diversi ambienti, tra cui il ristorante principale, il bar centrale e l’anfiteatro per gli spettacoli. Il complesso si trova di 
fronte alla costa della Turchia, dove si possono compiere escursioni in giornata. Le mete da consigliare all’interno 
della stessa Samos sono molte, a partire dalla vicina città di Pythagorion, vero centro della vita mondana dell’isola, 
resa allegra e festosa da un porto turistico molto frequentato e da una movimentata atmosfera tra caffè, taverne e 
negozi di artigianato. Meritano una visita l’Heraion, le rovine del gigantesco tempio greco dedicato al culto di Era, il 
quartiere storico della capitale Vathi-Samos, ed il borgo costiero di Kokkari, con le sue viuzze e piccole case, da cui 
ammirare tramonti meravigliosi.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°1711 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Sirenes
MIKALI, SAMOS

LE CAMERE
numero camere 98

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia ciottoli

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 
km da Samos Città e 16 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale, rinnovato 
e ampliato, snack bar piscina, bar in spiaggia. Il 
momento del pranzo e della cena nel ristorante 
degli Eden Village può essere anche una piacevole 
occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori 
o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni 
in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

-
rante principale con cuoco italiano

di pesce una volta a settimana

10.00 alle 18.00

segnalazione all’atto della prenotazione).
Bevande:

naturale, soft drinks, vino e birra locali

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

-
fezionate.

Unità abitative: 98.
Camere: le camere Classic, anche fronte mare, 
sono situate presso i piani rialzati del complesso e 
dispongono di TV sat con ricezione canali italiani, 
telefono, aria condizionata ad orari prestabiliti, 
servizi privati, minifrigo, asciugacapelli e casset-
ta di sicurezza; le camere Elegant, anche fronte 
mare, offrono gli stessi servizi delle camere Classic, 
si distinguono per gli ambienti completamen-
te ristrutturati e la posizione presso piani bassi 
del villaggio. Le camere Classic e Elegant hanno 
un’occupazione massima di 3 adulti, mentre le 

presenti anche camere Classic Family, composte 

possono ospitare fino a 4 adulti. Check-out ore 

check-out massimo ore 18.00 con supplemento 
a camera di € 30,00.
Servizi: wi-fi presso la reception, ristorante, area 
bar e piscina, grande schermo per mondiali di 
calcio; cassetta di sicurezza presso la reception 

prestabiliti) per Pythagorion, Samos Città e Kok-
kari; minimarket, noleggio auto/moto.
Relax e divertimenti: piscina con area bambini at-

aerobica, beach volley, ping pong, bocce.
Animazione e miniclub: programma di intratte-
nimento diurno con attività sportive, tornei, giochi 

Spiaggia:

esaurimento), teli mare gratuiti con deposito 

Carte di credito: non accettate.

Eden Village 
Sirenes
MIKALI, SAMOS
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
sirenes
Scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 61283
all inClUSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/18 anni

rid. 2° 
bambino 

2/18 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   515,00   418,00  44,00   438,00  46,00  -7,00 GRaTiS -20% GRaTiS

22/05 - 28/05   561,00   460,00  48,20   480,00  46,00  -7,00 GRaTiS -20% 23,00

29/05 - 04/06   631,00   524,00  54,60   544,00  63,00  -9,00 GRaTiS -20% 32,00

05/06 - 11/06   649,00   540,00  56,20   560,00  63,00  -9,00 GRaTiS -20% 32,00

12/06 - 18/06   783,00   663,00  68,50   683,00  63,00  -9,00 GRaTiS -20% 32,00

19/06 - 16/07   894,00   749,00  77,10   784,00  78,00 -12,00 GRaTiS -20% 39,00

17/07 - 23/07   942,00   783,00  80,50   818,00  85,00 -13,00 GRaTiS -20% 43,00

24/07 - 30/07   992,00   828,00  85,00   863,00  90,00 -14,00 GRaTiS -20% 45,00

31/07 - 06/08 1.116,00   931,00  95,30   976,00 108,00 -16,00 GRaTiS -20% 54,00

07/08 - 15/08 1.292,00 1.091,00 111,30 1.136,00 126,00 -19,00 GRaTiS -20% 63,00

16/08 - 20/08 1.197,00 1.004,00 102,60 1.049,00 117,00 -18,00 GRaTiS -20% 59,00

21/08 - 27/08 1.010,00   839,00  86,10   879,00  86,00 -13,00 GRaTiS -20% 43,00

28/08 - 03/09   887,00   743,00  76,50   778,00  75,00 -11,00 GRaTiS -20% 38,00

04/09 - 10/09   747,00   620,00  64,20   650,00  62,00  -9,00 GRaTiS -20% 31,00

11/09 - 17/09   655,00   535,00  55,70   565,00  58,00  -9,00 GRaTiS -20% 29,00

18/09 - 24/09   561,00   460,00  48,20   480,00  46,00  -7,00 GRaTiS -20% 23,00

25/09 - 05/11   528,00   430,00  45,20   450,00  46,00  -7,00 GRaTiS -20% GRaTiS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEg vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CamERa ClaSSiC 
NB: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: Classic fronte mare, Elegant fronte mare 2 adulti e 1 bambino; Classic ed Elegant 3 adulti; Classic 
family 4 adulti. 

Sirenes
MIKALI, SAMOS EDEN VILLAGE 

SOGGiORNi liBERi
codice 81671, vedi pag.  187

OFFERTE
BamBiNO GRaTiS vedi pag. 34 - 35

1 aDUlTO + 1 BamBiNO 1 adulto e 1 bambino 
2/18 anni in camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata al 50% escluso periodo dal 07/06 al 
18/07 e dal 8/08 al 30/08. offerta valida per soggiorni di 
minimo 7 notti con voli iTC.

SPOSi FEliCi vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPlEmENTi a NOTTE PER PERSONa: Camera classic 
family: € 5,00. Camera elegant: € 6,00. Camera classic 
fronte mare: € 7,00. Camera elegant fronte mare: € 
8,00. SUPPlEmENTi PER CamERa: Prima fornitura 
minifrigo: € 15,00 include 4 soft drinks e 2 bottiglie 
d’acqua. SUPPlEmENTi PER PERSONa: Telo mare in 
camera e cambio giornaliero: € 10,00. SUPPlEmENTi: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 28,00 per 
persona a tratta. Supplemento per partenze con voli 
di linea da Venezia: € 50,00.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; milano 
malpensa € 44,53; Pisa € 37,66; Verona € 36,83; Venezia 
€ 39,82; piano voli vedi pag. 186.
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Eden Special 
Doryssa  
Seaside Resort 
PYTHAGORION, SAMOS

SPECIAL

RESORT

Immerso in un meraviglioso scenario naturale a sud dell’isola di Samos, tra 
verdi giardini, arbusti aromatici e trasparenti acque azzurre, il Doryssa Sea-
side Resort si estende sull’ampia spiaggia protetta della baia di Pythagorion. 
Il resort propone servizi completi di eccellente livello in completa armonia 
con l’ambiente circostante. Si suddivide in area hotel ed area villaggio: la 

prima è composta da accoglienti camere finemente arredate in stile moderno, mentre la seconda, concepita come 
un tipico villaggio greco, è composta da bungalow bianchi e con tegole rosse arredati con decorazioni in stile tradi-
zionale circondati dai colori e dai profumi della vegetazione caratteristica dell’isola. Per chi è in cerca del benessere 
e dello svago, sono a disposizione degli ospiti due piscine, di cui una riservata ai bambini, diverse attrezzature spor-
tive ed una SPA con bagno turco ed idromassaggio, dove è possibile beneficiare di numerosi trattamenti eseguiti da 
personale specializzato.

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI



camera tipo bungalow
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SPECIAL

RESORT

Località: Pythagorion. Dista 2 km dall’aero-
porto.
Ristoranti e bar: ristorante principale, risto-
rante à la carte “Asterias”, snack bar in piscina 
e lounge bar. Richiesto abbigliamento formale 
nei ristoranti durante i pasti serali.
Trattamento: pensione completa con bevande 
ai pasti; colazione, pranzo e cena a buffet presso 
il ristorante principale. Sono inclusi a pranzo e 
a cena 1 litro d’acqua in bottiglia, soft drinks e 
birra locale in bicchiere, vino locale in caraffa. 
Una volta alla settimana serata a tema con in-
trattenimento locale. Disponibili alimenti per 
celiaci (è richiesta la segnalazione obbligatoria 
con prenotazione almeno 7 giorni prima dalla 
data di partenza).
Unità abitative: 308.
Camere: le 175 camere dell’area hotel presen-
tano un arredamento moderno e confortevole, si 

dividono in camere Classic e Classic vista mare, 
sono tutte dotate di aria condizionata, TV sat, 
pay tv, cassetta di sicurezza gratuita, minifrigo, 
servizi privati, asciugacapelli, wi-fi, balcone o 
terrazza, l’occupazione massima è di 2 adulti 
e 1 bambino. Nel corpo centrale sono anche 
disponibili Junior Suite con vista mare e possono 
ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
I Bungalow dell’area villaggio dispongono degli 
stessi servizi delle camere dell’area hotel con 
occupazione massima di 3 adulti, sono proget-
tati tutti con uno stile unico e con arredamenti 
differenti l’uno dall’altro, offrendo comunque lo 
stesso elevato livello di comfort e servizi.
Servizi: reception 24h, sala TV, connessione 
wi-fi nelle aree comuni presso i punti bar. A 
pagamento: servizio in camera, servizio lavan-
deria, minimarket, tabacchi, giornali, bancomat 
ATM, parrucchiere (su appuntamento), salone di 

bellezza presso la SPA, chiesa ortodossa; 3 sale 
conferenze (occupazione massima 300 perso-
ne), servizio medico interno (ad orari e giorni 
prestabiliti). Fermata bus davanti all’hotel.
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti e 
1 piscina per bambini con ombrelloni e lettini 
gratuiti, idromassaggio, area giochi per bambi-
ni, beach volley, palestra, campo da calcetto. A 
pagamento: campo da tennis e numerosi sport 
acquatici come sci d’acqua, windsurf, banana 
boat; centro SPA con personale specializzato che 
offre numerosi trattamenti, bagno turco; inoltre, 
è possibile visitare l’interessante Museo delle Arti 
Popolari situato nella parte Villaggio.
Spiaggia: spiaggia mista di sabbia e ghiaia 
con lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Diner’s, 
Eurocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Doryssa Seaside Resort
PYTHAGORION, SAMOS
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vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81985
pEnSionE 
complEta + 
BEVandE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/13 anni

rid. 2° 
bambino 

2/13 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   712,00   626,00  64,80   647,00  63,00  -9,00 gratiS -20%  59,00

22/05 - 28/05   782,00   689,00  71,10   711,00  63,00  -9,00 gratiS -20%  59,00

29/05 - 11/06   861,00   762,00  78,40   783,00  77,00 -12,00 gratiS -20%  73,00

12/06 - 18/06   945,00   838,00  86,00   859,00  77,00 -12,00 gratiS -20%  73,00

19/06 - 25/06 1.021,00   896,00  91,80   928,00  77,00 -12,00 gratiS -20%  73,00

26/06 - 02/07 1.084,00   953,00  97,50   985,00  77,00 -12,00 gratiS -20%  73,00

03/07 - 16/07 1.097,00   965,00  98,70   997,00  77,00 -12,00 gratiS -20%  73,00

17/07 - 23/07 1.154,00 1.017,00 103,90 1.049,00  95,00 -12,00 gratiS -20%  91,00

24/07 - 30/07 1.197,00 1.056,00 107,80 1.088,00 101,00 -14,00 gratiS -20%  97,00

31/07 - 06/08 1.489,00 1.209,00 123,10 1.241,00 123,00 -18,00 gratiS -20% 119,00

07/08 - 14/08 1.653,00 1.330,00 135,20 1.377,00 142,00 -21,00 gratiS -20% 138,00

15/08 - 20/08 1.546,00 1.241,00 126,30 1.288,00 127,00 -19,00 gratiS -20% 123,00

21/08 - 27/08 1.226,00   989,00 101,10 1.021,00  95,00 -14,00 gratiS -20%  91,00

28/08 - 03/09 1.050,00   923,00  94,50   954,00  82,00 -13,00 gratiS -20%  78,00

04/09 - 10/09   900,00   787,00  80,90   819,00  77,00 -10,00 gratiS -20%  73,00

11/09 - 17/09   817,00   711,00  73,30   742,00  77,00 -10,00 gratiS -20%  73,00

18/09 - 05/11   758,00   668,00  69,00   689,00  63,00  -8,00 gratiS -20%  59,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CaMEra CLaSSiC 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: camere classic e classic vista mare 2 adulti e 1 bambino, Bungalow 3 adulti, Junior suite vista mare 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 

Doryssa Seaside Resort
PYTHAGORION, SAMOS

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
Soggiorni LiBEri

codice 82148, vedi pag.  187

oFFErtE
BaMBino gratiS vedi pag. 34 - 35

SpoSi FELiCi vedi pag. 397.

oVEr 65 vedi pag. 397.

SUppLEMEnti a nottE pEr pErSona: Camera 
classic vista mare: € 7,00. SUppLEMEnti a nottE 
pEr CaMEra: Bungalow: dal 24/04 al 23/07, e dal 
28/08 al 05/11, € 16,00; dal 24/07 al 27/08, € 38,00. 
Junior suite: dal 24/04 al 23/07, e dal 28/08 al 05/11, 
€ 85,00; dal 24/07 al 27/08, € 130,00. SUppLEMEnti: 
trasferimento privato aeroporto-hotel: € 28,00 per 
persona a tratta. Supplemento per partenze con volo 
di linea da Venezia: € 50,00 per persona. 

prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; milano 
malpensa € 44,53; pisa € 37,66; Verona € 36,83; Venezia 
€ 39,82; piano voli vedi pag. 186.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/doryssa
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Eden Special 
Posidonio 
Appartamenti 
POSIDONION, SAMOS

SPECIAL

APPARTAMENTI

L’Eden Special Posidonio sorge all’interno di una insenatura caratterizzata 
da una bella spiaggia di ciottoli e acqua cristallina, immerso in uno splendi-
do paesaggio naturale. Il complesso, semplice ed accogliente, dispone di 
graziosi studio ed appartamenti dotati di angolo cottura, due piscine e 
un’area giochi per bambini. Nella taverna facente parte della struttura, la 

signora Rosanna, di origini siciliane e moglie del proprietario, oltre ad un buon piatto di pasta all’italiana, saprà con-
sigliarvi le migliori specialità della cucina locale. L’Eden Special Posidonio è un luogo ideale per vivere una vacanza 
in libertà ed a stretto contatto con il mare e la natura, con la possibilità di apprezzare gli angoli incontaminati dell’iso-
la, oltre ad essere anche un ottimo punto di partenza per raggiungere le pittoresche località turistiche di Samos città, 
Pythagorion e Kokkari, dove poter passeggiare tra le caratteristiche vie che ogni sera si riempiono dei profumi e delle 
musiche tipiche delle taverne greche.

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI
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SPECIAL

APPARTAMENTI

Località: Posidonion. Dista circa 13 km da Samos 
città e 20 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “Posidonio” e due 
bar.
Trattamento: di mezza pensione presso la ta-
verna sul mare. Prima colazione con ricco buffet 
continentale; a cena scelta dal menu: una insalata, 
un antipasto, un piatto principale e un dessert. 2 
volte a settimana cene a base di pesce, una volta 
a settimana cena a tema con specialità greche.

Unità abitative: 25.
Camere: Studio vista mare dotati di aria condi-
zionata a controllo individuale (a pagamento, € 
5,00 al giorno), TV sat, minifrigo, angolo cottura 
attrezzato, servizi privati, balcone o terrazzo con 
occupazione massima di 3 adulti. Disponibili inoltre 
Appartamenti vista mare composti in più da due 
ambienti separati che possono ospitare fino a 4 
adulti. Culle disponibili su richiesta.

Servizi: sala TV, cassetta di sicurezza presso la re-
ception e collegamento wi-fi nelle aree comuni.
Relax e divertimenti: una piscina d’acqua dolce, 
con area separata per bambini, attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti, area giochi per bambini.
Spiaggia: spiaggia di ciottoli, situata a 10 mt 
dall’hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini gra-
tuiti.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Posidonio Appartamenti
POSIDONION, SAMOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/posidonio

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81979
mEZZa pEnSionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

01/05 - 04/06 580,00 500,00 52,20 530,00 36,00  -8,00 -14,00 -50% -25%

05/06 - 11/06 630,00 540,00 56,20 570,00 36,00  -8,00 -14,00 -50% -25%

12/06 - 25/06 670,00 580,00 60,20 610,00 36,00  -8,00 -14,00 -50% -25%

26/06 - 23/07 720,00 620,00 64,20 650,00 38,00  -9,00 -14,00 -50% -25%

24/07 - 30/07 750,00 650,00 67,20 680,00 42,00 -10,00 -16,00 -50% -25%

31/07 - 06/08 890,00 770,00 79,20 800,00 52,00 -10,00 -17,00 -50% -25%

07/08 - 20/08 990,00 860,00 88,20 890,00 57,00 -10,00 -17,00 -50% -25%

21/08 - 27/08 920,00 800,00 82,20 830,00 44,00  -9,00 -15,00 -50% -25%

28/08 - 03/09 800,00 690,00 71,20 720,00 39,00  -9,00 -15,00 -50% -25%

04/09 - 10/09 730,00 630,00 65,20 660,00 39,00  -9,00 -15,00 -50% -25%

11/09 - 17/09 670,00 580,00 60,20 610,00 37,00  -8,00 -14,00 -50% -25%

18/09 - 29/10 610,00 530,00 55,20 560,00 36,00  -8,00 -14,00 -50% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: sTUdio 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: Studio 3 adulti, appartamenti 4 adulti. 

Posidonio Appartamenti
POSIDONION, SAMOS

SPECIAL

APPARTAMENTI EDEN SPECIAL 
soGGioRni LiBERi

vedi pag.  187

sUppLEMEnTi A noTTE pER pERsonA: Camera 
doppia uso singola: dal 01/05 al 23/07, e dal 11/09 al 
29/10, € 34,00; dal 24/07 al 30/07, € 40,00; dal 31/07 al 
20/08, € 44,00; dal 21/08 al 27/08, € 39,00; dal 28/08 
al 10/09, € 36,00. sUppLEMEnTi: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: €  45,00 per persona a tratta. 
supplemento per volo di linea da Venezia: € 50,00 per 
persona. 

prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; milano 
malpensa € 44,53; pisa € 37,66; Verona € 36,83; Venezia 
€ 39,82; piano voli vedi pag. 186.
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SPECIAL

HOTEL

L’Eden Special Naftilos, di recente costruzione, è 
un piccolo e spazioso complesso di sole 35 ca-
mere, ubicato in posizione panoramica nella zona 
orientale dell’isola sulla baia di Pythagorion. L’hotel, 
riservato ad una clientela di età maggiore ai 14 
anni, dispone di gradevoli camere tutte con una 
magnifica vista sul Mar Egeo, ed offre ambienti 
spaziosi e curati come la bella terrazza panoramica 
con piscina dove potersi rilassarsi al sole, con la 
possibilità di gustarsi anche dell’attiguo snack bar. 

Dall’Eden Special Naftilos è possibile raggiungere 
in breve tempo il vicino porto turistico Pythago-
rion, che dista circa 2,5 km e dove sono presenti 
tipiche taverne e negozi, un piacevole luogo dove 
poter passeggiare vicino al mare e trascorrere 
spensierate serate.
Località: Pythagorion. Dista 2,5 km dal centro, 6 
km dall’aeroporto e 15 da Samos Città.
Ristoranti e bar: sala colazione, snack bar alla 
reception e bar piscina; tradizionale taverna greca 
à la carte aperta a pranzo ed a cena.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne. Disponibile, con supplemento, trattamento 
di mezza pensione a la carte con servizio al ta-
volo, comprende insalata, 1 portata principale, 
1 dessert e 1 bevanda a scelta tra acqua, vino 
locale o cola.
Unità abitative: 35.

Camere: tutte vista mare, sono dotate di TV sat, 
aria condizionata centralizzata, minifrigo, cassetta 
di sicurezza, telefono, asciugacapelli, servizi privati 
con doccia. Possono ospitare fino ad un massimo 
di 3 adulti.
Servizi: sala TV, collegamento wi-fi presso re-
ception, internet point. A pagamento: servizio 
lavanderia esterno, servizio di bus navetta (su 
richiesta), noleggio auto e moto. Fermata bus di 
linea a 20 metri.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti.
Spiaggia: di ciottoli a circa 300 metri dall’hotel, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento, 
teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Naftilos Hotel 
PYTHAGORION, SAMOS

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/naftilos

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 79315
pERnottamEnto E pRima colaZionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto

01/05 - 04/06   500,00 430,00 45,20 460,00 29,00  -7,00

05/06 - 11/06   560,00 480,00 50,20 510,00 29,00  -7,00

12/06 - 25/06   630,00 540,00 56,20 570,00 33,00  -8,00

26/06 - 09/07   660,00 570,00 59,20 600,00 33,00  -8,00

10/07 - 23/07   690,00 600,00 62,20 630,00 36,00  -8,00

24/07 - 30/07   730,00 630,00 65,20 660,00 43,00 -10,00

31/07 - 06/08   910,00 790,00 81,20 820,00 59,00 -11,00

07/08 - 20/08 1.030,00 890,00 91,20 920,00 65,00 -11,00

21/08 - 27/08   880,00 760,00 78,20 790,00 41,00  -8,00

28/08 - 03/09   740,00 640,00 66,20 670,00 33,00  -8,00

04/09 - 10/09   670,00 580,00 60,20 610,00 33,00  -8,00

11/09 - 17/09   590,00 510,00 53,20 540,00 29,00  -7,00

18/09 - 29/10   550,00 470,00 49,20 500,00 29,00  -7,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CaMEra ViSta MarE 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
nota: hotel riservato ai maggiori di 14 anni. 
occupazione massima: camere vista mare 3 adulti. occupazione minima 2 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti. 

Soggiorni LiBEri
vedi pag.  187

oFFErtE
SpECiaLE EarLy BooKing per prenotazioni 
entro il 28/5, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

SUppLEMEnti a nottE pEr pErSona: Mezza 
pensione: € 21,00. SUppLEMEnti: trasferimento 
privato aeroporto-hotel: €  28,00 per persona a tratta. 
Supplemento per volo di linea da Venezia: € 50,00 per 
persona. 

prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 35,83; milano 
malpensa € 44,53; pisa € 37,66; Verona € 36,83; Venezia 
€ 39,82; piano voli vedi pag. 186.



Mykonos, situata all’interno dell’arcipelago delle Cicladi, rappresenta oggi una 
delle mete turistiche più visitate e ricercate, in quanto è in grado di soddi-
sfare le esigenze più diverse. Conosciuta infatti per essere una delle capitali 
della movida notturna, grazie alla variegata offerta di discoteche e locali, è 
anche un’isola apprezzata per le sue bellissime spiagge lambite da acque 
limpide e turchesi, che permettono di trascorrere un soggiorno all’insegna 
del mare e della natura. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi dell’intero 
Mar Egeo, un mondo in cui la tradizione dei tipici villaggi locali si incontra 
con la modernità dei nostri giorni. Da un lato case bianche con porte blu, 
balconi ornati di fiori e i caratteristici mulini a vento, vero e proprio simbolo 
dell’isola, dall’altro animate aree commerciali con numerosi ristoranti, bar e 
negozi, come il famoso quartiere di “Alafkandra” a Mykonos Città, conosciuto 
anche come la “piccola Venezia”, dove la sera si dipinge di suoni e colori che 
rendono quest’isola veramente unica e spettacolare.
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Escursioni
ANTICA DELOS
Escursione di mezza giornata alla scoperta 
dell’isola sacra di Delos, importante centro 
politico e religioso nell’antichità e odierno 
sito archeologico, dove poter ammirare i resti 
del Tempio di Apollo, il santuario di Artemide, 
l’antica città, il teatro e il museo con alcune 
sculture risalenti all’epoca arcaica, classica, 
ellenica e romana.
JEEP SAFARI
Un’indimenticabile giornata a bordo di una 
jeep per scoprire gli angoli più affascinanti e 
nascosti dell’isola dalla spiaggia di Choulakia, 
alla spiaggia di Panormos, fino alla baia di 
Agios Sostis. Successivamente, si raggiunge-
rà il villaggio di Ano Mera con breve sosta a 

Paleokastro. Pranzo libero presso la spiaggia 
di Kalafatis. Proseguimento lungo la costa 
meridionale dell’isola, oltrepassando Kalo 
Livadi per arrivare alla spiaggia di Agrari, ultima 
tappa dell’escursione, dove ci si potrà rilassare, 
nuotando nelle splendide acque del mare.
TOUR DELL’ISOLA
Escursione di mezza giornata per visitare 
l’isola, partendo dal pittoresco centro storico 
di Mykonos città con i suoi caratteristici vicoli, 
il piccolo porto, i mulini a vento e “Petros il 
Pellicano”, la mascotte dell’isola. Successiva-
mente, a bordo di un bus, si effettuerà un giro 
panoramico dei luoghi più suggestivi dell’isola, 
passando per i famosi “kaikis”, piccole case 
e cappelle private costruite secondo lo stile 
tipico cicladico e per il villaggio di Ano Mera. 
Ultima tappa presso la bellissima spiaggia di 
Kalafatis con tempo libero a disposizione.
CROCIERA COSTA SUD
Un’intera giornata di mare a bordo di un 
battello per andare alla scoperta della costa 
meridionale dell’isola. Partenza dal molo di 
Ornos per dirigersi verso l’isola di Dragonissi, 
conosciuta per i suoi litorali e le sue grotte, 
per poi giungere alla spiaggia di Frangias, 
con tempo libero a disposizione per fare 
snorkeling. La tappa successiva verrà effet-
tuata nella splendida spiaggia di Kalafatis, 
con pranzo incluso e tempo libero. Ultima 
tappa a Super Paradise, un’altra bellissima 
spiaggia dell’isola.
VINO E CULTURA
Escursione di mezza giornata per conoscere 
l’anima culturale e storica della città e visitare i 
musei più importanti: il Museo dell’Agricoltura 
con i suoi tradizionali mulini a vento, il Museo 

del Folklore e il Museo Nautico. L’escursione 
continuerà con una degustazione di vini in 
un ristorante greco accompagnata da tradi-
zionali stuzzichini.
TOUR DELL’ISOLA DI TINOS
Escursione di intera giornata presso l’isola 
di Tinos, dove si visiterà la famosa chiesa 
di “Evangelistria”, il monastero di “Kechro-
vouni”, fino a giungere al pittoresco villaggio 
di Ktikados. Pranzo libero. Proseguimento 
verso la montagna di “Exoburgo”, dove un 
tempo sorgeva il castello veneziano, per 
poi raggiungere alcuni villaggi caratteristici 
dell’isola come Volax, Komi e Tarambados. 
Tempo libero a disposizione presso Tinos 
città per acquisti.
NOLEGGIO AUTO: vedere pagine 184-185.
N.B.
Le escursioni possono inoltre subire modifi-
che sostanziali a discrezione degli organiz-
zatori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali pag. 
405-406.
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Eden Resort 
Aphrodite Beach
KALAFATIS, MYKONOS

Il nuovo Eden Resort Aphrodite Beach, molto apprezzato e conosciuto dal 
mercato italiano, è costituito da un corpo centrale e palazzine a due piani 
dislocate in piacevoli giardini. E’ situato in posizione davvero suggestiva, di 
fronte a quella che molti considerano la migliore spiaggia di tutta l’isola, 
dove il colore chiaro della bellissima sabbia e le colline brulle che la circon-

dano contrastano piacevolmente con l’azzurro intenso del mare e con il verde della vegetazione mediterranea. Il 
Resort mette a disposizione degli ospiti diversi servizi come i due ristoranti, di cui uno con cuoco italiano, un’ampia 
piscina e un centro benessere con sauna e trattamenti, mentre per i più dinamici sono presenti una palestra, un 
campo da tennis e nelle vicinanze un centro diving con sport acquatici. A completare l’offerta dei servizi sarà lo staff 
di animazione internazionale coadiuvato da animatori Eden Viaggi che allieterà con discrezione il soggiorno dei 
propri ospiti grazie ai programmi d’intrattenimento diurni e serali. Nelle vicinanze si trova l’animato centro di Myko-
nos con i suoi principali luoghi di interesse, uno tra questi il famoso quartiere di Alafkandra, dove poter assaporare 
deliziosi piatti della cucina locale e gustare ottimi cocktail in riva al mare.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 
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Eden Resort 
Aphrodite Beach
KALAFATIS, MYKONOS

IL VILLAGGIO
centro benessere

LE CAMERE
occupazione massima 3A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento FBB

cuoco italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

miniclub

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

campo da tennis

palestra / fitness

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento



camera tipo
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Località: Kalafatis. Dista 14 km da Mykonos città 
e 12 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale situato 
a bordo piscina che serve colazione, pranzo e 
cena a buffet con cuoco italiano e uno à la carte 
situato sulla spiaggia con specialità locali; 2 bar, 
di cui uno situato presso la piscina e un bar sulla 
spiaggia. Per cena è richiesto abbigliamento for-
male con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
Trattamento: pensione completa con bevande 
ai pasti (acqua naturale, soft drinks, vino e birra 
locali) presso il ristorante principale con cuoco 
italiano.
Unità abitative: 148.
Camere: Classic distribuite nel corpo centrale 
e in palazzine di 2 piani, sono disponibili ca-
mere vista giardino e vista mare dotate di aria 
condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicu-
rezza, minifrigo (consumazioni a pagamento), 

asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazzo. 
L’occupazione massima è di 2 adulti e 1 bambino. 
Disponibili, con supplemento, Superior vista mare 
che possono ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini.
Servizi: collegamento wi-fi nelle aree comuni; a 
pagamento: internet point, servizio lavanderia, 
boutique. Su richiesta: baby sitting e servizio me-
dico. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Relax e divertimenti: una piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini, campo da tennis, palestra, 
pallavolo, ping pong; a pagamento: sala giochi 
con biliardo, centro benessere con sauna, mas-
saggi e trattamenti di bellezza; nelle vicinanze: 
centro sport acquatici per windsurf, vela, kayak, 
sci nautico e diving.
Animazione e miniclub: staff di animazione 
internazionale, coadiuvato da animatori Eden 
Viaggi, con attività d’intrattenimento diurne e 

serali; miniclub 2/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia chiara a 20 mt, (con 
attraversamento di un piccola strada chiusa e 
secondaria), attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento e teli mare gratuiti (con deposito 
cauzionale).
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Resort 
Aphrodite Beach
KALAFATIS, MYKONOS

MAPPA DEL VILLAGGIO

4

5

1

2

3

8

9

1. Reception 
2. Ristorante principale
3. Ristoranti à la carte
4. Bar
5. Anfiteatro

6. Camere Classic
7. Camere Superior
8. Tennis
9. Spiaggia

6

7
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vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81978
pEnsionE 
compLEtA + 
BEVAndE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

15/05 - 28/05 638,00 520,00 54,20 550,00  64,00 -16,00 GRatis -25%  60,00

29/05 - 18/06 723,00 597,00 61,90 627,00  75,00 -18,00 GRatis -25%  70,00

19/06 - 25/06 845,00 698,00 72,00 738,00  77,00 -20,00 GRatis -25%  70,00

26/06 - 16/07 954,00 797,00 81,90 837,00  90,00 -20,00 GRatis -25%  70,00

17/07 - 30/07 988,00 828,00 85,00 868,00 105,00 -22,00 GRatis -25%  93,00

31/07 - 06/08 1.308,00 1.010,00 103,20 1.050,00 118,00 -25,00 GRatis -25% 105,00

07/08 - 20/08 1.536,00 1.195,00 121,70 1.240,00 138,00 -27,00 GRatis -25% 110,00

21/08 - 27/08 1.228,00 938,00 96,00 983,00 118,00 -27,00 GRatis -25% 105,00

28/08 - 03/09 913,00 770,00 79,20 800,00  90,00 -20,00 GRatis -25%  85,00

04/09 - 10/09 828,00 693,00 71,50 723,00  77,00 -20,00 GRatis -25%  70,00

11/09 - 24/09 724,00 598,00 62,00 628,00  75,00 -16,00 GRatis -25%  70,00

25/09 - 02/10 652,00 533,00 55,50 563,00  64,00 -16,00 GRatis -25%  60,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tAn 0,00%; tAEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CaMERa ClassiC 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. N.B. infant con culla è 
occupante posto, quindi è possibile solo in camera tripla classic o in superior con 2 adulti in tripla o con 3 adulti in quadru-
pla.
Occupazione massima: classic 2 adulti e 1 bambino, superior vista mare 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 

Aphrodite Beach
KALAFATIS, MYKONOS EDEN RESORT 

sOGGiORNi liBERi
codice 82152, vedi pag.  187

OffERtE
BaMBiNO GRatis vedi pag. 34 - 35

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: bottiglia di vino e cesto di frutta 
all’arrivo in camera. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

sPOsi fEliCi vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

sUPPlEMENti a NOttE PER PERsONa: superior vista 
mare: € 7,00. sUPPlEMENti: trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 60,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bologna 
€ 38,62; cagliari € 33,77; catania € 34,97; milano 
malpensa € 44,53; napoli € 44,22; olbia € 35,30; 
palermo € 40,65; pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/aphrodite
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SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Mykonos Ammos è adagiato sulla 
bella baia di Ornos, in un tratto di spiaggia su cui 
l’architettura tipica isolana incontra il blu del Mar 
Egeo, in uno scenario paesaggistico di rara bel-
lezza. Recentemente ricostruito e rinnovato, il 
Mykonos Ammos presenta degli ambienti ispirati 
ai colori predominanti delle isole Cicladi, con de-
corazioni eleganti e minimaliste allo stesso tempo, 
che gli hanno fatto guadagnare l’accesso alla Small 
Luxury Hotels of the World, prestigiosa catena 
che premia la qualità e il lusso degli hotel a livello 
mondiale. In posizione privilegiata, l’hotel è pen-
sato per coloro che amano il divertimento, ma che 
vogliono comunque concedersi momenti di pace 

e tranquillità. L’hotel infatti si trova direttamente 
su di una bella spiaggia dorata e a pochi minuti di 
macchina o autobus dalla città di Mykonos, dove 
gli ospiti potranno dedicarsi ad ogni tipo di intrat-
tenimento serale e notturno grazie ai numerosi 
locali, ristoranti e discoteche.
Località: Ornos. Dista circa 3 km dal centro di 
Mykonos e 5 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: sala per la prima colazione a buf-
fet, bar sulla spiaggia e due ristoranti à la carte con 
specialità della cucina italiana e mediterranea.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne.
Unità abitative: 49.
Camere: suddivise in Standard, Superior e Deluxe, 
sono tutte dotate di aria condizionata a controllo 
individuale, ventilatore a soffitto, TV sat, lettore 
DVD, telefono, cassetta di sicurezza, collegamento 
wi-fi, minibar (a pagamento), asciugacapelli, ser-
vizi privati, balcone o terrazzo. Disponibili, inoltre, 
Suite Superior con in più zona soggiorno e sala da 
pranzo, e Ammos Suite con gli stessi servizi , ma 

con soggiorno separato. L’occupazione massima 
delle Standard, Superior e Deluxe è di 3 adulti, 
mentre tutte le Suite possono ospitare fino a 4 
adulti. Culle gratuite e camere comunicanti di-
sponibili su richiesta.
Servizi: sala TV, internet point, collegamento wi-fi 
nelle aree comuni e cassetta di sicurezza presso 
la reception. A pagamento: servizio in camera, 
servizio lavanderia, noleggio auto, moto e biciclette, 
parrucchiere; su richiesta: baby sitting. Nelle vici-
nanze: servizio di bancomat ATM (10 m), minimar-
ket (200 m), fermata dell’autobus a 50 m.
Relax e divertimenti: due piscine attrezzate con 
lettini e teli mare gratuiti, beach tennis in spiaggia; 
a pagamento: massaggi. Nelle vicinanze: centro 
diving, snorkeling, canoa e sci nautico (3 km); 
windsurf e kitesurf (200 m).
Spiaggia: spiaggia di sabbia dorata, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento e teli mare 
gratuiti.
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Special 
Mykonos Ammos  
ORNOS, MYKONOS
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/mykonosammos

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 78487
PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/13 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   860,00   740,00  76,20   770,00  73,00 -17,00 -25%  70,00

05/06 - 18/06 1.130,00   980,00 100,20 1.010,00 100,00 -22,00 -25%  95,00

19/06 - 16/07 1.410,00 1.220,00 124,20 1.250,00 131,00 -30,00 -25% 125,00

17/07 - 23/07 1.600,00 1.390,00 141,20 1.420,00 163,00 -37,00 -25% 155,00

24/07 - 30/07 1.640,00 1.420,00 144,20 1.450,00 167,00 -38,00 -25% 159,00

31/07 - 06/08 1.760,00 1.530,00 155,20 1.560,00 196,00 -38,00 -25% 159,00

07/08 - 20/08 1.890,00 1.640,00 166,20 1.670,00 215,00 -38,00 -25% 159,00

21/08 - 27/08 1.820,00 1.580,00 160,20 1.610,00 190,00 -38,00 -25% 159,00

28/08 - 03/09 1.580,00 1.370,00 139,20 1.400,00 149,00 -34,00 -25% 142,00

04/09 - 10/09 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 136,00 -31,00 -25% 130,00

11/09 - 17/09 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 118,00 -26,00 -25% 112,00

18/09 - 24/09 1.120,00   970,00  99,20 1.000,00 104,00 -23,00 -25%  99,00

25/09 - 01/10 1.030,00   890,00  91,20   920,00  91,00 -20,00 -25%  87,00

02/10 - 29/10   900,00   780,00  80,20   810,00  73,00 -17,00 -25%  70,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Camere Standard, Superior e Deluxe 3 adulti, Suite 4 adulti.

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: cesto di frutta e vino all’arrivo in camera. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Superior: dal 
01/05 al 18/06, e dal 18/09 al 29/10, € 31,00; dal 19/06 
al 16/07, € 39,00; dal 17/07 al 27/08, € 51,00; dal 28/08 
al 10/09, € 45,00; dal 11/09 al 17/09, € 35,00. Deluxe: 
dal 01/05 al 04/06, € 52,00; dal 05/06 al 18/06, 
€ 64,00; dal 19/06 al 16/07, € 84,00; dal 17/07 al 27/08, 
€ 104,00; dal 28/08 al 03/09, € 94,00; dal 04/09 al 
10/09, € 87,00; dal 11/09 al 17/09, € 75,00; dal 18/09 al 
24/09, € 66,00; dal 25/09 al 29/10, € 60,00. Suite: dal 
01/05 al 04/06, € 84,00; dal 05/06 al 18/06, € 100,00; 
dal 19/06 al 16/07, € 130,00; dal 17/07 al 27/08, 
€ 173,00; dal 28/08 al 03/09, € 151,00; dal 04/09 al 
10/09, € 135,00; dal 11/09 al 17/09, € 117,00; dal 18/09 
al 24/09, € 103,00; dal 25/09 al 29/10, € 95,00. Ammos 
suite: dal 01/05 al 04/06, € 156,00; dal 05/06 al 18/06, 
€ 193,00; dal 19/06 al 16/07, € 255,00; dal 17/07 al 
27/08, € 244,00; dal 28/08 al 03/09, € 254,00; dal 
04/09 al 10/09, € 265,00; dal 11/09 al 17/09, € 227,00; 
dal 18/09 al 24/09, € 199,00; dal 25/09 al 29/10, 
€ 181,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: €  46,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bologna 
€ 38,62; Cagliari € 33,77; Catania € 34,97; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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mykonos città, little venice

SPECIAL

RESORT

Recentemente rinnovato, il nuovo Eden Special Bo-
heme si affaccia sulle splendide acque cristalline 
del mar Egeo, a breve distanza dalla vivace città di 
Mykonos, conosciuta per essere un vero e proprio 
paradiso del divertimento grazie alle sue numerose 
discoteche e pub aperti fino all’alba. Elegante e 
curato, l’hotel mette a disposizione degli ospiti 
camere Suite, disponibili in diverse tipologie, tra cui 
Deluxe Suite dotate di connessione wi-fi e zona 
soggiorno, mentre per i clienti più esigenti, sono 
disponibili camere Honeymoon e Bohemian Suite 
che dispongono di un’ampia terrazza con vasca 

idromassaggio e di un’area relax. Inoltre, l’hotel 
dispone di un lounge bar e di un’ampia piscina 
attrezzata con lettini dove rilassarsi al sole durante 
il giorno per un soggiorno ancora più piacevole.
Località: Vrissi. Dista 300 m dal centro di Mykonos 
e 1,5 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: sala per la prima colazione, un 
lounge bar e un ristorante à la carte.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne.
Unità abitative: 20.
Camere: si dividono in Suite e Deluxe Suite con 
vista mare dotate di aria condizionata a controllo 
individuale, zona soggiorno, TV sat, cassetta di 
sicurezza elettronica gratuita, collegamento wi-fi 
gratuito, minibar (a pagamento), asciugacapelli, 
accappatoio e ciabattine, servizi privati, balcone o 
terrazzo. Disponibili inoltre Superior Suite con vista 
mare ed ampio terrazzo con tavolo da pranzo, Ho-
neymoon Suite e Bohemian Suite, che dispongono 

di vista mare e terrazza con vasca idromassaggio 
esterna, area relax e tavolo da pranzo. Tutte le 
tipologie di camera hanno occupazione massima 
di 3 adulti, eccetto le Bohemian Suite che possono 
ospitare fino a 4 adulti.
Servizi: internet point, collegamento wi-fi nelle 
aree comuni, cassetta di sicurezza presso la re-
ception; a pagamento: servizio lavanderia, servizio 
in camera, parrucchiere, noleggio auto e biciclette; 
su richiesta: baby sitting e servizio medico. Fermata 
dell’autobus a 100 m dall’hotel.
Relax e divertimenti: un’ampia piscina, attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; a 
pagamento: massaggi.
Spiaggia: spiaggia di sabbia non attrezzata situata 
a 500 m dall’hotel. Nelle vicinanze: spiaggia di 
sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento (3 km).
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Boheme 
VRISSY, MYKONOS
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camera tipo

camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/boheme

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82049
PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/13 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 137,00 -31,00 -25% 130,00

29/05 - 25/06 1.830,00 1.590,00 161,20 1.620,00 187,00 -42,00 -25% 178,00

26/06 - 16/07 2.170,00 1.880,00 190,20 1.910,00 230,00 -52,00 -25% 219,00

17/07 - 30/07 2.560,00 2.220,00 224,20 2.250,00 280,00 -63,00 -25% 267,00

31/07 - 06/08 2.740,00 2.380,00 240,20 2.410,00 329,00 -63,00 -25% 267,00

07/08 - 20/08 2.870,00 2.490,00 251,20 2.520,00 361,00 -63,00 -25% 267,00

21/08 - 27/08 2.810,00 2.440,00 246,20 2.470,00 318,00 -63,00 -25% 267,00

28/08 - 03/09 2.480,00 2.150,00 217,20 2.180,00 251,00 -57,00 -25% 240,00

04/09 - 24/09 2.160,00 1.870,00 189,20 1.900,00 230,00 -52,00 -25% 219,00

25/09 - 01/10 2.010,00 1.740,00 176,20 1.770,00 211,00 -48,00 -25% 201,00

02/10 - 29/10 1.820,00 1.580,00 160,20 1.610,00 187,00 -42,00 -25% 178,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: SUITE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie di camere, eccetto Bohemian Suite 4 adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: cesto di frutta e vino all’arrivo in camera. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Deluxe suite: 
dal 01/05 al 25/06, e dal 02/10 al 29/10, € 40,00; dal 
26/06 al 24/09, € 67,00; dal 25/09 al 01/10, € 52,00. 
Superior suite: dal 01/05 al 28/05, € 74,00; dal 29/05 
al 25/06, e dal 02/10 al 29/10, € 94,00; dal 26/06 
al 24/09, € 134,00; dal 25/09 al 01/10, € 113,00. 
Honeymoon suite: dal 01/05 al 28/05, € 154,00; dal 
29/05 al 25/06, e dal 02/10 al 29/10, € 227,00; dal 
26/06 al 16/07, e dal 04/09 al 24/09, € 314,00; dal 
17/07 al 27/08, € 374,00; dal 28/08 al 03/09, € 340,00; 
dal 25/09 al 01/10, € 277,00. Bohemian suite: dal 01/05 
al 28/05, € 261,00; dal 29/05 al 25/06, e dal 02/10 
al 29/10, € 361,00; dal 26/06 al 16/07, e dal 04/09 
al 24/09, € 461,00; dal 17/07 al 27/08, € 535,00; dal 
28/08 al 03/09, € 493,00; dal 25/09 al 01/10, € 418,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  46,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bologna 
€ 38,62; Cagliari € 33,77; Catania € 34,97; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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SPECIAL

RESORT

Affacciato sulla spiaggia dorata di Elia, il Royal 
Myconian presenta un ambiente accogliente e 
ricercato, che gli ha fatto guadagnare un posto 
nella lussuosa Leading Hotels of the World. Curato 
nei minimi dettagli, il resort mette a disposizione 
degli ospiti confortevoli camere, alcune delle quali 
corredate di vasca idromassaggio. L’aspetto ga-
stronomico è curato da due ristoranti à la carte 
con deliziose specialità culinarie e due bar, dove 
poter gustare snack e bevande durante il giorno. 
Per la clientela alla ricerca di relax, il resort dispone 
di un attrezzato e moderno centro benessere con 
massaggi e trattamenti talassoterapici, mentre 
per chi vuole tuffarsi nella movida notturna, è 

possibile in breve tempo raggiungere con una 
navetta gratuita la vivace Mykonos, dove l’ampia 
scelta di locali, taverne, pub e discoteche renderà 
il soggiorno ancora più piacevole.
Località: Elia Beach. Dista circa 12 km da Mykonos 
città e dall’aeroporto. 
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet per la prima colazione, due ristoranti à la 
carte; snack bar, cocktail bar a bordo piscina e con 
servizio in spiaggia.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne. Possibilità, con supplemento, di trattamento 
mezza pensione.
Unità abitative: 149. 
Camere: Deluxe e Superior, alcune anche con 
vasca idromassaggio esterna, dotate di aria con-
dizionata a controllo individuale, TV sat con scher-
mo LCD, lettore DVD e CD, telefono, cassetta di 
sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), 
collegamento wi-fi, asciugacapelli, servizi priva-
ti, balcone o terrazzo. Le camere Deluxe hanno 

un’occupazione massima di 3 adulti, mentre le 
Superior possono ospitare fino 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini.
Servizi: servizio navetta gratuito per Mykonos 
città, sala TV sat. A pagamento: servizio in camera, 
servizio lavanderia, boutique, gioielleria, sale con-
ferenze con capacità massima di 800 persone; su 
richiesta: baby sitting e servizio medico.
Relax e divertimenti: un’ampia piscina con area 
separata per bambini, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti; area giochi per bambini 
e ping pong. A pagamento: attrezzato e moder-
no centro benessere con piscina interna, sauna, 
bagno turco, idromassaggio, massaggi e tratta-
menti talassoterapici; palestra e sport nautici in 
spiaggia.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, situata a 200 m 
raggiungibile con una stradina, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Royal Myconian 
ELIA BEACH, MYKONOS
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camera tipo 

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/royalmyconian

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82050
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto

rid. 1° /2° 
bambino 

2/13 
anni

01/05 - 21/05   900,00   780,00  80,20   810,00  76,00 -47,00 -25%

22/05 - 04/06 1.020,00   880,00  90,20   910,00  93,00 -58,00 -25%

05/06 - 18/06 1.070,00   930,00  95,20   960,00  93,00 -58,00 -25%

19/06 - 16/07 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 108,00 -60,00 -25%

17/07 - 23/07 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 133,00 -63,00 -25%

24/07 - 30/07 1.510,00 1.310,00 133,20 1.340,00 137,00 -63,00 -25%

31/07 - 06/08 1.780,00 1.540,00 156,20 1.570,00 189,00 -65,00 -25%

07/08 - 20/08 1.930,00 1.670,00 169,20 1.700,00 207,00 -65,00 -25%

21/08 - 27/08 1.710,00 1.480,00 150,20 1.510,00 160,00 -63,00 -25%

28/08 - 03/09 1.380,00 1.200,00 122,20 1.230,00 115,00 -60,00 -25%

04/09 - 10/09 1.130,00   980,00 100,20 1.010,00  98,00 -60,00 -25%

11/09 - 25/09   970,00   840,00  86,20   870,00  81,00 -50,00 -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DELUXE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Deluxe con vasca idromassaggio 2 adulti, Deluxe 3 adulti; Superior 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
Occupazione minima 2 adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: cesto di frutta e vino all’arrivo in camera. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza 
pensione: € 60,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER 
CAMERA: Deluxe con vasca idromassaggio: dal 01/05 
al 18/06, € 126,00; dal 19/06 al 16/07, e dal 28/08 al 
03/09, € 160,00; dal 17/07 al 27/08, € 142,00; dal 
04/09 al 25/09, € 132,00. Superior: dal 01/05 al 21/05, 
€ 126,00; dal 22/05 al 18/06, € 160,00; dal 19/06 
al 30/07, e dal 28/08 al 03/09, € 202,00; dal 31/07 
al 20/08, € 169,00; dal 21/08 al 27/08, € 190,00; dal 
04/09 al 10/09, € 172,00; dal 11/09 al 25/09, € 136,00. 
Superior con vasca idromassaggio: dal 01/05 al 
21/05, e dal 11/09 al 25/09, € 183,00; dal 22/05 al 
18/06, € 190,00; dal 19/06 al 16/07, e dal 31/07 al 
03/09, € 254,00; dal 17/07 al 23/07, € 238,00; dal 
24/07 al 30/07, € 240,00; dal 04/09 al 10/09, € 208,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  60,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bologna 
€ 38,62; Cagliari € 33,77; Catania € 34,97; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Princess of Mykonos sorge ad 
Agios Stefanos, luogo rinomato per la splendida 
spiaggia di sabbia dorata, lambita da acque tur-
chesi, e raggiungibile dall’hotel con una piacevole 
passeggiata a piedi. L’hotel mette a disposizione 
accoglienti camere e dispone di diversi servizi, tra 
cui collegamento wi-fi, un centro fitness e un bar 
dove gustare rinfrescanti cocktail dopo una bella 

nuotata in piscina. Inoltre, grazie al trattamento 
di mezza pensione, l’hotel offrirà la possibilità di 
coniugare il benessere con lo svago e il diver-
timento, permettendo agli ospiti di rilassarsi al 
sole e al contempo andare alla scoperta di tutte 
le meraviglie che l’isola offre.
Località: Agios Stefanos. Dista circa 4 km da My-
konos città e 7 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: sala per la prima colazione con 
servizio a buffet, ristorante à la carte e bar presso 
la piscina.
Trattamento: mezza pensione, con cena a base 
di 3 portate.
Unità abitative: 39.
Camere: camere vista giardino e vista mare dotate 
di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di 

sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), 
asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazzo. 
L’occupazione massima delle camere vista mare 
è di 2 adulti, mentre le camere vista giardino pos-
sono ospitare fino a massimo 4 adulti.
Servizi: reception 24h, collegamento wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento: internet point, servizio 
lavanderia, noleggio auto, negozio di souvenir, 
parrucchiere.
Relax e divertimenti: piscina esterna, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; attrezza-
to centro fitness; a pagamento: area massaggi.
Spiaggia: spiaggia di sabbia situata a 100 m, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Special 
Princess of Mykonos 
AGIOS STEFANOS, MYKONOS
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camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/princessofmykonos

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82053
MEZZa pEnSionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 3°/4° 
adulto 
e 1°/2° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 21/05   790,00   680,00  70,20   710,00  63,00 -25,00  60,00

22/05 - 28/05   970,00   840,00  86,20   870,00  88,00 -38,00  85,00

29/05 - 04/06 1.110,00   960,00  98,20   990,00 107,00 -47,00 102,00

05/06 - 25/06 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 107,00 -47,00 102,00

26/06 - 23/07 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 107,00 -47,00 102,00

24/07 - 30/07 1.400,00 1.210,00 123,20 1.240,00 128,00 -54,00 126,00

31/07 - 06/08 1.470,00 1.270,00 129,20 1.300,00 155,00 -55,00 132,00

07/08 - 20/08 1.590,00 1.380,00 140,20 1.410,00 170,00 -55,00 132,00

21/08 - 27/08 1.530,00 1.330,00 135,20 1.360,00 150,00 -55,00 132,00

28/08 - 03/09 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 132,00 -55,00 132,00

04/09 - 10/09   990,00   860,00  88,20   890,00  73,00 -29,00  73,00

11/09 - 17/09   880,00   760,00  78,20   790,00  63,00 -25,00  63,00

18/09 - 05/10   820,00   710,00  73,20   740,00  63,00 -25,00  60,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CaMeRa Vista giaRDino 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: camera vista mare 2 adulti, camera vista giardino 4 adulti. 

soggioRni LiBeRi
vedi pag.  187

offeRte
HoneYMoon riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: cesto di frutta e vino all’arrivo in camera. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

sUPPLeMenti a notte PeR CaMeRa: Camera vista 
mare: dal 01/05 al 21/05, e dal 11/09 al 05/10, € 51,00; 
dal 22/05 al 28/05, € 71,00; dal 29/05 al 23/07, 
€ 86,00; dal 24/07 al 03/09, € 106,00; dal 04/09 al 
10/09, € 59,00. sUPPLeMenti: trasferimento privato 
aeroporto-hotel: €  46,00 ad auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bologna 
€ 38,62; cagliari € 33,77; catania € 34,97; Milano 
Malpensa € 44,53; napoli € 44,22; olbia € 35,30; 
palermo € 40,65; pisa € 37,66; roma fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.
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mykonos

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Archipelagos sorge in una magnifica 
posizione panoramica, affacciato direttamente 
sulla baia di Kalo Livadi, considerata una delle 
spiagge più belle di tutta l’isola, caratterizzata da 
sabbia chiara e acque cristalline. Completamente 
rinnovato e ispirato dai colori e dallo stile tipico 
dell’architettura cicladica, l’Eden Special Archipe-
lagos è membro della Small Luxury Hotels of the 
World, famosa catena di lusso e mette a disposi-
zione degli ospiti accoglienti camere disponibili 
in diverse tipologie, tra cui Family che possono 
ospitare fino a quattro adulti. Inoltre, per gli amanti 
del relax, l’hotel dispone di una piscina con area 
idromassaggio, mentre per i più dinamici, sono 

disponibili una palestra e vari sport acquatici in 
spiaggia. L’hotel si trova anche a pochi chilometri 
dal centro di Mykonos, dove poter ammirare i ca-
ratteristici mulini a vento che rappresentano un 
vero e proprio simbolo dell’isola.
Località: Kalo Livadi. Dista 10 km dal centro di 
Mykonos e dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet internazionale per la prima colazione e 
snack bar presso la piscina.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne. Possibilità, con supplemento, di trattamento 
mezza pensione.
Unità abitative: 42.
Camere: camere vista mare dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, TV sat con schermo 
LCD, telefono, cassetta di sicurezza, collegamen-
to wi-fi gratuito, minibar (consumazioni a paga-
mento), asciugacapelli, servizi privati, balcone o 
terrazzo. Disponibili inoltre camere Superior vista 
mare che dispongono in più di zona soggiorno, 
accappatoio e ciabattine e TV sat 32 pollici con 

schermo LCD, Suite vista mare con gli stessi ser-
vizi delle Superior, ma con in più zona soggiorno 
separata e camere Family vista giardino con cortile 
e due divani letto. L’occupazione massima delle 
camere vista mare e Superior vista mare è di 3 
adulti, mentre le Suite vista mare e le Family vista 
giardino possono ospitare fino a 4 adulti.
Servizi: sala TV e collegamento wi-fi nelle aree 
comuni; a pagamento: noleggio auto e biciclette, 
servizio lavanderia, fermata autobus a 100 m; su 
richiesta: baby sitting.
Relax e divertimenti: piscina con area idromas-
saggio attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare con deposito cauzionale; area giochi 
per bambini, palestra e ping pong; a pagamento: 
sauna, massaggi e sport nautici in spiaggia.
Spiaggia: spiaggia di ciottoli a 100 m non attrez-
zata e a 250 m spiaggia di sabbia attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Special 
Archipelagos 
KALO LIVADI, MYKONOS
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camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/archipelagos

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82051
PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/13 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   650,00   560,00  58,20   590,00  43,00 -10,00 -25% 40,00

29/05 - 04/06   760,00   660,00  68,20   690,00  59,00 -13,00 -25% 57,00

05/06 - 18/06   830,00   720,00  74,20   750,00  62,00 -14,00 -25% 59,00

19/06 - 25/06   870,00   750,00  77,20   780,00  62,00 -14,00 -25% 59,00

26/06 - 16/07   960,00   830,00  85,20   860,00  72,00 -16,00 -25% 69,00

17/07 - 30/07 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00  96,00 -22,00 -25% 92,00

31/07 - 06/08 1.280,00 1.110,00 113,20 1.140,00 117,00 -23,00 -25% 95,00

07/08 - 20/08 1.410,00 1.220,00 124,20 1.250,00 129,00 -23,00 -25% 98,00

21/08 - 27/08 1.350,00 1.170,00 119,20 1.200,00 114,00 -23,00 -25% 95,00

28/08 - 03/09 1.090,00   940,00  96,20   970,00  81,00 -18,00 -25% 78,00

04/09 - 10/09   900,00   780,00  80,20   810,00  65,00 -15,00 -25% 62,00

11/09 - 17/09   830,00   720,00  74,20   750,00  62,00 -14,00 -25% 59,00

18/09 - 29/10   720,00   620,00  64,20   650,00  49,00 -11,00 -25% 46,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA MARE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera vista mare e Superior vista mare 3 adulti; Suite vista mare e Family vista giardino 4 adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag.  187

OFFERTE
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: cesto di frutta e vino all’arrivo in camera. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza 
pensione: € 30,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER 
CAMERA: Superior vista mare: dal 01/05 al 28/05, 
e dal 18/09 al 29/10, € 60,00; dal 29/05 al 25/06, 
€ 49,00; dal 26/06 al 16/07, € 65,00; dal 17/07 al 27/08, 
€ 80,00; dal 28/08 al 03/09, € 72,00; dal 04/09 al 17/09, 
€ 53,00. Suite vista mare: dal 01/05 al 28/05, € 87,00; 
dal 29/05 al 25/06, e dal 04/09 al 17/09, € 65,00; dal 
26/06 al 03/09, € 74,00; dal 18/09 al 29/10, € 80,00. 
Family vista giardino: dal 01/05 al 25/06, € 83,00; dal 
26/06 al 03/09, € 101,00; dal 04/09 al 29/10, € 89,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  60,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,57; Bologna 
€ 38,62; Cagliari € 33,77; Catania € 34,97; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88; 
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 187.



184

Noleggio auto

Peloponneso: Porto Patrasso - Aeroporto Araxos - EDEN Village Olympian  (cod. 80161)
Prezzi Per veicolo Per Pacchetto dal 01/04 al 30/06 e dal 01/10 al 31/10 dal 01/07 al 30/09

gruppo tipo di veicolo (indicativo) 1 gg 2gg 3gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg
gg 

extra
1 gg 2gg 3gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg

gg 
extra

a - McMr chevrolet Matiz 1.0cc 53 100 140 186 213 244 276 28 58 116 153 204 234 264 301 32
B - eDMr Peugeot 107, Nissan Micra 1.2cc 55 111 147 195 225 256 290 31 62 124 163 217 250 282 322 35
c - ccMr Peugeot 207, 1.4cc 59 117 153 204 244 288 333 40 68 136 179 239 285 337 391 46
D - cDMr Peugeot 308, 1.4cc 67 134 175 233 278 323 368 44 78 156 203 271 323 376 429 52
e - iDMr BMW 116, volvo S40 1.6cc 78 156 200 267 316 364 415 52 90 181 233 311 372 425 483 59
h1 - SvMr Peugeot 807 6/7pax 103 206 269 359 439 522 599 79 117 233 305 407 504 591 679 90
h2 - FvMr Nissan Primastar, Peugeot expert 8/9 pax 110 221 289 385 473 563 644 82 123 245 319 426 522 622 711 94
N - itMr Peugeot 307 cabrio 1.6cc 97 193 248 331 391 463 522 66 112 224 288 383 453 538 607 75

Atene aeroporto  (cod. 82032)  
La Penisola Calcidica: Salonicco aeroporto  (cod. 82103) e Kalithea* (cod. 82104)
Prezzi Per veicolo Per Pacchetto dal 01/04 al 30/06 e dal 01/10 al 31/10 dal 01/07 al 30/09

gruppo tipo di veicolo (indicativo) 1 gg 2 gg 3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg
gg

extra 1 gg 2 gg 3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg
gg 

extra

a - McMr chevrolet Matiz 1.0cc 59 113 158 210 240 275 311 32 65 131 173 230 264 298 340 36
B - eDMr Peugeot 107, Nissan Micra 1.2cc 62 125 166 220 255 290 328 34 70 140 184 246 283 319 364 40
c - ccMr Peugeot 207, 1.4cc 66 132 173 230 276 325 376 45 77 154 202 270 322 381 442 52
D - cDMr Peugeot 308, 1.4cc 76 152 197 263 314 365 415 50 88 177 230 306 365 425 484 59
e - iDMr BMW 116, volvo S40 1.6cc 88 176 226 302 357 415 469 59 102 204 264 351 420 480 546 67
h1 - SvMr Peugeot 807 6/7pax 116 232 304 406 496 590 677 89 132 264 345 460 569 668 768 102
h2 - FvMr Nissan Primastar, Peugeot expert 8/9pax 125 249 327 435 535 636 728 92 138 277 361 481 590 703 804 106
N - itMr Peugeot 307 cabrio 1.6cc 109 218 280 374 441 523 590 74 126 253 325 433 511 608 686 84

*riduzione noleggio auto presso gli Hotel Eden Special di Kalithea 6%
Supplementi da pagare in loco all’atto del noleggio (iva 23% esclusa): ritiro automobile e rilascio automobile: da aeroporto di Araxos rilascio presso Eden Village 
Olympian (o viceversa)  € 40,00; da Porto di Patrasso e rilascio presso Eden Village Olympian (o viceversa):  € 70,00; da Porto di Patrasso, Aeroporto di Araxos o Olympian 
Village e rilascio presso aeroporto di Atene (o viceversa)  € 150,00; da aeroporto di Atene e rilascio presso gli Hotel Eden Special di Kalithea € 200,00 (o viceversa).  
Supplemento noleggio GPS: € 5,00 al giorno.  Supplemento autista aggiunto: € 3,50 al giorno. Eta’ minima e documenti richiesti:  23 anni (21 e 22 anni con sup-
plemento di € 20,00 per gruppi A, B e C, restanti categorie 25 anni. Almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa. Le tariffe 
includono: chilometraggio illimitato (U.N.L), assicurazione “T.P.I.”  E “C.D.W.” con franchigia e tasse locali. Le tariffe non includono: carburante, ripristino e quanto non 
specificato alla voce le tariffe includono.

Samos (cod. 70860)
Prezzi Per veicolo Per Pacchetto dal 16/06 al 15/07 e dal 01/09 al 30/09 dal 16/07 al 31/08

gruppo tipo di veicolo (indicativo) 3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg
gg 

extra
3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg

gg 
extra

a Fiat Panda 1.2/hyundai i10 1.1 a/c  98,00  156,00  179,00  200,00  210,00  30,00  116,00  185,00  213,00  238,00  250,00  36,00 

B Nissan Micra 1.2 a/c  120,00  194,00  223,00  249,00  263,00  38,00  146,00  224,00  257,00  287,00  303,00  43,00 

c Seat ibiza 1.4 a/c  176,00  217,00  250,00  279,00  294,00  42,00  211,00  260,00  298,00  333,00  351,00  50,00 

t Suzuki Jimny  4x4  161,00  244,00  281,00  314,00  330,00  47,00  205,00  328,00  377,00  422,00  444,00  63,00 

Yl Minibus 9 Posti a/c  223,00  328,00  377,00  422,00  444,00  63,00  256,00  396,00  455,00  508,00  535,00  76,00 

Eta’ minima e documenti richiesti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. carta di credito nominativa non elettronica. N.B.: ritiro e ricon-
segna gratuita dell’automobile in tutti gli hotel eden viaggi. Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione c.D.W con franchigia. Le tariffe non 
includono: carburante,ripristino del pieno e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe includono.

creta, mirabello bay
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Noleggio auto
Creta (cod.  69702)
PREzzI PER vEIColo PER PACChEtto al 01/05 al 30/06 e dal 01/10 al 31/10 01/07-30/09

gruppo tipo di veicolo (indicativo) 3 gg 6/7 gg gg  extra 3 gg 6/7 gg gg  extra

A hyundai Prime A/C-Kia Picanto 143,00 210,00 30,00 173,00 245,00 35,00

B hyundai Getz A/C-Nissan Micra 158,00 245,00 35,00 191,00 298,00 43,00

C hyundai Accent A/C-Scoda Fabia 184,00 280,00 40,00 221,00 333,00 48,00

D hyundai Elantra 1.6 A/C-Nissan Almera 251,00 438,00 63,00 304,00 525,00 75,00

h Mini Bus 7 Seater 304,00 543,00 78,00 364,00 648,00 93,00

Supplementi da pagare in loco all’atto del noleggio (iva 23% esclusa):  GPS su richiesta ed a pagamento in loco: € 8,00 al giorno; assicurazione furto: € 2,00 al 
giorno. N.B. Ritiro e riconsegna dell’automobile in aeroporto e in tutti gli hotel Eden viaggi; dalle 22.00 alle 8.00  supplemento € 25,00. Eta’ minima e documenti richie-
sti: 21 anni con almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica. Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, 
assicurazione C.D.W. Con franchigia. Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e quanto non specificato alla voce le tariffe includono.

Rodi (cod. 68696) e Kos (cod. 68707)  

PREzzI A NottE PER vEIColo
dal 01/05 al 25/06 e 

dal 08/09 al 31/10 
dal 26/06 al 10/07 e 
dal 25/08 al 07/09 dal 11/07 al 24/08

gruppo tipo di veicolo (indicativo) 3/6 giorni 7 o più giorni 3/6 giorni 7 o più  giorni 3/6 giorni 7 o più giorni

MDMR Nissan Pixo 29,00 24,00 33,00 28,00 39,00 36,00

ECMR Fiat Panda 30,00 25,00 35,00 29,00 41,00 38,00

EDMR vW Polo 32,00 27,00 37,00 31,00 45,00 41,00

hMMR Nissan Notte 37,00 31,00 42,00 36,00 51,00 47,00

PvMR Fiat Scudo 72,00 61,00 84,00 71,00 112,00 102,00

Supplementi facoltativi da pagare in loco all’atto del noleggio (iva 23% esclusa): assicurazione PAI (personal Accident Insurance); € 4,00 al giorno per persona. 
Assicurazione addizionale / franchigia (super CDW): da € 10 a € 12 al giorno secondo gruppo auto. Autista supplementare € 4,00 al giorno. GPS € 4,00 al giorno. Seggiolino: € 
5,00 al giorno, massimo € 50,00 a noleggio. Ritiro e riconsegna dell’automobile in hotel: supplemento di € 25,00 per distanze fino a 25 km dall’ufficio più vicino e € 0,50 per 
km supplementare; dalle 21.00 alla 7.30 supplemento € 23,00. Eta’ minima e documenti richiesti:  21 anni (25 anni per la tipologia PvMR) con almeno 1 anno di patente 
rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica. Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia. 
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, assicurazione PAI, franchigia tasse locali e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe includono”.

Karpathos (cod. 70864)
PREzzI PER vEIColo PER PACChEtto dal 01/05 al 14/07 e dal 18/09 al 31/10 dal 15/07 al 15/09

gruppo tipo di veicolo (indicativo) 1/3 gg 4 gg 5 gg 6/7 g
gg 

extra
1/3 gg 4 gg 5 gg 6/7 g

gg 
extra

A1 Suzuki Alto 1.0  A/C  98,00  130,00  160,00  193,00  28,00  138,00  184,00  231,00  238,00  38,00 

B hyunday Atos 1.1. A/C  104,00  139,00  173,00  206,00  30,00  143,00  190,00  239,00  285,00  39,00 

B1 Fiat Panda 1.2 A/C  110,00  148,00  184,00  220,00  31,00  148,00  198,00  245,00  294,00  40,00 

C Suzuki Swift 1.4 A/C  130,00  171,00  214,00  258,00  36,00  173,00  230,00  288,00  344,00  46,00 

K Minibus 7 Posti  261,00  336,00  420,00  524,00  75,00  426,00  673,00  848,00  1.009,00  138,00 

Ritiro e riconsegna dell’automobile: gratuito in aeroporto ed in tutti gli hotel Eden viaggi ad eccezione hotel Irini € 30,00 + iva; ritiro dalle 21.00 alla 8.00 supplemento € 
20,00. Eta’ minima e documenti richiesti:  21 anni per auto di categoria A1, B, B1 e C; 23 anni per le altre categorie. Almeno 1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. 
Carta di credito nominativa non elettronica. Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, tasse locali, assicurazione C.D.W con franchigia, assicurazione per furto e incendio 
con franchigia. Le tariffe non includono: carburante,ripristino del pieno e tutto quanto non specificato alla voce le tariffe includono.

Mykonos (cod.82112)
PREzzI PER vEIColo PER PACChEtto dal 01/06 al 30/09

gruppo tipo di veicolo (indicativo) 1  gg 2 gg 3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg
gg 

extra

A - MCMR Chevrolet Matiz 1.0cc  50,00  100,00  127,00  170,00  189,00  209,00  235,00  33,00 

B - EDMR Peugeot 107, Nissan Micra 1.2cc  54,00  108,00  138,00  184,00  207,00  229,00  259,00  36,00 

C - CCMR Peugeot 207, 1.4cc  61,00  123,00  156,00  208,00  246,00  289,00  335,00  48,00 

E - IDMR BMW 116, volvo S40 1.6cc  86,00  171,00  216,00  288,00  341,00  385,00  436,00  62,00 

h2 - FvMR Nissan Primastar, Peugeot Expert 8/9 pax  124,00  248,00  318,00  425,00  519,00  618,00  705,00  100,00 

N - ItMR Peugeot 307 cabrio 1.6cc  109,00  219,00  275,00  367,00  429,00  509,00  571,00  79,00 

Eta’ minima e documenti richiesti:  23 anni (21 e 22 anni con supplemento di € 20,00 + iva e pagamento in loco) per gruppi A, B,C e D, restanti categorie 25 anni. almeno 
1 anno di patente rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa. N.B.: Ritiro e riconsegna gratuita dell’automobile in tutti gli hotel Eden viaggi. Le tariffe inclu-
dono: chilometraggio illimitato (U.N.l), assicurazione “t.P.I.”  E “C.D.W.” con franchigia e tasse locali. Le tariffe non includono: carburante, ripristino e quanto non specificato 
alla voce le tariffe includono.
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VOLI PER ARAXOS
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
sabato Milano Malpensa 31/05/14 - 21/09/14

VOLI PER KARPATHOS
venerdì Milano Malpensa 23/05/14 - 03/10/14
venerdì Verona 23/05/14 - 03/10/14
venerdì Bologna 30/05/14 - 19/09/14
venerdì Bergamo 30/05/14 - 19/09/14
venerdì Roma Fiumicino 13/06/14 - 12/09/14
venerdì Pisa 18/07/14 - 12/09/14

VOLI PER SAMOS
sabato Milano Malpensa 24/05/14 - 27/09/14
sabato Verona 31/05/14 - 27/09/14
sabato Bergamo 07/06/14 - 20/09/14
giovedì Pisa 17/07/14 - 11/09/14
martedì-giovedì Venezia 10/07/14 - 15/09/14 *

VOLI PER RODI
domenica Milano Malpensa 11/05/14 - 05/10/14
sabato Milano Malpensa 07/06/14 - 13/09/14
sabato Verona 24/05/14 - 13/09/14
sabato Roma Fiumicino 31/05/14 - 27/09/14
domenica Bologna 01/06/14 - 21/09/14
sabato Bergamo 14/06/14 - 13/09/14
domenica Torino 15/06/14 - 07/09/14
giovedì Pisa 17/07/14 - 11/09/14
sabato Napoli 12/07/14 - 13/09/14
domenica Rimini 07/09/14 - 12/10/14
martedì-venerdì Bari 01/06/14 - 20/08/14 *
mercoledì-sabato Bologna 01/06/14 - 25/09/14 *
mercoledì Cagliari 15/07/14 - 30/08/14 *
mercoledì-sabato Catania 01/07/14 - 30/08/14 *
mercoledì Firenze 01/07/14 - 30/08/14 *
mercoledì-giovedì Milano Malpensa 10/06/14 - 15/09/14 *
mercoledì-sabato Roma Fiumicino 10/06/14 - 15/09/14 *
mercoledì-sabato Napoli 01/06/00 - 20/08/14 *
martedì-sabato Palermo 01/06/00 - 20/08/14 *
sabato-sabato Pisa 01/06/14 - 30/06/14 *
mercoledì-sabato Torino 10/07/14 - 30/08/14 *

VOLI PER CRETA
domenica Milano Malpensa 18/05/14 - 05/10/14
sabato Verona 24/05/14 - 27/09/14
sabato Bologna 31/05/14 - 27/09/14
sabato Roma Fiumicino 31/05/14 - 27/09/14
sabato Bergamo 07/06/14 - 13/09/14
sabato Torino 14/06/14 - 06/09/14
sabato Napoli 12/07/14 - 06/09/14
venerdì Pisa 18/07/14 - 12/09/14 *
lunedì-martedì-giovedì Bari 01/07/14 - 30/09/14 *
lunedì-venerdì-sabato Bologna 10/06/14 - 20/09/14 *
lunedì Cagliari 01/08/14 - 31/08/14 *
lunedì-venerdì Catania 05/06/14 - 20/08/14 *
venerdì Firenze 10/06/14 - 20/09/14 *
lunedì-venerdì Lamezia 10/06/14 - 20/09/14 *
giornaliero Milano Malpensa 10/04/14 - 20/09/14 *
giornaliero Roma Fiumicino 10/06/14 - 20/09/14 *
lunedì-venerdì Napoli 10/06/14 - 20/09/14 *
lunedì-venerdì Palermo 10/06/14 - 20/09/14 *
lunedì-venerdì Torino 10/06/14 - 20/09/14 *
lunedì-venerdì Venezia 05/06/14 - 20/08/14 *

GRECIA
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SOGGIORNI LIBERI
Possibilità di prenotare pacchetti con voli di linea dai principali aeroporti italiani o di solo soggiorno di minimo 3 giorni / 2 notti (salvo dove 
diversamente specificato). L’importo del viaggio si ottiene addizionando o sottraendo dalla quota base l’importo delle notti supplementari. 
La promozione BAMBINO GRATIS non è applicabile, pertanto i bambini usufruiscono di uno sconto del 30% sulla quota base. 
Per il solo soggiorno l’importo del viaggio si ottiene addizionando direttamente le quota delle notti supplementari.

VOLI PER KOS
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
venerdì Milano Malpensa 16/05/14 - 03/10/14
venerdì Verona 23/05/14 - 26/09/14
venerdì Bologna 23/05/14 - 26/09/14
venerdì Bergamo 06/06/14 - 12/09/14
venerdì Roma Fiumicino 13/06/14 - 12/09/14
venerdì Torino 13/06/14 - 19/09/14
venerdì Pisa 18/07/14 - 12/09/14
venerdì Bologna 01/07/14 - 30/08/14
venerdì Milano Malpensa 01/07/14 - 30/08/14
venerdì Napoli 01/07/14 - 30/08/14
venerdì Palermo 01/07/14 - 30/08/14
venerdì Pisa 18/07/14 - 12/09/14
giornaliero Roma Fiumicino 10/07/14 - 30/09/14 *
mercoledì-venerdì-domenica Venezia 15/06/14 - 30/09/14 *

VOLI PER MYKONOS
venerdì Milano Malpensa 06/06/14 - 26/09/14
venerdì Verona 06/06/14 - 19/09/14
venerdì Bologna 13/06/14 - 05/09/14
venerdì Roma Fiumicino 20/06/14 - 05/09/14
giornaliero Bari 10/06/14 - 15/09/14 *
giornaliero Bologna 10/06/14 - 15/09/14 *
mercoledì Cagliari 01/08/14 - 30/08/14 *
giornaliero Catania 10/06/14 - 15/09/14 *
giornaliero Milano Malpensa 01/05/14 - 30/09/14 *
giornaliero Napoli 20/07/14 - 15/09/14 *
giornaliero Roma Fiumicino 20/07/14 - 15/09/14 *
giornaliero Olbia 10/06/14 - 15/09/14 *
giornaliero Palermo 10/06/14 - 15/09/14 *
giornaliero Pisa 10/06/14 - 15/09/14 *
giornaliero Torino 10/06/14 - 15/09/14 *
giornaliero Venezia 10/06/14 - 15/09/14 *

VOLI PER ATENE
giornaliero Milano Malpensa 20/04/14 - 31/10/14 *

giornaliero Roma Fiumicino 20/04/14 - 31/10/14 *

giornaliero Bergamo 20/04/14 - 31/10/14 *

giornaliero Venezia 20/04/14 - 31/10/14 *
ONERI ATENE(security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Bergamo € 59,68; Milano Malpensa € 59,13; Roma Fiumicino € 
74,03; Venezia € 54,67. 

VOLI PER SALONICCO
giornaliero Bergamo 20/04/14 - 31/10/14 *

giornaliero Roma Fiumicino 20/04/14 - 31/10/14 *

giornaliero Roma Ciampino 20/04/14 - 31/10/14 *

giornaliero Pisa 20/04/14 - 31/10/14 *
ONERI PENISOLA  CALCIDICA(security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Bergamo € 39,53; Roma Fiumicino e Roma Ciam-
pino € 53,88; Pisa € 31,64. 

ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Torino € 36,56 (adulti) e € 33,76 (bambini 0-12 anni); Milano Malpensa 
€ 44,53 (adulti) e € 38,22 (bambini 0-12 anni); Bergamo € 35,83 (adulti) e € 33,29 (bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 (adulti) e € 34,28 (bambini 0-12 anni); Venezia € 39,82€ (adulti) 
e € 35,75 (bambini 0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e 34,13 (bambini 0-12 anni); Pisa € 37,66 (adulti) e € 34,01 (bambini 0-12 anni); Firenze € 37,29 (adulti) e € 33,92 (bambini 0-12 
anni); Roma Fiumicino € 48,88 (adulti) e € 42,42 (bambini 0-12 anni); Napoli € 44,22 (adulti) e € 40,57 (bambini 0-12 anni); Lamezia € 35,04 (adulti) e € 32,97 (bambini 0-12 anni); Bari 
€ 34,59 (adulti) e € 32,21 (bambini 0-12 anni); Catania € 34,97 (adulti) e € 32,84 (bambini 0-12 anni); Palermo € 40,65 (adulti) e € 36,04 (bambini 0-12 anni); Olbia € 35,30 (adulti) e 
€ 33,36 (bambini 0-12 anni); Cagliari € 35,30 (adulti) e € 33,36 (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 394.
SUPPLEMENTI: 
Pre-assegnazione posto: Sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) € 25,00 per posto per 
tratta, soggetto a riconferma.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
*Gli operativi contrassegnati da asterisco richiedono check in on line a cura di Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto. È 
pertanto necessario rilasciare all’atto della prenotazione i seguenti dati: 1) numeri di carta identità/passaporto; 2) relativa scadenza 3) nomi e cognomi dei passeggeri.
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Eden nave conveniente
BRINDISI - IGOUMENITSA - PATRASSO

GIUGNO PREZZI A TRATTA 27 28 29 30 - - - -
passaggio ponte € 49,25 € 49,25 € 40,22 € 40,22 - - - -
passaggio auto € 49,25 € 49,25 € 40,22 € 40,22 - - - -

LUGLIO PREZZI A TRATTA 1 2 3 4 5 6 7 8
passaggio ponte € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 40,22 € 49,25 € 40,22
passaggio auto € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 40,22 € 49,25 € 40,22
PREZZI A TRATTA 9 10 11 12 13 14 15 16
passaggio ponte € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 67,69 € 40,22 € 49,25 € 40,22 € 40,22
passaggio auto € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 78,31 € 40,22 € 49,25 € 40,22 € 40,22
PREZZI A TRATTA 17 18 19 20 21 22 23 24
passaggio ponte € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 49,25 € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 67,69
passaggio auto € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 49,25 € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 78,31
PREZZI A TRATTA 25 26 27 28 29 30 31 -
passaggio ponte € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 -
passaggio auto € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 -

AGOSTO PREZZI A TRATTA 1 2 3 4 5 6 7 8
passaggio ponte € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69
passaggio auto € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31
PREZZI A TRATTA 9 10 11 12 13 14 15 16

€ 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69
€ 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31

PREZZI A TRATTA 17 18 19 20 21 22 23 24
€ 49,25 € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 40,22
€ 49,25 € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 40,22

PREZZI A TRATTA 25 26 27 28 29 30 31 -
€ 40,22 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 40,22 -
€ 40,22 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 40,22 -

PATRASSO - IGOUMENITSA - BRINDISI
LUGLIO PREZZI A TRATTA 19 20 21 22 23 24 25 26

passaggio ponte € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25
passaggio auto € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 49,25
PREZZI A TRATTA 27 28 29 30 31 - - -
passaggio ponte € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 40,22 - - -
passaggio auto € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 49,25 € 40,22 - - -

AGOSTO PREZZI A TRATTA 1 2 3 4 5 6 7 8
passaggio ponte € 40,22 € 67,69 € 67,69 € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25
passaggio auto € 40,22 € 78,31 € 78,31 € 49,25 € 40,22 € 40,22 € 40,22 € 49,25
PREZZI A TRATTA 9 10 11 12 13 14 15 16
passaggio ponte € 67,69 € 67,69 € 49,25 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 67,69 € 67,69
passaggio auto € 78,31 € 78,31 € 49,25 € 40,22 € 49,25 € 49,25 € 78,31 € 78,31
PREZZI A TRATTA 17 18 19 20 21 22 23 24
passaggio ponte € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69
passaggio auto € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31
PREZZI A TRATTA 25 26 27 28 29 30 31 -
passaggio ponte € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69 € 67,69
passaggio auto € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31 € 78,31

SETTEMBRE PREZZI A TRATTA 1 2 3 4 5 6 7 8
passaggio ponte € 67,69 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 67,69 € 49,25
passaggio auto € 78,31 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 49,25 € 78,31 € 49,25
PREZZI A TRATTA 9 10 - - - - - -

€ 49,25 € 49,25 - - - - - -
€ 49,25 € 49,25 - - - - - -

Per calcolare il tuo preventivo verifica il prezzo del passaggio ponte e di una eventuale auto sia sulla data di partenza che di rientro e 
somma le due quote senza aggiungere altro! 

N.B. eventuali sistemazioni diverse dal passaggio ponte verranno quotate su richiesta. L’offerta è valida fino al termine della disponibilità dei posti dedicati, esaurita tale 
disponibilità si applica la tariffa migliore disponibile al momento della prenotazione. Le tariffe includono tasse ed oneri. 

IN COLLABORAZIONE CON
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Informazioni utili
Documenti
Per i cittadini appartenenti 
all’UE è richiesto il passaporto 
o la carta di identità valida 
per l’espatrio ed in corso 
di validità. (Si consiglia di 
avere sempre con se’ la 
fotocopia del documento). 
Si evidenzia, inoltre, che sono 
state segnalate difficoltà nel 
riconoscimento delle carte 
d’identità cartacee rinnovate 
con timbro, sia respingimenti 
per i possessori di carte 
d ’ i d e n t i t à  e l e t t r o n i c h e 
rinnovate con un certificato 
rilasciato dal Comune. La 
normativa italiana prevede 
che anche i minori diretti 
all’estero siano muniti del 
proprio passapor to e/o 
della carta d’identità valida 
per l’espatrio. Si consiglia 
di assumere informazioni 
aggiornate presso la propria 

Questura, nonché presso le 
Ambasciate o i consolati del 
paese accreditati in Italia o 
presso il proprio agente di 
viaggio.
Valuta
La Grecia fa parte dell’Unione 
Europea pertanto la valuta 
corrente è l’Euro.
Vaccinazioni
Non è  r ich iesta  a lcuna 
profilassi sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è il greco 
moderno ma sono diffuse 
quasi ovunque inglese e 
francese, mentre l’italiano 
è parlato nelle isole del 
Dodecaneso.
Clima
Quasi tutta la Grecia beneficia 
di un clima mediterraneo, 
con estati calde ed inverni 
miti. A luglio ed agosto la 
temperatura può raggiungere 

i  40° C a l l ’ombra quasi 
ovunque, e spesso soffia 
il vento Meltemi, che può 
causare variazioni di orari 
nei traghetti. A Creta il caldo 
dura più a lungo, infatti sulla 
sua costa meridionale si può 
nuotare da metà aprile a 
novembre.
Orario
Il fuso orario è +1h rispetto 
all’Italia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220 
Volts.
Telefono
Prefisso per l’Italia 0039; 
prefisso dall’Italia: 0030.
Cucina e bevande
La cucina greca offre sapori 
mediterranei con influenze 
orientali, gli ingredienti che 
caratterizzano i piatti tipici 
sono: le olive, il pesce, la 
carne di agnello o montone, 

insalate, yogurt, e la “feta” 
formaggio tipico di capra, il 
tutto condito con olio, spezie 
ed erbe aromatiche. Le tipiche 
taverne ed i locali caratteristici 
offrono stuzzicanti “mezedes” 
(antipasti) come la “tzatziki” 
(crema di yogurt e cetrioli) e 
la “taramasalata” (crema a 
base di uova di pesce). Tra le 
bevande non va dimenticato 
il caffè greco servito con 
i fondi e senza latte. Gli 
alberghi offrono specialità 
locali e piatti della cucina 
internazionale.
Mance
Gradite, sia nei ristoranti che 
nel servizio taxi.
Consolato d’Italia in Atene
È’ stato pubblicato on line, sul 
sito in lingua italiana “www.
consatene.esteri.it”, il nuovo 
Vademecum per il Turista che 
riporta alcune linee guida - 

frutto della pluriennale attività 
in assistenza dei turisti in 
Grecia - che possono rivelarsi 
di utilità in caso di bisogno.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 13/01/2014
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Tunisia
Hammamet
Mahdia
Djerba
Tabarka



Tra le nazioni dell’Africa settentrionale, 
la Tunisia è la più piccola, la più all’avan-
guardia e quella che custodisce le ri-
sorse naturali più variegate e ha visto 
il susseguirsi dei maggiori eventi sto-
rici. Abitata in origine dalle popolazioni 
berbere, in Tunisia sono giunti fenici, 
romani, vandali, bizantini, arabi, otto-
mani, spagnoli e francesi, influenzando 
ed arricchendo nei secoli il patrimonio 
architettonico e culturale del Paese. I 
paesaggi cambiano radicalmente da 
una zona all’altra, tutti capaci di stupire 
ed emozionare per le ragioni più diverse. 
Nella Tunisia del nord si susseguono 
colline ricoperte di una vegetazione 

rigogliosa ed importanti siti archeolo-
gici come Cartagine e Bulla Regia. Sulla 
costa mediterranea si estendono tra 
Biserta e Tabarka lunghe spiagge di 
sabbia fine e dorata. A sud si aprono 
le distese dei deserti di roccia, pietra e 
sabbia, punteggiati da immensi palmeti 
irrigati da sorgenti purissime, come le 
oasi di Nefta e Tozeur. La capitale Tunisi 
affascina con i suoi boulevard, i monu-
menti ed i vivaci festival artistici, le me-
dine antiche come Mahdia e Kairouan 
racchiudono splendide moschee, vicoli 
stretti e caotici souk, mentre la città 
Hammamet dispone di una frizzante 
zona turistica con ristoranti, negozi e 

locali da ballo. Un mare azzurro e incon-
taminato circonda l’isola di Djerba. La 
Tunisia custodisce un mondo inesauri-
bile da scoprire, accogliendo i viaggiatori 
con un’atmosfera sempre gradevole 
ed il profondo spirito di ospitalità dei 
suoi abitanti.

tunisia, sidi bou said
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Situata a sud-est di Cap Bon, sul golfo omonimo, nel Governatorato di Nabeul, 
Hammamet è da sempre una delle maggiori località turistiche più visitate di 
tutta la costa tunisina, grazie alle lunghe spiagge dorate ed acque cristalline 
che caratterizzano il suo litorale e per ospitare i moderni e attrezzatissimi 
centri benessere e thalassoterapia più importanti del Mediterraneo. Ma non 
sono solo questi gli elementi che rendono Hammamet una delle mete più 
ricercate. Hammamet è infatti apprezzata anche per la sua antica medina 
ricca di botteghe, bazaar e negozi di artigianato, vera e propria esplosione 
di profumi, e per la sua vivacissima vita notturna con innumerevoli ristoranti, 
bar e discoteche che animano le sue notti. Inoltre, a pochi chilometri di di-
stanza e facilmente raggiungibile in taxi, sorge la recente zona di Yasmine 
Hammamet e la sua famosa Medina Turistica.  

tunisia, kasbah hammamet
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Escursioni
SAHARA EXPLORER
Due giorni molto emozionanti alla scoperta 
dei luoghi e dei panorami più belli della Tu-
nisia: il colosseo di El Jem, Matmata, con le 
incredibili case a pozzo scavate sottoterra 
nella roccia dai berberi più di mille anni fa, 
Douz che rappresenta la porta del deserto 
sahariano, il deserto bianco del lago salato 
Chott el Jerid, Tozeur, dove si può ammirare il 
secondo palmeto della Tunisia, la visita in jeep 
a due spettacolari oasi del deserto, Chebika 
e Tamerza nel sud del paese, e infine come 
ultima tappa Kairouan, la città santa.
TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID
Si raggiunge Tunisi e la visita ha inizio con il 
Museo del Bardo che rappresenta il più antico 

museo archeologico dell’Africa. Si prosegue 
con la medina, centro storico e culturale, e il 
souk, tradizionale mercato tunisino; poi ci si 
dirige a Cartagine per visitare le rovine roma-
ne. L’ultima tappa è Sidi Bou Said, un pittore-
sco paesino dai colori bianco blu, noto come 
villaggio degli artisti, pieno di graziosissimi 
vicoli, cortili fioriti e porte decorate.
PORT EL KANTAOUI - SOUSSE - MONASTIR
Visita al porticciolo turistico di Port El Kan-
taoui, alla medina vivacissima di Sousse e 
all’antica città di Monastir, famosa per i nu-
merosi monumenti tra cui il Mausoleo di Habib 
Bourghiba, primo presidente della Tunisia 
indipendente.
EL JEM - MONASTIR
Visita al sito di El Jem, dichiarato dall’UNE-
SCO Patrimonio dell’Umanità, dove è possibile 
ammirare il colosseo, situato su un altopia-
no che domina l’intera area circostante ed 
è talmente imponente da essere visibile da 
chilometri di distanza, è uno dei monumenti 
romani più rilevanti dell’Africa. Poi si visita la 
città di Monastir, in particolare il mausoleo di 
Habib Bourghiba.
MERCATO DI MAHDIA
In occasione del mercato settimanale di Mah-
dia, un trenino turistico vi accompagna fino 
al centro della cittadina per fare acquisti in 
libertà.
MAHDIA EXPRESS
Tour della città di Mahdia, una cittadina che 
conserva ancora un fascino originario, con 
visita all’incantevole medina, alla porta for-
tificata e alla fortezza situata sul punto più 
alto della penisola, con una stupenda vista 
sul cimitero marino.

CARAVANE
Una passeggiata a dorso di dromedario nella 
campagna intorno a Mahdia, per scoprire gli 
aspetti meno turistici del luogo. Il program-
ma prevede degustazione di pane berbero e 
spettacolo di danze locali.
MOTORATA
Ci si inoltra nella parte esterna di Mahdia a 
bordo di moto fuoristrada a quattro ruote, che 
possono essere guidate facilmente seguendo 
le istruzioni della guida.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali a pagina 405-406.
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Eden Village 
Yadis Hammamet
HAMMAMET, TUNISIA

Il nuovo Eden Village Yadis Hammamet, ristrutturato nel 2012, sorge all’in-
terno di curati giardini con palme e di fronte alla spiaggia di “Mrezga” la più 
bella e rinomata di Hammamet, da sempre meta molto ambita e richiesta 
dal mercato italiano. L’eccellente posizione del villaggio permette di asse-
condare le esigenze più diverse e di apprezzare l’animata zona turistica con 

i suoi numerosi ristoranti, bar e negozi che offrono l’opportunità di fare piacevoli passeggiate ed acquistare prodot-
ti dell’artigianato locale, mentre i più dinamici potranno trascorrere divertenti serate nelle discoteche della zona. Il 
complesso è caratterizzato da ambienti curati ed accoglienti, con diverse tipologie di camere, tra le quali le vista 
mare frontale che offrono uno splendido sguardo sulle acque cristalline che lambiscono il litorale e sulla ampia pi-
scina centrale del villaggio. Inoltre, gli ospiti potranno usufruire delle diverse attrezzature sportive per praticare 
tennis, calcetto, beach volley e nuoto o in alternativa rilassarsi presso l’hammam. Il nuovo Eden Village Yadis Ham-
mamet propone una variegata offerta gastronomica, con specialità della cucina italiana, internazionale e tunisina. 
Grazie al cuoco italiano presente presso il ristorante principale, saranno proposte anche piacevoli e gustose cene a 
tema. A completare la ricca offerta di servizi è disponibile lo staff di animazione Eden Viaggi che, sempre con discre-
zione, proporrà simpatici e divertenti programmi d’intrattenimento, sia diurni che serali, per gli ospiti di ogni età, dai 
più grandi ai più giovani che potranno cimentarsi nelle ludiche attività del Jek Club e del Tarta Club.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Yadis Hammamet
HAMMAMET, TUNISIA

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 226

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

servizio medico esterno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

calcetto

campo da tennis

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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MAPPA DEL VILLAGGIO

1. Reception 
2. Ristorante principale
3. Piscine adulti e bambini
4. Pool bar
5. Anfiteatro

6. Miniclub
7. Campi sportivi polivalenti
8. Bar spiaggia e ristorante
9. Spiaggia hotel

5

6

4
1

9

2 3

7

8
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Località: Hammamet. “Zona turistica Hammamet-
Nabeul” di fronte alla spiaggia di “Mrezga”. Dista 
54 Km dall’ aeroporto di Enfidha, 60 km da quello 
di Tunisi e 120 km dall’aeroporto di Monastir.
Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco 
italiano e servizio a buffet, ristorante in spiaggia 
“La Brace” e ristorante à la carte (su prenotazio-
ne) aperto per cena; bar piscina e lounge bar. Il 
momento del pranzo e della cena nel ristorante 
degli Eden Village può essere anche una piacevole 
occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori 
o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni 
in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso 

il ristorante principale con cuoco italiano
• su prenotazione pranzo presso il ristorante 

in spiaggia “La Brace” con buffet di insalate e 
barbecue di pesce o carne, pizza

• estensione della colazione presso il lounge bar 
dalle 10.00 alle 12.00

• snack: pizza, hamburger, crepes presso il bar 
piscina ad orari prestabiliti; pausa tè con dolci 
e caffè americano, tè, latte

• 2 cene (su prenotazione) presso il ristorante 
à la carte, una con specialità tunisine ed una 
cena “Kebab”

• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione).

Bevande:
• ai pasti (al bicchiere e self service): acqua, vino 

locale, birra alla spina e soft drinks
• presso i punti bar (al bicchiere e self service): 

acqua, soft drinks, cocktails con alcolici locali, 
birra alla spina, soda, vini locali, succhi, caffè 
americano, tè.

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: caffè espresso, bevande e gelati 
confezionati, alcolici d’importazione; cena a 
base di aragosta (su prenotazione).

Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00.

Unità abitative: 226.
Camere: Classic vista giardino e vista mare sono 
dotate di aria condizionata, TV sat con canali ita-
liani, telefono, servizi privati e balcone o terrazzo. 
Le camere vista giardino hanno un’occupazione 
massima di 3 adulti, mentre le camere vista mare 
di 4 adulti. Disponibili anche Family vista mare, 

con gli stessi servizi, ma composte da 2 ambienti 
separati e possono ospitare fino a 4 adulti; inol-
tre è presente 1 Suite vista mare con 2 ambienti 
separati ed un’occupazione massima di 3 adulti o 
2 adulti e 2 bambini. Culle su richiesta. Check-out 
ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di late 
check-out massimo ore 18.00 con supplemento 
a camera di circa € 30,00.
Servizi: anfiteatro e collegamento wi-fi presso la 
reception, grande schermo per mondiali di calcio; 
a pagamento: internet point, cassetta di sicurezza 
presso la reception, servizio lavanderia, cambio 
valuta, negozi di souvenir, minimarket, parrucchiere 
e sale conferenze con capacità massima di 280 
persone; su richiesta: servizio medico.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 per bam-
bini ed 1 interna (riscaldata fino al 15/6 e dal 15/9 
in avanti), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti; area giochi per bambini, 4 campi da 
tennis in sintetico, campo da calcetto in sintetico, 
beach volley; discoteca (ingresso gratuito e con-
sumazioni a pagamento). A pagamento: biliardo, 

videogiochi, hammam e massaggi.
Animazione e miniclub: programma di intratte-
nimento diurno con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali; Tarta Club 3/12 anni e junior 
club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: profonda spiaggia di sabbia fine, at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card). Lo stabili-
mento balneare, che include anche un bar ed un 
ristorante, si raggiunge con l’attraversamento di 
una strada.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

PICCOLI PRIVILEGI: 
• sistemazione in camera vista mare
• tavolo riservato al ristorante
• ombrelloni e lettini riservati in spiaggia
• telo mare in camera
• riassetto serale della camera
• una cena di pesce presso il ristorante “ La 

Brace”

Pacchetto con disponibilità limitata.

Eden Village 
Yadis Hammamet
HAMMAMET, TUNISIA
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE
Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
yadishammamet

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81897
all inClusiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

rid. 2° 
bambino 

2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   451,00 360,00 38,20 380,00 33,00 -10,00 GRatIS -40% GRatIS

22/05 - 04/06   473,00 380,00 40,20 400,00 33,00 -10,00 GRatIS -40% 11,00

05/06 - 11/06   526,00 428,00 45,00 448,00 33,00 -10,00 GRatIS -40% 11,00

12/06 - 18/06   638,00 511,00 53,30 541,00 46,00 -14,00 GRatIS -40% 15,00

19/06 - 25/06   685,00 554,00 57,60 584,00 46,00 -14,00 GRatIS -40% 15,00

26/06 - 16/07   748,00 611,00 63,30 641,00 55,00 -17,00 GRatIS -40% 18,00

17/07 - 30/07   799,00 658,00 68,00 688,00 62,00 -19,00 GRatIS -40% 21,00

31/07 - 06/08   944,00 774,00 79,60 819,00 79,00 -24,00 GRatIS -40% 40,00

07/08 - 15/08 1.085,00 903,00 92,50 948,00 94,00 -28,00 GRatIS -40% 47,00

16/08 - 20/08   973,00 801,00 82,30 846,00 85,00 -26,00 GRatIS -40% 43,00

21/08 - 27/08   839,00 679,00 70,10 724,00 70,00 -21,00 GRatIS -40% 35,00

28/08 - 03/09   652,00 534,00 55,60 564,00 62,00 -19,00 GRatIS -40% 21,00

04/09 - 17/09   584,00 472,00 49,40 502,00 46,00 -14,00 GRatIS -40% 15,00

18/09 - 05/11   484,00 390,00 41,20 410,00 33,00 -10,00 GRatIS -40% GRatIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CameRa CLaSSIC VISta GIaRDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: Classic vista giardino 3 adulti, Classic vista mare e Family vista mare 4 adulti, suite vista mare 3 
adulti. 

Yadis Hammamet
HAMMAMET, TUNISIA EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBeRI
codice 82153, vedi pag.  238

OFFeRte
BamBINO GRatIS vedi pag. 34 - 35

1 aDULtO + 1 BamBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli itC.

hONeYmOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: cesto di frutta e fiori in arrivo in 
camera, 1 ingresso gratuito a soggiorno per persona 
presso hammam. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSI FeLICI vedi pag. 397.

OVeR 65 vedi pag. 397.

PiCCOli PRIVILeGI
€ 140,00 a settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 
50%.
(vedi descrizione e pag. 398)

SUPPLemeNtI a NOtte PeR PeRSONa: Camera classic 
vista mare: € 4,00. Family vista mare: € 9,00. Suite 
vista mare: € 11,00. SUPPLemeNtI: trasferimento 
privato aeroporto enfidha - hotel: €  50,00 ad 
auto (1-3 persone) a tratta. trasferimento privato 
aeroporto tunisi - hotel: €  65,00 ad auto (1-3 persone) 
a tratta. supplemento per partenze da nizza: € 50,00 per 
persona. supplemento per tutti gli aeroporti per tunisi: € 
60,00 per persona.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 38,47; Bologna 
€ 40,31; milano malpensa € 48,13; Pisa € 40,43; Roma 
Fiumicino € 56,33; torino € 38,95; Verona € 39,01; piano 
voli vedi pag. 238.
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SPECIAL

RESORT

Il lussuoso Eden Special Mehari Yasmine Hamma-
met si trova nel cuore della nuova zona turistica di 
Yasmine, in una posizione strategica dalla quale è 
possibile raggiungere facilmente luoghi d’interesse 
tra i quali l’interessante Medina Turistica. Inoltre, 
non distante dal resort, si trovano un casinò ed 
un campo da golf. Gli ospiti saranno alloggiati in 
camere confortevoli, disponibili anche con vista 
mare e, attraversando il bellissimo lungomare 
caratterizzato da alte palme, potranno godere 
della bella spiaggia attrezzata di fronte all’hotel. 
L’atmosfera elegante del Mehari Yasmine Ham-
mamet si mischia perfettamente con l’ambiente 
circostante, offrendo ai suoi ospiti dei momenti di 
divertimento e relax, come presso la piscina situata 
al primo piano con una splendida vista panoramica, 
mentre i tre ristoranti propongono gustose varietà 
gastronomiche. Infine, particolare attenzione è 
dedicata al benessere, attraverso un vasto centro 
di thalassoterapia composto da bagno turco, sauna 
e rilassanti trattamenti di idroterapia.

Località: Yasmine Hammamet. Dista 12 km da 
Hammamet, 50 km dall’aeroporto di Enfidha e 
90 km dall’aeroporto di Monastir.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet 
“The Corail”, barbeque “L’Esplanade”, ristorante 
gastronomico à la carte “L’ Andalous” con specialità 
tunisine e francesi, ristorante à la carte “Le Baron 
des Chefs” con specialità italiane e pesce; 4 bar, 
di cui 1 bar presso la spiaggia.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il ristorante principale “Le Corail”; 
estensione colazione (dalle 10.00 alle 11.30) 
presso il barbeque “L’ Esplanade”; possibilità di 
pranzare anche presso il beach bar e il barbeque 
“L’ Esplanade”; bevande incluse ai pasti e nei vari 
punti bar (secondo orari di apertura): acqua e soft 
drinks, birra e vino locali, alcolici locali; snacks e 
spuntini ad orari prestabiliti. Su prenotazione è 
possibile cenare una volta a soggiorno sia presso 
il ristorante à la carte “Le Baron des Chefs” con 
specialità italiane e di pesce, sia presso il ristorante 
gastronomico “L’Andalous” con specialità tunisine 
e francesi.
Unità abitative: 213.
Camere: suddivise in camere vista giardino e vista 
mare, sono tutte dotate di aria condizionata a con-
trollo individuale, TV sat, telefono, collegamento 
wi-fi (a pagamento), minibar (consumazioni a 

pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamen-
to), servizi privati e asciugacapelli. L’occupazione 
massima è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Servizi: reception 24h, collegamento wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento: servizio in camera, 
7 sale conferenze con occupazione massima di 
700 persone, cambio valuta, negozio di souvenir, 
gioielleria, servizio lavanderia, parrucchiere presso 
il centro benessere, servizio medico esterno (su 
richiesta).
Relax e divertimenti: 2 piscine esterne, di cui 1 
con area riservata per bambini e 1 sulla terrazza con 
vista mare, entrambe attrezzate con ombrelloni e 
lettini, 1 palestra, 2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento), ping pong, beach volley. A pagamento: 
centro di thalassoterapia con bagno turco, sauna, 
piscina interna con idromassaggio, trattamenti 
benessere e massaggi. Nelle vicinanze: equitazione, 
campo da golf e casinò.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale diurna e serale con serate a 
tema ed équipe parlante anche italiano. Miniclub 
4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni, let-
tini e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale).
Carte di credito: American Express e Visa.

Eden Special 
Mehari Yasmine 
Hammamet 
HAMMAMET, TUNISIA

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI



 201EdEn SpEcial MEhari YaSMinE haMMaMEt, hammamet, tuniSia

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/mehariyasminehammamet

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81988
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/13 anni

rid. 2° 
bambino 

2/13 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 21/05   520,00 450,00 47,20 480,00 47,00 -4,00 -50% -25%  4,00

22/05 - 04/06   580,00 500,00 52,20 530,00 52,00 -4,00 -50% -25%  7,00

05/06 - 25/06   610,00 530,00 55,20 560,00 53,00 -4,00 -50% -25%  8,00

26/06 - 16/07   740,00 640,00 66,20 670,00 65,00 -5,00 -50% -25% 11,00

17/07 - 23/07   810,00 700,00 72,20 730,00 77,00 -6,00 -50% -25% 19,00

24/07 - 30/07   870,00 750,00 77,20 780,00 79,00 -6,00 -50% -25% 20,00

31/07 - 06/08   940,00 810,00 83,20 840,00 86,00 -6,00 -50% -25% 20,00

07/08 - 15/08 1.070,00 930,00 95,20 960,00 92,00 -6,00 -50% -25% 20,00

16/08 - 20/08 1.030,00 890,00 91,20 920,00 87,00 -6,00 -50% -25% 13,00

21/08 - 27/08   980,00 850,00 87,20 880,00 86,00 -6,00 -50% -25% 12,00

28/08 - 03/09   790,00 680,00 70,20 710,00 56,00 -4,00 -50% -25%  5,00

04/09 - 17/09   640,00 550,00 57,20 580,00 53,00 -4,00 -50% -25%  4,00

18/09 - 24/09   570,00 490,00 51,20 520,00 48,00 -4,00 -50% -25%  4,00

25/09 - 29/10   520,00 450,00 47,20 480,00 47,00 -4,00 -50% -25%  4,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CameRa VISta GIaRDINO 
N.B.: supplementi  e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini in tutte le tipologie di camere. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti dal 23/6 al 29/9; 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBeRI
vedi pag.  238

OFFeRte
hOONeYmOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: trattamento Vip e cesto di frutta 
in camera all’arrivo. E’ richiesto la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPLemeNtI a NOtte PeR PeRSONa: Camera vista 
mare: dal 01/05 al 21/05, e dal 18/09 al 29/10, GratiS; 
dal 22/05 al 25/06, e dal 28/08 al 17/09, € 3,00; dal 
26/06 al 20/08, € 7,00; dal 21/08 al 27/08, € 4,00. 
SUPPLemeNtI: trasferimento privato aeroporto 
tunisi - hotel: €  65,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 
trasferimento privato aeroporto enfidha - hotel: €  
50,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. Supplemento per 
partenze da Nizza: € 50,00 per persona. Supplemento 
per partenze da tutti gli aeroporti per tunisi: € 60,00 
per persona. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 38,47; Bologna 
€ 40,31; Milano Malpensa € 48,13; pisa € 40,43; roma 
Fiumicino € 56,33; torino € 38,95; Verona € 39,01; piano 
voli vedi pag. 238.
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Immerso tra i colori e i profumi di un parco naturale 
di sei ettari, l’Eden Special Eldorador Salammbô 
si inserisce armoniosamente nell’ambiente cir-
costante grazie allo stile locale che ispira la sua 
architettura ed i suoi ampi spazi. Direttamente 
situato su una magnifica spiaggia di sabbia bianca 
e fine, mette a disposizione degli ospiti accoglienti 
camere e propone un trattamento all inclusive che 
permetterà agli ospiti di usufruire di alcuni servizi, 
tra cui tre ristoranti con deliziose specialità locali ed 
internazionali e cinque bar che offriranno durante 
tutto il giorno ottimi snack e rinfrescanti cocktail. A 
completare l’offerta, sono disponibili una piscina 
con area riservata ai bambini, quattro campi da 
tennis, beach volley e un centro nautico dove poter 
praticare numerosi sport acquatici come windsurf, 
canoa e catamarano. Inoltre, per chi desidera rita-
gliarsi momenti di svago e divertimento, dall’hotel 
si può facilmente raggiungere la località turistica 

di Hammamet e Yasmine Hammamet che, grazie 
ai suoi numerosi ristoranti, negozi e bar, regalerà 
un soggiorno ancora più spensierato.
Località: Hammamet. Dista 2 km da Yasmine 
Hammamet, 48 km dall’aeroporto di Enfidha e 
100 km dall’aeroporto di Monastir.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet inter-
nazionale e due ristoranti à la carte; bar principale, 
uno snack bar sulla spiaggia, un bar piscina, caffè 
moresco e disco bar.
All inclusive: colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale; estensione colazione conti-
nentale fino alle 11.00; bevande in bicchiere (self 
service) incluse ai pasti: acqua, soft drinks e vino 
locale; presso i vari punti bar dalle 15.00 alle 17.00: 
servizio di pasticcini, bignè, crepes, gelati e mini 
sandwiches; dalle 23.00 alle 02.00 presso il bar 
principale: servizio di snack dolci, salati e “spaghetti 
party” tre volte a settimana; cena tematica tre volte 
a settimana presso il ristorante principale; cene 
presso i ristoranti à la carte (previa prenotazione); 
presso i vari punti bar: soft drinks e alcolici locali 
fino alle 2.00.
Unità abitative: 256.
Camere: camere dotate di aria condizionata 

(disponibile da giugno a settembre), TV sat con 
schermo LCD, telefono, minibar (a pagamento), 
asciugacapelli, servizi privati, balcone. L’occupa-
zione massima è di 3 adulti.
Servizi: collegamento wi-fi nelle aree comuni; a 
pagamento: internet point, boutique e servizio 
lavanderia.
Relax e divertimenti: piscina con area separata 
per bambini, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti; 4 campi da tennis (di cui 1 con 
illuminazione), beach volley, aerobica, acquagym, 
pallanuoto, ping pong, calcetto, tiro con l’arco, 
minigolf, bocce, badminton, centro sport nautici 
per windsurf, canoa e catamarano. A pagamento: 
centro SPA con massaggi e trattamenti.
Animazione e miniclub: programma di intratte-
nimento internazionale (prevalentemente in lingua 
francese) diurno e spettacoli serali con musica 
dal vivo 3 volte a settimana presso il disco bar; 
miniclub 3/12 anni e junior club 12/17 anni ad 
orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare con deposito cauzionale.
Carte di credito: accettate le principali carte di 
credito.

Eden Special 
Eldorador Salammbo 
HAMMAMET, TUNISIA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/eldoradorsalammbo

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81994
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06 460,00 400,00 42,20 430,00 37,00  -7,00 -25% 17,00

05/06 - 25/06 510,00 440,00 46,20 470,00 40,00  -8,00 -25% 20,00

26/06 - 02/07 640,00 550,00 57,20 580,00 54,00 -10,00 -25% 27,00

03/07 - 23/07 730,00 630,00 65,20 660,00 67,00 -13,00 -25% 34,00

24/07 - 30/07 780,00 670,00 69,20 700,00 67,00 -13,00 -25% 34,00

31/07 - 06/08 840,00 730,00 75,20 760,00 74,00 -13,00 -25% 34,00

07/08 - 15/08 980,00 850,00 87,20 880,00 79,00 -13,00 -25% 34,00

16/08 - 20/08 940,00 810,00 83,20 840,00 79,00 -13,00 -25% 34,00

21/08 - 27/08 830,00 720,00 74,20 750,00 63,00 -10,00 -25% 27,00

28/08 - 03/09 760,00 660,00 68,20 690,00 54,00 -10,00 -25% 27,00

04/09 - 10/09 640,00 550,00 57,20 580,00 54,00 -10,00 -25% 27,00

11/09 - 24/09 530,00 460,00 48,20 490,00 40,00  -8,00 -25% 20,00

25/09 - 29/10 430,00 370,00 39,20 400,00 35,00  -7,00 -25% 17,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: Camera doppia 
N.B.: supplementi  e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti. 

oFFerte
SpeCiaLe earLY BooKiNG per prenotazioni 
entro il 28/3/14 sconto del 10% sulle quote di solo 
soggiorno.

SUppLemeNti: trasferimento privato aeroporto 
tunisi - hotel: €  65,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 
Supplemento per partenze da Nizza: € 50,00 per 
persona. Supplemento per partenze da tutti gli 
aeroporti per tunisi: € 60,00 per persona.

prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: bergamo € 38,47; bologna 
€ 40,31; milano malpensa € 48,13; pisa € 40,43; roma 
Fiumicino € 56,33; torino € 38,95; Verona € 39,01; piano 
voli vedi pag. 238.
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Considerata da molti una delle mete più affascinan-
ti della costa nord africana, Hammamet riflette la 
storia e la cultura del paese combinando il folklore 
che si respira tra i bazar delle Vecchie Mura della 
Medina, con il divertimento dei vari locali. Ad Ham-
mamet, infatti, è possibile vivere la propria vacanza 
anche in maniera dinamica grazie agli innumerevoli 
ristoranti, discoteche e caffè orientali situati sia 
nella città vecchia che nella nuovissima marina 
turistica di Hammamet Yasmine. A breve distanza 
dalla città, sorge il Mediterranée Thalasso Golf. 
Villaggio semplice ma con atmosfera particolare 
ed accogliente, immerso nel verde di uno splen-
dido giardino esteso su vari ettari di terreno ricco 
di palme, bouganvilles e piante esotiche. Sorge 
direttamente su una bella spiaggia di sabbia chiara 
e dal mare invidiabile. Tra i servizi messi a dispo-
sizione dell’hotel, ci sono tre piscine e numerosi 
sport acquatici, tennis e, sia per gli appassionati 
che per i principianti, campi da golf a 9 e 18 buche 

a breve distanza. Particolare attenzione, infine, è 
dedicata al benessere dei clienti, grazie all’ampio 
centro di thalassoterapia “Biorivage”, che offre 
numerosi servizi per il relax e il trattamento del 
corpo e del viso.
Località: Hammamet. Dista 3 km dal centro città, 
60 km dall’aeroporto di Enfidha e 110 km dall’ae-
roporto di Monastir.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet con 
show cooking, bar centrale, bar piscina. A pagamen-
to: bar sulla spiaggia, caffè moresco, disco bar.
All inclusive: prima colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale con servizio a buf-
fet, acqua, soft drink, birra e vino locali inclusi ai 
pasti; snack e spuntini veloci presso lo snack bar 
dalle 15.00 alle 17.00; acqua, soft drink, succhi 
di frutta, tè, caffè americano, cocktail ed alcolici 
locali in bicchiere presso bar centrale e bar piscina 
(secondo orari di apertura). A pagamento bevande 
confezionate.
Unità abitative: 339.
Camere: semplici, sono tutte dotate di aria condi-
zionata centralizzata, TV sat con ricezioni di canali 
italiani, telefono, servizi privati, balcone o terrazza e 
con occupazione massima di 2 adulti. Sono inoltre 
disponibili camere triple e quadruple per famiglie 
con 1 o 2 bambini e sono composte da 2 ambienti 

separati da una porta scorrevole. Culle disponibili 
a pagamento in loco. 
Servizi: reception 24, anfiteatro, navetta gratuita 
per raggiungere il campo da golf (escluso in luglio 
e agosto), collegamento wi-fi. A pagamento: cas-
setta di sicurezza alla reception, internet point, 
parrucchiere e negozio di souvenir.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 per adulti e 
1 per bambini con acqua di mare, lettini ed ombrel-
loni, 1 piscina interna con acqua riscaldata (chiusa 
in luglio-agosto-settembre) 2 campi da tennis 
(illuminazione a pagamento), tiro con l’arco, beach 
volley, campo polivalente (calcetto, pallavolo, palla-
canestro), ping pong, mini golf, aerobica, acquagym, 
catamarano, pedalò, canoa, kayak, vela, windsurf, 
discoteca. A pagamento: sala giochi, biliardo, sala 
fitness, centro di thalassoterapia “Biorivage” con 
sauna, idromassaggio, trattamenti e massaggi. 
Nelle vicinanze: campi da golf a 9 e 18 buche (a 
10 km).
Animazione e miniclub: programma di animazio-
ne internazionale con attività diurne e spettacoli 
serali; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.  
Spiaggia: spiaggia di sabbia fine attrezzata con 
lettini ed ombrelloni, teli mare a pagamento e con 
deposito cauzionale.
Carte di credito: Eurocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Mediterranée Thalasso Golf 
HAMMAMET, TUNISIA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/mediterraneethalassogolf

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81494
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 1° /2° 
bambino 

2/12 
anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06 440,00 380,00 40,20 410,00 35,00 -25% 11,00

05/06 - 25/06 500,00 430,00 45,20 460,00 35,00 -25% 11,00

26/06 - 23/07 660,00 570,00 59,20 600,00 53,00 -25% 19,00

24/07 - 30/07 690,00 600,00 62,20 630,00 56,00 -25% 20,00

31/07 - 06/08 780,00 670,00 69,20 700,00 62,00 -25% 20,00

07/08 - 15/08 910,00 790,00 81,20 820,00 66,00 -25% 20,00

16/08 - 20/08 860,00 740,00 76,20 770,00 66,00 -25% 20,00

21/08 - 27/08 820,00 710,00 73,20 740,00 66,00 -25% 20,00

28/08 - 03/09 790,00 680,00 70,20 710,00 56,00 -25% 20,00

04/09 - 10/09 660,00 570,00 59,20 600,00 56,00 -25% 20,00

11/09 - 17/09 520,00 450,00 47,20 480,00 38,00 -25% 12,00

18/09 - 24/09 480,00 410,00 43,20 440,00 35,00 -25% 11,00

25/09 - 29/10 440,00 380,00 40,20 410,00 35,00 -26% 11,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CameRa DOPPIa 
N.B.: supplementi  e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 2 adulti e 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 6 notti. 

SUPPLemeNtI: trasferimento privato aeroporto 
tunisi - hotel: €  65,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 
trasferimento privato aeroporto enfidha - hotel: €  
50,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. Supplemento per 
partenze da Nizza: € 50,00 per persona. Supplemento 
per partenze da tutti gli aeroporti per tunisi: € 60,00 
per persona.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 38,47; Bologna 
€ 40,31; Milano Malpensa € 48,13; pisa € 40,43; roma 
fiumicino € 56,33; torino € 38,95; Verona € 39,01; piano 
voli vedi pag. 238.



Tipico villaggio mediterraneo, con casette bianche e porte azzurre, e antico 
borgo di pescatori, Mahdia sorge su uno dei litorali più suggestivi del Paese. 
Spiagge bianche, acque cristalline dai colori intensi, vicoli e mercatini, bazaar e 
ristoranti: queste sono le caratteristiche principali di quella che è divenuta nel 
tempo una delle destinazioni turistiche più importanti della Tunisia. Mahdia 
inoltre rappresenta anche un ottimo punto di partenza per le più belle ed 
interessanti escursioni: da qui, infatti, si possono raggiungere facilmente e 
visitare le mete più suggestive del Paese come El Jem, famoso anfiteatro 
romano, l’antica città di Cartagine, la pittoresca Sidi Bou Said, l’affascinante 
Sud con il suo deserto del Sahara e naturalmente la capitale Tunisi. 
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Escursioni
SAHARA EXPLORER
Due giorni molto emozionanti alla scoperta 
dei luoghi e dei panorami più belli della Tu-
nisia: il colosseo di El Jem, Matmata, con le 
incredibili case a pozzo scavate sottoterra 
nella roccia dai berberi più di mille anni fa, 
Douz che rappresenta la porta del deserto 
sahariano, il deserto bianco del lago salato 
Chott el Jerid, Tozeur, dove si può ammirare il 
secondo palmeto della Tunisia, la visita in jeep 
a due spettacolari oasi del deserto, Chebika 
e Tamerza nel sud del paese, e infine come 
ultima tappa Kairouan, la città santa.
TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID
Si raggiunge Tunisi e la visita ha inizio con il 
Museo del Bardo che rappresenta il più antico 

museo archeologico dell’Africa. Si prosegue 
con la medina, centro storico e culturale, e il 
souk, tradizionale mercato tunisino; poi ci si 
dirige a Cartagine per visitare le rovine roma-
ne. L’ultima tappa è Sidi Bou Said, un pittore-
sco paesino dai colori bianco blu, noto come 
villaggio degli artisti, pieno di graziosissimi 
vicoli, cortili fioriti e porte decorate.
PORT EL KANTAOUI - SOUSSE - MONASTIR
Visita al porticciolo turistico di Port El Kan-
taoui, alla medina vivacissima di Sousse e 
all’antica città di Monastir, famosa per i nu-
merosi monumenti tra cui il Mausoleo di Habib 
Bourghiba, primo presidente della Tunisia 
indipendente.
EL JEM - MONASTIR
Visita al sito di El Jem, dichiarato dall’UNE-
SCO Patrimonio dell’Umanità, dove è possibile 
ammirare il colosseo, situato su un altopia-
no che domina l’intera area circostante ed 
è talmente imponente da essere visibile da 
chilometri di distanza, è uno dei monumenti 
romani più rilevanti dell’Africa. Poi si visita la 
città di Monastir, in particolare il mausoleo di 
Habib Bourghiba.
MERCATO DI MAHDIA
In occasione del mercato settimanale di Mah-
dia, un trenino turistico vi accompagna fino 
al centro della cittadina per fare acquisti in 
libertà.
MAHDIA EXPRESS
Tour della città di Mahdia, una cittadina che 
conserva ancora un fascino originario, con 
visita all’incantevole medina, alla porta for-
tificata e alla fortezza situata sul punto più 
alto della penisola, con una stupenda vista 
sul cimitero marino.

CARAVANE
Una passeggiata a dorso di dromedario nella 
campagna intorno a Mahdia, per scoprire gli 
aspetti meno turistici del luogo. Il program-
ma prevede degustazione di pane berbero e 
spettacolo di danze locali.
MOTORATA
Ci si inoltra nella parte esterna di Mahdia a 
bordo di moto fuoristrada a quattro ruote, che 
possono essere guidate facilmente seguendo 
le istruzioni della guida.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali a pagina 405-406.
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Eden Village 
El Borj
MAHDIA, TUNISIA

Mahdia si trova sulla costa orientale della Tunisia, in una penisola circonda-
ta dalle acque del Mediterraneo. Oltre ad essere una cittadina molto grade-
vole da visitare, grazie alla sua posizione centrale rappresenta anche un’ot-
tima base per le escursioni nella maggior parte delle località tunisine più 
attraenti. Vicino al centro di Mahdia, il villaggio El Borj si estende su un’am-

pia e lunghissima spiaggia, dove la bianchissima sabbia fine crea una policromia dai toni chiari e brillanti insieme 
all’azzurro del mare tra i più belli della Tunisia e al verde dei giardini. La struttura ha camere confortevoli ed è corre-
data di numerosi ambienti spaziosi e differenziati, ideali sia per le famiglie sia per gli appassionati di sport e movi-
mento. La vasta offerta dei servizi comprende il servizio spiaggia, l’ottima cucina presso il ristorante con terrazza 
esterna e zona show cooking e un’animazione varia e avvincente. Le numerosissime proposte di attività ricreative 
sono distribuite nei diversi punti del villaggio, come le piscine esterna e interna, i campi da tennis, ping pong, palla-
volo, pallacanestro, minigolf, tiro con l’arco, il miniclub e l’area giochi per i bambini, l’anfiteatro e la terrazza sul mare, 
sempre piena di atmosfera e animata da musica e intrattenimento serale.

GUARDA IL VIDEOTOURR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°1799 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25
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Eden Village 
El Borj
MAHDIA, TUNISIA

IL VILLAGGIO
centro benessere

LE CAMERE
numero camere 228

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

beach volley

beach tennis

campo da tennis

sport acquatici motorizzati

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione



camera tipo superior
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Località: Mahdia. Dista 45 km dall’aeroporto di 
Monastir e 5 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Les Rem-
parts” dotato di sala climatizzata e terrazza esterna 
con servizio a buffet e zona show cooking; risto-
rante à la carte “Neptune” con specialità tipiche 
locali, lounge bar “Azur”, caffè moresco, snack bar 
spiaggia “Big Sure”. Il momento del pranzo e della 
cena nel ristorante degli Eden Village può essere 
anche una piacevole occasione per ritrovarsi insie-
me con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia 
e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

-
so il ristorante principale “Les Remparts” con 
cuoco italiano

dalle 10.00 alle 12.00

il ristorante à la carte “Neptune” con specialità 
tunisine

“Kebab” presso lo snack bar in spiaggia “Big 
Sure”

in spiaggia “Big Sure”

caffè americano, tè, latte

Bevande:

locale, birra alla spina e soft drinks

birra alla spina, soda, vini locali, succhi, caffè 
americano, tè.

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

confezionati, alcolici d’importazione; cena a 

Unità abitative: 228.
Camere: si dividono in Classic e Superior, tutte 
dotate di aria condizionata, TV sat, asciugaca-

-
lefono, servizi privati e balcone. L’occupazione 

delle Superior, completamente rinnovate, è di 3 
adulti. Culla su richiesta. Check-out ore 12.00, 

massimo ore 18.00 con supplemento a camera 
di circa € 30,00.
Servizi: sala polivalente, anfiteatro, minifrigo di-
sponibile presso la reception, collegamento wi-fi 
presso la reception, grande schermo per mondiali 

esterno.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale, piccola piscina interna ri-

campi da tennis, ping pong, beach volley e beach 
tennis in campi regolamentari con attrezzature 
professionali Tom Caruso, pallacanestro, bocce, 

motorizzati, escursioni.
Animazione e miniclub: programma di intratte-
nimento diurno con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior 
club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: ampia, di fine sabbia bianca, ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito 

Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Village 
El Borj
MAHDIA, TUNISIA
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/elborj
scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 41471
all inClusiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

rid. 2° 
bambino 

2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   468,00 360,00 38,20 395,00 33,00 -10,00 GRaTiS -40% GRaTiS

22/05 - 04/06   534,00 420,00 44,20 455,00 33,00 -10,00 GRaTiS -40% 11,00

05/06 - 11/06   556,00 440,00 46,20 475,00 33,00 -10,00 GRaTiS -40% 11,00

12/06 - 18/06   694,00 552,00 57,40 592,00 46,00 -14,00 GRaTiS -40% 15,00

19/06 - 25/06   736,00 590,00 61,20 630,00 46,00 -14,00 GRaTiS -40% 15,00

26/06 - 16/07   779,00 629,00 65,10 669,00 55,00 -17,00 GRaTiS -40% 18,00

17/07 - 23/07   832,00 678,00 70,00 718,00 62,00 -19,00 GRaTiS -40% 21,00

24/07 - 30/07   903,00 742,00 76,40 782,00 62,00 -19,00 GRaTiS -40% 21,00

31/07 - 06/08   971,00 799,00 82,10 844,00 79,00 -24,00 GRaTiS -40% 40,00

07/08 - 15/08 1.114,00 929,00 95,10 974,00 94,00 -28,00 GRaTiS -40% 47,00

16/08 - 20/08   985,00 812,00 83,40 857,00 85,00 -26,00 GRaTiS -40% 43,00

21/08 - 27/08   874,00 709,00 73,10 754,00 70,00 -21,00 GRaTiS -40% 35,00

28/08 - 03/09   735,00 599,00 62,10 639,00 62,00 -19,00 GRaTiS -40% 21,00

04/09 - 10/09   647,00 524,00 54,60 559,00 46,00 -14,00 GRaTiS -40% 15,00

11/09 - 17/09   614,00 493,00 51,50 528,00 46,00 -14,00 GRaTiS -40% 15,00

18/09 - 05/11   562,00 446,00 46,80 481,00 33,00 -10,00 GRaTiS -40% GRaTiS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CamERa CLaSSiC 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: Classic 4 adulti, superior 3 adulti 

El Borj
MAHDIA, TUNISIA EDEN VILLAGE 

SOGGiORNi LiBERi
codice 81679, vedi pag. 238

OFFERTE
BamBiNO GRaTiS vedi pag. 34 - 35

1 adULTO + 1 BamBiNO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08. 
offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli itC.

hONEYmOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: cesto di frutta e fiori all’ arrivo in 
camera, 1 ingresso gratuito a soggiorno per persona 
presso hammam. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSi FELiCi vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEmENTi: Trasferimento privato aeroporto 
monastir - hotel: €  63,00 ad auto (1-3 persone) a tratta; 
Trasferimento privato aeroporto enfidha - hotel: 
€  94,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. SUPPLEmENTi 
a NOTTE PER PERSONa: Camera superior: € 6,00. 
Supplemento per partenze da Nizza: € 50 per 
persona.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bergamo € 38,47; Bologna 
€ 40,31; Milano Malpensa € 48,13; Pisa € 40,43; roma 
Fiumicino € 56,33; torino € 38,95; Verona € 39,01; piano 
voli vedi pag. 238.



Palme, dune di sabbia e spiagge interminabili. Da sempre meta ambita dai 
turisti di tutta Europa. Dal folkloristico souk al raffinato casinò, tante le 
occasioni di svago per una vacanza in questa isola. Visitare Djerba significa 
anche ammirare i segni delle antiche civiltà che vi sono passate, dai maestosi 
edifici dell’Impero Romano alle affascinanti testimonianze della cultura 
araba. Particolare bellezza è racchiusa anche nella sua capitale, Houmt Souk, 
costellata dalle caratteristiche Menzel, ovvero case bianchissime a forma 
di alveare. Punto di partenza strategico per visitare le meraviglie situate 
nell’interno del paese, l’isola di Djerba, offre un affascinante incontro di 
mare e deserto che rende questa destinazione unica nel suo genere.
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Djerba



Escursioni
OASI NEL DESERTO
Escursione di due giorni alla scoperta del de-
serto tunisino. Si attraversa il deserto in Land 
Rover sostando nelle oasi ed attraversando 
uno scenario di canyon, cascate, palmeti e 
dune di sabbia. Accompagnati da una guida 
parlante italiano, si visiteranno le cittadine di 
Tozeur e Douz con i loro vivaci mercati. Poi si 
prosegue verso Matmata, con il deserto roc-
cioso e le case troglodite scavate nella roccia 
ed, infine, il villaggio berbero di Tamezret.
SFAX - EL JEM
Visita a due affascinanti città tunisine Sfax, 
importante centro economico situato sulla 
costa e famosa per le sue mura, ed El Jem 
famosa per il maestoso anfiteatro romano, 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNE-
SCO.
MATMATA - DOUZ
Una giornata nel deserto con visita al tipico 
villaggio berbero di Tamezret, alla cittadina 
di Douz, definita come la porta del deserto 
del Sahara, e al deserto roccioso di Matmata 
con le sue tipiche case troglodite scavate 
nella roccia.
GIRO DELL’ISOLA
Si parte con la visita al centro e al mercato 
di Midoun, si prosegue per Guellala, capitale 
delle ceramiche e sede di un museo tradizio-
nale, ed infine si visita Houmt Souk, capoluogo 
di Djerba, dove si può sostare in un centro di 
artigianato e tappeti.
PENISOLA DEI FENICOTTERI
Si parte dal porto di Houmt Souk per una 
giornata in mare a bordo di un veliero, con 
possibilità di pescare e di ammirare i delfi-
ni. Si approda su una delle spiagge più belle 
dell’isola, dove si potrà gustare un pranzo 
tipico.
TATAOUNE - CHENINI
Escursione per conoscere la vita locale. Si co-
mincia da Tataouine, uno dei principali mercati 
di spezie della Tunisia, poi si prosegue per il 
villaggio berbero di Douiret e successivamente 
per Chinini, con visita al villaggio berbero e 
alle abitazioni scavate nella roccia. Infine si 
visitano gli Ksour, gli antichi granai.
SERATA TUNISINA
Serata folkloristica nel centro Djerba Explore, 
con cena tipica tunisina e spettacoli tradi-
zionali.
DJERBA EXPLORE
Tour guidato nel centro Djerba Explore, dove 

si visitano il museo Lella Hadria con opere che 
fanno rivivere le tradizioni del luogo, i Giardini 
di Djerba ed il museo dei coccodrilli.
CAMMELLATA
Due ore a dorso di dromedario alla scoperta 
delle parti interne dell’isola e delle sue tipiche 
abitazioni.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali a pagina 405-406.
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Eden Village 
Djerba Mare
DJERBA, TUNISIA

Immerso in un’atmosfera fresca e gradevole, l’Eden Village Djerba Mare si 
trova vicino al centro di Midoun, direttamente su di una spiaggia di sabbia 
fine tra le più belle di Djerba, in un’eccezionale ambientazione tra palme e 
piante fiorite. La struttura armoniosa ed elegante è pensata per incontrare 
le diverse esigenze e garantire a tutti il massimo benessere, con i suoi am-

bienti ampi ed accoglienti e le camere spaziose, comode e confortevoli. Un moderno centro benessere accoglie gli 
ospiti con cabine estetiche, cabine massaggi, sauna, hammam e bagno turco per un piacevole relax del corpo e della 
mente, mentre i più sportivi possono approfittare del campo da calcetto e del beach volley. Una grande sala confe-
renze e tre sale riunioni sono predisposte per eventi o incontri d’affari. Inoltre tre ristoranti propongono piatti tipici 
locali e della cucina mediterranea. Il divertimento è assicurato grazie all’équipe di animazione che saprà coinvolge-
re con simpatia e discrezione grandi e piccini nei ricchissimi programmi di attività, tra i quali l’attesissimo appunta-
mento con la baby dance durante la sera.

GUARDA IL VIDEOTOURR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°3537 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE
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Eden Village 
Djerba Mare
DJERBA, TUNISIA

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

centro benessere

sala conferenze

LE CAMERE
numero camere 281

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

tarta club / tarta point

Jek

servizio medico esterno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

beach tennis

calcetto

campo da tennis

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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MAPPA DEL VILLAGGIO

1. Reception
2. Ristorante principale
3. Sala conferenze/Teatro interno
4. Discoteca
5. Piscina

6. Anfiteatro
7. Centro benessere
8. Spiaggia

7

1

62

43

5

8
MAPPA DEL VILLAGGIO

1. Reception
2. Ristorante principale
3. Sala conferenze/Teatro interno
4. Discoteca
5. Piscina

6. Anfiteatro
7. Centro benessere
8. Spiaggia

7

1

62

43

5
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Località: Djerba. Dista 30 km dall’aeroporto di 
Djerba e 4 km dal centro di Midoun.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Anima mia” 
con servizio a buffet e zona show cooking, ristorante 
di specialità tipiche locali “Sahara” e ristorante “Alba-
tros” con servizio al tavolo. Ristorante in spiaggia “La 
Brace” aperto solo a pranzo, ristorante di pesce in 
spiaggia “La Cicala” aperto solo a cena (a pagamento 
e su prenotazione). Lounge bar “Le Bistrot” dalle 
10.00 alle 24.00 con aria condizionata e terraz-
za. Bar “Sunset” presso la piscina dalle 10.00 alle 
18.00. Bar spiaggia “Big Sure” dalle 10.00 alle 18.00. 
Il momento del pranzo e della cena nel ristorante 
degli Eden Village può essere anche una piacevole 
occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o 
gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in 
un’atmosfera di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet pres-

so ristorante principale “Anima Mia” con cuoco 
italiano

• su prenotazione pranzo presso ristorante spiag-
gia “La Brace” con buffet di insalate e barbecue 
di pesce o carne

• estensione della colazione presso lounge bar “Le 
Bistrot” dalle 10.00 alle 12.00

• una cena a settimana (su prenotazione) presso 
il ristorante à la carte “Sahara” con specialità 
tunisine

• una cena a settimana (su prenotazione) “Kebab” 
presso ristorante “Albatros”

• snack: pizza e hamburger presso il bar spiaggia 
“Big Sure”

• pausa tè presso snack bar con crepes, dolci e 
caffè americano, tè, latte

• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la se-
gnalazione all’atto della prenotazione).

Bevande:
• ai pasti (in bicchiere e self service): acqua, vino 

locale, birra alla spina e soft drinks
• presso i punti bar (in bicchiere e self service): 

acqua, soft drinks, cocktails con alcolici loca-
li, birra alla spina, soda, vini locali, succhi, caffè 
americano, tè.

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni 
dettagliate.

A pagamento: caffè espresso, bevande e gelati 
confezionati, alcolici d’importazione; cena a base 
di aragosta (su prenotazione).

Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00.

Unità abitative: 281.
Camere: si dividono in vista giardino e vista mare 
dotate di aria condizionata, TV sat con canali ita-
liani, minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, 

asciugacapelli, servizi privati e terrazzo o balcone, 
l’occupazione massima è di 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini con sistemazione camera vista giardino 
e di 3 adulti nelle camere vista mare; Suite vista 
mare, situate al secondo e terzo piano, composte da 
una camera da letto, un ampio soggiorno e grande 
terrazzo con occupazione massima 4 adulti; sono 
disponibili anche camere comunicanti; check out 
entro le ore 12.00, possibilità (secondo disponibi-
lità) di late check out massimo alle ore 18.00 con 
supplemento di circa € 30,00 a camera.
Servizi: sala polivalente/conferenze per massimo 
250 persone, anfiteatro all’aperto, fermata dell’au-
tobus davanti all’hotel, collegamento wi-fi presso la 
reception, grande schermo per mondiali di calcio. A 
pagamento: shopping center, centro estetico, par-
rucchiere, servizio lavanderia; su richiesta: servizio 
medico esterno.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti, piscina coperta e riscaldata 
(eccetto i periodi da 01/06 al 30/09), piscina relax, 
area miniclub con piscina per bambini, 3 campi da 
tennis in terra battuta (illuminazione a pagamento) 
e campo da calcetto in terra battuta, beach volley e 
beach tennis in campi regolamentari con attrezza-
ture professionali Tom Caruso, pallacanestro, bocce, 
tiro con l’arco, area giochi per bambini. A pagamento: 
centro SPA con zona massaggi, sauna, bagno turco, 
massaggio a getto e idromassaggio, base nautica; 
nelle vicinanze del villaggio si estende un campo da 
golf da 27 buche.
Animazione e miniclub: programma di intratteni-
mento diurno con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club 
Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: ampia, di fine sabbia bianca attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento), 

teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel 
card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

PICCOLI PRIVILEGI: 
• sistemazione in camera vista mare
• ombrellone e lettino in spiaggia riservati
• telo mare in camera
• una fornitura con soft drinks locali del minifrigo 

all’arrivo in camera
• cena al ristorante à la carte
• pre-assegnazione posto volo (ove possibile).
Pacchetto con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LEI: 
• sistemazione in singola senza supplemen-

to (escluso dal 2/08 al 22/08 e dal 24/12 al 
06/01)

• una fornitura con soft drinks locali del minifrigo 
all’arrivo in camera

• ombrellone e lettino riservato in spiaggia
• scelta del tavolo al ristorante
• riassetto serale della camera
• ciabatte e accappatoio in camera.
Pacchetto con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LA COPPIA: 
• include sistemazione in camera vista mare
• fiori e bottiglia di vino all’arrivo in camera
• una fornitura con soft drinks locali del minifrigo 

all’arrivo in camera
• una cena romantica riservata
• riassetto serale della camera
• un ingresso gratuito al centro benessere che 

comprende: idromassaggio, sauna, hammam, 
doccia getto.

Pacchetto con disponibilità limitata.

Eden Village 
Djerba Mare
DJERBA, TUNISIA
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
djerbamare
scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 67896
all inClusiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

rid. 2° 
bambino 

2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/02 - 09/04   481,00 397,00 41,90 417,00 25,00  -8,00 -50% -40%  8,00

10/04 - 21/05   526,00 428,00 45,00 458,00 33,00 -10,00 GraTIS -40% 11,00

22/05 - 04/06   556,00 455,00 47,70 485,00 33,00 -10,00 GraTIS -40% 11,00

05/06 - 11/06   594,00 490,00 51,20 520,00 41,00 -12,00 GraTIS -40% 14,00

12/06 - 18/06   677,00 567,00 58,90 597,00 41,00 -12,00 GraTIS -40% 14,00

19/06 - 25/06   728,00 603,00 62,50 633,00 50,00 -15,00 GraTIS -40% 17,00

26/06 - 16/07   770,00 641,00 66,30 671,00 50,00 -15,00 GraTIS -40% 17,00

17/07 - 23/07   806,00 674,00 69,60 704,00 62,00 -19,00 GraTIS -40% 21,00

24/07 - 30/07   900,00 759,00 78,10 789,00 62,00 -19,00 GraTIS -40% 21,00

31/07 - 06/08   969,00 812,00 83,40 852,00 79,00 -24,00 GraTIS -40% 40,00

07/08 - 15/08 1.131,00 939,00 96,10 984,00 94,00 -28,00 GraTIS -40% 47,00

16/08 - 20/08 1.004,00 824,00 84,60 869,00 84,00 -25,00 GraTIS -40% 42,00

21/08 - 27/08   887,00 738,00 76,00 778,00 70,00 -21,00 GraTIS -40% 23,00

28/08 - 03/09   739,00 613,00 63,50 643,00 62,00 -19,00 GraTIS -40% 21,00

04/09 - 10/09   658,00 539,00 56,10 569,00 46,00 -14,00 GraTIS -40% 15,00

11/09 - 17/09   619,00 504,00 52,60 534,00 33,00 -10,00 GraTIS -40% 11,00

18/09 - 19/12   479,00 395,00 41,70 415,00 27,00  -8,00 GraTIS -40%  9,00

20/12 - 24/12   622,00 468,00 49,00 498,00 28,00  -8,00 -50% -40%  9,00

25/12 - 31/12   760,00 598,00 62,00 628,00 39,00 -12,00 -50% -40% 13,00

01/01 - 02/01   610,00 458,00 48,00 488,00 35,00 -11,00 -50% -40% 12,00

03/01 - 18/03   476,00 393,00 41,50 413,00 25,00  -8,00 -50% -40%  8,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CaMera VISTa GIardINO 
N.b.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera vista giardino  3 adulti o 2 adulti e 2 bambini, camera vista mare 3 adulti,  suite vista mare 
4 adulti 

Djerba Mare
DJERBA, TUNISIA EDEN VILLAGE 

SOGGIOrNI LIberI
codice 81678, vedi pag. 238

OFFerTe
baMbINO GraTIS vedi pag. 34 - 35

1 adULTO + 1 baMbINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 10/04/2014 
al 02/05/2014, dal 08/08/2014 al 22/08/2014 e dal 
19/12/2014 al 06/01/2015. Offerta valida per soggiorni 
di minimo 7 notti con voli itC.

HONeYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: cesto di frutta e fiori in arrivo in 
camera, 1 ingresso gratuito a soggiorno per persona 
presso hammam. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSI FeLICI vedi pag. 397.

OVer 65 vedi pag. 397.

PiCCOli PrIVILeGI
€ 140,00 a settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 
50%.
Privilegi per lei: € 60,00.
Privilegi per la coppia: € 180,00.
(vedi descrizione e pag. 398)

SUPPLeMeNTI a NOTTe Per PerSONa: Camera vista 
mare: € 5,00. Suite vista mare: € 9,00. SUPPLeMeNTI 
Per PerSONa: 25/12: € 20,00; bambini 2/14 anni 
sconto 50%. 31/12: € 50,00; bambini 2/14 anni sconto 
50%. SUPPLeMeNTI Per CaMera: Prima fornitura 
minifrigo: € 15,00 a camera include: 1 acqua gassata, 
1 acqua naturale, 2 birre, 3 soft drink. SUPPLeMeNTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: €  65,00 ad 
auto (1-3 persone) a tratta. Supplemento per partenze 
da Nizza: € 50 per persona.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: bari € 37,73; bergamo 
€ 38,47; bologna € 40,31; Milano Malpensa € 48,13; 
napoli € 49,40; Pisa € 40,43; roma Fiumicino € 56,33; 
torino € 38,95; Verona € 39,01; piano voli vedi pag. 238.
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SPECIAL

RESORT

Immerso in un magnifico giardino orlato di palme, 
l’Eden Special Meninx sorge lungo la spiaggia di 
Sidi Mahrez, una delle più belle dell’isola di Djerba, 
caratterizzata da sabbia bianca e lambita dalle 
acque cristalline del mare Mediterraneo. Sempli-
ce ed accogliente, l’Eden Special Meninx mette a 
disposizione degli ospiti diversi servizi pensati per il 
relax e il passatempo giornaliero, tra cui tre piscine, 
un centro benessere con massaggi, quattro campi 
da tennis, beach volley e, a breve distanza dall’hotel, 
un campo da golf. Inoltre, questo hotel rappresenta 
un ottimo punto di partenza per raggiungere in 
pochi minuti l’animato centro turistico di Midoun 
con i suoi mercati e bazaar.
Località: Midoun. Dista 3 km da Midoun città, 18 
km da Houmt Souk e circa 25 km dall’aeroporto 
di Djerba.
Ristoranti e bar: ristorante principale “La Pergola”, 

aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet internazionale; ristorante in spiaggia (con-
dizioni meteo permettendo), 2 bar, di cui 1 lobby 
bar e 1 snack bar situato presso la piscina. Per la 
cena, è richiesto un abbigliamento formale, con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
All inclusive: colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante principale; colazione continentale pro-
lungata fino alle 12.00 presso il lobby bar e il bar 
piscina; bevande servite in bicchiere incluse ai pasti: 
caffè americano, tè, acqua minerale, soft drink (suc-
chi e soda), birra alla spina e vino locale; presso il 
lobby bar dalle 10.00 alle 24.00 e presso lo snack 
bar in piscina dalle 10.00 alle 18.00: caffè espresso, 
tè, acqua minerale, soft drink (succhi e soda), birra 
alla spina, vino e alcolici locali; presso il lobby bar 
dalle 15.00 alle 18.00: snack salati, pizza, sandwich 
e focacce, mentre dalle 17.00 alle 18.00: pausa tè 
con dolci, torte, caffè americano e latte.
Unità abitative: 260.
Camere: vista giardino e Superior tutte dotate di 
aria condizionata (da metà giugno a metà settem-
bre), TV sat, telefono, asciugacapelli, servizi privati, 
balcone o terrazzo e con occupazione massima 
di 3 adulti.

Servizi: anfiteatro; a pagamento: cassetta di sicu-
rezza presso la reception, internet point e collega-
mento wi-fi presso l’area lobby, servizio lavanderia, 
noleggio auto, salone di bellezza, parrucchiere, 
negozi, sala conferenze. Su richiesta: baby sitting 
e servizio medico.
Relax e divertimenti: una piscina con area se-
parata per bambini, attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti, teli mare con deposito cauzionale; 
un parco acquatico (a pagamento), piscina interna 
con area termale, piscina interna (scoperta d’estate 
e riscaldata in inverno), area giochi per bambini; 
quattro campi da tennis in terra battuta, beach 
volley, pallacanestro, pallavolo, minigolf, ping pong, 
bocce; a pagamento: videogiochi, biliardo, centro 
benessere con sauna, massaggi, bagno turco e 
idromassaggio. Nelle vicinanze: campo da golf (3 
km) e casinò (4 km).
Animazione e miniclub: programma di animazione 
internazionale con attività diurne e spettacoli serali 
folcloristici con serate a tema 6 volte a settimana; 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia fine, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito 
cauzionale.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Meninx Djerba 
DJERBA, TUNISIA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/meninx

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81995
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 
2/6 anni

rid. 1° /2° 
bambino 

6/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 11/06 440,00 380,00 40,20 410,00 33,00  -8,00 -50% -25% 11,00

12/06 - 18/06 510,00 440,00 46,20 470,00 37,00  -8,00 -50% -25% 11,00

19/06 - 25/06 550,00 470,00 49,20 500,00 43,00  -9,00 -50% -25% 11,00

26/06 - 23/07 580,00 500,00 52,20 530,00 46,00 -10,00 -50% -25% 11,00

24/07 - 30/07 610,00 530,00 55,20 560,00 46,00 -10,00 -50% -25% 11,00

31/07 - 06/08 730,00 630,00 65,20 660,00 64,00 -12,00 -50% -25% 16,00

07/08 - 15/08 880,00 760,00 78,20 790,00 79,00 -14,00 -50% -25% 20,00

16/08 - 20/08 820,00 710,00 73,20 740,00 73,00 -13,00 -50% -25% 16,00

21/08 - 27/08 680,00 590,00 61,20 620,00 55,00 -11,00 -50% -25% 12,00

28/08 - 03/09 560,00 480,00 50,20 510,00 44,00 -10,00 -50% -25% 11,00

04/09 - 10/09 460,00 400,00 42,20 430,00 38,00  -9,00 -50% -25% 11,00

11/09 - 29/10 430,00 370,00 39,20 400,00 33,00  -8,00 -50% -25% 11,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CaMera VISTa GIardINO 
N.b.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie di camere. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti. 

SOGGIOrNI LIberI
vedi pag. 238

SUPPLeMeNTI a NOTTe Per PerSONa: Camera 
superior: € 7,00. SUPPLeMeNTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: €  65,00 ad auto (1-3 
persone) a tratta. Supplemento per partenze da nizza: € 
50,00 per persona.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: bari € 37,73; bergamo € 
38,47; bologna € 40,31; Milano Malpensa € 48,13; napoli 
€ 49,40; pisa € 40,43; roma Fiumicino € 56,33; torino € 
38,95; Verona € 39,01; piano voli vedi pag. 238.
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L’Eden Special Laico Djerba sorge nella zona tu-
ristica di Midoun, all’interno di un ampio giardino 
con palme e presenta ambienti ispirati alla tipica 
architettura locale, attribuendo all’hotel un fa-
scino particolare. Gli ospiti potranno alloggiare 
in accoglienti camere, alcune delle quali Family e 
beneficiare del trattamento All inclusive offerto 
dall’hotel, grazie ai due ristoranti e ai tre bar che 
propongono deliziose specialità locali, spuntini 
e bevande durante il giorno. Tra i servizi riservati 
allo svago e al tempo libero, sono disponibili tre 
piscine e un centro benessere con trattamenti 
di thalassoterapia, mentre gli amanti della forma 
fisica potranno praticare svariati sport, come 
tennis, beach volley e windsurf oppure scegliere 
di utilizzare la palestra dell’hotel. Inoltre, per chi 
desidera trascorrere piacevoli serate all’insegna 
della musica e del divertimento, l’hotel dispone di 
una discoteca oppure, a pochi chilometri dall’hotel, 
si trova l’animato centro di Midoun.

Località: Midoun. Dista 7 km da Midoun città, 
20 km da Houmt Souk e 30 km dall’aeroporto 
di Djerba.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Amilcar” 
con servizio a buffet, ristorante à la carte “Venus”; 
3 bar, di cui un lobby bar, un bar piscina e bar in 
spiaggia.
All inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante principale, estensione cola-
zione fino alle 11.30; bevande incluse ai pasti in 
bicchiere: acqua minerale naturale, soft drinks, 
vino e birra alla spina locali; presso i vari punti bar 
dalle 10.00 alle 24.00 (secondo orari di apertura): 
acqua, soft drinks e alcolici locali; dalle 23.00 alle 
2.00: bevande incluse presso la discoteca. Dalle 
11.30 alle 17.00 presso i vari punti bar: snacks, 
pizza, hamburger, sandwiches, crepes e gelati; 
snack dalle 23.00 alle 01.00 presso il ristoran-
te principale. Inoltre, una volta alla settimana su 
prenotazione, cena presso il ristorante à la carte. 
Bevande internazionali e bevande confezionate 
a pagamento.
Unità abitative: 461.
Camere: camere dotate di aria condizionata a 
controllo individuale, TV sat, telefono, servizi privati 
e occupazione massima di 3 adulti. Disponibili 
inoltre camere Family, più ampie, che possono 

ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini.
Servizi: anfiteatro, sala TV e collegamento wi-fi 
nelle aree comuni; a pagamento: internet point, 
cassetta di sicurezza presso la reception, servizio 
lavanderia, bancomat ATM, noleggio auto, biciclette 
e moto, negozio di souvenir, minimarket, salone 
di bellezza, parrucchiere, sala conferenze con 
capacità massima di 350 persone; su richiesta: 
baby sitting e servizio medico.
Relax e divertimenti: una piscina esterna, attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; area 
giochi per bambini, palestra, campo da tennis in 
terra battuta (illuminazione a pagamento), aero-
bica, beach volley, acquagym, pallanuoto, calcetto, 
pallavolo, ping pong, bocce, tiro con l’arco, minigolf; 
piscina interna (chiusa dal 1/7 al 31/8), discoteca. 
A pagamento: videogiochi, biliardo, equitazione, 
centro benessere con massaggi, bagno turco e 
trattamenti di thalassoterapia, piscina d’acqua 
salata, sport acquatici motorizzati e diving.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale diurno e spettacoli serali; 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Special 
Laico Djerba 
DJERBA, TUNISIA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/laicodjerba

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81996
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 
2/6 anni

rid. 1° /2° 
bambino 

6/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   510,00 440,00 46,20 470,00  45,00 -10,00 -50% -25% 27,00

05/06 - 11/06   580,00 500,00 52,20 530,00  53,00 -12,00 -50% -25% 40,00

12/06 - 02/07   640,00 550,00 57,20 580,00  55,00 -12,00 -50% -25% 40,00

03/07 - 23/07   710,00 610,00 63,20 640,00  64,00 -14,00 -50% -25% 53,00

24/07 - 30/07   890,00 770,00 79,20 800,00  83,00 -19,00 -50% -25% 65,00

31/07 - 06/08   960,00 830,00 85,20 860,00 102,00 -20,00 -50% -25% 67,00

07/08 - 15/08 1.070,00 930,00 95,20 960,00 112,00 -20,00 -50% -25% 67,00

16/08 - 20/08 1.040,00 900,00 92,20 930,00 112,00 -20,00 -50% -25% 67,00

21/08 - 27/08   780,00 670,00 69,20 700,00  70,00 -14,00 -50% -25% 40,00

28/08 - 03/09   680,00 590,00 61,20 620,00  61,00 -14,00 -50% -25% 40,00

04/09 - 10/09   640,00 550,00 57,20 580,00  61,00 -14,00 -50% -25% 40,00

11/09 - 24/09   580,00 500,00 52,20 530,00  53,00 -12,00 -50% -25% 40,00

25/09 - 29/10   510,00 440,00 46,20 470,00  45,00 -10,00 -50% -25% 27,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CaMera dOPPIa 
N.b.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia 3 adulti, Family 2 adulti e 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti dal 01/05 al 08/06 e dal 29/09 al 30/10; 5 notti dal 09/06 al 06/07 e dal 15/09 al 
28/09; 7 notti dal 07/07 al 14/09. 

SOGGIOrNI LIberI
vedi pag. 238

SUPPLeMeNTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  65,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 
Supplemento per partenze da Nizza: € 50,00 per 
persona.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: bari € 37,73; bergamo € 
38,47; bologna € 40,31; Milano Malpensa € 48,13; napoli 
€ 49,40; pisa € 40,43; roma Fiumicino € 56,33; torino € 
38,95; Verona € 39,01; piano voli vedi pag. 238.
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Armoniosamente inserito in un bellissimo pa-
esaggio naturale, il Radisson Blu Palace Resort 
& Thalasso sorge di fronte ad un lungo tratto di 
spiaggia sabbiosa che percorre la famosa costa 
dell’area turistica di Midoun. Elegante e curato 
nei dettagli, l’hotel presenta ambienti raffinati 
che rispecchiano il tipico stile tunisino imprezio-
sito da linee moderne. Gli ospiti saranno accolti 
in una delle 296 camere, disponibili sia con vista 
sui curati giardini che con vista mare e potranno 
approfittare dei servizi per lo svago messi a di-
sposizione, tra i quali le ampie piscine ed i campi 
da tennis. Quattro sono i ristoranti di cui dispone 
il complesso, tra i quali uno dedicato alla cuci-
na andalusiana, mentre il lounge bar moresco 
“Mokka” proporrà snack e bevande durante tutto 
il giorno. A completare l’offerta, un moderno ed 
ampio “Athènèe Thalasso Center” con massaggi 
e trattamenti che regaleranno momenti di relax e 
benessere ai propri ospiti.

Località: Houmt Souk. Dista 10 km dal centro di 
Houmt Souk, 18 km da Midoun e 20 km dall’ae-
roporto di Djerba.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale “Cerami-
que” aperto per colazione e cena con servizio a 
buffet e angolo show cooking; 3 ristoranti à la carte 
su prenotazione: ristorante “Zafferano” aperto per 
pranzo e cena, ristorante “Flamingo” aperto per 
cena con specialità dell’Andalusia, ristorante-cafè 
all’aperto “Turquoise” situato presso la spiaggia 
aperto per pranzo e cena, pizza ad orari presta-
biliti nel pomeriggio, specialità asiatiche a cena e 
cocktail dopo cena; 1 lounge bar moresco “Mokka” 
aperto dalle 9.00 alle 24.00 per snack, torte e 
caffè, serate a tema durante la settimana. Per la 
cena presso i ristoranti à la carte è richiesto un 
abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne. Disponibile, con supplemento, trattamento 
di mezza pensione con cena a buffet presso il 
ristorante principale.
Unità abitative: 296.
Camere: si suddividono in Standard vista giardino 
e Deluxe vista mare, tutte con letto matrimoniale 
più letto aggiunto, dotate di aria condizionata a 
controllo individuale, TV sat, connessione internet 
via cavo e wi-fi gratuita, minibar (consumazioni 

a pagamento), cassetta di sicurezza, asciuga-
capelli, servizi privati e balcone. L’occupazione 
massima per entrambe le tipologie di camere è 
di 3 adulti. Culle e camere comunicanti disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h, collegamento wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento: servizio in camera 
24h, noleggio computer, cambio valuta, servizio 
lavanderia, 7 sale conferenze con capacità mas-
sima di 350 persone. Su richiesta: baby sitting e 
servizio medico.
Relax e divertimenti: 2 piscine attrezzate con 
ombrelloni e lettini; 1 centro fitness con sauna, 
piscina interna e idromassaggio; area giochi per 
bambini, 4 campi da tennis, pallavolo, aerobica. A 
pagamento: “Athènèe Thalasso Center” di 3.500 
mq con vista mare e composta da 60 cabine, idro-
massaggio, hammam, thalassoterapia, massaggi e 
trattamenti di bellezza, sport acquatici come surf 
e snorkeling. Nelle vicinanze: campo da golf.
Miniclub: miniclub internazionale “Vic Kid’s Club” 
4/12 anni con attività diurne ad orari prestabiliti, 
spettacoli e film serali.
Spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con om-
brelloni e lettini, teli mare gratuiti.
Carte di credito: accettate le principali carte 
di credito.

Eden Special 
Radisson Blu Palace 
Resort & Thalasso 
DJERBA, TUNISIA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/radissonbluresort

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81503
pERnottaMEnto E pRiMa 
colaZionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 11/06   760,00 660,00 68,20 690,00  75,00 -11,00 -25% 33,00

12/06 - 25/06   820,00 710,00 73,20 740,00  76,00 -11,00 -25% 33,00

26/06 - 23/07   910,00 790,00 81,20 820,00  87,00 -13,00 -25% 40,00

24/07 - 30/07   920,00 800,00 82,20 830,00  87,00 -13,00 -25% 40,00

31/07 - 06/08   990,00 860,00 88,20 890,00 102,00 -13,00 -25% 40,00

07/08 - 15/08 1.110,00 960,00 98,20 990,00 112,00 -13,00 -25% 40,00

16/08 - 20/08 1.070,00 930,00 95,20 960,00 112,00 -13,00 -25% 40,00

21/08 - 27/08   980,00 850,00 87,20 880,00  98,00 -13,00 -25% 40,00

28/08 - 03/09   920,00 800,00 82,20 830,00  87,00 -13,00 -25% 40,00

04/09 - 17/09   860,00 740,00 76,20 770,00  87,00 -13,00 -25% 40,00

18/09 - 29/10   760,00 660,00 68,20 690,00  75,00 -11,00 -25% 33,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: STaNdard VISTa GIardINO 
N.b.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie di camere. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti dal 23/06 al 29/09; 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIOrNI LIberI
vedi pag. 238

SUPPLeMeNTI a NOTTe Per PerSONa: Mezza 
penisone: € 24,00; bambini 2/12 anni € 12,00. deluxe 
vista mare: € 13,00. SUPPLeMeNTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: €  65,00 ad auto (1-3 
persone) a tratta. Supplemento per partenze da Nizza: 
€ 50,00 per persona.

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 37,73; Bergamo € 
38,47; Bologna € 40,31; Milano Malpensa € 48,13; napoli 
€ 49,40; pisa € 40,43; Roma Fiumicino € 56,33; torino € 
38,95; Verona € 39,01; piano voli vedi pag. 238.
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SPECIAL
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Una splendida oasi di palme accoglie l’Oasis Mari-
ne, in una zona che gode di un clima tipicamente 
mediterraneo. Situato direttamente su un’ampia 
spiaggia di fine sabbia color avorio, l’Oasis Marine 
presenta una caratteristica architettura in stile 
djerbino ed accoglie i propri ospiti in conforte-
voli camere immerse in uno splendido giardino e 
dislocate tra corpo centrale e bungalow. Per chi 
desidera mantenersi in forma durante il proprio 
soggiorno, sono a disposizione una palestra e nu-
merose attrezzature sportive, mentre chi desidera 
un po’ di relax potrà approfittare delle piscine, del 
mare o usufruire del centro di thalassoterapia.
Località: Djerba - Zarzis. Dista 50 km dall’aero-
porto di Djerba e 13 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “La Cara-

vane” con servizio a buffet e zona show cooking, 
ristorante à la carte “Le Malouf” con specialità 
tunisine ed internazionali, pizzeria “Le Palmier”, 
bar “Oasis”, bar “Sindbad”, bar piscina, bar in spiag-
gia, caffè moresco e disco bar.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il ristorante principale, estensione 
della colazione presso il bar “Oasis”; 1 cena presso 
il ristorante à la carte con specialità tunisine ed 
internazionali (su prenotazione e secondo dispo-
nibilità); bevande locali alcoliche e analcoliche in 
bicchiere incluse ai pasti e presso i vari punti bar 
(consumazioni presso la discoteca a pagamento); 
ad orari prestabiliti: caffè americano e tè presso 
il caffè moresco; snacks, pasta e zuppe presso 
la pizzeria.
Unità abitative: 329.
Camere: dotate di aria condizionata, telefono, TV 
sat, su richiesta minibar (noleggio e consumazioni 
da pagare in loco), servizi privati. L’occupazione 
massima è di 4 adulti. Camere comunicanti di-
sponibili su richiesta.
Servizi: anfiteatro all’aperto. A pagamento: cas-

sette di sicurezza presso la reception, sala confe-
renze, boutique, noleggio quad, scooter ed auto; 
su richiesta: servizio medico esterno.
Relax e divertimenti: 2 piscine esterne, di cui 1 
riscaldata (disponibile dal 1/3 al 30/4), attrezzate 
con ombrelloni, lettini con materassini gratuiti, 1 
piscina coperta riscaldata (da novembre ad aprile), 
1 piscina per bambini, bagno turco, discoteca, 
palestra, 4 campi da tennis, campo polivalente 
(calcio, pallavolo, pallacanestro, bocce), pallanuo-
to, ping pong, minigolf, tiro con l’arco, aerobica, 
canoa, vela, surf, pedalò. A pagamento: centro di 
thalassoterapia, massaggi, jet ski, banana boat, 
sci nautico, paracadute ascensionale, noleggio 
attrezzature per tennis.
Animazione e miniclub: animazione internazio-
nale con attività diurne e spettacoli serali, miniclub 
4/12 anni ad orari ed in giorni prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia fine attrezzata con 
ombrelloni e lettini con materassini gratuiti, teli 
mare gratuiti (con deposito cauzionale).
Carte di credito: Eurocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Oasis Marine 
DJERBA - ZARZIS, TUNISIA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/oasismarine

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 57984
all incluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 11/06 530,00 460,00 48,20 490,00 47,00  -7,00 -25% 15,00

12/06 - 25/06 590,00 510,00 53,20 540,00 48,00  -7,00 -25% 15,00

26/06 - 02/07 740,00 640,00 66,20 670,00 67,00 -10,00 -25% 23,00

03/07 - 23/07 760,00 660,00 68,20 690,00 70,00 -10,00 -25% 25,00

24/07 - 30/07 800,00 690,00 71,20 720,00 70,00 -10,00 -25% 25,00

31/07 - 06/08 840,00 730,00 75,20 760,00 82,00 -10,00 -25% 25,00

07/08 - 15/08 960,00 830,00 85,20 860,00 90,00 -10,00 -25% 25,00

16/08 - 20/08 920,00 800,00 82,20 830,00 90,00 -10,00 -25% 25,00

21/08 - 27/08 710,00 610,00 63,20 640,00 57,00  -7,00 -25% 17,00

28/08 - 03/09 580,00 500,00 52,20 530,00 47,00  -7,00 -25% 15,00

04/09 - 29/10 530,00 460,00 48,20 490,00 47,00  -7,00 -25% 15,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CaMera dOPPia 
N.b.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 4 adulti. 
soggiorno minimo richiesto: 7 notti. 

sOGGiOrNi Liberi
vedi pag. 238

sUPPLeMeNTi: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: €  75,00 ad auto (1-3 persone) a tratta. 
Supplemento per partenze da nizza: € 50,00 per 
persona.

Prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 37,73; Bergamo € 
38,47; Bologna € 40,31; Milano Malpensa € 48,13; napoli 
€ 49,40; pisa € 40,43; roma Fiumicino € 56,33; torino € 
38,95; Verona € 39,01; piano voli vedi pag. 238.



Paesaggi montuosi che si alternano a distese verdeggianti, un prezioso te-
soro tunisino di natura incontaminata. La Costa Nord della Tunisia, celebre 
sin dall’antichità anche come Côte du Corail per la pesca e la lavorazione 
del corallo, si estende su trecento chilometri in cui ampie spiagge e mera-
vigliose calette naturali incontrano i colori intensi del Mar Mediterraneo. 
La regione pittoresca di Tabarka presenta colline a picco sul mare che si 
alternano a lunghe spiagge sabbiose. Fitte foreste di querce da sughero e 
pini marittimi danno alla zona il sapore caratteristico della macchia medi-
terranea, resa qui particolarmente verdeggiante e rigogliosa dai benefici di 
un clima eccellente.
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Escursioni
TOUR DI TABARKA
Escursione che permette di visitare Les 
Aiguilles, meravigliosi picchi rocciosi sul 
mare, Melloula, situata vicino ai confini con 
l’Algeria e caratterizzata dall’alternanza 
di diversi tipi di spiaggia, dalla rocciosa a 
quella di sabbia. Si prosegue con la visita 
del Souk, tradizionale mercato tunisino e di 
un atelier di tappeti, dove poter conoscere 
la tradizionale produzione locale.
TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID
Si raggiunge Tunisi e la visita ha inizio con 
il Museo del Bardo che rappresenta il più 
antico museo archeologico dell’Africa. Si 
prosegue con la medina, centro storico e 

culturale, ed il souk, tradizionale mercato 
tunisino; poi ci si dirige a Cartagine per visi-
tare le rovine romane. L’ultima tappa è Sidi 
Bou Said, un pittoresco paesino dai colori 
bianco blu, noto come villaggio degli artisti, 
pieno di graziosissimi vicoli, cortili fioriti e 
porte decorate.
SAFARI SUD DELLA TUNISIA
Un safari alla scoperta di località suggestive 
come Sentila, Gafsa, Tozeur, Nafta e Kairou-
an, in un’affascinante scenario tra deserto, 
canyon ed oasi verdeggianti.
Beja - Dougga - Chemtou - Bulla Regia - 
Ain DRAHAM
Un’escursione che permette di visitare 
città storiche come Beja, rinomata per 
il suo mercato, la kasbah e un quartiere 
costituito da grotte ancora oggi utilizza-
te come abitazioni; poi la città di Dougga, 
che per la ricchezza dei resti di monumenti 
punici, numici e romani rappresenta uno 
dei siti archeologici più importanti della 
Tunisia; Jendouba, altra antica città situata 
in un’area colma di siti archeologici; Bulla 
Regia, città romana che conserva un affa-
scinante complesso abitativo sotterraneo 
di età adrianea; successivamente la mille-
naria città di Chemtou, dove poter scoprire 
l’antica cultura autoctona ed infine, la città 
di Ain Draham, meta affascinante per i suoi 
paesaggi circostanti.
CIRCUIT QUAD
Un’opportunità per inoltrarsi a bordo di quad 
nelle montagne che circondano Tabarka per 
ammirarne lo splendido paesaggio.

N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.
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Eden Village 
Mehari Tabarka
TABARKA, TUNISIA

Tabarka è una cittadina di pescatori situata sulla parte della costa setten-
trionale della Tunisia nota come Côte du Corail, poiché fin dall’antichità era 
rinomata per la pesca e la lavorazione del corallo. Affacciata sulle acque del 
Mediterraneo la regione di Tabarka porta alla scoperta di una Tunisia sor-
prendente e insolita, molto diversa dall’immaginario consueto di un Paese 

del Maghreb. In un magnifico quadro naturale, in posizione esclusiva, sorge il Mehari Tabarka; incorniciato da un 
bosco di pini marittimi e da un paesaggio collinare, si trova direttamente su una lunghissima spiaggia di sabbia do-
rata e fine, lambita dal mare più bello di tutta la regione e ricco di uno straordinario fondale sottomarino. Il comples-
so mette a disposizione dei propri ospiti numerosi servizi e diverse attrezzature sportive, una grande sala per spet-
tacoli e un centro congressi equipaggiati con attrezzature audiovisive. Un modernissimo centro SPA permetterà agli 
ospiti di ricevere trattamenti benessere e di thalassoterapia. Altre piacevoli esperienze da vivere sono: compiere 
immersioni subacquee presso il centro diving, giovarsi di lunghe passeggiate attraverso i sentieri boscosi, visitare i 
vicini siti archeologici e assistere all’evento musicale del Festival di Jazz che ha luogo nei mesi di luglio e settem-
bre.

GUARDA IL VIDEOTOUR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
ValuTazionE coMplEssiVa 

risTorazionE 

sTaff EdEn 

caMErE 

statistica certificata da contactlab sulla base di un campione di n°666 interviste effettuate nella 
stagione 2013. per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Mehari Tabarka
TABARKA, TUNISIA

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi l

centro benessere l

sala conferenze l

LE CAMERE
numero camere 200

occupazione massima 4A+1B

aria condizionata l

tv-sat l

minifrigo l

cassetta di sicurezza l

con 2 ambienti separati l

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano l

alimenti per celiaci* l

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

internet point l

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia l

teli mare l

I SERVIZI
assistente residente l

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport l

tarta club / tarta point l

Jek l

servizio medico esterno l

LO SPORT
piscina l

piscina per bambini l

beach volley l

beach tennis l

calcetto l

campo da tennis l

centro diving l

Menù servizi

l  servizio disponibile incluso nel prezzo

l  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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MAPPA DEL VILLAGGIO

1 32

1. Reception / Ristorante principale / Sala  
     polivalente
2. Discoteca / Teatro / Diving center /  
     Miniclub

3. Centro di talassoterapia
4. Spiaggia

4

236

Località: Tabarka. Dista 15 km dall’aeroporto di 
Tabarka e 3 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Le Coraille” 
dotato di sala climatizzata, terrazza esterna con 
servizio a buffet e zona show cooking; ristorante 
à la carte “Malouf” con specialità tipiche locali, 
snack bar, snack bar in spiaggia; lounge snack bar 
“A Boularegia”. Il momento del pranzo e della cena 
nel ristorante degli Eden Village può essere anche 
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme 
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia 
e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso 

il ristorante principale “Le Coraille” con cuoco 
italiano

• estensione della colazione presso il lounge bar 
“A Boularegia” dalle 10.00 alle 12.00

• una cena a settimana (su prenotazione) presso 
il ristorante à la carte “Malouf” con specialità 
tunisine

• una cena a settimana (su prenotazione) 
“Kebab” presso lo snack bar spiaggia

• snack: pizza e hamburger presso il bar in spiag-
gia

• pausa tè presso snack bar con crepes, dolci e 
caffè americano, tè, latte

• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione).

Bevande:
• ai pasti (in bicchiere e self service): acqua, vino 

locale, birra alla spina e soft drinks
• presso i punti bar (in bicchiere e self service): 

acqua, soft drinks, cocktails con alcolici locali, 
birra alla spina, soda, vini locali, succhi, caffè 
americano, tè.

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: caffè espresso, bevande e gelati 
confezionati, alcolici d’importazione; cena a 
base di aragosta (su prenotazione).

Inizio/fine del servizio: dalle 10.00 alle 24.00.

Unità abitative: 200.
Camere: si dividono in camere vista giardino e 
vista mare, sono dotate di aria condizionata, mi-
nifrigo, TV sat, asciugacapelli, telefono, cassetta di 
sicurezza (a pagamento), servizi privati, terrazzo 

o balcone con occupazione massima 2 adulti e 
2 bambini o 3 adulti. Disponibili anche Suite vista 
mare, che dispongono di 2 ambienti separati e 2 
terrazze che possono ospitare fino a 4 adulti e 1 
bambino. Sono presenti anche camere comuni-
canti. Check-out ore 12.00, possibilità (secondo 
disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 
con supplemento a camere di circa € 30,00.
Servizi: sala polivalente/sala conferenze per 
250 persone, anfiteatro coperto/sala spettacoli, 
collegamento wi-fi presso la reception, grande 
schermo per mondiali di calcio. A pagamento: in-
ternet point, boutique, servizio lavanderia, servizio 
medico esterno (su richiesta).
Relax e divertimenti: 1 piscina esterna con area 
per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, 1 piscina coperta e riscaldata (eccetto i 
periodi dal 15/06 al 15/09), campo da calcetto, 
ping pong, beach volley e beach tennis in campi 
regolamentari con attrezzature professionali Tom 
Caruso, bocce, tiro con l’arco, 3 campi da tennis. A 
pagamento: video giochi, centro diving “Le Merou”, 
centro benessere - thalassoterapia. 

Animazione e miniclub: programma di intratte-
nimento diurno con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior 
club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: ampia, di fine sabbia dorata attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

PICCOLI PRIVILEGI: 
• sistemazione in camera vista mare
• ombrellone e lettino in spiaggia riservati
• una fornitura con soft drinks locali del minifrigo 

all’arrivo in camera
• telo mare in camera
• riassetto serale della camera
• tavolo riservato al ristorante principale
• una cena di pesce o carne inclusa presso il 

ristorante a pagamento
• pre-assegnazione posto volo (ove possibile).

Pacchetto con disponibilità limitata.

Eden Village 
Mehari Tabarka
TABARKA, TUNISIA
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
tabarka
scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 44352
all inClusiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 04/06   462,00 370,00 39,20 390,00 33,00 -10,00 GratIS -40% GratIS

05/06 - 11/06   493,00 398,00 42,00 418,00 33,00 -10,00 GratIS -40% 11,00

12/06 - 18/06   636,00 509,00 53,10 539,00 46,00 -14,00 GratIS -40% 15,00

19/06 - 25/06   685,00 534,00 55,60 579,00 46,00 -14,00 GratIS -40% 15,00

26/06 - 30/07   752,00 599,00 62,10 644,00 55,00 -17,00 GratIS -40% 18,00

31/07 - 06/08   867,00 704,00 72,60 749,00 79,00 -24,00 GratIS -40% 40,00

07/08 - 15/08 1.016,00 840,00 86,20 885,00 94,00 -28,00 GratIS -40% 47,00

16/08 - 20/08   938,00 769,00 79,10 814,00 85,00 -26,00 GratIS -40% 43,00

21/08 - 27/08   820,00 662,00 68,40 707,00 70,00 -21,00 GratIS -40% 35,00

28/08 - 03/09   672,00 534,00 55,60 579,00 62,00 -19,00 GratIS -40% 21,00

04/09 - 10/09   600,00 472,00 49,40 517,00 46,00 -14,00 GratIS -40% 15,00

11/09 - 17/09   495,00 390,00 41,20 420,00 46,00 -14,00 GratIS -40% 15,00

18/09 - 05/11   402,00 315,00 33,70 335,00 33,00 -10,00 GratIS -40% GratIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. Tan 0,00%; TaEg vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CaMEra VISta GIarDINO 
N.b.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: Camera vista giardino e vista mare 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini, suite vista mare 4 adulti e 1 
bambino 

Mehari Tabarka
TABARKA, TUNISIA EDEN VILLAGE 

SOGGIOrNI LIbErI
codice 81680, vedi pag. 238

OFFErtE
baMbINO GratIS vedi pag. 34 - 35

1 aDULtO + 1 baMbINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli iTC.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: cesto di frutta e fiori in arrivo in 
camera, 1 ingresso gratuito a soggiorno per persona 
presso hammam. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVEr 65 vedi pag. 397.

PiCCOli PrIVILEGI
€ 126,00 a settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 
50%.
(vedi descrizione e pag. 398)

SUPPLEMENtI a NOttE PEr PErSONa: Camera vista 
mare: € 5,00. Suite vista mare: € 9,00. SUPPLEMENtI 
PEr CaMEra: Prima fornitura minifrigo: € 15,00 
a camera include: 1 acqua gassata, 1 acqua naturale, 
2 birre, 3 soft drink. SUPPLEMENtI: trasferimento 
privato aeroporto - hotel: € 50,00 ad auto (1-3 
persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: bergamo € 38,47; bologna 
€ 40,31; Milano Malpensa € 48,13; Verona € 39,01; piano 
voli vedi pag. 238.
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PIANO VOLI 

VOLI PER DJERBA
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
lunedì Milano Malpensa 31/03/14 - 24/11/14
lunedì Verona 12/05/14 - 24/11/14
lunedì Bologna 02/06/14 - 03/11/14
lunedì Roma Fiumicino 16/06/14 - 29/09/14
lunedì Bergamo 02/06/14 - 29/09/14
lunedì Torino 16/06/14 - 08/09/14
lunedì Pisa 16/06/14 - 29/09/14
lunedì Napoli 28/07/14 - 08/09/14
lunedì Bari 28/07/14 - 08/09/14

VOLI PER TABARKA
lunedì Milano Malpensa 26/05/14 - 29/09/14
lunedì Verona 02/06/14 - 22/09/14
lunedì Bologna 16/06/14 - 15/09/14
lunedì Bergamo 09/06/14 - 15/09/14

VOLI PER MONASTIR
lunedì Milano Malpensa 12/05/14 - 13/10/14
lunedì Verona 12/05/14 - 13/10/14
lunedì Bologna 19/05/14 - 13/10/14
lunedì Roma Fiumicino 02/06/14 - 22/09/14
lunedì Bergamo 26/05/14 - 29/09/14
lunedì Torino 23/06/14 - 22/09/14
lunedì Pisa 09/06/14 - 15/09/14

VOLI PER HAMMAMET
lunedì Milano Malpensa 02/06/14 - 29/09/14
lunedì Bergamo 16/06/14 - 22/09/14
lunedì Verona 16/06/14 - 22/09/14
lunedì Roma Fiumicino 23/06/14 - 15/09/14

ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Torino 38,95€ (adulti) e 34,35€ (bambini 0-12 anni); Milano Malpensa 
48,13€ (adulti) e 39,24€ (bambini 0-12 anni); Bergamo 38,47€ (adulti) e 34,61€ (bambini e 0-12 anni); Verona 39,01€ (adulti) e 33,09€ (bambini 0-12 anni); Bologna 40,31€ (adulti) e 
34,35€ (bambini 0-12 anni); Pisa 40,43€ (adulti) e 36,06€ (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino 56,33€ (adulti) e 46,86€ (bambini 0-12 anni); Napoli 49,40€ (adulti) e 42,00€ (bambini 
0-12 anni); Bari 37,73€ (adulti) e 33,94€ (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 394.
SUPPLEMENTI: 
Pre-assegnazione posto: Sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) € 25,00 per posto per 
tratta, soggetto a riconferma.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.

TUNISIA

SOGGIORNI LIBERI
Possibilità di prenotare pacchetti con voli di linea dai principali aeroporti italiani o di solo soggiorno di minimo 3 giorni / 2 notti (salvo dove 
diversamente specificato). L’importo del viaggio si ottiene addizionando o sottraendo dalla quota base l’importo delle notti supplementari. 
La promozione BAMBINO GRATIS non è applicabile, pertanto i bambini usufruiscono di uno sconto del 30% sulla quota base. 
Per il solo soggiorno l’importo del viaggio si ottiene addizionando direttamente le quota delle notti supplementari.

TUNISAIR
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INFORMAZIONI UTILI 

Documenti
È necessario il passaporto o 
la carta d’identità valida per 
l’espatrio con validità resi-
dua di almeno 3 mesi (se il 
soggiorno è inferiore ai 90 
giorni). Si sono verificati casi 
di respingimento alla fron-
tiera di viaggiatori individuali 
sprovvisti del passaporto ed 
in possesso della sola carta 
d’identità, ma privi del vou-
cher attestante l’avvenuto 
pagamento del soggiorno 
presso l’agenzia turistica 
italiana. Si evidenzia, inoltre, 
che sono state segnalate 
difficoltà nel riconoscimento 
delle carte d’identità cartacee 
rinnovate con timbro, sia re-
spingimenti per i possessori di 
carte d’identità elettroniche 
rinnovate con un certificato 
rilasciato dal Comune. Non è 
richiesto il visto d’ingresso ma 
è richiesta la sola compilazio-
ne, a bordo dell’aereo, di un 
modulo recante dati anagrafi-
ci e le motivazioni del viaggio, 
che viene ritirato dalla polizia 
di frontiera. Norme valide per i 
cittadini Italiani. La normativa 
italiana prevede che anche i 
minori diretti all’estero siano 
muniti del proprio passapor-

to e/o della carta d’identità 
valida per l’espatrio. Per le 
eventuali modifiche relative 
alla validità residua richiesta 
del passaporto, si consiglia di 
informarsi preventivamente 
presso l’Ambasciata o il Con-
solato del Paese presente in 
Italia o presso il proprio agen-
te di viaggio.
Valuta
La moneta locale è il Dinaro 
Tunisino (TND); attualmente 
1 € = 2,25 TND. Non esiste un 
limite massimo all’introdu-
zione di valuta. È necessario, 
però, dichiarare su un apposi-
to modulo, la valuta straniera 
che viene introdotta qualora 
questa superi l’equivalente di 
5.000 DT (circa 2.500 €). Nel 
cambio in Dinari si consiglia 
di conservare le ricevute che 
possono servire per riconver-
sione in Euro di quelli non uti-
lizzati prima di partire, poiché 
non è permesso esportare 
denaro locale.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profi-
lassi sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo, la 
seconda lingua comunemen-
te parlata è il francese; diffuso 

anche l’italiano.
Clima
Sulla costa le temperature 
estive oscillano orientati-
vamente tra i 20° e i 40° C. 
Nell’interno, la vicinanza del 
Sahara rende il clima più 
secco e le temperature più 
elevate con una forte escur-
sione termica durante le ore 
notturne.
Orario
Stessa ora italiana; fuso orario 
-1h quando in Italia vige l’ora 
legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220 
Volts.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 0039; 
prefisso dall’Italia: 00216.
Cucina
Negli alberghi la cucina è 
generalmente di tipo inter-
nazionale. Fra i piatti tradi-
zionali segnaliamo: il pesce 
con erbe e spezie aromatiche, 
i crostacei ed i frutti di mare; il 
“brik”, pasta sottilissima far-
cita con uova, erbe e tonno; 
l’insalata “mechouia”, a base 
di pomodori e peperoni. Il 
piatto tunisino più diffuso è 
il “couscous”, semolino con 
carne di montone o pesce e 

verdure in umido. La pasticce-
ria tunisina è piuttosto ricca di 
calorie: il “makroudh”, pasta di 
semola con datteri e miele e 
la “baklawa”, a base di pasta 
di mandorle, sono tra i dolci 
più comuni.
Shopping
In ogni città o villaggio c’è al-
meno un “gran bazar” in cui 
potrete trovare tanti oggetti 
tipici dell’artigianato locale 
come monili d’argento, borse 
e valige in cuoio, coperte e 
tappeti tessuti a mano, co-
loratissime stoffe, terracotta 
e ceramiche.
Thalassoterapia
Un motivo in più per vivere 
una vacanza in Tunisia sono 
i moderni ed attrezzati centri 
di thalassoterapia che, aperti 
tutto l’anno, offrono la pos-
sibilità di risanare il corpo 
e la mente in un ambiente 
particolarmente curato. Dai 
tesori del mare: acqua ma-
rina, fanghi, sali minerali, 
mani esperte e tecnologie 
avanzate forniscono tratta-
menti per il recupero e per il 
mantenimento del benesse-
re psicofisico. Dal moderno 
complesso di Hammamet ai 
numerosi centri presenti negli 

alberghi lungo la costa, una 
buona ragione per scegliere 
la Tunisia.
Mance
Le mance non sono obbli-
gatorie, ma molto gradite 
ovunque.
Fonte:
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 13/01/2014
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Spagna
Fuerteventura
Lanzarote
Ibiza
Formentera
Maiorca
Minorca



Isole Baleari ed Isole Canarie, due gioielli 
della Spagna che racchiudono il loro 
splendore nella bellezza dei loro pae-
saggi, diversi tra loro ma accomunati da 
un fascino autentico che rende unica 
l’esperienza di chi le sceglie come pro-
pria meta.

Le Isole Canarie, la cui magia si riflette in 
una meravigliosa natura incontaminata, 
sono lambite dalle acque rinfrescanti 
dell’Oceano Atlantico e caratterizza-
te da un piacevole clima primaverile 
che abbraccia l’arcipelago durante 
tutto l’anno. Tra queste isole spicca 
Fuerteventura, la più vicina alle coste 
africane, sulle cui spiagge di sabbia sia 
bianca che dorata si susseguono ar-

moniosamente ampie distese di dune 
e si affacciano piccoli porti e tranquilli 
villaggi di pescatori. Un grande fascino 
è racchiuso anche in Lanzarote, isola 
di origine vulcanica che regala ai suoi 
visitatori paesaggi di straordinaria e rara 
bellezza, dalle spiagge color cenere al 
colore cristallino delle sue acque, fino 
al paesaggio quasi  “lunare” che carat-
terizza il suo entroterra.

Più vicine a noi, al largo della costa 
orientale della Spagna, il Mar Mediter-
raneo accoglie le isole Baleari. Spiagge 
di sabbia finissima, boschi rigogliosi, 
calette lambite da limpide acque tur-
chesi, cucina squisita e vita notturna 
entusiasmante. Le isole hanno mante-

nuto, ognuna in modo diverso, la propria 
identità e numerosi tratti autentici legati 
alla cultura tradizionale. Ibiza, la tra-
sgressiva e ormai leggendaria isla loca, 
la grande Maiorca, vivace ed eclettica, 
Minorca, costellata di reperti antichissi-
mi e incantevoli cittadine, e Formentera, 
la più piccola ed esclusiva, incantevole 
per le spiagge candide e l’atmosfera 
al tempo stesso informale e raffinata. 
Nascondono ognuna angoli inviolati, pa-
esaggi rurali ancora intatti, città ricche 
di monumenti e cattedrali gotiche, siti 
preistorici avvolti nel mistero e deliziosi 
villaggi di pescatori. Sono tutte gemme 
preziose da contemplare, indossare e 
infine conservare gelosamente nella 
memoria.

minorca

fuerteventura
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L’isola di Fuerteventura racchiude tutta la magia dell’arcipelago delle Ca-
narie, abbracciata dalle acque azzurre e rinfrescanti dell’Oceano Atlantico. 
L’alternarsi di grandi dune e roccia a lunghe spiagge sabbiose caratterizzano 
questa antica isola di origine vulcanica che, con il suo fascino incontami-
nato, è meta ideale per gli amanti della natura e per coloro che ne vorranno 
scoprire i caratteristici villaggi di pescatori.
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Escursioni
LANZAROTE
Si raggiunge il porto di Corralejo, situato a 
nord dell’isola e ci si imbarca alla volta di Playa 
Blanca (Lanzarote). Un autobus vi accom-
pagnerà direttamente a las Montañas del 
Fuego, dove poter ammirare un fantastico 
scenario. Presso l’Islote de Hilario, area di 
natura vulcanica e famosa per i suoi geyser, 
si assisterà allo spettacolo delle cosiddette 
“anomalie geotermiche”. Successivamente si 
raggiungerà la zona vinicola di Geria, dove si 
visiterà una cantina tipica. Sosta per il pranzo 
e, a seguire, visita a Los Jameos del Agua. 
Ritorno a Fuerteventura.
TIMANFAYA EXPRESS
Da Corralejo si raggiunge con traghetto Playa 
Blanca (Lanzarote). Arrivo in bus a las Mon-

tañas del Fuego per ammirare un fantastico 
paesaggio. Successivamente, arrivo all’Islote  
de Hilario, area conosciuta per le sue attività 
geotermiche e geyser. A seguire, sosta in una 
cantina vinicola tipica a Geria e sosta per il 
pranzo. Sulla via del ritorno per Playa Blanca, 
si potranno ammirare le Saline del Janubio.
GRAN TOUR NORTE
Partenza alla volta di Tiscamanita, zona co-
nosciuta per le piantagioni di aloe vera, da 
dove poter ammirare le meravigliose spiagge 
del sud dell’isola. A seguire, arrivo a Pàjara 
con tempo dedicato alla visita della città. Si 
prosegue poi verso Betancuria, dove si visiterà 
la tradizionale Casa de Santa Maria, all’interno 
della quale sono presenti esempi e costumi 
degli abitanti dell’isola. Si prosegue poi verso 
nord con sosta per il pranzo e si raggiunge 
Oliva, dove si visiterà la Casa dei Colonnelli.
GRAN TOUR SUR
Si parte alla volta di Pàjara, famosa per la sua 
chiesa con facciata azteca. Successivamente 
visita alle cittadina di Tiscamanita dove si 
visiterà la fabbrica di Aloe Vera. A seguire, si 
raggiungerà Betancuria con visita alla tradi-
zionale Casa de Santa Maria. Dopo pranzo 
si prosegue verso nord a Mirador de Morro 
Velosa e si raggiungerà Oliva con vista panora-
mica e visita della casa dei Colonnelli. Sulla via 
del ritorno, sosta fotografica nelle bellissime 
spiaggie delle Dunas de Coralejo.
DISCOVER THE NORTH
Si parte in direzione Antigua attraversando 
la valle di Santa Ines e si raggiunge Tefia con 
visita al ”Ecomuseum Alcogida”. Si prosegue 
verso nord per ammirare il Monumento di 
Unamuno e la Montagna Tindaya. Arrivo ad 
Oliva e visita al villaggio di pescatori El Cotillo, 

dove poter ammirare la Fortaleza del Toston. 
A seguire, proseguimento verso il villaggio di 
Lajares e sosta fotografica presso le Dunas 
de Corralejo e rientro in Hotel.
DISCOVER THE SOUTH
Si parte in direzione Tuineje attraversando 
Pàjara e si raggiunge Ajui, piccolo villaggio 
di pescatori. Si prosegue verso “Embalse de 
las Peñitas” e Betancuria per raggiungere 
Antigua dove poter visitare il suo mulino. 
Subito dopo, proseguimento per la Valle di 
Ortega e il villaggio di Tiscamanita e visita del 
“Interpretive Centre of the Mills”. Al termine 
rientro in Hotel.
NOLEGGIO AUTO vedere pagine 388-389.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante 
il soggiorno, non formano oggetto del pac-
chetto venduto da Eden Viaggi. Per ulteriori 
informazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.

jandia
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spiaggia los lagos
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Eden Village 
Cotillo Beach
EL COTILLO, FUERTEVENTURA

L’Eden Village Cotillo Beach sorge nel caratteristico villaggio di pescatori 
omonimo, nella parte settentrionale di Fuerteventura, una zona dell’isola 
particolarmente tranquilla e lontana dal turismo di massa, dove potersi ri-
generare in un’atmosfera particolarmente rilassante. A breve distanza, è 
possibile raggiungere Corralejo, famosa per le sue grandi dune di sabbia 

sahariana e per la sua vivace animazione serale. La bellezza del paesaggio in cui l’hotel è inserito, si riflette nelle sue 
spiagge e nelle sue calette incontaminate dove la roccia vulcanica ha forgiato splendide insenature, in un alternar-
si di acqua cristallina, spiaggia di sabbia bianca finissima e roccia scura. Per chi predilige spiagge tranquille e pro-
tette dal vento, a soli 250 metri dall’hotel, vi sono svariate baie tra cui la spiaggia di Los Lagos, mentre per gli appas-
sionati di windsurf e kite, a 700 metri si raggiunge la famosa e ampia spiaggia della Concha, vero e proprio paradiso 
degli appassionati di questo sport. L’Eden Village mette a disposizione dei propri ospiti un servizio All Inclusive con 
servizio di ristorazione seguito dal nostro cuoco italiano, svariate proposte per lo sport, due piscine, di cui una per 
gli adulti e una per i più piccoli, e un vivace staff di animazione Eden Viaggi che coinvolgerà grandi e piccini con 
giochi, spettacoli e tante proposte di divertimento.



camera tipo classic
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Cotillo Beach
EL COTILLO, FUERTEVENTURA

LE CAMERE
numero camere 140

occupazione massima 6A

tv-sat

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

teli mare

ombrellone

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico esterno

negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

calcetto

campo da tennis

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento
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Località: El Cotillo. A 20 km dal centro di Corralejo 
e 45 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet e cuoco italiano, bar e snack bar presso 
la piscina. Il momento del pranzo e della cena nel 
ristorante degli Eden Village può essere anche 
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme 
con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia 
e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

presso il ristorante principale

presso lo snack bar

ad orari prestabiliti durante la giornata presso 
i punti bar

Bevande:

e durante la giornata presso i punti bar

-
stabiliti

bar ad orari prestabiliti

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

Unità abitative:
Camere: sono tutte dotate di ventilatore a soffitto, 
TV sat con ricezione di canali italiani, telefono, 

portatile da spiaggia, asciugacapelli, servizi privati 
e balcone o terrazza, alcune camere disponibili 

Disponibili anche camere Family composte da 2 
camere Classic comunicanti (occupazione minima 
4 persone e massima 6 adulti). Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 
reception 24h, connessione wi-fi presso la re-

dall’hotel, con servizio per Corralejo ogni ora e per 
Puerto del Rosario tre volte al giorno. A pagamento: 

souvenir, minimarket. Nelle vicinanze: noleggio 
auto e biciclette.

Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui una per 
adulti e una per bambini, zona solarium attrezzata 
con ombrelloni e lettini, per ogni camera noleggio 

aerobica, pallacanestro e calcetto. A pagamento: 
biliardo; nelle vicinanze: immersioni, vela, cata-
marano, windsurf.

Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 

Spiaggia: spiaggia libera di sabbia bianca, Los 

raggiungere altre spiagge, tra cui La Concha per 
gli amanti del windsurf e del kite.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Village 
Cotillo Beach
EL COTILLO, FUERTEVENTURA



 249EdEn VillagE Cotillo BEaCh, el cotillo, fuErtEVEntura

Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
cotillo
Scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo Qr code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

cod. 82062
all inCluSiVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 
3°/4°/5°/6° 

adulto

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/12 anni 
in camera 

family

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 04/06 719,00 565,00  58,70 595,00  46,00  -9,00 GRAtiS -25% 15,00

05/06 - 11/06 790,00 627,00 64,90 657,00  46,00  -9,00 GRAtiS -25% 15,00

12/06 - 18/06   811,00 645,00 66,70 675,00  59,00 -12,00 GRAtiS -25% 20,00

19/06 - 02/07   857,00 685,00 70.70 715,00  76,00 -15,00 GRAtiS -25% 25,00

03/07 - 23/07 922,00 742,00 76,40 772,00  76,00 -15,00 GRAtiS -25% 25,00

24/07 - 30/07 983,00 795,00 81,70 825,00 88,00 -18,00 GRAtiS -25% 29,00

31/07 - 06/08 1.129,00 897,00 91,90 942,00 106,00 -22,00 GRAtiS -25% 36,00

07/08 - 20/08 1.236,00 990,00 101,20 1.035,00  106,00 -25,00 GRAtiS -25% 41,00

21/08 - 27/08 1.098,00 875,00 89,70 915,00  89,00 -18,00 GRAtiS -25% 30,00

28/08 - 03/09 986,00 797,00 81,90 827,00  76,00 -15,00 GRAtiS -25% 25,00

04/09 - 10/09 894,00 717,00 73,90 747,00  62,00 -12,00 GRAtiS -25% 21,00

11/09 - 17/09 857,00 685,00 70,70 715,00 51,00 -10,00 GRAtiS -25% 17,00

18/09 - 05/11 794,00 630,00 65,20 660,00 51,00 -10,00 GRAtiS -25% 17,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEg vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: cAMeRA clASSic 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
occupazione massima: 3 adulti in camera classic e vista mare, 6 adulti in family (occupazione minima 3 persone paganti 
quota intera). 

Cotillo Beach
EL COTILLO, FUERTEVENTURA EDEN VILLAGE 

SoGGioRNi liBeRi
codice  82156, vedi pag. 390

oFFeRte
BAMBiNo GRAtiS vedi pag. 34 - 35

1 ADUlto + 1 BAMBiNo 1 adulto e 1 bambino 
2/12 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 25% escluso periodo dal 8/08 al 22/08.
offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli itC.

SPoSi Felici vedi pag. 397.

oVeR 65 vedi pag. 397.

SUPPleMeNti A Notte PeR PeRSoNA: camera vista 
mare: dal 24/04 al 16/07 e dal 28/08 al 05/11 € 3,00; 
dal 17/07 al 27/08 € 8,00. camera family: € 3,00. 
SUPPleMeNti: trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 16,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; roma fiumicino € 48,88; Verona 
€ 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Fuerteventura, isola di carismatica bellezza, ospita 
l’Eden Special Hotel Atlantis Dunapark, immerso in 
un giardino tropicale e meta ideale per chi cerca 
sole e tranquillità in un ambiente familiare. Il centro 
fitness con palestra, la piscina per adulti e quella 
per bambini sono solo alcuni dei servizi messi a 
disposizione dell’hotel per i propri ospiti. L’Atlantis 
Dunapark è situato nel centro di Corralejo, una 
delle aree più attrattive dell’isola, in uno scenario 
di armoniosa bellezza tra mare cristallino e ampie 
dune di sabbia. La sua posizione, inoltre, permette 
di raggiungere facilmente alcuni dei luoghi più 

suggestivi dell’isola, come il Parco Nazionale de 
Las Dunas.
Località: Corralejo, a 36 km dall’aeroporto ed a 
2 km dal Parco Naturale de Las Dunas.
Ristoranti e bar: ristorante “Dunapark” con ser-
vizio a buffet, bar ristorante piscina e bar saloon.
Trattamento: mezza pensione. Disponibili alimenti 
per celiaci (è richiesta la segnalazione obbligatoria 
con prenotazione almeno 10 giorni prima dalla 
data di partenza).
Unità abitative: 79.
Camere: dispongono tutte di aria condizionata 
(solo durante la stagione estiva), TV sat, telefono 
(su richiesta), letto matrimoniale, una bottiglia di 
vino omaggio in camera all’arrivo, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone o terrazzo vista strada (oc-
cupazione 2 adulti). A pagamento: connessione 
wi-fi, minibar (su richiesta) e cassetta di sicurezza. 
Disponibili, con supplemento, anche camere vista 
piscina/vista giardino, con letto matrimoniale e 

divano letto (occupazione massima 3 adulti e 1 
bambino). Culle disponibili su richiesta in camera 
vista piscina/vista giardino.
Servizi: reception 24h. A pagamento: connessione 
wi-fi, internet point, servizio lavanderia, servizio di 
baby sitting (su richiesta), servizio medico a 100 
mt dall’hotel, noleggio biciclette.
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti ed 1 per 
bambini con utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e 
teli mare (con deposito cauzionale); area giochi per 
bambini e palestra (accesso riservato ai maggiori 
di 16 anni). A pagamento: massaggi, 2 campi da 
tennis, biliardo. Nelle vicinanze: campo da tennis, 
golf e possibilità di praticare sport acquatici.
Miniclub: miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti 
(6 giorni a settimana).
Spiaggia: l’hotel è situato a 50 mt dalla spiaggia di 
Corralejo, con ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: American Express, Eurocard, 
Mastercard e Visa.

Eden Special 
Atlantis Dunapark 
CORRALEJO, FUERTEVENTURA



 251EDEN SPECIAL ATLANTIS DUNAPARK, CORRALEJO, FUERTEVENTURA

camera tipo vista piscina/vista giardino

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/atlantisdunapark

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82063
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   680,00 590,00 61,20 620,00 50,00 -11,00 -50% -25% 27,00

05/06 - 25/06   760,00 660,00 68,20 690,00 50,00 -11,00 -50% -25% 27,00

26/06 - 02/07   790,00 680,00 70,20 710,00 50,00 -11,00 -50% -25% 27,00

03/07 - 16/07   880,00 760,00 78,20 790,00 63,00 -14,00 -50% -25% 28,00

17/07 - 30/07   910,00 790,00 81,20 820,00 63,00 -14,00 -50% -25% 28,00

31/07 - 06/08 1.020,00 880,00 90,20 910,00 72,00 -14,00 -50% -25% 28,00

07/08 - 20/08 1.040,00 900,00 92,20 930,00 72,00 -14,00 -50% -25% 28,00

21/08 - 27/08 1.030,00 890,00 91,20 920,00 72,00 -14,00 -50% -25% 28,00

28/08 - 03/09   870,00 750,00 77,20 780,00 58,00 -12,00 -50% -25% 28,00

04/09 - 01/10   800,00 690,00 71,20 720,00 55,00 -12,00 -50% -25% 28,00

02/10 - 29/10   740,00 640,00 66,20 670,00 55,00 -12,00 -50% -25% 28,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia 2 adulti; camera vista giardino e vista piscina 3 adulti + 1 bambino. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04 sconto del 15% per soggiorni dal 01/05 
al 29/10, per prenotazioni entro il 30/06 sconto del 15% 
per soggiorni dal 01/09 al 29/10. Offerta valida sulla 
quota di solo di solo soggiorno (non cumulabile con altre 
offerte).

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: sconto del 5% sulla quota di solo 
soggiorno (non cumulabile con altre offerte).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
vista piscina/vista giardino: dal 01/05 al 02/07, e 
dal 28/08 al 29/10, € 6,00; dal 03/07 al 27/08, € 7,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 13,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Il Gran Hotel Atlantis Bahia Real, situato davanti 
alla spiaggia, in una zona residenziale tranquilla 
vicina al Parco Naturale de Las Dunas di Corralejo, 
è un hotel Gran Lusso con una spiccata influenza 
architettonica coloniale ed araba. L’hotel mette a 
disposizione un elevato livello di servizi in grado 
di garantire il benessere dei propri ospiti, come 
il centro benessere Bahia Vital SPA e l’accurata 
offerta gastronomica.
Località: Corralejo, a 700 mt dal centro e 36 km 
dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “La Alacena Real” con 
servizio a buffet, 3 ristoranti à la carte aperti per 
cena: ristorante gourmet “La Cupola”, ristorante 
giapponese “Yamatori” e ristorante “Las Colum-
nas” con specialità spagnole (per la cena in tutti 
i ristoranti sono richiesti pantaloni lunghi per i 

signori ospiti); piano bar “Mirador” e ristorante bar 
“Las Palmeras”.
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
Possibilità con supplemento di effettuare la mezza 
pensione o mezza pensione Royal (con possibilità 
di scegliere tra il ristorante principale La Alacena 
Real” e qualsiasi dei 3 ristoranti à la carte dove 
poter selezionare dal menu 3 portate: antipasto, 
piatto principale e dessert). Disponibili alimenti 
per celiaci (è richiesta la segnalazione obbligatoria 
con prenotazione almeno 10 giorni prima dalla 
data di partenza)
Unità abitative: 242.
Camere: camere Deluxe e Deluxe vista mare di 36 
mq (occupazione massima 2 adulti); Junior Suite 
e Junior Suite vista mare di 47 mq, dotate anche 
di divano letto (occupazione massima 3 adulti 
e 1 bambino). Tutte dotate di aria condizionata, 
telefono (su richiesta), TV sat, radio e lettore CD, 
connessione internet, cassetta di sicurezza, mini-
bar (consumazioni a pagamento), asciugacapelli, 
servizi privati e balcone. Un ingresso gratuito per 
persona a soggiorno al Centro Benessere Bahia 
Vital SPA.
Servizi: reception 24h, ascensori, facchinaggio, 

parcheggio, internet point presso la reception 
e connessione wi-fi. A pagamento: servizio la-
vanderia, servizio in camera 24h, baby sitting (su 
richiesta), boutique, negozio di souvenirs, ser-
vizio fax, centro conferenze con occupazione 
fino a 500 persone. Fermata bus di linea a 150 
mt dall’hotel.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti, di cui 
1 riscaldata, 1 piscina per bambini, idromassag-
gio, terrazza solarium attrezzata con ombrelloni 
e lettini, teli da piscina, area giochi per bambini, 
attività sportive tra cui aerobica, yoga e pilates. 
Centro benessere Bahia Vital SPA (età minima 
16 anni) con ampia piscina riscaldata, bagno a 
vapore, sauna e palestra. A pagamento: vasche 
idromassaggio e vari trattamenti di bellezza.
Animazione e miniclub: programma soft di in-
trattenimento diurno con attività sportive. Miniclub 
4/12 anni per 6 giorni a settimana.
Spiaggia: di sabbia bianca direttamente dietro 
l’hotel con splendida vista sull’isola di Lanzarote, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Spiaggia Dunas Grandes Playas a 1 km.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Gran Hotel Atlantis  
Bahia Real  GL

CORRALEJO, FUERTEVENTURA



 253EDEN SPECIAL GRAN HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL, CORRALEJO, FUERTEVENTURA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/atlantisbahiareal

camera tipo deluxe vista mare

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82067
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06 1.100,00   950,00  97,20   980,00 108,00 -53,00 -50% -35% 74,00

05/06 - 25/06 1.180,00 1.020,00 104,20 1.050,00 108,00 -53,00 -50% -35% 74,00

26/06 - 16/07 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 108,00 -53,00 -50% -35% 74,00

17/07 - 30/07 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 135,00 -66,00 -50% -35% 74,00

31/07 - 06/08 1.530,00 1.330,00 135,20 1.360,00 153,00 -66,00 -50% -35% 74,00

07/08 - 20/08 1.550,00 1.340,00 136,20 1.370,00 153,00 -66,00 -50% -35% 74,00

21/08 - 27/08 1.480,00 1.280,00 130,20 1.310,00 144,00 -62,00 -50% -35% 74,00

28/08 - 03/09 1.370,00 1.190,00 121,20 1.220,00 134,00 -62,00 -50% -35% 74,00

04/09 - 01/10 1.300,00 1.130,00 115,20 1.160,00 127,00 -62,00 -50% -35% 74,00

02/10 - 29/10 1.250,00 1.080,00 110,20 1.110,00 127,00 -62,00 -50% -35% 74,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DELUXE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Deluxe, Deluxe vista mare laterale e vista mare 2 adulti; Junior Suite e Junior Suite vista mare 3 
adulti + 1 bambino. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro 45 giorni dalla data di partenza, sconto del 20% per 
soggiorni dal 01/05 al 29/10; per prenotazioni entro il 
30/06 sconto del 20% per soggiorni dal 25/08 al 29/10. 
Offerte valide sulla quota di solo soggiorno (cumulabile 
con offerta Honeymoon).

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno, camera con letto king size, 1 bottiglia di vino 
in camera all’arrivo, 1 colazione con salmone affumicato 
servita in camera, 1 cena a lume di candela presso il 
ristorante spagnolo (per i clienti con trattamento di 
pernottamento e prima colazione) o 1 cena a lume 
di candela in camera (per i clienti con trattamento di 
mezza pensione o mezza pensione Royal), selezione di 
sali da bagno, upgrade in camera di categoria superiore 
(previa disponibilità all’arrivo), connessione internet 
gratuita in camera, accappatoio e ciabattine, late check 
out e 10% di sconto sui trattamenti benessere. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel (cumulabile con offerta Early Booking).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza 
pensione: € 48,00. Mezza pensione royal: € 66,00. 
Camera deluxe vista mare laterale: € 15,00. Camera 
deluxe vista mare: € 28,00. Junior suite: dal 01/05 al 
16/07, e dal 21/08 al 29/10, € 20,00; dal 17/07 al 20/08, 
€ 53,00. Junior suite vista mare: dal 01/05 al 16/07, e 
dal 21/08 al 29/10, € 45,00; dal 17/07 al 20/08, € 78,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 13,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Situato a Corralejo, una delle località più sugge-
stive di Fuerteventura, dove lo sguardo spazia da 
internimabili dune di sabbia a spiagge bianche 
lambite dall’Oceano Atlantico, il Suite Hotel Atlantis 
Fuerteventura Resort  è composto da Junior Suite 
e Suite inserite in un rigoglioso giardino tropicale. 
Il resort mette a disposizione, inoltre, diverse aree 
per assecondare le varie esigenze degli ospiti, dagli 
ampi spazi dedicati alle numerose attività sportive 
e di gioco che coinvolgeranno adulti e bambini, 
alle aree riservate al relax, come il moderno centro 
benessere e l’esclusivo Premium Club che offre 
camere e servizi riservati ai soli adulti.
Località: Corralejo, a 700 mt dal centro e a 35 
km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Gaudí” con 
servizio a buffet e show cooking, offre specialità 
internazionali, vegetariane  e dietetiche; ristorante 
“Rambutan” con specialità orientali, ristorante “El 
Molino” con cucina tipica spagnola; Lobby bar, bar 
piscina, “Plaza bar & disco”; riservati ai clienti Club 
Premium: “Bahia” bar e “El Dorado Rock Cafè”.

All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet presso il ristorante principale, possibilità 
di pranzare anche presso il bar piscina con ampia 
selezione di snacks; cena presso i ristoranti te-
matici “Rambutan” e “El Molino” (riservato ai soli 
adulti e previa prenotazione per determinati giorni 
a settimana). Bevande incluse ai pasti e nei punti 
bar fino alle 24.00 durante la stagione estiva e fino 
alle 23.00 durante la stagione invernale: acqua, 
soft drinks e selezione di alcolici locali. Disponibili 
alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione 
obbligatoria con prenotazione almeno 10 giorni 
prima dalla data di partenza).
Unità abitative: 383.
Camere: le Junior Suite e le Suite dispongono di 
aria condizionata, TV sat con canali musicali, tele-
fono, connessione wi-fi (a pagamento), cassetta di 
sicurezza (a pagamento), minifrigo, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone o terrazza. Le Junior Suite 
sono dotate di area soggiorno con divano letto e 
camera separata da porta scorrevole (occupazione 
massima 3 adulti e 1 bambino), mentre le Suite 
sono dotate di 2 camere da letto di cui 1 con area 
soggiorno e 1 separata tramite una porta scorre-
vole (occupazione massima 4 adulti e 1 bambino). 
Culle disponibili su richiesta. Sono inoltre disponibili 
Junior Suite Premium Club  riservate ai maggiori di 
16 anni e dotate inoltre di accappatoio, ciabatte e 
minibar rifornito all’arrivo con acqua, soft drinks e 
birra, tè e caffè (occupazione massima 3 adulti).

Servizi: reception 24h.  A pagamento: internet 
point presso la reception, connessione wi-fi (gratu-
ita per 30 min. a persona al giorno nell’area Plaza), 
servizio medico (su richiesta) servizio lavanderia e 
negozi. Fermata bus di linea a 300 mt dall’hotel.
Relax e divertimenti: 7 piscine, di cui 2 riservate 
ai bambini e 1 riservata ai clienti Premium Club, 
terrazze solarium attrezzate con ombrelloni e 
lettini, teli mare (con deposito cauzionale), area 
giochi per bambini, aerobica, aquagym, beach 
volley, pallacanestro, ping pong, freccette, palestra 
e sauna (accesso riservato ai maggiori di 16 anni). 
A pagamento: 3 campi da tennis, biliardo, centro 
diving esterno, sport acquatici non motorizzati, 
centro benessere con 5 cabine riservate ai trat-
tamenti viso e corpo. Campo da golf situato a 45 
km dall’hotel.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale diurno e serale con attività 
sportive, giochi e spettacoli (6 giorni a settima-
na); miniclub 4/6 anni, kids club 7/11 anni e teen 
club 12/16 anni 6 giorni a settimana e ad orari 
prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia a 50 mt dall’hotel. 
Spiaggia “Coco Beach” con splendida vista sull’iso-
la di Lanzarote e Beach Club a 300 mt (ombrelloni 
e lettini a pagamento). Spiaggia Dunas Grandes 
Playas a 1 km dall’hotel.
Carte di credito: American Express, Eurocard, 
Mastercard e Visa.

Eden Special 
Suite Hotel Atlantis 
Fuerteventura Resort 
CORRALEJO, FUERTEVENTURA
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camera tipo junior suite

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/suitehotelatlantis

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82071
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

rid 3° 
bambino 

2/12 anni

01/05 - 04/06   860,00   740,00  76,20   770,00  74,00 -17,00 -45% -25% -35%

05/06 - 02/07   940,00   810,00  83,20   840,00  74,00 -17,00 -45% -25% -35%

03/07 - 16/07 1.150,00 1.000,00 102,20 1.030,00 102,00 -23,00 -45% -25% -35%

17/07 - 23/07 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 102,00 -23,00 -45% -25% -35%

24/07 - 30/07 1.330,00 1.150,00 117,20 1.180,00 123,00 -28,00 -45% -25% -35%

31/07 - 06/08 1.440,00 1.250,00 127,20 1.280,00 139,00 -28,00 -45% -25% -35%

07/08 - 20/08 1.470,00 1.270,00 129,20 1.300,00 139,00 -28,00 -45% -25% -35%

21/08 - 27/08 1.220,00 1.060,00 108,20 1.090,00 103,00 -20,00 -45% -25% -35%

28/08 - 03/09 1.090,00   940,00  96,20   970,00  90,00 -19,00 -45% -25% -35%

04/09 - 10/09 1.020,00   880,00  90,20   910,00  85,00 -19,00 -45% -25% -35%

11/09 - 01/10   940,00   810,00  83,20   840,00  74,00 -17,00 -45% -25% -35%

02/10 - 15/10   880,00   760,00  78,20   790,00  74,00 -17,00 -45% -25% -35%

16/10 - 29/10   980,00   850,00  87,20   880,00  85,00 -19,00 -45% -25% -35%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: JUNIOR SUITE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Junior Suite 3 adulti + 1 bambino, Junior Suite Premium Club (riservate ai maggiori di 16 anni) 3 
adulti, Suite 4 adulti + 1 bambino. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04 sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno (cumulabile con offerta Honeymoon).

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: sconto del 5% sulla quota di solo 
soggiorno, 1 bottiglia di spumante in camera all’arrivo, 
1 bottiglia di acqua al giorno, accappatoio e ciabatte, 1 
cena a lume di candela con bottiglia di vino inclusa. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel. Cumulabile con offerta Early Booking.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia 
uso singola: € 28,00. Junior suite premium club: 
€ 11,00. Suite: € 13,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 13,00 per persona a 
tratta. RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 4° adulto: 
dal 01/05 al 02/07, e dal 11/09 al 15/10, € 28,00; dal 
03/07 al 23/07, € 38,00; dal 24/07 al 20/08, € 46,00; 
dal 21/08 al 27/08, € 34,00; dal 28/08 al 10/09, e dal 
16/10 al 29/10, € 32,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Eden Special 
Geranios  
Suites & Spa 
CALETA DE FUSTE, FUERTEVENTURA

SPECIAL

RESORT

Situato a Calete de Fuste, l’Eden Special Geranios Suites & Spa gode di una 
posizione ideale per andare alla scoperta dell’affascinate isola di Fuerte-
ventura, tra bellissime spiagge e paesaggi in cui spiccano bianchi mulini e 
pittoreschi villaggi. L’hotel si affaccia direttamente sull’ampia spiaggia di 
Caleta de Fuste, caratterizzata da sabbia finissima lambita dalle acque 

dell’Oceano Atlantico. L’hotel è arredato in stile moderno ed elegante, con ambienti curati e molto luminosi. Gli ospi-
ti hanno a disposizione molteplici servizi tra i quali 3 piscine, di cui una riservata ai più piccoli, svariate attività spor-
tive e una moderna SPA per assecondare il benessere fisico e mentale.  Per gli amanti del golf, inoltre, a soli 4 km 
dall’hotel è possibile raggiungere il rinomato “Fuerteventura Golf Club”.



camera tipo junior suite
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SPECIAL

RESORT

Località: Caleta de Fuste, a 8 km dall’aeroporto 
e 20 km da Corralejo.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet, bar Hall, bar piscina.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, di trattamento di pensione completa 
o All Inclusive, che include: colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet (per la cena è richie-
sto un abbigliamento con pantaloni lunghi per i 
signori ospiti); snacks dolci e salati, frutta e gelati 
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00; 
tè e caffè dalle 17.00 alle 18.00; bevande inclu-
se ai pasti: acqua, soft drinks, vino e birra locali; 
sono inoltre inclusi presso i punti bar dalle 11.00 
alle 23.00: bevande analcoliche e alcolici locali. 
I clienti con trattamento All Inclusive possono 

beneficiare di uno sconto del 30% sulle bevande 
a pagamento.
Unità abitative: 223.
Camere: le Junior Suite dispongono di area 
soggiorno, angolo cottura, aria condizionata, TV 
sat, telefono, connessione wi-fi (a pagamento), 
cassetta di sicurezza (a pagamento), minifrigo, 
asciugacapelli e balcone o terrazza. Disponibili 
con supplemento anche Junior Suite vista mare 
frontale e Suite Superior. L’occupazione massima in 
tutte le tipologie è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi nelle 
aree comuni, ascensore. A pagamento: internet 
point, servizio lavanderia, parrucchiere, galleria di 
negozi, 8 sale conferenze, noleggio auto.

Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 2 per adulti 
e 1 per bambini, terrazza solarium con ombrelloni 
e lettini attrezzata con area giochi per bambini, teli 
mare con deposito cauzionale, palestra, campo da 
tennis, 2 campi da squash. A pagamento: centro 
benessere con numerosi servizi tra i quali idromas-
saggio, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti 
per il viso e per il corpo. Nelle vicinanze: campo da 
golf (a 1 km).
Animazione e miniclub: programma internazio-
nale di intrattenimento diurno e serale; miniclub 
4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: l’hotel è situato davanti alla spaiggia di 
sabbia di Caleta de Fuste.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Geranios Suites & Spa
CALETA DE FUSTE, FUERTEVENTURA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/geranios

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82048
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   570,00 490,00 51,20 520,00 35,00  -8,00 -50% -25% 33,00

05/06 - 18/06   670,00 580,00 60,20 610,00 35,00  -8,00 -50% -25% 33,00

19/06 - 25/06   710,00 610,00 63,20 640,00 43,00 -10,00 -50% -25% 33,00

26/06 - 09/07   750,00 650,00 67,20 680,00 43,00 -10,00 -50% -25% 33,00

10/07 - 16/07   800,00 690,00 71,20 720,00 52,00 -12,00 -50% -25% 33,00

17/07 - 23/07   830,00 720,00 74,20 750,00 52,00 -12,00 -50% -25% 33,00

24/07 - 30/07   860,00 740,00 76,20 770,00 55,00 -12,00 -50% -25% 33,00

31/07 - 06/08 1.030,00 890,00 91,20 920,00 73,00 -14,00 -50% -25% 33,00

07/08 - 13/08 1.050,00 910,00 93,20 940,00 73,00 -14,00 -50% -25% 33,00

14/08 - 20/08 1.010,00 870,00 89,20 900,00 66,00 -13,00 -50% -25% 33,00

21/08 - 27/08   880,00 760,00 78,20 790,00 48,00 -10,00 -50% -25% 33,00

28/08 - 03/09   780,00 670,00 69,20 700,00 45,00 -10,00 -50% -25% 33,00

04/09 - 10/09   690,00 600,00 62,20 630,00 41,00  -9,00 -50% -25% 33,00

11/09 - 01/10   660,00 570,00 59,20 600,00 36,00  -8,00 -50% -25% 33,00

02/10 - 29/10   610,00 530,00 55,20 560,00 36,00  -8,00 -50% -25% 33,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: JUNIOR SUITE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: in tutte le tipologie 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti. 

Geranios Suites & Spa
CALETA DE FUSTE, FUERTEVENTURA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGIORNI LIBERI

vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/02, sconto del 15% e per prenotazioni entro 
il 30/04 sconto del 10% (offerta valida sulla quota di solo 
soggiorno). Non cumulabile con offerta Vacanza Lunga.

VACANZA LUNGA 7=6 7 notti al prezzo di 6 (offerta 
valida sulla quota di solo soggiorno). Non cumulabile con 
offerta Early Booking.

VACANZA LUNGA 14=12 14 notti al prezzo di 
12 (offerta valida sulla quota di solo soggiorno). Non 
cumulabile con offerta Early Booking.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: 1 bottiglia di spumante in camera all’arrivo (è 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione 
completa: € 3,00. All inclusive: € 13,00 (bambini 2/12 
anni € 11,00). Junior suite vista mare frontale: dal 
01/05 al 18/06, e dal 11/09 al 29/10, € 7,00; dal 19/06 
al 09/07, e dal 21/08 al 03/09, € 13,00; dal 10/07 al 
13/08, € 20,00; dal 14/08 al 20/08, € 18,00; dal 04/09 
al 10/09, € 11,00. Suite superior: dal 01/05 al 18/06, 
e dal 11/09 al 29/10, € 20,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 
21/08 al 03/09, € 27,00; dal 10/07 al 13/08, € 33,00; dal 
14/08 al 20/08, € 32,00; dal 04/09 al 10/09, € 25,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 11,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Eden Special 
Iberostar  
Playa Gaviotas Park 
PLAYA DE JANDIA, FUERTEVENTURA

ESCLUSIVA 

EDEN VIAGGI

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Iberostar Playa Gaviotas Park è inserito nell’ampio comples-
so Iberostar Playa Gaviota che sorge vicino alla spiaggia di Playa de Jandia, 
una delle più belle e ampie spiagge dell’isola di Fuerteventura, lambita dalle 
acque turchesi dell’Oceano Atlantico. Il grande e moderno complesso nel 
quale è ubicato il resort, mette a disposizione degli ospiti numerosi servizi 

e attività di intrattenimento che coinvolgeranno tutta la famiglia durante la giornata, come le piscine, la palestra e il 
centro benessere con svariati trattamenti rigeneranti.



camera tipo junior suite vista mare
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SPECIAL

RESORT

Località: Playa de Jandia, a 1,5 km da Jandia, a 3 
km da Morro Jable e a 86 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Benta-
curia” con servizio a buffet e show cooking; bar 
piscina “Del Castillo” con ampia terrazza; Lobby 
bar con ampia terrazza vista oceano, aperto dalle 
17.00 alle 01.00; bar Salon “Tindaya”, con musica 
e aperto dalle 20.00 alle 23.00; “Bowling” bar, 
presso l’Iberostar Playa Gaviotas Hotel e aperto 
dalle 16.00 alle 24.00.
All Inclusive: colazione e cena con servizio a buf-
fet presso il ristorante principale “Betancuria” (per 
cena sono richiesti pantaloni lunghi per i signori 
ospiti); colazione continentale prolungata dalle 
10.30 alle 12.00 e pranzo presso il bar piscina “Del 
Castillo”; snacks dalle 15.30 alle 18.30; bevande 
incluse ai pasti e nei punti bar durante la giornata 
ad orari prestabiliti: acqua, soft drinks, birra e vino 
locali, alcolici locali, tè e caffè.
Unità abitative: 206.

Camere: le Junior Suite dispongono di aria con-
dizionata, TV sat, telefono, minifrigo, cassetta di 
sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi 
privati con vasca (occupazione massima 2 adulti). 
Sono inoltre disponibili Junior Suite vista mare 
laterale dotate di area soggiorno con divano letto 
(occupazione massima 3 adulti), ampie Suite e 
Suite vista mare laterale, dotate di soggiorno con 
divano letto separato dalla camera (occupazione 
massima 4 adulti e 1 bambino). Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24, ascensore. A pagamento: in-
ternet point presso la reception, connessione wi-fi, 
parrucchiere (presso l’Iberostar Palace), servizo 
medico (su richiesta), servizio di baby sitting (su 
richiesta), servizio lavanderia, negozio di souvenir, 
noleggio biciclette, sala conferenze con capacità 
massima di 256 persone.
Relax e divertimenti: ampia piscina per adulti e 
piscina per bambini, terrazza solarium attrezzata 

con ombrelloni e lettini, teli mare (con deposito 
cauzionale), area giochi per bambini, campo poli-
valente, palestra, aerobica, aquagym, tiro con l’arco, 
bocce, beach volley, ping pong. A pagamento: 
biliardo, freccette, lezioni di tennis, centro diving 
(presso l’Iberostar Palace), centro benessere SPA 
Sensation Thai Zen con idromassaggio, sauna, 
bagno turco, massaggi e vari trattamenti per il 
viso e il corpo.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale con giochi, attività sportive, 
spettacoli serali e musica dal vivo; “miniclub” 4/8 
anni, “Maxi club” 9/12 anni e “Teenie club” 13/17 
anni (luglio e agosto) ad orari prestabiliti.
Spiaggia: a 200 mt dall’ampia spiaggia di sabbia 
di Playa de Jandía, lettini ed ombrelloni a paga-
mento.
Carte di credito: American Express, Mastercard, 
Eurocard e Visa.

Eden Special 
Iberostar  
Playa Gaviotas Park
PLAYA DE JANDIA, FUERTEVENTURA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/gaviotas

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82047
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 4° 

adulto

rid. 
1°/2°/3° 

bambino 
2/7 anni

rid. 
1°/2°/3° 

bambino 
7/14 anni

01/05 - 14/05   840,00   730,00  75,20   760,00  70,00 -16,00 -21,00 -50% -30%

15/05 - 04/06   890,00   770,00  79,20   800,00  77,00 -17,00 -23,00 -50% -30%

05/06 - 18/06   970,00   840,00  86,20   870,00  77,00 -17,00 -23,00 -50% -30%

19/06 - 25/06 1.020,00   880,00  90,20   910,00  84,00 -19,00 -25,00 -50% -30%

26/06 - 16/07 1.050,00   910,00  93,20   940,00  84,00 -19,00 -25,00 -50% -30%

17/07 - 30/07 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 102,00 -23,00 -31,00 -50% -30%

31/07 - 06/08 1.300,00 1.130,00 115,20 1.160,00 116,00 -23,00 -31,00 -50% -30%

07/08 - 20/08 1.340,00 1.160,00 118,20 1.190,00 116,00 -23,00 -31,00 -50% -30%

21/08 - 27/08 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 101,00 -20,00 -27,00 -50% -30%

28/08 - 03/09 1.090,00   940,00  96,20   970,00  89,00 -19,00 -25,00 -50% -30%

04/09 - 01/10 1.020,00   880,00  90,20   910,00  84,00 -19,00 -25,00 -50% -30%

02/10 - 29/10   980,00   850,00  87,20   880,00  86,00 -19,00 -26,00 -50% -30%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: JUNIOR SUITE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Junior Suite 2 adulti, Junior Suite vista mare laterale 3 adulti; Suite e Suite vista mare laterale 4 
adulti e 1 bambino. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 19/07 al 24/08, 2 notti nei restanti periodi. 

Iberostar Playa Gaviotas Park
PLAYA DE JANDIA, FUERTEVENTURA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGIORNI LIBERI

vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/02 sconto del 10% e per prenotazioni entro 
il 31/03 sconto del 5% (offerta valida sulla quota di solo 
soggiorno).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
doppia uso singola: dal 01/05 al 18/06, € 31,00; dal 
19/06 al 16/07, e dal 28/08 al 29/10, € 34,00; dal 
17/07 al 20/08, € 41,00; dal 21/08 al 27/08, € 36,00. 
Junior suite vista mare laterale: € 8,00. Suite: € 15,00. 
Suite vista mare laterale: € 24,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 19,00 per 
persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

RESORT

L’Eden Special SBH Costa Calma Palace offre un 
ambiente raffinato ed elegante, piacevolmente 
inserito nella bellezza naturale dell’isola ed a breve 
distanza dal centro turistico di Costa Calma. Un 
lussureggiante giardino di palme, una spiaggia 
di sabbia bianca ed un mare turchese fanno da 
cornice a questo hotel. Per il benessere degli ospiti, 
è a disposizione un’ampia scelta di servizi, tra i 
quali ampie piscine, una palestra ed un eccellente 
centro di talassoterapia dove potersi concedere 
piacevoli momenti di relax.
Località: Costa Calma, a 300 metri dal centro e 
65 km dall’aeroporto.

Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet, snack bar piscina, lobby bar e bar salon.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, di trattamento di pensione com-
pleta con bevande incluse ai pasti: acqua, soft 
drinks, vino e birra locali. Disponibili alimenti per 
celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione).
Unità abitative: 370.
Camere: sono dotate di aria condizionata, tele-
fono, TV sat, minibar (consumazioni a pagamento 
in loco), asciugacapelli, servizi privati e balcone o 
terrazza con vista mare; a pagamento: cassetta 
di sicurezza e connessione wi-fi. L’occupazione 
massima è di 3 adulti. Le Junior Suite, situate a 
pianto terra e dotate di terrazzo con vista mare 
laterale, sono dotate degli stessi servizi e dispon-
gono inoltre di un area soggiorno con divano letto 
(occupazione massima 3 adulti). Culle disponibili 
su richiesta.

Servizi: reception 24h, ascensore, parcheggio. 
A pagamento: internet point presso la reception, 
connessione wi-fi, servizio medico, servizio la-
vanderia, parrucchiere, negozio di souvenir, mi-
nimarket, 3 sale conferenze, noleggio biciclette 
e auto.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 2 esterne 
ed 1 interna climatizzata con acqua di mare, area 
piscina per bambini, terrazza solarium attrezzata 
con ombrelloni e lettini, teli mare gratuiti (con 
deposito cauzionale), idromassaggio, ping pong, 
suana e bagno turco. A pagamento: biliardo, 
palestra, 2 campi da tennis, area per praticare 
golf, centro Thalasso con trattamenti di bellezza 
e massaggi. Nelle vicinanze possibilità di praticare 
sport acquatici.
Animazione: show serali e musica dal vivo.
Spiaggia: di sabbia, di fronte all’hotel. A paga-
mento: ombrelloni, lettini e teli mare.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
SBH Costa Calma Palace  Plus

COSTA CALMA, FUERTEVENTURA



 265EDEN SPECIAL SBH COSTA CALMA PALACE, COSTA CALMA, FUERTEVENTURA

camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/sbhcostacalmapalace

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82064
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto

rid. 1° 
bambino 

2/13 
anni

01/05 - 04/06   790,00   680,00  70,20   710,00 63,00  -9,00 -25%

05/06 - 25/06   870,00   750,00  77,20   780,00 63,00  -9,00 -25%

26/06 - 09/07   890,00   770,00  79,20   800,00 63,00  -9,00 -25%

10/07 - 16/07   910,00   790,00  81,20   820,00 66,00 -10,00 -25%

17/07 - 23/07   950,00   820,00  84,20   850,00 67,00 -10,00 -25%

24/07 - 30/07 1.060,00   920,00  94,20   950,00 83,00 -12,00 -25%

31/07 - 06/08 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 97,00 -13,00 -25%

07/08 - 20/08 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 97,00 -13,00 -25%

21/08 - 27/08 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 97,00 -13,00 -25%

28/08 - 03/09   980,00   850,00  87,20   880,00 74,00 -10,00 -25%

04/09 - 10/09   890,00   770,00  79,20   800,00 67,00 -10,00 -25%

11/09 - 01/10   870,00   750,00  77,20   780,00 63,00  -9,00 -25%

02/10 - 29/10   810,00   700,00  72,20   730,00 63,00  -9,00 -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA MARE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti (in camera vista mare occupazione minima 2 adulti). 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno (offerta valida per soggiorni entro 30 giorni 
dalla data di matrimonio; è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione e la presentazione del 
certificato di matrimonio all’arrivo in hotel).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite 
vista mare laterale uso singola: € 32,00. Junior suite 
vista mare laterale: € 7,00. Pensione completa con 
bevande: € 28,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 17,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

RESORT

L’Eden Special SBH Jandia Resort è inserito in uno 
scenario paesaggistico particolarmente suggestivo, 
alle porte dell’area naturale protetta “Saladar de 
Jandia” e con vista panoramica sul famoso faro 
di questa località. Per coloro che ricercano tran-
quillità, l’hotel mette a disposizione una rilassante 
terrazza solarium, due piscine per adulti e due per 
i più piccoli, mentre i più dinamici possono par-
tecipare alle svariate attività sportive, tra le quali 
aquagym, aerobica e ping pong. L’hotel sovrasta 
l’ampia spiaggia di Jandia, rinomata per la sua 
bellezza e per il colore turchese delle sue acque.
Località: Jandia, a 3 km dal centro di Morro Jable 

e 85 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale con ser-
vizio a buffet e show cooking, snack bar presso 
la piscina.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet, bevande incluse ai pasti e durante 
la giornata ad orari prestabiliti: acqua, soft drinks, 
vino e birra locali, alcolici locali (solo presso i punti 
bar); snacks dolci, tè, caffè americano e biscotti 
nel pomeriggio ad orari prestabiliti. Disponibili 
alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione).
Unità abitative: 506.
Camere: sono dotate di aria condizionata, tele-
fono, TV sat, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
minifrigo, asciugacapelli, servizi privati e balcone; 
si suddividono in camere vista giardino e superior 
vista mare (occupazione massima 2 adulti) e più 
ampi appartamenti, alcuni dei quali disponibili 
anche con vista mare (occupazione massima 4 
adulti).

Servizi: reception 24h, ascensore. A pagamento: 
internet point presso la reception, connessione 
wi-fi nelle aree comuni, servizio medico, servizio 
lavanderia, negozio di souvenir, minimarket, no-
leggio biciclette e auto.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti, di cui 
1 riscaldata d’inverno, 2 piscine per bambini, ter-
razza solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, 
area giochi per bambini, campo da tennis, campo 
polivalente, ping pong, tiro con l’arco, aquagym, 
aerobica e beach volley, palestra. A pagamento: 
massaggi, biliardo, illuminazione campi da ten-
nis. Nelle vicinanze possibilità di praticare sport 
acquatici.
Animazione e miniclub: programma di animazio-
ne internazionale con attività sportive e spettacoli 
serali (6 giorni a settimana); miniclub 4/12 anni 
ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca a 150 mt. A pagamento: 
ombrelloni, lettini e teli mare.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
SBH Jandia Resort 
PLAYA DE JANDIA, FUERTEVENTURA
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jandia

camera tipo superior vista mare

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/sbhjandia

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72010
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 3° 
adulto in 

app.to

rid. 4° 
adulto in 

app.to

rid. 1° /2° 
bambino 

2/13 anni

01/05 - 28/05   660,00 570,00 59,20 600,00 45,00 -17,00 -23,00 -50%

29/05 - 04/06   680,00 590,00 61,20 620,00 48,00 -18,00 -25,00 -50%

05/06 - 25/06   760,00 660,00 68,20 690,00 48,00 -18,00 -25,00 -50%

26/06 - 09/07   790,00 680,00 70,20 710,00 48,00 -18,00 -25,00 -50%

10/07 - 16/07   860,00 740,00 76,20 770,00 57,00 -21,00 -30,00 -25%

17/07 - 23/07   910,00 790,00 81,20 820,00 61,00 -23,00 -32,00 -25%

24/07 - 30/07   940,00 810,00 83,20 840,00 64,00 -24,00 -34,00 -25%

31/07 - 06/08 1.070,00 930,00 95,20 960,00 78,00 -26,00 -36,00 -25%

07/08 - 13/08 1.100,00 950,00 97,20 980,00 78,00 -26,00 -36,00 -25%

14/08 - 20/08 1.060,00 920,00 94,20 950,00 72,00 -24,00 -33,00 -25%

21/08 - 27/08 1.020,00 880,00 90,20 910,00 67,00 -22,00 -31,00 -25%

28/08 - 03/09   910,00 790,00 81,20 820,00 63,00 -22,00 -31,00 -25%

04/09 - 10/09   840,00 730,00 75,20 760,00 59,00 -22,00 -31,00 -25%

11/09 - 01/10   740,00 640,00 66,20 670,00 45,00 -17,00 -23,00 -25%

02/10 - 29/10   680,00 590,00 61,20 620,00 45,00 -17,00 -23,00 -50%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA GIARDINO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Camera vista giardino e Superior vista mare 2 adulti, Appartamento e Appartamento vista mare 4 
adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro 60 giorni dalla data di partenza, sconto del 10% 
sulla quota di solo soggiorno.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
doppia uso singola: € 24,00. Camera superior vista 
mare: € 5,00. Appartamento: € 9,00. Appartamento 
vista mare: € 15,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 19,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.



Lanzarote è un’isola dall’ineguagliabile fascino, dove le acque dell’Oceano 
Atlantico incontrano una delle più incantevoli terre vulcaniche dell’arci-
pelago delle Canarie. Qui il vento abbraccia dolcemente il susseguirsi di 
dune sabbiose che si alternano ad infinite distese di lava. Tra gli scenari 
maggiormente suggestivi di Lanzarote vi è il Parco Nazionale del Timanfaya, 
dove il mare di lava circonda enormi crateri e profonde fratture vulcaniche. 
Ma Lanzarote affascina anche per la bellezza delle sue spiagge, tra distese 
di sabbia vulcanica e coste frastagliate, che si alternano all’ampia e dorata 
spiaggia di Puerto del Carmen e alle baie solitarie e suggestive della penisola 
di Papagayo.
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Escursioni
ALLA SCOPERTA DI LANZAROTE
Escursione di una giornata alla scoperta 
delle bellezze di Lanzarote. Si parte dal sud, 
attraversando la costa di lava e sostando a 
Las Salinas del Janubio e Los Hervideros. Si 
raggiunge il villaggio di Uga da cui si prosegue 
per Las Montañas del Fuego, dove il calore 
interno alle montagne è percepibile sulla su-
perficie. Qui è possibile fare un giro a dorso 
dei dromedari. La visita prosegue tra vulcani 
e crateri nel Parco Nazionale del Timanfaya. 
Pranzo a Yaiza e a seguire si attraversa La 
Geria, moderna città vinicola nella quale è 
prevista una degustazione di vini. Si prosegue 
poi verso il nord, attraversando le principali 
città dell’isola: Teguise, passando attraverso 
Los Valles e Haria con una vista meravigliosa 
della Valle de las Mil Palmeras (valle delle mille 

palme). Si arriva poi a Los Jameos del Agua 
e Cueva de los Verdes (con visita inclusa di 
uno dei centri). Rientro in serata.
ISLA DE LOBOS “PERCORSO” (ROUTE) TRA 
I VULCANI
Si parte alla volta della costa meridionale 
dell’isola, passando dal villaggio di Uga e 
proseguendo attraverso Las Montañas del 
Fuego. Si prosegue attraverso i vulcani per 
la visita del parco Nazionale del Timanfaya, 
dove ammirare le dimostrazioni geotermi-
che sull’altopiano di Hilario ed effettuare il 
percorso tra i vulcani, accompagnati da una 
guida che illustrerà la storia delle eruzioni 
vulcaniche che hanno caratterizzato l’isola 
in passato. A seguire, si raggiunge la parte 
meridionale dell’isola dove ammirare la costa 
di lava e godere di una vista panoramica sulle 
Saline del Janubio e su Los Hervideros. Pranzo 
incluso a Yaiza e, a seguire, visita di La Geria, 
moderna città vinicola nella quale è prevista 
una degustazione di vini. Rientro in serata.
ALLA SCOPERTA DI FUERTEVENTURA
A bordo di una barca, si raggiunge in circa 30 
minuti il porto di Corralejo a Fuerteventura, 
un’isola piena di affascinanti contrasti, con 
vasti panorami montuosi. Si procede con la 
visita di Oliva, Tefia, Tiscamanita e Pajara (una 
piccola oasi tra le aride montagne), la Vega de 
Rio Plama e Betancuria. Proseguendo verso 
nord è prevista una sosta per il pranzo. Si at-
traversa quindi il Parco Nazionale Dunas de 
Corralejo per poi ritornare al porto di Corralejo 
e imbarcarsi per il rientro a Lanzarote.
MERCATO DI TEGUISE E FONDAZIONE CESAR 
MANRIQUE
Escursione di mezza giornata che ha inizio 
con la visita della città di Teguise, antica ca-
pitale dell’isola, nella quale ogni domenica 

si tiene un grande mercato popolare. Tempo 
libero per visitare il mercato o assistere alle 
performance di gruppi folkloristici nella piazza 
centrale della città, circondata da importanti 
siti storici, come la Chiesa o il Palacio Spinola. 
A seguire, visita della Fondazione di Cesar 
Manrique, situata nell’antica casa del grande 
artista nativo dell’isola, dove poter ammira-
re sia le sue opere che quelle di altri artisti 
all’avanguardia.
CATAMARANO CATLANZA
Escursione a bordo di un catamarano che per-
metterà di viaggiare lungo la costa dell’isola 
nel silenzio della natura, circondati dal blu e 
baciati dal sole. Si parte da Puerto Calero e 
si raggiunge la caletta di Papagayo con sosta 
per un bagno e possibilità di fare snorkeling. 
A seguire, pranzo incluso a bordo e rientro in 
hotel nel pomeriggio.
NOLEGGIO AUTO vedere pagine 388-389.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante 
il soggiorno, non formano oggetto del pac-
chetto venduto da Eden Viaggi. Per ulteriori 
informazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.
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Eden Special 
Hotel Beatriz  
Playa & Spa 
PUERTO DEL CARMEN, LANZAROTE

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Hotel Beatriz Playa & SPA sorge in posizione privilegiata da-
vanti alla spiaggia di Matagorda, una delle più famose della vivacissima lo-
calità di Puerto del Carmen. L’hotel è circondato da ampi giardini e dotato 
di numerosi servizi per assecondare le varie necessità degli ospiti, con ri-
storanti e bar che propongono un’ampia selezione di specialità locali ed 

internazionali, numerose attività sportive e di intrattenimento sia per adulti che per bambini e un completo centro 
benessere dove concedersi momenti di piacevolissimo relax.



 271EDEN SPECIAL HOTEL BEATRIZ PLAYA & SPA, PUERTO DEL CARMEN, LANZAROTE



camera tipo
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SPECIAL

RESORT

Località: Puerto del Carmen. Dista 7 km da Arre-
cife e 2,5 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale, snack bar 
“Davao” con servizio a buffet presso la piscina, 
ristorante italiano “La Piazza” e ristorante asiatico 
“Bamboo” (aperti in alta stagione), burger Beatriz, 
lounge bar “Mindanao” con spettacoli e musica, 
piano bar “La Barqueta”.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet e show cooking presso il ristorante 
principale e presso lo snack bar “Davao”, selezione 
di prodotti integrali e dietetici,  4 cene tematiche 
a settimana, snacks dolci e salati presso il Buger 
Beatriz dalle 16.00 alle 18.00; bevande incluse ai 
pasti e nei punti bar fino alle ore 23:00: acqua, soft 
drinks, selezione di alcolici locali, caffè americano 
e tè. Disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione).

Unità abitative: 404.
Camere: sono dotate di aria condizionata, tele-
fono, TV sat, connessione wi-fi (a pagamento), 
cassetta di sicurezza (a pagamento), minifrigo 
(consumazioni a pagamento), asciugacapelli, 
servizi privati e balcone o terrazza (occupazione 
massima 3 adulti e 1 bambino). Sono inoltre di-
sponibili Junior Suite, più ampie e con occupazione 
massima di 3 adulti e 2 bambini. Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h, ascensori. A pagamento: 
connessione wi-fi e internet point, servizio in ca-
mera 24h, servizio di baby sitting (su richiesta), 
servizio lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
parrucchiere, negozio di souvenirs, 3 sale meeting, 
parcheggio privato, noleggio biciclette e auto.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti e 1 
piscina per bambini, terrazza solarium attrezzata 

con ombrelloni e lettini, teli mare (con deposito 
cauzionale), campo da tennis (racchette e palline 
disponibili con deposito cauzionale), minigolf, 
beach volley, tiro con l’arco, freccette, ping pong, 
palestra, area giochi per bambini, servizio di baby 
sitting (su richiesta), A pagamento: centro be-
nessere con sauna, bagno turco, idromassaggio 
e massaggi.
Animazione e miniclub: programma interna-
zionale di animazione diurno con giochi, tornei 
e spettacoli serali; miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti (6 giorni a settimana) con minidisco.
Spiaggia: accesso diretto alla spiaggia di Mata-
gorda, situata a 20 mt dall’hotel.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Beatriz Playa & Spa
PUERTO DEL CARMEN, LANZAROTE
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/beatriz

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 56877
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   750,00 650,00 67,20 680,00 61,00 -14,00 -50% -25% 29,00

05/06 - 25/06   790,00 680,00 70,20 710,00 61,00 -14,00 -50% -25% 29,00

26/06 - 02/07   810,00 700,00 72,20 730,00 61,00 -14,00 -50% -25% 29,00

03/07 - 09/07   910,00 790,00 81,20 820,00 76,00 -17,00 -50% -25% 29,00

10/07 - 23/07   960,00 830,00 85,20 860,00 79,00 -18,00 -50% -25% 29,00

24/07 - 30/07 1.020,00 880,00 90,20 910,00 87,00 -20,00 -50% -25% 29,00

31/07 - 06/08 1.090,00 940,00 96,20 970,00 97,00 -20,00 -50% -25% 29,00

07/08 - 20/08 1.110,00 960,00 98,20 990,00 97,00 -20,00 -50% -25% 29,00

21/08 - 27/08   980,00 850,00 87,20 880,00 80,00 -16,00 -50% -25% 29,00

28/08 - 03/09   910,00 790,00 81,20 820,00 70,00 -16,00 -50% -25% 29,00

04/09 - 17/09   840,00 730,00 75,20 760,00 70,00 -16,00 -50% -25% 29,00

18/09 - 29/10   910,00 790,00 81,20 820,00 77,00 -17,00 -50% -25% 29,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia 3 adulti + 1 bambino; Junior Suite 3 adulti + 2 bambini. 

Hotel Beatriz Playa & Spa
PUERTO DEL CARMEN, LANZAROTE

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGIORNI LIBERI

vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 15% (offerta valida sulla quota 
di solo soggiorno).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite: 
€ 23,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto lanzarote-hotel: € 11,00 per persona a 
tratta. Quota pacchetto con volo a/r su fuerteventura: 
€ 95,00 per persona. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

APARTHOTEL

Il Costa Mar Aparthotel è un moderno complesso 
di appartamenti accoglienti, attorniato da un rigo-
glioso giardino e con vari servizi a disposizione dei 
propri ospiti, come le due piscine di acqua dolce 
ed un team di animazione che allieterà il sog-
giorno di adulti e piccini. La vicinanza all’animato 
centro di Puerto del Carmen, inoltre, permette di 
raggiungere facilmente ristoranti, pub e negozi di 
questa vivace località di Lanzarote.
Località: Puerto del Carmen, a meno di 5 km 

dall’animato centro città ed a 35 km dal porto 
di Playa Blanca.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio a buffet 
e diversi bar aperti dalle 11.00 di mattina fino a 
tarda sera.
Trattamento: mezza pensione con bevande ai 
pasti (acqua ed ¼ di vino). Possibilità, con sup-
plemento, di pensione completa con bevande 
ai pasti.
Unità abitative: 183.
Camere: bilocali dotati di telefono, TV sat, an-
golo cottura, minifrigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), connessione wi-fi (a pagamento), 
asciugacapelli (su richiesta alla reception), servizi 
privati e balcone con tavolo e sedie (occupazione 
massima 3 adulti); disponibili anche trilocali con 
occupazione massima di 5 adulti o 4 adulti e 2 

bambini (occupazione minima 3 persone). Culle 
disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, sala TV. A pagamento: 
internet point, connessione wi-fi, servizio fax, ser-
vizio di lavanderia, servizio medico (su richiesta) 
e noleggio biciclette.
Relax e divertimenti: 2 piscine di acqua dolce, di 
cui una per bambini, ping pong, freccette, bocce, 
aerobica ed area giochi per bambini.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale con attività diurne e serali. 
Miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti (5 giorni 
a settimana).
Spiaggia: a 200 mt dalla spiaggia di sabbia fine 
di Playa de los Pocillos.
Carte di credito: American Express, Eurocard, 
Diners, Mastercard, Maestro e Visa.

Eden Special 
Costa Mar Aparthotel  
PUERTO DEL CARMEN, LANZAROTE



 275EDEN SPECIAL COSTA MAR APARTHOTEL, PUERTO DEL CARMEN, LANZAROTE

puerto del carmeninterno tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/costamar

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82061
MEZZA PENSIONE + BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/12 anni

01/05 - 04/06   560,00 480,00 50,20 510,00 33,00  -7,00 -50% -25%

05/06 - 25/06   640,00 550,00 57,20 580,00 33,00  -7,00 -50% -25%

26/06 - 02/07   720,00 620,00 64,20 650,00 41,00  -9,00 -50% -25%

03/07 - 16/07   730,00 630,00 65,20 660,00 42,00  -9,00 -50% -25%

17/07 - 23/07   790,00 680,00 70,20 710,00 47,00 -10,00 -50% -25%

24/07 - 30/07   870,00 750,00 77,20 780,00 58,00 -13,00 -50% -25%

31/07 - 06/08   990,00 860,00 88,20 890,00 64,00 -13,00 -50% -25%

07/08 - 20/08 1.010,00 870,00 89,20 900,00 64,00 -13,00 -50% -25%

21/08 - 27/08   900,00 780,00 80,20 810,00 50,00 -10,00 -50% -25%

28/08 - 03/09   760,00 660,00 68,20 690,00 41,00  -9,00 -50% -25%

04/09 - 01/10   690,00 600,00 62,20 630,00 41,00  -9,00 -50% -25%

02/10 - 29/10   640,00 550,00 57,20 580,00 41,00  -9,00 -50% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: BILOCALE E TRILOCALE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: bevande incluse ai pasti: 1 bottiglia di acqua da 33 cl e 1/4 di vino per persona. 
Occupazione massima: bilocale 3 adulti, trilocale 5 adulti o 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 3 persone). 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
VACANZA LUNGA 7=6 7 notti al prezzo di 6 
(offerta valida sulla quota di solo soggiorno).

VACANZA LUNGA 14=12 14 notti al prezzo di 
12, escluso periodo dal 26/07 al 26/08 incluso (offerta 
valida sulla quota di solo soggiorno).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione 
completa con bevande: € 5,00. Camera doppia 
uso singola: € 20,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto lanzarote-hotel: € 11,00 per 
persona a tratta. Quota pacchetto con volo a/r su 
fuerteventura: € 95,00 per persona. RIDUZIONI A 
NOTTE PER PERSONA: 4° adulto: dal 01/05 al 25/06, 
€ 12,00; dal 26/06 al 16/07, e dal 28/08 al 29/10, 
€ 15,00; dal 17/07 al 23/07, e dal 21/08 al 27/08, 
€ 17,00; dal 24/07 al 20/08, € 22,00. 5° adulto: dal 
01/05 al 25/06, € 15,00; dal 26/06 al 16/07, e dal 
28/08 al 29/10, € 18,00; dal 17/07 al 23/07, e dal 21/08 
al 27/08, € 21,00; dal 24/07 al 20/08, € 26,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

APARTHOTEL

L’Eden Special Los Hibiscos è un grazioso comples-
so di appartamenti situati a Puerto del Carmen, 
vivacissima località di Lanzarote vicino a negozi, 
bar e ristoranti. Il complesso, attorniato da giardini, 
dispone di un ristorante dove assaporare gustose 
specialità locali, di un bar con terrazza e di un’am-
pia piscina dove gli ospiti potranno comodamente 
rilassarsi durante il loro soggiorno.
Località: Puerto del Carmen, a 6 km dall’aeroporto 
e a 15 km da Arrecife.

Ristoranti e bar: ristorante “Mar Hibiscos” con 
servizio a buffet, bar piscina con ampia terrazza.
Trattamento: Solo pernottamento. Disponibili, 
con supplemento anche trattamenti di pernot-
tamento e prima colazione, mezza pensione e All 
Inclusive, che include: colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet presso il ristorante, snacks 
dolci e salati dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 17.00 presso il bar piscina; bevande incluse ai 
pasti: acqua, soft drinks, sangria, vino e birra locali; 
durante gli snacks sono inoltre disponibili: caffè 
americano, tè e succhi di frutta.
Unità abitative: 142.
Camere: ampi appartamenti bilocali di 60 mq con 
ampia zona giorno e camera da letto; sono dotati 
di TV sat, connessione wi-fi (a pagamento), angolo 
cottura, frigo, bollitore per tè e caffè, cassetta di 
sicurezza (su richiesta e a pagamento), servizi pri-

vati e terrazza con tavolino e sedie. L’occupazione 
massima è di 3 adulti. Sono inoltre disponibili ap-
partamenti trilocali più ampi dotati di 2 camere da 
letto (occupazione minima 4 persone e massima 
5 persone).  Pulizia degli appartamenti 5 giorni a 
settimana e cambio biancheria e asciugamani 2 
volte a settimana. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h e ascensore. A pagamento: 
connessione wi-fi, servizio lavanderia self service, 
noleggio auto e biciclette.
Relax e divertimenti: ampia piscina, terrazza 
solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, area 
giochi per bambini e biliardo. Nelle vicinanze: 
campo da golf a 3 km.
Spiaggia: spiaggia di sabbia di Playa del Carmen 
a 100 mt dall’hotel.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Los Hibiscos 
PUERTO DEL CARMEN, LANZAROTE



 277EdEn SpEcial loS HibiScoS, puerto del carmen, lanzarotE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/loshibiscos

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

cod. 82052
Solo 
pErnottaMEnto

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 3° 
adulto in 

bilocale

rid. 5° 
adulto in 
trilocale

rid. 1° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06 530,00 440,00 46,20 470,00 27,00 -6,00 -6,00 -25% 22,00

05/06 - 11/06 630,00 520,00 54,20 550,00 28,00 -6,00 -6,00 -25% 23,00

12/06 - 25/06 700,00 580,00 60,20 610,00 37,00 -8,00 -8,00 -25% 32,00

26/06 - 16/07 720,00 600,00 62,20 630,00 37,00 -8,00 -8,00 -25% 32,00

17/07 - 30/07 750,00 620,00 64,20 650,00 37,00 -8,00 -8,00 -25% 32,00

31/07 - 06/08 870,00 720,00 74,20 750,00 40,00 -8,00 -8,00 -25% 32,00

07/08 - 20/08 890,00 740,00 76,20 770,00 40,00 -8,00 -8,00 -25% 32,00

21/08 - 27/08 810,00 670,00 69,20 700,00 31,00 -6,00 -6,00 -25% 23,00

28/08 - 03/09 690,00 570,00 59,20 600,00 27,00 -6,00 -6,00 -25% 22,00

04/09 - 01/10 620,00 510,00 53,20 540,00 27,00 -6,00 -6,00 -25% 22,00

02/10 - 29/10 570,00 470,00 49,20 500,00 27,00 -6,00 -6,00 -25% 22,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: BIlocale 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
occupazione massima: bilocale 3 adulti, trilocale 5 adulti (occupazione minima 4 persone paganti quota intera) 
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti in tutti i periodi. 

SoGGIornI lIBerI
vedi pag. 390

oFFerte
SpecIale earlY BooKInG per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 15% (offerta valida sulla quota 
di solo soggiorno).

SupplementI a notte per perSona: pernottamento 
e prima colazione: € 8,00. mezza pensione: € 20,00. 
all inclusive: € 33,00. SupplementI a notte per 
camera: Bilocale vista mare: € 7,00. trilocale: € 24,00. 
SupplementI: trasferimento privato aeroporto 
lanzarote-hotel: € 11,00 per persona a tratta. Quota 
pacchetto con volo a/r su fuerteventura: € 95,00 per 
persona. 

prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.

nota: possibilità di soggiornare con trattamento di solo pernottamento solamente dal 01/08 al 31/08; obbligo di pernot-
tamento e prima colazione o mezza pensione o all inclusive nei restanti periodi.
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L’Eden Special Marconfort Atlantic Gardens vanta 
una posizione privilegiata a breve distanza dal 
centro di Playa Blanca. Il complesso, riservato ad 
una clientela di soli adulti, è costituito da una serie 
di bungalows all’interno dei quali sono dislocate le 
camere, tutte finemente arredate in stile moderno 
e dotate di tutti i confort per assicurare un pia-
cevole soggiorno. Gli ospiti hanno a disposizione 
una piscina dalla quale è possibile godere di una 
piacevole vista di Fuerteventura, un giardino curato 
e numerosi servizi per lo sport e il divertimento 

come i campi da tennis e pallavolo, la palestra 
e la sauna.
Località: Playa Blanca, a 1 km dal centro e a 38 
km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio a buffet 
e show cooking, snack bar.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet e show cooking (è richiesto per la cena un 
abbigliamento con pantaloni lunghi per i signori 
ospiti); acqua e soft drinks inclusi ai pasti; snaks 
dolci e salati dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 
alle 18.00; tè e caffè americano dalle 16.00 alle 
18.00; acqua, soft drinks e selezione di cocktails 
presso i punti bar dalle 10.00 alle 23.00. Snacks 
dalle 22.30 alle 23.30. Fino alle ore 23.00 sconto 
del 50% sulle bevande alcoliche internazionali e 
riserva, sconto del 30% sulla carta dei vini. Disponi-
bili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione 

obbligatoria con prenotazione almeno 10 giorni 
prima dalla data di partenza).
Unità abitative: 100.
Camere: sono dotate di  TV sat, telefono, cassetta 
di sicurezza, soggiorno separato con divano letto 
e angolo cottura, frigo, microonde, asciugacapel-
li, servizi privati e terrazza o patio (occupazione 
massima 3 adulti).
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento: internet point, servizio 
lavanderia, noleggio auto e biciclette.
Relax e divertimenti: piscina, terrazza solarium 
attrezzata con ombrelloni e lettini, palestra, campo 
da tennis, mingolf, pallavolo, ping pong, A paga-
mento: sauna, biliardo.
Spiaggia: spiaggia di Playa Flamingo a 1,2 km e 
spiaggia di Papagayo a 6 km dall’hotel.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Marconfort Atlantic Gardens 
PLAYA BLANCA, LANZAROTE

playa papagayo
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bungalow tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/marconfort

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82056
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   750,00   650,00  67,20   680,00 53,00 -10,00 24,00

05/06 - 25/06   840,00   730,00  75,20   760,00 53,00 -10,00 24,00

26/06 - 09/07   910,00   790,00  81,20   820,00 56,00 -11,00 24,00

10/07 - 16/07   960,00   830,00  85,20   860,00 63,00 -12,00 24,00

17/07 - 30/07 1.020,00   880,00  90,20   910,00 66,00 -12,00 24,00

31/07 - 06/08 1.150,00 1.000,00 102,20 1.030,00 72,00 -12,00 24,00

07/08 - 20/08 1.180,00 1.020,00 104,20 1.050,00 72,00 -12,00 24,00

21/08 - 27/08 1.100,00   950,00  97,20   980,00 62,00 -11,00 24,00

28/08 - 03/09   960,00   830,00  85,20   860,00 57,00 -11,00 24,00

04/09 - 01/10   880,00   760,00  78,20   790,00 57,00 -11,00 24,00

02/10 - 29/10   820,00   710,00  73,20   740,00 57,00 -11,00 24,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: APPARTAMENTO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: hotel riservato ai maggiori di 16 anni. 
Occupazione massima: 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 2 notti in tutti i periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/02, sconto del 15% e per prenotazioni entro 
il 30/04 sconto del 10% (offerta valida sulla quota di solo 
soggiorno).

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto 
lanzarote-hotel: € 17,00 per persona a tratta. Quota 
pacchetto con volo a/r su fuerteventura: € 95,00 per 
persona. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bologna € 38,62; Milano 
Malpensa € 44,53; Roma Fiumicino € 48,88; Verona € 
36,83; piano voli vedi pag. 391.



Anno dopo anno, il fenomeno di Ibiza continua. Allegra, eccentrica, trasgres-
siva, esibizionista, folle, ambigua, sono solo alcuni dei molti modi usati per 
definire quest’isola dove si vive 24 ore su 24, dove tutto è spettacolo e la 
quotidianità è un grande palcoscenico, dove tutti partecipano al grande 
show. Accanto, tuttavia, convive l’altra Ibiza, quella fatta di calette e baie 
tranquille, di mare e spiagge sicure e pulite. Un’isola dove l’accoglienza 
sempre gradevole, le buone strutture alberghiere, l’ottima cucina, gli adeguati 
servizi sportivi e di divertimento per le famiglie la rende adatta a tutti.
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Escursioni
GIRO DELL’ISOLA
Questa escursione dell’intera giornata offre 
l’opportunità di scoprire l’isola di Ibiza con 
tutti i suoi incanti che l’hanno fatta diven-
tare uno delle mete turistiche più famose. 
Il tour comincia con una visita panoramica 
della Dalt Villa, la città vecchia, sosta a San 
Jose e quindi proseguimento per San Anto-
nio per una veloce visita panoramica. Sosta 
per il pranzo a Portinax (o San Vicente o 
San Miguel). Nel pomeriggio quindi prose-
guimento per la cittadina di Santa Eulalia. 
Tempo per visitare il famoso mercato hippy 
di Punta Arabì, dove si potranno ammirare 
le varietà del prodotti tipici del movimento 
hippy, così come alcuni dei prodotti tipici 
dell’isola.

CROCIERA ES VEDRA
Splendida escursione dell’intera giornata in 
catamarano a motore, con chiglia trasparan-
te per ammirare i fondali del mare. Partenza 
dal porto di San Antonio navigando lungo 
la costa più selvaggia dell’isola per rag-
giungere l’enigmatico isolotto di Es Vedrà. 
Breve sosta per un aperitivo a base di una 
rinfrescante sangria prima dell’attracco, 
all’ora di pranzo, in una delle meraviglio-
se calette per gustare una squisita paella. 
Tempo per relax e prendere il sole prima del 
rientro a San Antonio.
FORMENTERA IN BICI
La più piccola isola delle Baleari, Formentera 
è considerata l’ultimo paradiso del mediter-
raneo. Dopo la traversata con il traghetto, si 
arriva al Porto di La Savina dove troverete 
le vostre biciclette. Inizio del tour passando 
per la capitale San Francisco Javier ed Es 
Pujols, il centro turistico principale dell’isola. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
prima di proseguire attraversando la zona 
delle saline per raggiungere la spiaggia d’Il-
letas, la più conosciuta dell’isola. Tempo 
libero prima del rientro ad Ibiza.
IBIZA NOCHE
Passeggiata serale per il centro di Ibiza 
salendo per il centro storico Dalt Villa, at-
traverso le strettissime stradine ciottolate 
piene di colori, proseguendo poi lungo il 
porto dove si possono incontrare alcuni dei 
personaggio più stravaganti che frequen-
tano la “movida ibizenca”.
NOLEGGIO AUTO vedere pagine 388-
389.

N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano ogget-
to del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori 
informazioni vedere le condizioni generali 
pagg. 405-406.
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Eden Village 
Tarida Playa
CALA TARIDA, IBIZA

L’Eden Village Tarida Playa si affaccia sulla magnifica baia di Cala Tarida, una 
delle più belle e rinomate spiagge di Ibiza, a breve distanza dalla vivacissima 
San Antonio. Secondo centro abitato dell’isola, San Antonio si trova nella 
parte occidentale, ricca di graziose calette circondate dalle rocce e dalla 
macchia mediterranea, un luogo incantevole dove ammirare la trasparenza 

del mare e le sfumature del cielo al tramonto. Armoniosamente inserito nell’ambiente circostante, il villaggio pre-
senta ambienti ariosi e finemente arredati in stile moderno, creando un’atmosfera rilassante ed informale. Gli ospi-
ti saranno accolti in una delle confortevoli camere composte da 2 ambienti e che possono ospitare fino a 4 adulti. 
Tra i servizi offerti sono a disposizione il ristorante principale con servizio a buffet, il bar, l’internet point e la piscina 
dotata di una zona riservata ai più piccoli. I bambini potranno divertirsi anche nell’area giochi e con i laboratori cre-
ativi e le mille attività del mini club gestito da personale specializzato. I programmi di animazione dell’équipe Eden 
allieteranno con simpatia e discrezione la giornata di grandi e piccini con giochi, tornei, balli e attività sportive, men-
tre la sera sono previsti piacevoli intrattenimenti come spettacoli e cabaret. Dal villaggio si possono compiere escur-
sioni verso le mete più attraenti dell’isola, raggiungere tranquille calette come la limpidissima Cala Bassa e organiz-
zare serate di divertimento nelle discoteche e nei locali alla moda di San Antonio o Ibiza città.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°258 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE
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Eden Village 
Tarida Playa
CALA TARIDA, IBIZA

LE CAMERE
numero camere 115

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione



bilocale tipo vista mare
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Località: Cala Tarida. Dista 10 km da San Antonio 
e 20 km dall’aeroporto e dalla città di Ibiza.
Ristoranti e bar: ristorante a buffet con cucina 
italiana e internazionale, curata da un nostro chef 
per la colazione, il pranzo e la cena; bar immerso 
nel verde dei giardini per i soft drinks e gli snacks, 
chiringuito “Torremar” (a pagamento) situato sulla 
spiaggia per pranzi, spuntini veloci e bevande. Il 
momento del pranzo e della cena nel ristorante 
degli Eden Village può essere anche una piacevole 
occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori 
o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni 
in un’atmosfera di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

-
cipale

a metà pomeriggio

segnalazione all’atto della prenotazione)
Bevande:

giornata dalle 10.00 alle 24.00

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: bevande in bottiglia e lattina, 
superalcolici.

Inizio/fine servizi: 10.00 – 24.00.

Unità abitative: 115.
Camere: bilocali composti da camera da letto, 
soggiorno con divano letto, angolo cottura, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, 
TV sat, cassetta di sicurezza (a pagamento), ven-
tilatore, balcone o terrazza. Sono disponibili anche 

adulti. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 
reception 24h. A pagamento: connessione wi-fi 
presso la reception, internet point, servizio me-
dico, servizio lavanderia. SS.Messa cattolica in 
lingua spagnola disponibile tutti i giorni presso S. 
Josep (7km), San Antonio (10 km) ed Ibiza città 
(20 km).
Relax e divertimenti: piscina con area per bam-
bini (pannolini impermeabili obbligatori) e sola-
rium attrezzato con lettini (fino ad esaurimento); 
teli mare gratuiti (con deposito cauzionale); area 

Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club 

Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia situata di fronte 
al villaggio, pubblica e attrezzata con ombrelloni e 
lettini (a pagamento fino a esaurimento).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Village 
Tarida Playa
CALA TARIDA, IBIZA
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
taridaplaya
Scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo QR code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 67901
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/16 anni

rid. 2° 
bambino 

2/16 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 07/05   506,00   410,00  43,20   440,00  36,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

08/05 - 14/05   572,00   470,00  49,20   500,00  36,00 -14,00 GRATIS -40% 12,00

15/05 - 04/06   597,00   493,00  51,50   523,00  36,00 -14,00 GRATIS -40% 12,00

05/06 - 11/06   704,00   590,00  61,20   620,00  51,00 -20,00 GRATIS -40% 17,00

12/06 - 18/06   827,00   703,00  72,50   733,00  63,00 -25,00 GRATIS -40% 21,00

19/06 - 25/06   900,00   769,00  79,10   799,00  63,00 -25,00 GRATIS -40% 21,00

26/06 - 23/07 1.028,00   886,00  90,80   916,00  76,00 -30,00 GRATIS -40% 25,00

24/07 - 30/07 1.068,00   926,00  94,80   956,00  88,00 -35,00 GRATIS -40% 29,00

31/07 - 06/08 1.172,00   989,00 101,10 1.029,00 108,00 -43,00 GRATIS -40% 54,00

07/08 - 15/08 1.297,00 1.109,00 113,10 1.149,00 124,00 -50,00 GRATIS -40% 62,00

16/08 - 20/08 1.210,00 1.024,00 104,60 1.064,00 124,00 -50,00 GRATIS -40% 62,00

21/08 - 27/08 1.032,00   868,00  89,00   908,00  89,00 -36,00 GRATIS -40% 45,00

28/08 - 03/09   884,00   744,00  76,60   774,00  76,00 -30,00 GRATIS -40% 25,00

04/09 - 10/09   746,00   629,00  65,10   659,00  62,00 -25,00 GRATIS -40% 21,00

11/09 - 24/09   660,00   550,00  57,20   580,00  51,00 -20,00 GRATIS -40% 17,00

25/09 - 05/11   506,00   410,00  43,20   440,00  36,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: BILOCALE 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: 4 adulti. 

Tarida Playa
CALA TARIDA, IBIZA EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81479, vedi pag. 390

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Bilocale 
vista mare: € 5,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 16,00 per persona a 
tratta. SUPPLEMENTI PER CAMERA: Prima fornitura 
minifrigo: € 15,00 include 4 soft drinks e 2 bottiglie 
d’acqua. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia 
€ 35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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Eden Village 
Galeon
PORT DE SAN MIGUEL, IBIZA

Ibiza, isola eclettica dai mille volti, riflette la sua autenticità nella bellezza 
incontaminata dei suoi paesaggi, nelle cale dalle acque turchesi, nella sua 
ricchezza multiculturale e leggendaria, nella particolare devozione all’aspet-
to gastronomico e nelle infinite opportunità di divertimento che sa offrire 
notte e giorno a chi la sceglie come meta. Il nostro Eden Village Galeon sorge 

in posizione panoramica sulla playa de San Miguel, in una zona dove si susseguono ampie spiagge protette dalle 
scogliere che le circondano. L’atmosfera rilassante del villaggio riflette la tranquillità di questa località particolar-
mente adatta ad una clientela in cerca di una piacevole vacanza distensiva. Il fulcro della “movida” dell’isola, infatti, 
attende gli ospiti sulla costa opposta di Ibiza. Il villaggio si adagia su un promontorio sulla bellissima baia del porto 
di San Miguel e si circonda di rigogliosi giardini in stile mediterraneo. Per accontentare i diversi palati, il ristorante del 
villaggio propone gustose specialità internazionali ed italiane, mentre lo svago di adulti e piccini è affidato al nostro 
staff di animazione Eden Viaggi che propone quotidianamente giochi e spettacoli. A completare l’offerta, l’hotel 
mette a disposizione diversi servizi, tra i quali una piscina con terrazza solarium, un’area giochi per bambini, un campo 
da tennis ed un internet point.

GUARDA IL VIDEOTOURR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°2864 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Galeon
PORT DE SAN MIGUEL, IBIZA

LE CAMERE
numero camere 192

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

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

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

palestra / fitness

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento



camera tipo classic
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Località: Playa de San Miguel, a 5 km da San Mi-
guel e a 29 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: 
ristorante principale con servizio a buffet e cuoco 
italiano, Western Saloon snack bar presso la spiag-
gia. A pagamento: salone bar presso la reception 
con vista panoramica sul mare, salone snack bar 
presso la piscina con vista panoramica sul mare 
e bar terrazza chill-out. Il momento del pranzo e 
della cena nel ristorante degli Eden Village può 
essere anche una piacevole occasione per ritro-
varsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera 
di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

il ristorante principale

addetti al Tarta Club

punti bar ad orari prestabiliti durante il pome-
riggio e la sera dopo lo spettacolo

Bevande:

-
re presso i punti bar durante la giornata dalle 

-
so il saloon bar

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: bevande in bottiglia e lattina, 
superalcolici.

Unità abitative:
Camere: sono dotate di aria condizionata a con-
trollo individuale, telefono, TV sat con ricezione di 
canali italiani, cassetta di sicurezza (a pagamen-
to), connessione wi-fi (a pagamento), asciuga-
capelli, servizi privati e balcone con vista mare. 
Minifrigo disponibile su richiesta e a pagamento. 
Sono disponibili in tipologia Classic (occupazione 

Culle disponibili su richiesta in camera Family con 

con occupazione massima di 2 persone.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 

noleggio biciclette presso il vicino Club San Miguel. 
A pagamento: internet point e connessione wi-fi 
presso la reception e nelle aree comuni, servizio 
medico esterno (su richiesta), servizio lavanderia 
self service (presso l’adiacente hotel Cartago), 
noleggio auto e moto, negozi e fermata bus di linea 

sabato e la domenica a San Miguel (5 km).
Relax e divertimenti: piscina per adulti con area 
per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare con deposito cauzionale (cambio 

terrazza solarium, ping pong, freccette, tiro con 

mountan bike, palestra e sauna presso l’adiacente 
hotel Cartago, campo polivalente, campi da tennis 
(illuminazione a pagamento) presso il vicino Hotel 
Club San Miguel; biliardo (a pagamento).
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 

Spiaggia: l’hotel si trova in posizione panoramica 

accessibile tramite ascensore presso l’adiacente 
hotel Cartago.
Carte di credito:
Mastercard e Visa.

Eden Village 
Galeon
PORT DE SAN MIGUEL, IBIZA
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
galeon
Scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo QR code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 78796
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/16 anni

rid. 2° 
bambino 

2/16 anni

suppl. 
camera 
singola

24/04 - 07/05   418,00 298,00 32,00 328,00  28,00  -6,00 GRATIS -40% GRATIS

08/05 - 21/05   492,00 360,00 38,20 390,00  28,00  -6,00 GRATIS -40% GRATIS

22/05 - 28/05   534,00 395,00 41,70 425,00  28,00  -6,00 GRATIS -40% GRATIS

29/05 - 04/06   569,00 424,00 44,60 454,00  36,00  -7,00 GRATIS -40%  7,00

05/06 - 11/06   662,00 504,00 52,60 534,00  36,00  -7,00 GRATIS -40%  7,00

12/06 - 25/06   741,00 570,00 59,20 600,00  51,00 -10,00 GRATIS -40% 11,00

26/06 - 16/07   853,00 663,00 68,50 693,00  65,00 -13,00 GRATIS -40% 14,00

17/07 - 30/07   984,00 772,00 79,40 802,00  79,00 -16,00 GRATIS -40% 17,00

31/07 - 06/08 1.054,00 811,00 83,30 851,00  90,00 -18,00 GRATIS -40% 22,00

07/08 - 15/08 1.177,00 913,00 93,50 953,00 110,00 -22,00 GRATIS -40% 28,00

16/08 - 20/08 1.116,00 862,00 88,40 902,00 110,00 -22,00 GRATIS -40% 28,00

21/08 - 27/08 1.054,00 811,00 83,30 851,00  85,00 -17,00 GRATIS -40% 22,00

28/08 - 03/09   802,00 621,00 64,30 651,00  70,00 -14,00 GRATIS -40% 17,00

04/09 - 10/09   734,00 564,00 58,60 594,00  56,00 -11,00 GRATIS -40% 14,00

11/09 - 24/09   606,00 455,00 47,70 485,00  36,00  -7,00 GRATIS -40% GRATIS

25/09 - 05/11   528,00 390,00 41,20 420,00  28,00  -6,00 GRATIS -40% GRATIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA CLASSIC 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: Camera Classic 3 adulti, Family 4 adulti. 

Galeon
PORT DE SAN MIGUEL, IBIZA EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81091, vedi pag. 390

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08.
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
doppia uso singola: dal 24/04 al 28/05, e dal 25/09 al 
05/11, € 9,00; dal 29/05 al 11/06, e dal 11/09 al 24/09, 
€ 12,00; dal 12/06 al 25/06, € 17,00; dal 26/06 al 16/07, 
€ 22,00; dal 17/07 al 30/07, € 26,00; dal 31/07 al 06/08, 
€ 45,00; dal 07/08 al 20/08, € 55,00; dal 21/08 al 
27/08, € 43,00; dal 28/08 al 03/09, € 23,00; dal 04/09 
al 10/09, € 19,00. Camera family: dal 24/04 al 11/06 e 
dal 28/08 al 05/11, € 10,00; dal 12/06 al 27/08, € 13,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 23,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia 
€ 35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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SPECIAL

RESORT

L’isola di Ibiza rappresenta da sempre una delle 
mete predilette per un soggiorno alle isole Baleari. 
Tra le località più rinomate dell’isola, Playa d’en 
Bossa continua ad affascinare ed attrarre per le 
sue innumerevoli proposte di divertimento, per la 
sua vitalità coinvolgente ma anche per la bellez-
za delle sue spiagge. A soli 100 metri dalla zona 
turistica di questa località eclettica sorge l’Eden 
Special Torre del Mar, in prima linea sul mare e a 
soli 2 km dal centro di Ibiza città, permettendo di 
raggiungere facilmente ristoranti, bar, supermercati 
e altri svariati servizi. L’hotel è costituito da un 
edificio di 6 piani sui quali sono dislocate le varie 
camere riservate agli ospiti, tutte recentemente 
ristrutturate, mentre le aree comuni mettono a 
disposizione vari servizi tra i quali una piscina con 
ampia terrazza solarium davanti alla spiaggia, una 
piscina coperta, un centro benessere, una palestra 

e un campo da tennis. Tra le varie aree dell’hotel 
rinnovate durante l’inverno 2013-2014, vi sono 
anche il ristorante panoramico con splendida vista 
sul mare, la reception e il bar.
Località: Playa d’en Bossa. Dista 7 km dall’aero-
porto e 2 km dal centro di Ibiza città.
Ristoranti e bar: ristorante principale con vista 
panoramica aperto per colazione e cena con ser-
vizio a buffet; ristorante bar “Sa Punta” presso la 
piscina, con servizio di bevande e snacks dalle 9.30 
alle 23.00; Lounge bar situato all’interno dell’hotel 
dove degustare veloci snacks o cocktails nelle ore 
pomeridiane o serali.
Trattamento: pernottamento e prima colazione; 
possibilità, con supplemento, di trattamento di 
mezza pensione.
Unità abitative: 217.
Camere: suddivise in camere Standard, alcune 
disponibili anche in tipologia vista mare, came-
re Superior vista mare e Junior Suite vista mare; 
sono tutte dotate di aria condizionata, TV sat con 
schermo LCD, telefono, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), collegamento wi-fi gratuito, minibar 
(rifornito con acqua e soft drinks inclusi), divano 
letto (solo nelle camere Superior e Junior Suite), 
asciugacapelli, servizi privati, balcone o terrazza. 

Le Junior Suite dispongono anche di zona sog-
giorno. L’occupazione massima in camera Stan-
dard e Standard vista mare è di 2 adulti, mentre 
in Superior vista mare e Junior Suite vista mare 
è di 3 adulti.
Servizi: reception 24h, 3 ascensori, connessione 
wi-fi in tutte le aree dell’hotel, parcheggio. A paga-
mento: internet point, servizio lavanderia, servizio 
medico (su richiesta), 3 sale riunioni con capacità 
massima di 250 persone.
Relax e divertimenti: piscina circolare con ter-
razza solarium attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti, piscina interna presso la SPA 
con vista della città e del mare, palestra, campo 
da tennis (illuminazione a pagamento), ping pong 
e minigolf; a pagamento: centro benessere con 
sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti. Su 
richiesta, discoteca disponibile per gruppi, ban-
chetti e matrimoni.
Animazione: pianobar serale 3 giorni a setti-
mana.
Spiaggia: spiaggia di sabbia di Playa d’en Bossa, 
con accesso diretto dall’hotel.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Torre del Mar  S

PLAYA D’EN BOSSA, IBIZA
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vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72454
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 3° 
persona in 

superior 
vista mare

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

suppl. 
camera 

superior 
vista mare 

uso singola

suppl. 
mezza 

pensione

01/05 - 21/05   650,00   560,00  58,20   590,00  61,00 -46,00 32,00  93,00 14,00

22/05 - 28/05   680,00   590,00  61,20   620,00  65,00 -49,00 33,00  98,00 14,00

29/05 - 04/06   870,00   750,00  77,20   780,00  91,00 -68,00 40,00 131,00 14,00

05/06 - 25/06   970,00   840,00  86,20   870,00  91,00 -68,00 40,00 131,00 14,00

26/06 - 16/07 1.070,00   930,00  95,20   960,00 107,00 -80,00 53,00 160,00 14,00

17/07 - 30/07 1.260,00 1.090,00 111,20 1.120,00 121,00 -91,00 60,00 182,00 14,00

31/07 - 06/08 1.440,00 1.250,00 127,20 1.280,00 144,00 -98,00 67,00 198,00 14,00

07/08 - 20/08 1.470,00 1.270,00 129,20 1.300,00 153,00 -98,00 67,00 198,00 14,00

21/08 - 27/08 1.400,00 1.210,00 123,20 1.240,00 146,00 -93,00 62,00 186,00 14,00

28/08 - 03/09 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 122,00 -83,00 55,00 167,00 14,00

04/09 - 10/09 1.070,00   930,00  95,20   960,00 107,00 -80,00 53,00 160,00 14,00

11/09 - 17/09   990,00   860,00  88,20   890,00  95,00 -71,00 44,00 139,00 14,00

18/09 - 24/09   960,00   830,00  85,20   860,00  91,00 -68,00 40,00 131,00 14,00

25/09 - 01/10   800,00   690,00  71,20   720,00  69,00 -52,00 34,00 104,00 14,00

02/10 - 15/10   680,00   590,00  61,20   620,00  61,00 -46,00 32,00  93,00 14,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA STANDARD 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera Standard e Standard vista mare 2 adulti, Superior vista mare e Junior Suite vista mare 3 
adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti dal 27/06 al 14/09, 2 notti nei restanti periodi 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno, per prenotazioni entro il 30/06 e soggiorni dal 
15/09 in poi, sconto del 10% sulla quota di solo soggiorno. 
Non cumulabile con altre offerte.

VACANZA LUNGA 7=6 7 notti al prezzo di 6 per 
soggiorni dal 01/05 al 29/05 e dal 29/09 al 12/10 
(offerta valida sulla quota di solo soggiorno). Non 
cumulabile con altre offerte.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera 
standard vista mare: dal 01/05 al 21/05, e dal 02/10 al 
15/10, € 13,00; dal 22/05 al 28/05, € 14,00; dal 29/05 
al 25/06, e dal 18/09 al 24/09, € 19,00; dal 26/06 al 
30/07, e dal 28/08 al 10/09, € 24,00; dal 31/07 al 20/08, 
€ 27,00; dal 21/08 al 27/08, € 25,00; dal 11/09 al 17/09, 
€ 20,00; dal 25/09 al 01/10, € 15,00. Junior suite: dal 
01/05 al 21/05, e dal 02/10 al 15/10, € 156,00; dal 
22/05 al 28/05, € 160,00; dal 29/05 al 25/06, e dal 
18/09 al 24/09, € 185,00; dal 26/06 al 16/07, e dal 
04/09 al 10/09, € 239,00; dal 17/07 al 30/07, € 271,00; 
dal 31/07 al 20/08, € 350,00; dal 21/08 al 27/08, 
€ 294,00; dal 28/08 al 03/09, € 249,00; dal 11/09 al 
17/09, € 200,00; dal 25/09 al 01/10, € 165,00. Camera 
superior vista mare: dal 01/05 al 21/05, e dal 02/10 al 
15/10, € 46,00; dal 22/05 al 28/05, € 49,00; dal 29/05 
al 25/06, e dal 18/09 al 24/09, € 68,00; dal 26/06 al 
16/07, e dal 04/09 al 10/09, € 80,00; dal 17/07 al 30/07, 
€ 91,00; dal 31/07 al 20/08, € 98,00; dal 21/08 al 27/08, 
€ 93,00; dal 28/08 al 03/09, € 83,00; dal 11/09 al 17/09, 
€ 72,00; dal 25/09 al 01/10, € 52,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 14,00 per 
persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/torredelmar

camera tipo superior vista mare
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L’Eden Special Ushuaïa con ambienti moderni e lo 
stile contemporaneo si riflette in una concezione 
di servizi all’avanguardia. L’hotel, orientato ad una 
sola clientela adulta, offre la possibilità di scegliere 
se soggiornare nell’Ushuaïa Club, zona con camere 
che danno direttamente sulle animate feste, op-
pure optare per l’Ushuaïa Tower, zona ideale per 
chi predilige una maggiore tranquillità.
Località: Playa d’en Bossa, a 5 km da Ibiza e 6 
km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: presso l’Ushuaïa Club: ristorante 
sulla spiaggia “Beach Club” dove viene servita 
la colazione e che, inoltre, mette a disposizione 
prelibati piatti della cucina mediterranea; ristorante 
giapponese “Minami”. Presso l’Ushuaïa Tower: 
ristorante steakhouse “Montauk”, “Infinity Cocktail 

Bar” con terrazza e accesso diretto alla spiaggia, 
bar “The Oyster & Caviar”; “The last call bar” presso 
la reception.
Trattamento: pernottamento e prima colazio-
ne.
Unità abitative: 417, di cui 181 presso l’Ushuaïa 
Tower e 236 presso l’Ushuaïa Club.
Camere: le camere Superior dell’Ushuaïa Tower 
sono dislocate su 8 piani e arredate con colori 
tenui, mentre quelle dell’Ushuaïa Club si con-
traddistinguono per la fusione di tecnologia con 
materiali naturali come il legno. Dispongono tutte 
di aria condizionata, TV sat 42’’, connessione wi-fi, 
cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni a 
pagamento), accappatoio e ciabatte da bagno, 
asciugacapelli e terrazza attrezzata (occupazione 
massima 3 adulti); dispone inoltre di camere Swim-
Up (presso l’Ushuaïa Club) con accesso diretto in 
piscina (occupazione massima 3 adulti) e diverse 
Suite molto ampie (occupazione massima 3 adulti), 
dotate inoltre di TV sat 50’’, angolo bar con selezio-
ne di alcolici (a pagamento), letto matrimoniale al 
centro della camera e vasca idromassaggio.

Servizi: reception 24h e connessione wi-fi in tutte 
le aree dell’hotel. A pagamento: servzio in camera 
24h, servizio medico, servizio lavanderia e stiratura, 
beauty center con parrucchiere ed estetista, area 
boutique, sala conferenze con capacità massima 
di 200 persone.
Relax e divertimenti: diverse piscine attrezzata 
con amache e lettini (a pagamento solo durante gli 
eventi), tra cui la piscina Swim-Up a forma di fiume 
che attraversa i giardini dell’hotel. A pagamento: 
palestra e moderno centro wellness con tratta-
menti personalizzati, massaggi e idromassaggio 
vista mare. Nelle vicinanze, Fiesta Sport Centre e 
possibilità di praticare sport acquatici.
Animazione: feste con musica e DJ internazionali, 
organizzate nell’area piscina principale, musica dal 
vivo, sfilate di moda. Spazio adibito ad eventi e se-
rate con musica dal vivo dalle 17.00 alle 24.00.
Spiaggia: di sabbia, con accesso diretto dall’ho-
tel. Ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare 
gratuiti.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Ushuaia Ibiza Beach Hotel
PLAYA D’EN BOSSA, IBIZA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/ushuaiaibizabeach

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72451
pERnottaMEnto 
E pRiMa 
colazionE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

suppl. 
camera 

superior 
swim up

suppl. 
suite club

01/05 - 14/05   880,00   760,00  78,20   790,00  87,00 -17,00  55,00  51,00  68,00

15/05 - 21/05 1.060,00   920,00  94,20   950,00 111,00 -22,00  70,00  65,00  86,00

22/05 - 28/05 1.520,00 1.320,00 134,20 1.350,00 170,00 -34,00 108,00  99,00 132,00

29/05 - 04/06 1.270,00 1.100,00 112,20 1.130,00 138,00 -27,00  87,00  80,00 107,00

05/06 - 11/06 1.380,00 1.200,00 122,20 1.230,00 141,00 -28,00  90,00  82,00 109,00

12/06 - 18/06 1.550,00 1.340,00 136,20 1.370,00 162,00 -32,00 103,00  94,00 124,00

19/06 - 25/06 1.640,00 1.420,00 144,20 1.450,00 175,00 -35,00 111,00 102,00 135,00

26/06 - 16/07 1.780,00 1.540,00 156,20 1.570,00 192,00 -38,00 122,00 112,00 148,00

17/07 - 23/07 1.880,00 1.630,00 165,20 1.660,00 196,00 -39,00 125,00 115,00 152,00

24/07 - 30/07 2.130,00 1.850,00 187,20 1.880,00 228,00 -45,00 145,00 132,00 176,00

31/07 - 06/08 2.440,00 2.120,00 214,20 2.150,00 255,00 -51,00 162,00 148,00 198,00

07/08 - 20/08 2.480,00 2.150,00 217,20 2.180,00 255,00 -51,00 162,00 148,00 198,00

21/08 - 27/08 2.470,00 2.140,00 216,20 2.170,00 255,00 -51,00 162,00 148,00 198,00

28/08 - 03/09 2.140,00 1.860,00 188,20 1.890,00 227,00 -45,00 144,00 132,00 176,00

04/09 - 10/09 1.960,00 1.700,00 172,20 1.730,00 216,00 -43,00 137,00 126,00 167,00

11/09 - 17/09 1.530,00 1.330,00 135,20 1.360,00 160,00 -32,00 102,00  93,00 124,00

18/09 - 24/09 1.360,00 1.180,00 120,20 1.210,00 138,00 -27,00  87,00  80,00 107,00

25/09 - 01/10 1.450,00 1.260,00 128,20 1.290,00 151,00 -30,00  96,00  88,00 117,00

02/10 - 08/10 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 128,00 -25,00  81,00  75,00 100,00

09/10 - 29/10   910,00   790,00  81,20   820,00  87,00 -17,00  55,00  51,00  68,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con Rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CaMeRa sUpeRIoR 
n.b.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
noTa: hotel riservato ai maggiori di 22 anni. 
occupazione massima: 3 adutli in tutte le tipologie di camera 
soggiorno minimo richiesto: 3 notti. 

soGGIoRnI lIbeRI
vedi pag. 390

oFFeRTe
speCIale eaRly booKInG per prenotazioni 
entro il 08/06, sconto del 20% sulla quota di solo 
soggiorno. non cumulabile con altre offerte.

HoneyMoon riservata alla coppie in viaggio di 
nozze, comprende: sistemazione in camera di categoria 
superiore (secondo disponibilità all’arrivo in hotel), cesto 
di frutta in camera all’arrivo e una cena a lume di candela. 
E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

sUppleMenTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 14,00 per persona a tratta. sUppleMenTo 
obblIGaToRIo peR peRsona: soggiorni che 
includono il 23/05, 24/05 e 25/05: € 85,00 a notte.

prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: bari € 34,59; bergamo 
€ 35,83; bologna € 38,62; cagliari € 33,77; catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; napoli € 44,22; olbia 
€ 35,30; palermo € 40,65; pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.

camera tipo swim up
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L’Eden Special Hotel Algarb sorge sulla rinomata 
Playa d’en Bossa, località resa celebre per la sua 
lunghissima spiaggia e per le innumerevoli op-
portunità di svago e divertimento. L’hotel acco-
glie i propri ospiti in camere ampie e confortevoli 
e dispone di un ristorante nel quale degustare 
specialità internazionali e una piscina con area 
riservata anche per i più piccoli.

Località: Playa d’en Bossa, a 2 km da Ibiza città 
e a 5 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio a buffet 
e show cooking per la colazione e la cena; 2 bar di 
cui 1 in piscina ed 1 presso la hall dell’hotel.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità con 
supplemento di pensione completa o All Inclusive 
(colazione pranzo e cena, bevande in bicchiere 
dalle 10.00 alle 23.00: acqua, soft drinks, succhi, 
birra alla spina, vino della casa, alcolici naziona-
li, gelati non confezionati, tè e caffè americano; 
snacks dalle 11.00 alle 18.00).
Unità abitative: 408.
Camere: sono dotate di aria condizionata, tele-
fono, TV sat, cassetta di sicurezza (a pagamento), 

asciugacapelli, servizi privati e terrazzo. Disponibili 
in tipologia doppia matrimoniale (occupazione 
massima 2 adulti), Standard e Sol (occupazione 
massima 3 adulti). Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, ascensore. A pagamen-
to: internet point e connessione wi-fi, noleggio 
auto.
Relax e divertimenti: piscina con area riservata ai 
bambini, terrazza solarium, area giochi per bambini. 
A pagamento: biliardo e, nelle vicinanze, possibilità 
di praticare sport acquatici.
Spiaggia: l’hotel è situato sulla famosa e ampia 
spiaggia di sabbia di Playa d’en Bossa.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Algarb 
PLAYA D’EN BOSSA, IBIZA
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camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/algarb

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72032
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   500,00   430,00  45,20   460,00  40,00 -12,00 -50% -25% 19,00

05/06 - 11/06   580,00   500,00  52,20   530,00  40,00 -12,00 -50% -25% 19,00

12/06 - 18/06   600,00   520,00  54,20   550,00  43,00 -13,00 -50% -25% 21,00

19/06 - 09/07   760,00   660,00  68,20   690,00  62,00 -19,00 -50% -25% 32,00

10/07 - 16/07   880,00   760,00  78,20   790,00  80,00 -24,00 -50% -25% 43,00

17/07 - 30/07   960,00   830,00  85,20   860,00  80,00 -24,00 -50% -25% 43,00

31/07 - 06/08 1.180,00 1.020,00 104,20 1.050,00 107,00 -29,00 -50% -25% 53,00

07/08 - 20/08 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 122,00 -29,00 -50% -25% 53,00

21/08 - 27/08 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 122,00 -29,00 -50% -25% 53,00

28/08 - 03/09 1.010,00   870,00  89,20   900,00  93,00 -25,00 -50% -25% 46,00

04/09 - 10/09   880,00   760,00  78,20   790,00  80,00 -24,00 -50% -25% 43,00

11/09 - 17/09   790,00   680,00  70,20   710,00  67,00 -20,00 -50% -25% 35,00

18/09 - 24/09   750,00   650,00  67,20   680,00  62,00 -19,00 -50% -25% 32,00

25/09 - 01/10   630,00   540,00  56,20   570,00  47,00 -14,00 -50% -25% 23,00

02/10 - 29/10   530,00   460,00  48,20   490,00  40,00 -12,00 -50% -25% 19,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA MATRIMONIALE O PROMO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Doppia matrimoniale 2 adulti; Promo, Super Promo, Standard e Sol 3 adulti 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 11/07 al 14/09, 3 notti dal 20/06 al 10/07 e dal 15/09 al 28/09. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione 
completa: € 6,00. All inclusive: € 9,00. Camera singola: 
dal 01/05 al 11/06, e dal 02/10 al 29/10, € 13,00; dal 
12/06 al 18/06, € 14,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 18/09 
al 24/09, € 22,00; dal 10/07 al 30/07, e dal 04/09 al 
10/09, € 29,00; dal 31/07 al 27/08, € 36,00; dal 28/08 
al 03/09, € 31,00; dal 11/09 al 17/09, € 24,00; dal 25/09 
al 01/10, € 15,00. Camera standard: dal 01/05 al 11/06, 
e dal 02/10 al 29/10, € 4,00; dal 12/06 al 18/06, e dal 
25/09 al 01/10, € 5,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 18/09 
al 24/09, € 7,00; dal 10/07 al 30/07, e dal 28/08 al 10/09, 
€ 10,00; dal 31/07 al 27/08, € 12,00; dal 11/09 al 17/09, 
€ 8,00. Camera sol: dal 01/05 al 11/06, e dal 02/10 al 
29/10, € 10,00; dal 12/06 al 18/06, € 11,00; dal 19/06 
al 09/07, e dal 18/09 al 24/09, € 17,00; dal 10/07 al 
30/07, e dal 04/09 al 10/09, € 22,00; dal 31/07 al 27/08, 
€ 27,00; dal 28/08 al 03/09, € 23,00; dal 11/09 al 17/09, 
€ 18,00; dal 25/09 al 01/10, € 12,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 14,00 per 
persona a tratta. RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 
Pernottamento e prima colazione: € 3,00. Solo 
pernottamento: € 6,00. Camera superpromo: dal 
01/05 al 18/06, e dal 25/09 al 29/10, € 4,00; dal 19/06 
al 09/07, e dal 18/09 al 24/09, € 6,00; dal 10/07 al 
30/07, e dal 28/08 al 10/09, € 8,00; dal 31/07 al 27/08, 
€ 10,00; dal 11/09 al 17/09, € 7,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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La famosa località di Playa d’en Bossa accoglie il 
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa che 
sorge in posizione tranquilla al termine dell’omoni-
ma spiaggia, una delle più conosciute dell’isola, che 
si estende per 2,7 km. Il resort presenta ambienti 
curati nei dettagli e propone molteplici attività 
per lo svago, tra le quali le diverse piscine, i campi 
da tennis e da calcetto, che permetteranno di 
trascorrere un piacevole soggiorno a coloro che 
vorranno combinare il relax con il divertimento. Si 
avrà inoltre la possibilità di praticare sport acquatici 
durante il giorno e, al calar del tramonto, divertirsi 
al ritmo di musica nei bar e nelle discoteche che 
si susseguono lungo la costa fino alla capitale 
dell’isola.
Località: Playa d’en Bossa, a 6 km da Ibiza città 
e 4 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “La Sal” con servizio 
a buffet ed angolo show cooking, per degustare 
specialità della cucina locale e internazionale, piatti 
dietetici e vegetariani; ristorante snack “Portofino” 

con servizio a buffet per pranzo con vista mare; 2 
ristoranti à la carte: ristorante messicano “La Doña” 
e ristorante “Il Palazzo” con specialità salutari della 
cucina mediterranea; “Lounge Bar” con musica dal 
vivo e bar presso la piscina.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet presso il ristorante “La Sal”, bevande in-
cluse ai pasti e nei punti bar dalle 10.00 alle 18.00: 
acqua, soft drinks, tè, caffè americano, vino locale, 
analcolici ed alcolici nazionali ed internazionali. 
Gelati, snacks dolci e salati presso i punti bar dalle 
10.00 alle 18.00.
Unità abitative: 411.
Camere: sono dotate di aria condizionata, ventila-
tore a soffitto, telefono, TV sat 32’’, minifrigo, asse 
e ferro da stiro, cassetta di sicurezza, connessione 
wi-fi (a pagamento), bollitore per tè e caffè, asciu-
gacapelli, servizi privati con vasca idromassaggio, 
balcone o terrazza. Disponibili, con supplemento, 
camere vista mare laterale. L’occupazione massima 
è di 3 adulti. Sono disponibili anche Junior Suite, le 
quali dispongono degli stessi servizi e sono dotate 
inoltre di area soggiorno (occupazione massima 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini) e Master Suite, 
composte da 2 camere e soggiorno (occupazione 
minima 4 adulti e massima 5 adulti o 4 adulti e 
2 bambini).
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi nelle 
aree comuni, ascensore, parcheggio. A pagamento: 

internet point, servizio medico, baby sitting (su 
richiesta), lavanderia, fax, parrucchiere, nego-
zio di souvenir, centro conferenze di 695 mq e 
6 sale meeting (capacità massima fino a 500 
persone).
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui 1 princi-
pale di 1.764 mq con area per bambini, 1 piscina 
a forma ovale, 2 piscine per bambini (1 presso 
il miniclub), terrazza solarium attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, palestra, 
pallavolo, 7 campi da tennis, calcetto, freccette, 
aerobica, aquagym, pallanuoto. A pagamento: bi-
liardo e centro Spa “Zentropía” (ingresso riservato 
ai maggiori di 18 anni) con idromassaggio, sauna, 
bagno turco, piscina coperta, docce sensoriali e vari 
trattamenti benessere. Nelle vicinanze: Fiesta Sport 
Centre (a 1 km), bowling e possibilità di praticare 
sport acquatici come windsurf, catamarano, sci 
d’acqua ed immersioni. Campo da golf 18 buche 
a circa 20 km.
Animazione e miniclub: programma di animazio-
ne internazionale con attività sportive, spettacoli 
serali e musica dal vivo. “Baby Club” 2/4 anni, “Lisy 
Club” 4/9 anni, “Black & White” Junior Club 9/16 
anni con mini-cinema e mini-disco.
Spiaggia: direttamente sulla famosa spiaggia di 
sabbia di Playa d’en Bossa.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Grand Palladium Palace Ibiza 
Resort & Spa HHHHH

PLAYA D’EN BOSSA, IBIZA



 301EDEN SPECIAL GRAND PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA, PLAYA D’EN BOSSA, IBIZA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/palladiumpalace

camera tipo doppia

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72450
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1°/2° 
bambino 

2/7 anni

rid. 1°/2° 
bambino 

7/15 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   790,00   680,00  70,20   710,00  79,00 -15,00 -50% -25%  47,00

29/05 - 04/06 1.020,00   880,00  90,20   910,00 111,00 -21,00 -50% -25%  67,00

05/06 - 11/06 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00 116,00 -22,00 -50% -25%  70,00

12/06 - 18/06 1.330,00 1.150,00 117,20 1.180,00 141,00 -26,00 -50% -25%  85,00

19/06 - 09/07 1.360,00 1.180,00 120,20 1.210,00 145,00 -27,00 -50% -25%  87,00

10/07 - 16/07 1.550,00 1.340,00 136,20 1.370,00 172,00 -32,00 -50% -25% 103,00

17/07 - 30/07 1.650,00 1.430,00 145,20 1.460,00 176,00 -33,00 -50% -25% 106,00

31/07 - 06/08 1.840,00 1.600,00 162,20 1.630,00 203,00 -35,00 -50% -25% 111,00

07/08 - 20/08 1.870,00 1.620,00 164,20 1.650,00 205,00 -35,00 -50% -25% 112,00

21/08 - 27/08 1.590,00 1.380,00 140,20 1.410,00 166,00 -28,00 -50% -25%  91,00

28/08 - 03/09 1.440,00 1.250,00 127,20 1.280,00 145,00 -27,00 -50% -25%  87,00

04/09 - 10/09 1.360,00 1.180,00 120,20 1.210,00 145,00 -27,00 -50% -25%  87,00

11/09 - 17/09 1.170,00 1.010,00 103,20 1.040,00 120,00 -23,00 -50% -25%  72,00

18/09 - 24/09 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00 116,00 -22,00 -50% -25%  70,00

25/09 - 01/10   900,00   780,00  80,20   810,00  84,00 -16,00 -50% -25%  51,00

02/10 - 29/10   820,00   710,00  73,20   740,00  79,00 -15,00 -50% -25%  47,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia e camera doppia vista mare laterale 3 adulti, Junior Suite 3 adulti o 2 adulti + 2 
bambini, Master Suite 5 adulti o 4 adulti + 2 bambini (occupazione minima 4 adulti paganti quota intera). 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 01/06 al 27/09, 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 08/06, 10% di sconto sulla quota di solo soggiorno. 
Non cumulabile con altre offerte.

HONEYMOON riservata alla coppie in viaggio di nozze 
(con partenza entro 2 mesi dalla data di matrimonio), 
comprende: sistemazione in camera di categoria 
superiore (soggetto a disponibilità all’arrivo), cesto di 
frutta in camera all’arrivo e una cena romantica à la carte. 
E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel. Non cumulabile con altre offerte.

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/13 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50%.

1 ADULTO + 2 BAMBINI 1 adulto e 2 bambini 2/13 
anni in camera doppia pagano una quota intera e due 
scontate al 50%.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
vista mare laterale: € 11,00. Junior suite: € 40,00. 
Master suite: € 40,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 14,00 per persona a tratta. 
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° /2° bambino 
15/18 anni: dal 01/05 al 28/05, e dal 02/10 al 29/10, 
€ 18,00; dal 29/05 al 11/06, e dal 11/09 al 24/09, 
€ 26,00; dal 12/06 al 09/07, e dal 21/08 al 10/09, 
€ 33,00; dal 10/07 al 30/07, € 39,00; dal 31/07 al 20/08, 
€ 42,00; dal 25/09 al 01/10, € 28,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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SPECIAL

APPARTAMENTI

La spiaggia di Figueretas, situata solo ad 1 km da 
Ibiza città, accoglie questo complesso totalmen-
te ristrutturato di appartamenti, molti con una 
meravigliosa vista mare da cui si scorge l’isola di 
Formentera all’orizzonte. Per il relax degli ospiti, il 
complesso dispone di una piscina con terrazza 
solarium attrezzata con ombrelloni e lettini. La 

posizione privilegiata vicino al mare ed a pochi 
passi dall’animato centro di Ibiza città, permette 
di alternare piacevoli momenti in spiaggia a pas-
seggiate tra locali e negozi di questa rinomata 
località.
Località: Figueretas. Ad 1 km dal centro di Ibiza 
città ed a 6 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante e bar all’interno del 
complesso, situato nell’area Lux Mar.
Trattamento: solo pernottamento.
Unità abitative: 92.
Camere: studio dotati di aria condizionata, tele-
fono, TV sat, angolo cottura attrezzato, minifrigo, 
servizi privati. Disponibili, con supplemento, anche 
studio e appartamenti bilocali. L’occupazione 

massima negli studio è di 2 adulti, mentre negli 
appartamenti bilocali è di 3 adulti. Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h e ascensore.  A pagamento: 
connessione wi-fi, servizio medico esterno, no-
leggio cassetta di sicurezza, noleggio biciclette, 
moto e auto.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e piscina 
per bambini, terrazza solarium attrezzata con 
lettini, biliardo.
Spiaggia: di sabbia, a 150 mt. Spiaggia di Figue-
retas a 300 mt dall’hotel.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Appartamenti Panoramic   
FIGUERETAS, IBIZA



 303EDEN SPECIAL APPARTAMENTI PANORAMIC, FIGUERETAS, IBIZA

interno tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/appartamentipanoramic

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82006
SOLO PERNOTTAMENTO

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 1° 
bambino 

2/12 
anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 04/06   350,00 300,00 32,20 330,00 20,00 -50% 15,00

05/06 - 18/06   450,00 390,00 41,20 420,00 20,00 -50% 15,00

19/06 - 09/07   580,00 500,00 52,20 530,00 37,00 -50% 32,00

10/07 - 16/07   650,00 560,00 58,20 590,00 49,00 -50% 44,00

17/07 - 30/07   740,00 640,00 66,20 670,00 49,00 -50% 44,00

31/07 - 06/08   990,00 860,00 88,20 890,00 76,00 -50% 64,00

07/08 - 20/08 1.090,00 870,00 89,20 900,00 81,00 -50% 64,00

21/08 - 27/08 1.050,00 840,00 86,20 870,00 81,00 -50% 64,00

28/08 - 03/09   780,00 670,00 69,20 700,00 55,00 -50% 50,00

04/09 - 10/09   650,00 560,00 58,20 590,00 49,00 -50% 44,00

11/09 - 17/09   590,00 510,00 53,20 540,00 41,00 -50% 36,00

18/09 - 24/09   570,00 490,00 51,20 520,00 37,00 -50% 32,00

25/09 - 01/10   480,00 410,00 43,20 440,00 25,00 -50% 20,00

02/10 - 29/10   380,00 330,00 35,20 360,00 20,00 -50% 15,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: STUDIO SUPERPROMO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Studio Superpromo, Promo, Standard e Sol 2 adulti, Appartamento bilocale Promo e Standard 3 
adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 11/07 al 14/09, 3 notti dal 20/06 al 10/07 e dal 15/09 al 28/09. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Studio promo: 
dal 01/05 al 18/06, e dal 02/10 al 29/10, € 7,00; dal 
19/06 al 09/07, e dal 18/09 al 24/09, € 13,00; dal 10/07 
al 30/07, e dal 04/09 al 10/09, € 17,00; dal 31/07 al 
27/08, € 24,00; dal 28/08 al 03/09, € 19,00; dal 11/09 
al 17/09, € 14,00; dal 25/09 al 01/10, € 9,00. Studio 
standard: dal 01/05 al 18/06, e dal 02/10 al 29/10, 
€ 14,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 18/09 al 24/09, 
€ 25,00; dal 10/07 al 30/07, e dal 04/09 al 10/09, 
€ 33,00; dal 31/07 al 27/08, € 46,00; dal 28/08 al 03/09, 
€ 37,00; dal 11/09 al 17/09, € 27,00; dal 25/09 al 01/10, 
€ 17,00. Appartamento promo: dal 01/05 al 18/06, e 
dal 02/10 al 29/10, € 14,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 
18/09 al 24/09, € 26,00; dal 10/07 al 30/07, e dal 04/09 
al 10/09, € 35,00; dal 31/07 al 27/08, € 48,00; dal 28/08 
al 03/09, € 38,00; dal 11/09 al 17/09, € 29,00; dal 25/09 
al 01/10, € 18,00. Studio sol/appartamento standard: 
dal 01/05 al 18/06, e dal 02/10 al 29/10, € 22,00; 
dal 19/06 al 09/07, e dal 18/09 al 24/09, € 40,00; 
dal 10/07 al 30/07, e dal 04/09 al 10/09, € 53,00; dal 
31/07 al 27/08, € 74,00; dal 28/08 al 03/09, € 59,00; 
dal 11/09 al 17/09, € 44,00; dal 25/09 al 01/10, € 27,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 14,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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SPECIAL

HOTEL

L’Eden Special Hotel Club Cala Tarida sorge in po-
sizione panoramica nella rinomata caletta da cui 
prende il nome, davanti ad una splendida spiaggia 
nella quale la sabbia fine si alterna a zone di roccia 
più elevate, inserendosi così in uno scenario pae-
saggistico molto suggestivo. Il complesso, circon-
dato da curati giardini, può essere una piacevole 
meta per coloro che desiderano soggiornare in una 
zona tranquilla e rilassante di questa meravigliosa 
isola dalle mille sfaccettature. A disposizione degli 
ospiti diverse attività per lo svago, tra le quali una 
palestra ed un campo da tennis per i più dinamici, 
ed inoltre 3 piscine, di cui una relax ed una tran-
quilla terrazza solarium.
Località: Cala Tarida, a 10 km da San Antonio e 

20 km dall’aeroporto e dalla città di Ibiza.
Ristoranti e bar: ristorante con area show-coo-
king e veranda, con proposte gastronomiche sia 
locali che internazionali, snack bar situato accanto 
al ristorante.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità con 
supplemento di trattamento di pensione completa 
o di All Inclusive. L’All Inclusive prevede: colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet; bevande in-
cluse dalle 10.00 alle 23.00: soft drinks, birra alla 
spina, vino locale, caffè americano e tè. Snacks 
dolci e salati dalle 11.00 alle 18.00 presso lo snack 
bar. A pagamento: bevande in bottiglia, gelati con-
fezionati e altre bevande alcoliche.
Unità abitative: 195.
Camere: sono dotate di aria condizionata a con-
trollo individuale, telefono, TV sat, asciugacapelli, 
servizi privati e balcone. Disponibili in tipologia 
doppia matrimoniale (occupazione massima 2 
adulti), Standard e Sol (occupazione massima 3 
adulti). Sono disponibili, su richiesta, culle e camere 
comunicanti.
Servizi: reception 24h. A pagamento: internet 

point, connessione wi-fi, baby sitting (su richiesta), 
servizio medico esterno (su richiesta). SS.Messa 
cattolica in lingua spagnola disponibile tutti i giorni 
presso S. Josep (7km), San Antonio (10 km) ed 
Ibiza città (20 km).
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 riservata 
ai soli adulti, 1 per bambini e 1 piscina relax; ter-
razza solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, 
palestra con vasca idromassaggio, area giochi per 
bambini, campo da tennis, campo polivalente per 
calcetto e pallacanestro, beach volley, pallanuoto, 
ping pong e bocce. A pagamento: massaggi e bi-
liardo. Nelle vicinanze centro diving e possibilità 
di praticare sport acquatici.
Animazione e miniclub: animazione interna-
zionale con attività diurne e spettacoli serali (3 
volte a settimana). Miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di Cala Tarida con sabbia fine 
e zone rocciose, situata a 100 mt e attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Club Cala Tarida 
CALA TARIDA, IBIZA



camera tipo matrimoniale o sol

 305EDEN SPECIAL HOTEL CLUB CALA TARIDA, CALA TARIDA, IBIZA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/calatarida

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72013
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

suppl. 
camera 
singola

22/05 - 28/05 420,00 360,00 38,20 390,00 30,00  -9,00 -50% -25%  9,00

29/05 - 04/06 490,00 420,00 44,20 450,00 39,00 -12,00 -50% -25% 12,00

05/06 - 25/06 580,00 500,00 52,20 530,00 39,00 -12,00 -50% -25% 12,00

26/06 - 16/07 680,00 590,00 61,20 620,00 55,00 -17,00 -50% -25% 19,00

17/07 - 30/07 760,00 660,00 68,20 690,00 55,00 -17,00 -50% -25% 19,00

31/07 - 06/08 910,00 790,00 81,20 820,00 65,00 -18,00 -50% -25% 24,00

07/08 - 20/08 940,00 810,00 83,20 840,00 74,00 -18,00 -50% -25% 24,00

21/08 - 27/08 910,00 790,00 81,20 820,00 74,00 -18,00 -50% -25% 24,00

28/08 - 03/09 790,00 680,00 70,20 710,00 56,00 -17,00 -50% -25% 20,00

04/09 - 10/09 680,00 590,00 61,20 620,00 55,00 -17,00 -50% -25% 19,00

11/09 - 17/09 600,00 520,00 54,20 550,00 44,00 -13,00 -50% -25% 14,00

18/09 - 24/09 570,00 490,00 51,20 520,00 39,00 -12,00 -50% -25% 12,00

25/09 - 01/10 510,00 440,00 46,20 470,00 31,00  -9,00 -50% -25%  9,00

02/10 - 29/10 440,00 380,00 40,20 410,00 28,00  -8,00 -50% -25%  8,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA MATRIMONIALE O PROMO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia matrimoniale e Super Promo 2 adulti, camera Promo, Standard e Sol 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 01/08 al 31/08, 3 notti dal 27/06 al 31/07 e dal 01/09 al 28/09. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione 
completa: € 6,00. All inclusive: € 9,00. Camera 
standard: dal 22/05 al 28/05, e dal 25/09 al 29/10, 
€ 3,00; dal 29/05 al 25/06, e dal 18/09 al 24/09, € 4,00; 
dal 26/06 al 30/07, e dal 04/09 al 10/09, € 6,00; dal 
31/07 al 27/08, € 8,00; dal 28/08 al 03/09, € 7,00; 
dal 11/09 al 17/09, € 5,00. Camera sol: dal 22/05 al 
28/05, e dal 25/09 al 01/10, € 7,00; dal 29/05 al 25/06, 
e dal 18/09 al 24/09, € 9,00; dal 26/06 al 30/07, e dal 
04/09 al 10/09, € 14,00; dal 31/07 al 27/08, € 18,00; dal 
28/08 al 03/09, € 15,00; dal 11/09 al 17/09, € 11,00; dal 
02/10 al 29/10, € 6,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 16,00 per persona a tratta. 
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Pernottamento e 
prima colazione: € 3,00. Solo pernottamento: € 6,00. 
Camera super promo: dal 22/05 al 28/05, e dal 02/10 
al 29/10, € 2,00; dal 29/05 al 25/06, e dal 18/09 al 
01/10, € 3,00; dal 26/06 al 30/07, e dal 04/09 al 10/09, 
€ 5,00; dal 31/07 al 27/08, € 7,00; dal 28/08 al 03/09, 
€ 6,00; dal 11/09 al 17/09, € 4,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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RESORT

L’Eden Special Fiesta Hotel Cala Gració, riservato ad 
una sola clientela adulta, garantisce ai propri ospiti 
un elevato standard qualitativo sia delle camere che 
delle aree comuni, come il ristorante che propone 
molteplici specialità gastronomiche, la piscina con 
idromassaggio ed i lussureggianti giardini che lo 
circondano fino alla spiaggia. L’hotel prende il nome 
dall’omonima baia, dove una fascia di spiaggia di 
sabbia si alterna ad aree rocciose e dove l’ingresso 
in mare è dolcemente digradante. La città di San 
Antonio, rinomata per i suoi tanti locali e negozi, è 
situata a breve distanza dall’hotel.

Località: Cala Gració, ad 1 km dal centro di San 
Antonio ed a 25 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Cala Gració” 
con servizio a buffet; bar “Cala Gració” con terrazza 
vista giardino; presso l’adiacente Fiesta Hotel Tanit: 
ristorante “Tanit” e bar.
All Inclusive: pensione completa presso il ristorante 
principale con servizio a buffet; bevande incluse ai 
pasti: acqua, soft drinks e vino locale; inoltre, presso 
i vari punti bar e secondo orari di apertura: bevande 
alcoliche e analcoliche, tè, gelati e snacks. Possibilità 
di usufruire del ristorante e del bar dell’adiacente 
Fiesta Hotel Tanit.
Unità abitative: 50.
Camere: aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
TV sat, telefono, radio, connessione internet (a pa-
gamento), minibar (consumazioni a pagamento), 
bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, servizi privati con vasca idromassaggio 

e doccia (occupazione massima 2 adulti).
Servizi: reception 24h, sala TV e parcheggio esterno. 
A pagamento: internet point, servizo medico, servizio 
lavanderia. Nelle vicinanze: farmacia (1 km), sportello 
ATM (1 km), discoteca (2 km) e casinò (15 km).
Relax e divertimenti: piscina a forma ovale, vasca 
idromassaggio e terrazza solarium attrezzata con 
ombrelloni e lettini, teli da piscina (con deposito 
cauzionale), acquagym, aerobica, campo polivalente 
per tennis, pallavolo, pallamano e calcetto, tiro con 
l’arco, freccette e minigolf.
Animazione: programma internazionale di in-
trattenimento diurno con attività sportive; musica 
e spettacoli serali presso l’adiacente hotel Fiesta 
Hotel Tanit.
Spiaggia: spiaggia di Cala Gració, con sabbia fine e 
roccia. Ombrelloni, lettini e teli mare a pagamento.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Fiesta Hotel Cala Graciò 
SAN ANTONIO, IBIZA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/calagracio

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 79970
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   650,00   560,00  58,20   590,00  59,00 35,00

29/05 - 04/06   740,00   640,00  66,20   670,00  71,00 43,00

05/06 - 11/06   840,00   730,00  75,20   760,00  73,00 44,00

12/06 - 18/06 1.010,00   870,00  89,20   900,00  98,00 59,00

19/06 - 09/07 1.050,00   910,00  93,20   940,00 103,00 62,00

10/07 - 16/07 1.130,00   980,00 100,20 1.010,00 113,00 68,00

17/07 - 30/07 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 115,00 69,00

31/07 - 06/08 1.400,00 1.210,00 123,20 1.240,00 137,00 75,00

07/08 - 20/08 1.440,00 1.250,00 127,20 1.280,00 149,00 76,00

21/08 - 27/08 1.280,00 1.110,00 113,20 1.140,00 125,00 64,00

28/08 - 03/09 1.140,00   990,00 101,20 1.020,00 103,00 62,00

04/09 - 10/09 1.050,00   910,00  93,20   940,00 103,00 62,00

11/09 - 17/09   870,00   750,00  77,20   780,00  78,00 47,00

18/09 - 24/09   840,00   730,00  75,20   760,00  73,00 44,00

25/09 - 01/10   750,00   650,00  67,20   680,00  61,00 37,00

02/10 - 29/10   680,00   590,00  61,20   620,00  59,00 35,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: hotel riservato ai soli adulti
Occupazione massima: 2 adulti 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 01/06 al 27/09, 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 08/06 sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno. Non cumulabile con altre offerte.

HONEYMOON riservata alla coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla data di 
matrimonio), comprende: sistemazione in camera di 
categoria superiore (soggetto a disponibilità all’arrivo), 
cesto di frutta in camera all’arrivo e una cena romantica. 
E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel. Non cumulabile con altre offerte.

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 19,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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L’Eden Special Invisa Hotel Club Cala Blanca, situato 
in una posizione particolarmente favorevole, nella 
zona residenziale di Es Figueral, sorge a ridosso 
dell’omonima spiaggia ed in perfetta armonia 
con il paesaggio che lo circonda. Il Cala Blanca fa 
parte, insieme con il Cala Verde adiacente, dell’In-
visa Figueral Resort, complesso particolarmente 
adatto a famiglie che ricercano una vacanza al-
legra e divertente. L’hotel accoglie i suoi ospiti in 
camere ampie e confortevoli ed offre una vasta 
gamma di attività sportive per l’intrattenimento di 
grandi e piccini, come pallavolo, tennis, aerobica 
ed un’ampia area riservata al miniclub.
Località: Playa d’es Figueral, a 10 km da Santa 
Eulalia, 25 km da Ibiza città e 32 km dall’aero-
porto.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet con vasta scelta di cucina internazionale, 
ristorante “Marina” con vista sul mare, 2 bar vicino 
alla piscina e “Buda Chill Out” (riservato ad una 
clientela di soli adulti).
Trattamento: pensione completa presso il ri-
storante principale e presso il ristorante “Marina” 

(su prenotazione, aperto da giugno a settembre), 
con bevande in dispenser (acqua, soft drink, birra 
e vino locali) ai pasti; a pagamento possibilità di 
usufruire del trattamento Star All Inclusive che 
include cassetta di sicurezza in camera senza 
supplemento, teli da piscina con cauzionale (towel 
card), cena presso il ristorante BBQ del Cala Verde 
(su prenotazione), bibite locali e internazionali, 
snacks presso il ristorante dalle 11.00 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 18.30, caffè, tè e gelati per bambini 
presso i bar dalla 10.00 alle 24.00.
Unità abitative: 320.
Camere: ampie e confortevoli, sono tutte dotate 
di aria condizionata, cassetta di sicurezza (a pa-
gamento), telefono, minifrigo, TV sat, servizi privati 
e la maggior parte dispone anche di terrazzo (oc-
cupazione massima 3 adulti e 1 bambino). Dispo-
nibili, con supplemento, anche camere Premium, 
completamente rinnovate nel 2011 e arredate 
in stile moderno (occupazione massima 3 adulti 
e 1 bambino); Junior Suite, rinnovate nel 2011 
e dotate di arredamento elegante e moderno, 
dispongono di 1 camera da letto, un soggiorno 
con divano letto, ampio terrazzo, bollitore per tè e 
caffè (occupazione massima 3 adulti e 2 bambini). 
Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, sala lettura. A pagamento: 
internet point, connessione wi-fi, 2 sale conferen-
ze con capacità di 220 e 275 persone, servizio 
medico, servizio baby sitting, noleggio passeggini, 

servizio lavanderia, area Chill-out di 800 mq per 
rilassarsi adatta per cocktail e ricevimenti. Nelle 
vicinanze: negozi, supermercati, souvenirs, minigolf. 
Fermata autobus di linea a 100 metri, bus di linea 
per Santa Eulalia durante il giorno e servizio auto-
bus notturno a Ibiza città, a giorni prestabiliti.
Relax e divertimenti: 3 piscine esterne, di cui 
1 per adulti, ed 1 interna climatizzata con idro-
massaggio (a pagamento), lettini e ombrelloni a 
a bordo piscina disponibili gratuitamente fino ad 
esaurimento, area giochi per bambini, discoteca; 
palestra e attività sportive: aerobica, tennis, ping 
pong, pallavolo, pallanuoto, calcetto, beach volley, 
bocce, tiro con l’arco, stretching, acquagym. A 
pagamento: a Santa Eulalia possibilità di praticare 
windsurf, sci nautico ed immersioni.
Animazione e miniclub: programma interna-
zionale di animazione diurno e serale con giochi, 
tornei e spettacoli; zona piscina solo adulti con 
area chill-out; miniclub “Isla Pirata” con area di 
5.000 mq, con programmi divisi a seconda dell’ 
età: 3/6 anni, 7/12 anni e dai 13 anni in su.
Spiaggia: bella, ampia e sabbiosa, raggiungibi-
le tramite alcuni scalini o da un sentiero di terra 
battuta, entrambi hanno origine direttamente 
dall’hotel.
Carte di credito: American Express, Diners, Eu-
rocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Invisa Hotel Club Cala 
Blanca 
PLAYA D’ES FIGUERAL, IBIZA
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camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/clubcalablanca

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 61221
PENSIONE 
COMPLETA + 
BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

rid. 1°/2°/3° 
bambino in 
premium o 

junior suite 
2/12 anni

01/05 - 28/05   590,00   510,00  53,20   540,00  50,00 -11,00 -50% -25% -25%

29/05 - 04/06   740,00   640,00  66,20   670,00  70,00 -16,00 -50% -25% -25%

05/06 - 11/06   840,00   730,00  75,20   760,00  74,00 -17,00 -50% -25% -25%

12/06 - 18/06   990,00   860,00  88,20   890,00  93,00 -21,00 -50% -25% -25%

19/06 - 16/07 1.050,00   910,00  93,20   940,00 101,00 -23,00 -50% -25% -25%

17/07 - 23/07 1.340,00 1.160,00 118,20 1.190,00 131,00 -29,00 -50% -25% -25%

24/07 - 30/07 1.370,00 1.190,00 121,20 1.220,00 136,00 -31,00 -50% -25% -25%

31/07 - 06/08 1.480,00 1.280,00 130,20 1.310,00 136,00 -31,00 -50% -25% -25%

07/08 - 20/08 1.510,00 1.310,00 133,20 1.340,00 136,00 -31,00 -50% -25% -25%

21/08 - 27/08 1.480,00 1.280,00 130,20 1.310,00 136,00 -31,00 -50% -25% -25%

28/08 - 03/09 1.210,00 1.050,00 107,20 1.080,00 111,00 -25,00 -50% -25% -25%

04/09 - 10/09 1.050,00   910,00  93,20   940,00 101,00 -23,00 -50% -25% -25%

11/09 - 17/09   940,00   810,00  83,20   840,00  85,00 -19,00 -50% -25% -25%

18/09 - 24/09   840,00   730,00  75,20   760,00  74,00 -17,00 -50% -25% -25%

25/09 - 01/10   780,00   670,00  69,20   700,00  64,00 -14,00 -50% -25% -25%

02/10 - 29/10   630,00   540,00  56,20   570,00  50,00 -11,00 -50% -25% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti + 1 bambino in tutte le tipologie, tranne in Junior Suite 3 adulti + 2 bambini. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
doppia uso singola: dal 01/05 al 28/05, e dal 02/10 
al 29/10, € 35,00; dal 29/05 al 11/06, e dal 18/09 al 
24/09, € 42,00; dal 12/06 al 16/07, e dal 04/09 al 10/09, 
€ 49,00; dal 17/07 al 23/07, € 67,00; dal 24/07 al 27/08, 
€ 70,00; dal 28/08 al 03/09, € 55,00; dal 11/09 al 17/09, 
€ 45,00; dal 25/09 al 01/10, € 39,00. Star all inclusive: 
€ 15, 00 (bambini 2/12 anni) € 8,00. Camera premium: 
dal 01/05 al 28/05, e dal 02/10 al 29/10, € 8,00; dal 
29/05 al 04/06, € 11,00; dal 05/06 al 11/06, e dal 18/09 
al 24/09, € 12,00; dal 12/06 al 18/06, € 16,00; dal 19/06 
al 16/07, e dal 04/09 al 10/09, € 17,00; dal 17/07 al 
23/07, € 23,00; dal 24/07 al 27/08, € 24,00; dal 28/08 
al 03/09, € 19,00; dal 11/09 al 17/09, € 14,00; dal 25/09 
al 01/10, € 10,00. Junior suite: dal 01/05 al 28/05, e dal 
02/10 al 29/10, € 25,00; dal 29/05 al 04/06, € 35,00; 
dal 05/06 al 11/06, e dal 18/09 al 24/09, € 37,00; 
dal 12/06 al 18/06, € 43,00; dal 19/06 al 16/07, e dal 
28/08 al 10/09, € 45,00; dal 17/07 al 27/08, € 46,00; 
dal 11/09 al 17/09, € 40,00; dal 25/09 al 01/10, € 32,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 22,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.



Formentera è diventata, grazie alle sue innumerevoli spiagge, tra le più 
belle del Mediterraneo, una delle destinazioni più esclusive e ricercate del 
turismo internazionale. È l’antitesi di Ibiza, naturale e rilassante, dotata di 
un’atmosfera del tutto particolare. L’isola è quasi del tutto priva di qualsiasi 
tipo d’inquinamento moderno, dove piste ciclabili e corsie riservate alle due 
ruote consentono agli amanti delle vera vita alternativa di vivere in contatto 
con la natura. Se di giorno l’attività principale è il relax in spiaggia, di sera, ci si 
può concedere una serata in uno dei tanti bar-chiringuito o una passeggiata 
tra i diversi locali alla moda per il vivace centro di Es Pujols.

310

Formentera



Escursioni
ROBINSON ESPALMADOR
Verso il mare più bello del Mediterraneo, a 
bordo di un catamarano. Si parte in direzione 
nord costeggiando Illetes, una delle spiag-
ge più famose dell’isola, arrivando fino ad 
Espalmador, isola deserta situata a nord di 
Formentera. All’arrivo, tempo libero a dispo-
sizione per godere del mare e della spiaggia 
e, a seguire, pranzo a base di grigliata di carne 
e di pesce. Nel pomeriggio, si costeggerà la 
costa occidentale fino a raggiungere Cap de 
Barberia ed, infine, Cala Saona dove potersi 
concedere un bagno.
CATAMARANO “PUESTA DEL SOL”
Si parte nel pomeriggio a bordo di un cata-
marano navigando verso l’isola di Espalmador; 

tempo per un bagno e cena a bordo a base di 
grigliata di carne e di pesce. Si prosegue poi in 
direzione Cala Saona, splendida caletta dove 
poter ammirare un meraviglioso tramonto, 
noto come la “puesta del sol”.
GIRO DELL’ISOLA E SPIAGGIA
Alla scoperta dell’isola via terra. Si parte in 
mattinata con una visita ai più suggestivi pae-
saggi di Formentera: il Mirador, dal quale poter 
godere di una spettacolare vista panoramica 
dell’isola, il paesino di Nostra Signora del Pilar 
fino a raggiungere il faro de la Mola. A seguire, 
si proseguirà fino a San Francesc, con il suo 
mercatino, il museo etnologico e la chiesa. 
Pranzo libero e a seguire, tempo a disposi-
zione sulla meravigliose spiagge di Illetes e 
Levante passando per Es Pujols.
IBIZA NOCHE
Una serata dedicata alla visita “by night” della 

città di Ibiza. Trasferimento al porto dove una 
barca vi condurrà nella città di Ibiza, dandovi 
la possibilità di godere della “noche loca” del 
cuore pulsante dell’isola, animata dai suoi 
tantissimi locali, o semplicemente passeggiare 
nelle stradine della città alta.
NOLEGGIO AUTO E SCOOTER vedere pagine 
388-389.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche so-
stanziali a discrezione degli organizzatori lo-
cali e comunque qualora acquistate durante il 
soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere 
le condizioni generali pagg. 405-406.

playa de llevantplaya de illetes
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Esclusiva per il mercato italiano, l’Eden Special Insotel Club Maryland sorge 
sulla costa meridionale dell’isola e si inserisce armoniosamente in un am-
biente caratterizzato dal turchese del mare, il bianco dei bungalow ed il 
verde della rigogliosa pineta che lo circonda. Durante il soggiorno gli ospiti 
potranno godere del relax offerto dal mare e dalle due piscine o praticare 

le attività sportive proposte dal resort come tennis, pallavolo, calcetto o tiro con l’arco. A completare l’offerta dei 
servizi, un ristorante principale dove poter gustare i sapori della cucina spagnola ed internazionale e due bar presso 
la piscina che offriranno gustosi snack e rinfrescanti cocktail. Lo staff di animazione, inoltre, renderà il soggiorno 
degli ospiti ancora più spensierato, proponendo attività, tornei e divertenti spettacoli serali, mentre i più piccoli si 
divertiranno con i giochi proposti dall’animazione del miniclub e presso il parco giochi.

Eden Special 
Insotel Club 
Maryland 
PLAYA MIGJORN, FORMENTERA

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI

FORMULA VILLAGE
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Eden Special 
Insotel Club Maryland
PLAYA MIGJORN, FORMENTERA

FORMULA VILLAGE

LE CAMERE
numero camere 325

occupazione massima 4A

tv-sat

minifrigo

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia e roccia

lettini e ombrelloni in spiaggia

I SERVIZI
assistente residente

animazione

miniclub

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

calcetto

campo da tennis

centro diving

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione



interno tipo

 315



316

SPECIAL

RESORT

Località: Playa Migjorn. Dista 12 km da Es Pu-
jols e 15 km da La Savina, porto di attracco dei 
traghetti.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet e con aria condizionata, terrazza con 
magnifica vista sul mare e 2 bar piscina.

ALL INCLUSIVE: comprende colazione, pranzo 
e cena a buffet presso il ristorante principale, 
vino e birra locale, soft drinks ed acqua inclusi 
ai pasti in bicchiere, due cene tematiche. Co-
lazione prolungata fino alle 11.30; bevande 
in bicchiere incluse nei punti bar dalle 10.00 
alle 24.00: acqua, soft drinks, vino e birra lo-
cali, alcolici locali ed internazionali; selezione 
di dolci dalle 15.00 alle 17.00; gelati e snacks 
dalle 10.30 alle 18.00. Disponibili alimenti per 
celiaci (è richiesta la segnalazione obbligatoria 
con prenotazione almeno 10 giorni prima dalla 
data di partenza).

Unità abitative: 325.
Camere: confortevoli bungalow, composti da 
una camera da letto e soggiorno indipendente 
con due divani letto, dispongono di microonde, 
minifrigo, telefono diretto, TV sat, ventilatore a 
soffitto, servizi privati e terrazza o balcone. L’oc-
cupazione massima è di 4 adulti. Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h, teatro e discoteca. A 
pagamento: internet point e connessione wi-fi 
presso la reception, cassetta di sicurezza presso 
la reception, mini-mercato, boutique, terrazza 
sulla spiaggia, servizio medico interno (ad orari 
prestabiliti), sala per conferenze, noleggio auto, 
servizio di baby sitting, interfono, scaldabiberon. 
SS. Messa cattolica in lingua spagnola presso la 
località di Sant Ferran de ses Roques (4 km) il 
sabato e la domenica.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti con 
area riservata per bambini (pannolini impermeabili 
obbligatori) attrezzate con ombrelloni e lettini 

gratuiti (teli mare non disponibili in hotel), 4 campi 
da tennis ed 1 campo da calcetto (illuminazio-
ne a pagamento), 1 campo da squash, tiro con 
l’arco, tiro con carabina, 1 campo polivalente da 
pallacanestro e badminton, pallavolo, pallanuoto, 
ping pong, stretching, aquagym, tornei sportivi, 
mountain bike, multiparco giochi per i bambini, 
seggioloni per la sala. A pagamento: scuola di ten-
nis, diving, sport acquatici, catamarano, canoe, 
tavola da surf (richiesto patentino nautico per 
l’utilizzo).
Animazione e miniclub: programma completo 
di animazione internazionale coadiuvato da ani-
matori Eden Viaggi con giochi e spettacoli serali 
presso il grande Teatro Tenda, discoteca, attività 
sportive, balli latini, corso di spagnolo; Baby Service 
(2/3 anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e 
Maxiclub (7/12 anni) ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia e roccia, lunga quasi 4 km.
Carte di credito: American Express, Diners, Eu-
rocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Insotel Club Maryland
PLAYA MIGJORN, FORMENTERA

FORMULA VILLAGE



 317EDEN SPECIAL INSOTEL CLUB MARYLAND, PLAYA MIGJORN, FORMENTERA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/maryland

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 58023
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/16 anni

rid. 2° 
bambino 

2/16 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 07/05   616,00   510,00  53,20   540,00  45,00 -16,00 GRATIS -40% GRATIS

08/05 - 28/05   712,00   597,00  61,90   627,00  45,00 -16,00 GRATIS -40% GRATIS

29/05 - 04/06   820,00   695,00  71,70   725,00  72,00 -25,00 GRATIS -40% 24,00

05/06 - 11/06   831,00   705,00  72,70   735,00  81,00 -28,00 GRATIS -40% 27,00

12/06 - 18/06 1.022,00   880,00  90,20   910,00  96,00 -34,00 GRATIS -40% 32,00

19/06 - 25/06 1.101,00   952,00  97,40   982,00  96,00 -34,00 GRATIS -40% 32,00

26/06 - 02/07 1.204,00 1.046,00 106,80 1.076,00 110,00 -39,00 GRATIS -40% 37,00

03/07 - 16/07 1.246,00 1.084,00 110,60 1.114,00 110,00 -39,00 GRATIS -40% 37,00

17/07 - 23/07 1.277,00 1.112,00 113,40 1.142,00 126,00 -44,00 GRATIS -40% 42,00

24/07 - 30/07 1.334,00 1.164,00 118,60 1.194,00 126,00 -44,00 GRATIS -40% 42,00

31/07 - 06/08 1.439,00 1.239,00 126,10 1.279,00 141,00 -49,00 GRATIS -40% 71,00

07/08 - 15/08 1.582,00 1.369,00 139,10 1.409,00 157,00 -55,00 GRATIS -40% 79,00

16/08 - 20/08 1.542,00 1.333,00 135,50 1.373,00 157,00 -55,00 GRATIS -40% 79,00

21/08 - 27/08 1.300,00 1.113,00 113,50 1.153,00 130,00 -46,00 GRATIS -40% 65,00

28/08 - 03/09 1.118,00   968,00  99,00   998,00 126,00 -44,00 GRATIS -40% 42,00

04/09 - 10/09   939,00   805,00  82,70   835,00  89,00 -31,00 GRATIS -40% 30,00

11/09 - 24/09   800,00   677,00  69,90   707,00  57,00 -20,00 GRATIS -40% 19,00

25/09 - 05/11   660,00   550,00  57,20   580,00  57,00 -20,00 GRATIS -40% GRATIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: BUNGALOW 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: 4 adulti. 

Insotel Club Maryland
PLAYA MIGJORN, FORMENTERA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGIORNI LIBERI

codice  81480, vedi pag. 390

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08.
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 52,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia 
€ 35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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Eden Special 
Punta Prima 
ES PUJOLS, FORMENTERA

SPECIAL

RESORT

Pervaso dall’affascinante e rilassante atmosfera di Formentera, considera-
ta l’ultimo paradiso del Mediterraneo, l’Eden Special Punta Prima si affaccia 
direttamente sul mare all’interno di curati giardini di circa 30.000 mq e sorge 
in una posizione panoramica che, soprattutto dopo il tramonto, permette 
di godere di uno scenario unico e suggestivo. Grazie alla sua vicinanza al 

paesino di Es Pujols, oggi trasformato in una delle località più vivaci dell’isola, è adatto ad una clientela informale 
che cerca di abbinare una vacanza tranquilla a contatto con la natura alla possibilità di raggiungere facilmente i 
locali ed il divertimento della vita notturna. Il complesso è ubicato a ridosso della Riserva Naturale di Ses Salinas, 
soggetta a severe restrizioni ambientali, ed è composto da bungalow immersi nel verde e da un corpo centrale dove 
si trovano la reception, il ristorante principale con servizio a buffet ed il bar. Ad assicurare un soggiorno all’insegna 
del relax e del divertimento, inoltre, sono a disposizione una piscina d’acqua di mare, attrezzature sportive come il 
campo da pallavolo ed il vivace staff di animazione Eden Viaggi.

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI

FORMULA VILLAGE
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SPECIAL

RESORT

Eden Special 
Punta Prima
ES PUJOLS, FORMENTERA

FORMULA VILLAGE

LE CAMERE
numero camere 125

occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento HBB+LUNCH BOX

cuoco italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

wi-fi in camera

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione

miniclub

servizio medico esterno

scooter

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

Scooter

incluso



camera tipo elite
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SPECIAL

RESORT

Località: Es Pujols. Dista 1 km dal paese e 7 km 
dal porto di La Savina.
Ristoranti e bar: ristorante con un’area all’aper-
to, offre un servizio a buffet con show cooking e 
cuoco italiano; 1 bar.
Trattamento: drink di benvenuto all’arrivo, mezza 
pensione con bevande, acqua minerale, soft drinks 
e vino locale inclusi durante la cena, beach lunch 
box contenente un pranzo leggero al sacco e 
minifrigo in camera rifornito giornalmente con 1 
bottiglia d’acqua e 2 soft drinks (servizio esclusivo 
per clienti Eden).
Unità abitative: 125.
Camere: sono tutte dotate di aria condizionata, 
TV sat con ricezione di canali italiani, telefono, 
connessione wi-fi gratuita 24h, minifrigo (rifornito 
giornalmente per i clienti Eden con 1 bottiglia di 
acqua e 2 soft drinks), asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza. Si suddividono in camere Classic (occu-
pazione massima di 2 adulti) dotate di bagno con 

doccia e piccolo terrazzo; camere Elite, più ampie 
(occupazione massima 3 adulti), dotate di bagno 
con vasca e di terrazza o balcone; appartamenti di 
35 mq (occupazione massima 4 adulti), dotati di 
bagno con vasca ed in più di una zona soggiorno 
con 1 divano letto doppio. In diverse ville adiacenti 
al complesso ed immerse nella natura, raggiungibili 
tramite un sentiero di 400 mt circa, sono inoltre 
disponibili delle camere chiamate “Formentera” 
(occupazione massima di 2 adulti) con bagno 
con doccia. Culle disponibili su richiesta in tutte 
le tipologie tranne in camera doppia.
Servizi: reception 24h con personale multilingua, 
sala TV, connessione wi-fi e ampio parcheggio 
non custodito - noleggio gratuito per 6 giorni di 
1 SCOOTER 49cc per camera, per pacchetti fino 
al 13/07 e dal 08/09 di minimo 7 notti con voli 
ITC dall’Italia. A pagamento: internet point, servizio 
lavanderia, baby sitting (su richiesta) e servizio me-
dico esterno (su richiesta). SS. Messa cattolica in 

lingua spagnola presso la località di San Fernando 
(2,5 km) la domenica.
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti con area 
per bambini, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti (con deposito cauzionale), area gio-
chi per bambini, beach volley, ping pong, biliardino, 
giochi da tavola. Nelle vicinanze ed a pagamento, 
possibilità di praticare sport acquatici e diving.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione Eden Viaggi con giochi e tornei, miniclub 
4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di Es Pujols di sabbia ad 800 
metri. Il mare è raggiungibile dalla zona piscina 
tramite una scalinata lungo la scogliera. A circa 5 
km si trovano le bellissime spiagge di Ses Illetes 
e Llevant.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Punta Prima
ES PUJOLS, FORMENTERA

FORMULA VILLAGE
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/puntaprima

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72343
mEZZa pEnSionE 
+ BEVandE + 
BEacH/luncH 
BoX

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/16 anni

rid. 2° 
bambino 

2/16 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 07/05   616,00   495,00  51,70   525,00  45,00 -16,00 GRATIs -40% GRATIs

08/05 - 28/05   712,00   582,00  60,40   612,00  45,00 -16,00 GRATIs -40% GRATIs

29/05 - 04/06   820,00   680,00  70,20   710,00  72,00 -25,00 GRATIs -40% 24,00

05/06 - 11/06   831,00   690,00  71,20   720,00  81,00 -28,00 GRATIs -40% 27,00

12/06 - 18/06 1.022,00   865,00  88,70   895,00  96,00 -34,00 GRATIs -40% 32,00

19/06 - 25/06 1.101,00   937,00  95,90   967,00  96,00 -34,00 GRATIs -40% 32,00

26/06 - 02/07 1.204,00 1.031,00 105,30 1.061,00 110,00 -39,00 GRATIs -40% 37,00

03/07 - 16/07 1.246,00 1.069,00 109,10 1.099,00 110,00 -39,00 GRATIs -40% 37,00

17/07 - 23/07 1.277,00 1.097,00 111,90 1.127,00 126,00 -44,00 GRATIs -40% 42,00

24/07 - 30/07 1.334,00 1.149,00 117,10 1.179,00 126,00 -44,00 GRATIs -40% 42,00

31/07 - 06/08 1.439,00 1.224,00 124,60 1.264,00 141,00 -49,00 GRATIs -40% 71,00

07/08 - 15/08 1.582,00 1.354,00 137,60 1.394,00 157,00 -55,00 GRATIs -40% 79,00

16/08 - 20/08 1.542,00 1.318,00 134,00 1.358,00 157,00 -55,00 GRATIs -40% 79,00

21/08 - 27/08 1.300,00 1.098,00 112,00 1.138,00 121,00 -42,00 GRATIs -40% 61,00

28/08 - 03/09 1.118,00   953,00  97,50   983,00 112,00 -39,00 GRATIs -40% 37,00

04/09 - 10/09   939,00   790,00  81,20   820,00  89,00 -31,00 GRATIs -40% 30,00

11/09 - 24/09   800,00   662,00  68,40   692,00  57,00 -20,00 GRATIs -40% 19,00

25/09 - 05/11   660,00   535,00  55,70   565,00  57,00 -20,00 GRATIs -40% GRATIs

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

sistemazione: CAMeRA ClAssIC/elITe 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
occupazione massima: camera Elite 3 adulti, classic e formentera 2 adulti, appartamento Bilocale 4 adulti. 

Punta Prima
ES PUJOLS, FORMENTERA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
soGGIoRNI lIBeRI

codice  81481, vedi pag. 390

oFFeRTe
sCooTeR INCluso è valido solo per le 
partenze di 7 notti con voli itc dal 01/05/14 
al 14/07/14 e dal 08/09/14 al 31/10/14.

BAMBINo GRATIs vedi pag. 34 - 35

1 ADulTo + 1 BAMBINo 1 adulto e 1 bambino 
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08. 
offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli itc.

sposI FelICI vedi pag. 397.

oVeR 65 vedi pag. 397.

suppleMeNTI A NoTTe peR peRsoNA: Camera elite 
occupata da 1 o 2 persone: € 3,00. Bilocale: € 11,00. 
suppleMeNTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 52,00 per persona a tratta. RIDuZIoNI A NoTTe 
peR peRsoNA: Camera formentera: € 3,00. 

prenota sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; cagliari € 33,77; catania 
€ 34,97; firenze € 37,29; Genova € 35,55; lamezia 
€ 35,04; milano malpensa € 44,53; napoli € 44,22; olbia 
€ 35,30; palermo € 40,65; pisa € 37,66; rimini € 39,01; 
roma fiumicino € 48,88; torino € 36,56; Venezia 
€ 39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.

Scooter

incluso
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Eden Special 
Appartamenti Villa Clementina
ES PUJOLS, FORMENTERA

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI

SPECIAL

APPARTAMENTI

La bellezza ed il fascino di Formentera si riflettono 
nelle spiagge incontaminate di sabbia bianca, nei 
caratteristici centri abitati ricchi di ristorantini e bar 
e nell’atmosfera di piacevole relax che si respira in 
questo angolo di paradiso delle Baleari. Per coloro 
che desiderano trascorrere un soggiorno indipen-
dente, alla scoperta di questa meravigliosa isola, 
vi sono i graziosi appartamenti Villa Clementina, 
immersi nel verde e situati tra le caratteristiche 
località di Es Pujols e San Fernando. Questo piccolo 

complesso in stile tipicamente mediterraneo con 
piscina e distensiva terrazza solarium, è composto 
da studio ed appartamenti, arredati secondo uno 
stile semplice e funzionale.
Località: Es Pujols. Dista 1 km dal centro.
Ristoranti e bar: nelle vicinanze del complesso 
si trova un ristorante normalmente aperto dalle 
10.30 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 23.00.
Trattamento: solo pernottamento, con 1 cena 
inlcusa il giorno di arrivo presso il ristorante Pi-
natar.
Unità abitative: 19.
Camere: gli appartamenti dispongono di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, angolo cottura 
attrezzato, TV sat con ricezione di canali italiani, 
frigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), servi-
zi privati e balcone o terrazza. Si suddividono in 

studio, dotati di un unico ambiente con divano 
letto (alcuni con occupazione massima 3 adulti), 
ed appartamenti bilocali che dispongono di una 
camera da letto con 2 letti singoli e soggiorno con 
divano letto matrimoniale (alcuni con occupazio-
ne massima 4 adulti). Pulizia degli appartamenti 
e cambio asciugamani 4 volte a settimana, cambio 
lenzuola 1 volta a settimana. Culle disponibili su 
richiesta.
Servizi: parcheggio privato e connessione wi-fi 
nella zona piscina.
Relax e divertimenti: piccola piscina di acqua 
di mare con area riservata per bambini e terraz-
za solarium attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti.
Spiaggia: spiaggia di Es Pujols ad 1 km.
Carte di credito: non accettate.
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vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 79972
SOLO PERNOTTAMENTO + 1 CENA ALL’ARRIVO

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

persona

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 14/05   440,00   380,00  40,20   410,00  17,00 -13,00  17,00

15/05 - 28/05   510,00   440,00  46,20   470,00  28,00 -21,00  28,00

29/05 - 04/06   610,00   530,00  55,20   560,00  43,00 -32,00  43,00

05/06 - 11/06   710,00   610,00  63,20   640,00  45,00 -34,00  45,00

12/06 - 25/06   810,00   700,00  72,20   730,00  56,00 -42,00  56,00

26/06 - 02/07   940,00   810,00  83,20   840,00  70,00 -48,00  64,00

03/07 - 16/07   980,00   850,00  87,20   880,00  73,00 -50,00  67,00

17/07 - 23/07 1.010,00   870,00  89,20   900,00  85,00 -54,00  72,00

24/07 - 30/07 1.100,00   950,00  97,20   980,00  90,00 -58,00  77,00

31/07 - 06/08 1.360,00 1.180,00 120,20 1.210,00 125,00 -80,00 107,00

07/08 - 20/08 1.480,00 1.280,00 130,20 1.310,00 133,00 -80,00 107,00

21/08 - 27/08 1.330,00 1.150,00 117,20 1.180,00 113,00 -80,00 107,00

28/08 - 03/09 1.010,00   870,00  89,20   900,00  73,00 -55,00  74,00

04/09 - 10/09   810,00   700,00  72,20   730,00  60,00 -45,00  60,00

11/09 - 17/09   750,00   650,00  67,20   680,00  52,00 -39,00  52,00

18/09 - 24/09   710,00   610,00  63,20   640,00  45,00 -34,00  45,00

25/09 - 01/10   610,00   530,00  55,20   560,00  33,00 -25,00  33,00

02/10 - 29/10   460,00   400,00  42,20   430,00  17,00 -13,00  17,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: STUDIO A 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: la cena inclusa il giorno di arrivo viene servita presso il ristorante Pinatar. 
Occupazione massima: Studio A 2 adulti, Sudio B e Bilocale A 3 adulti, Bilocale B 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 08/06 al 06/09, 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81508, vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04 sconto del 5% sulla quota di solo 
soggiorno.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Studio b: 
dal 01/05 al 28/05, e dal 02/10 al 29/10, € 4,00; dal 
29/05 al 11/06, e dal 18/09 al 01/10, € 7,00; dal 12/06 
al 25/06, e dal 11/09 al 17/09, € 10,00; dal 26/06 al 
30/07, € 11,00; dal 31/07 al 10/09, € 13,00. Bilocale a: 
dal 01/05 al 28/05, e dal 02/10 al 29/10, € 13,00; dal 
29/05 al 11/06, e dal 18/09 al 01/10, € 16,00; dal 12/06 
al 25/06, € 20,00; dal 26/06 al 30/07, e dal 11/09 al 
17/09, € 21,00; dal 31/07 al 10/09, € 27,00. Bilocale b: 
dal 01/05 al 28/05, e dal 02/10 al 29/10, € 17,00; dal 
29/05 al 11/06, e dal 18/09 al 24/09, € 23,00; dal 12/06 
al 25/06, e dal 11/09 al 17/09, € 30,00; dal 26/06 al 
30/07, € 32,00; dal 31/07 al 10/09, € 40,00; dal 25/09 al 
01/10, € 20,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 52,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/villaclementina
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Eden Special 
Hotel Tahiti 
ES PUJOLS, FORMENTERA

SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Hotel Tahiti riflette perfettamente l’anima incontaminata e 
selvaggia dell’isola di Formentera, fondendosi in uno stile di vita tranquillo 
e rilassato. L’hotel, concepito per garantire il benessere ed il comfort dei 
propri ospiti, grazie alla qualità dei propri servizi e all’attenzione continua ai 
piccoli dettagli, si riflette nello stile minimalista dei suoi arredamenti, in 

perfetto equilibrio tra tradizionale e moderno. Si trova non distante dal centro di Es Pujols, località semplice ma molto 
affascinante diventata una delle più vivaci dell’isola, ed è situato in una posizione privilegiata sulla spiaggia, in un 
punto di mare in cui l’acqua cristallina e la sabbia finissima si fondono in un’atmosfera da sogno. Durante il proprio 
soggiorno, gli ospiti potranno usufruire della terrazza solarium e della piscina con area idromassaggio, rilassarsi 
sull’incantevole spiaggia di Es Pujols o ancora andare alla scoperta degli angoli più nascosti di questa meravigliosa 
isola del Mediterraneo.

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI
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RESORT

Località: Es Pujols, a 5 km dal porto di La Sa-
vina.
Ristoranti e bar: sala per la colazione; bar caf-
fetteria con area chill-out.
Trattamento: pernottamento e prima colazione/
brunch: colazione a buffet prolungata fino alle 
ore 12.00.
Unità abitative: 74.
Camere: tutte arredate in stile attuale e dotate 
di aria condizionata, telefono, TV sat, cassetta di 
sicurezza, connessione wi-fi, minibar con con-
sumazioni gratuite giornaliere, asciugacapelli, 
servizi privati e balcone (occupazione massima 
3 adulti). Disponibili, con supplemento, anche 

camere vista mare (occupazione massima 2 adulti) 
e camere Superior vista mare, dotate di bagno 
completamente rinnovato e arredamento nuovo 
(occupazione massima 2 adulti). Sono inoltre 
disponibili alcune camere Superior vista mare 
molto più ampie, dotate di area soggiorno con 
divano letto (occupazione minima 3 persone e 
massima 3 adulti e 1 bambino). Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h, ascensore, parcheggio, 
connessione wi-fi, servizio medico esterno (a 
pagamento e su richiesta), fermata bus di linea 
a 200 mt dall’hotel. SS. Messa cattolica in lingua 
spagnola presso la località di Sant Francesc de 

Formentera (5 km) il sabato e la domenica.
Relax e divertimenti: piscina con area idromas-
saggio, piscina per bambini, teli mare, terrazza 
solarium attrezzata con ombrelloni e lettini gra-
tuiti. Nelle vicinanze possibilità di praticare sport 
acquatici.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia 
bianca di Es Pujols. Ombrelloni e lettini a pagamen-
to. Le bellissime spiagge di Ses Illetes e di Llevant, 
situate all’interno del Parco Naturale delle Saline, 
si trovano a soli 3 km.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Tahiti
ES PUJOLS, FORMENTERA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/tahiti

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81976
PERNOTTAMENTO 
E PRIMA 
COLAZIONE/
BRUNCH

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 1° 
bambino 2/15 

anni in camera 
quadrupla 

superior

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 21/05   750,00   650,00  67,20   690,00  65,00 -12,00 -25% -35% 18,00

22/05 - 28/05   780,00   670,00  69,20   710,00  68,00 -13,00 -25% -35% 20,00

29/05 - 04/06   880,00   760,00  78,20   800,00  83,00 -16,00 -25% -35% 37,00

05/06 - 11/06   970,00   840,00  86,20   880,00  86,00 -16,00 -25% -35% 41,00

12/06 - 25/06 1.100,00   950,00  97,20   990,00 103,00 -19,00 -25% -35% 63,00

26/06 - 02/07 1.190,00 1.030,00 105,20 1.070,00 113,00 -19,00 -25% -35% 63,00

03/07 - 23/07 1.210,00 1.050,00 107,20 1.090,00 113,00 -19,00 -25% -35% 63,00

24/07 - 30/07 1.280,00 1.110,00 113,20 1.150,00 124,00 -20,00 -25% -35% 67,00

31/07 - 06/08 1.450,00 1.260,00 128,20 1.300,00 144,00 -23,00 -25% -35% 92,00

07/08 - 20/08 1.690,00 1.350,00 137,20 1.390,00 153,00 -23,00 -25% -35% 92,00

21/08 - 27/08 1.540,00 1.230,00 125,20 1.270,00 130,00 -23,00 -25% -35% 92,00

28/08 - 03/09 1.210,00 1.050,00 107,20 1.090,00 106,00 -20,00 -25% -35% 67,00

04/09 - 10/09 1.100,00   950,00  97,20   990,00 103,00 -19,00 -25% -35% 63,00

11/09 - 24/09   970,00   840,00  86,20   880,00  86,00 -16,00 -25% -35% 41,00

25/09 - 01/10   840,00   730,00  75,20   770,00  68,00 -13,00 -25% -35% 26,00

02/10 - 29/10   790,00   680,00  70,20   720,00  65,00 -12,00 -25% -35% 24,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia 3 adulti, camera vista mare e Superior vista mare 2 adulti (3 adulti + 1 bambino in 
alcune camere Superior vista mare più ampie, con occupazione minima 3 adulti). 

Hotel Tahiti
ES PUJOLS, FORMENTERA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGIORNI LIBERI

codice  82154, vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera vista 
mare: dal 01/05 al 11/06, e dal 11/09 al 29/10, € 15,00; 
dal 12/06 al 10/09, € 17,00. Camera vista mare uso 
singola: dal 01/05 al 21/05, e dal 02/10 al 29/10, 
€ 47,00; dal 22/05 al 28/05, e dal 25/09 al 01/10, 
€ 49,00; dal 29/05 al 04/06, € 62,00; dal 05/06 al 
11/06, e dal 11/09 al 24/09, € 66,00; dal 12/06 al 23/07, 
e dal 04/09 al 10/09, € 91,00; dal 24/07 al 30/07, e dal 
28/08 al 03/09, € 95,00; dal 31/07 al 27/08, € 120,00. 
Camera superior vista mare: dal 01/05 al 28/05, e dal 
25/09 al 29/10, € 35,00; dal 29/05 al 04/06, € 36,00; 
dal 05/06 al 11/06, e dal 11/09 al 24/09, € 37,00; dal 
12/06 al 23/07, e dal 04/09 al 10/09, € 40,00; dal 
24/07 al 30/07, e dal 28/08 al 03/09, € 41,00; dal 
31/07 al 27/08, € 44,00. Camera superior vista mare 
uso singola: dal 01/05 al 21/05, e dal 02/10 al 29/10, 
€ 75,00; dal 22/05 al 28/05, e dal 25/09 al 01/10, 
€ 78,00; dal 29/05 al 04/06, € 94,00; dal 05/06 al 
11/06, e dal 11/09 al 24/09, € 99,00; dal 12/06 al 23/07, 
e dal 04/09 al 10/09, € 129,00; dal 24/07 al 30/07, e dal 
28/08 al 03/09, € 134,00; dal 31/07 al 27/08, € 167,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 52,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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Eden Special 
Hotel Voramar 
ES PUJOLS, FORMENTERA

ESCLUSIVA

EDEN VIAGGI

SPECIAL

HOTEL

Formentera, meravigliosa meta dell’arcipelago 
delle Baleari, custodisce in sé la ricchezza della 
natura, la semplicità di paesaggi affascinanti ed 
anche la vivacità dei piccoli centri in cui ogni angolo 
offre ristorantini, bar e negozi. L’Eden Special Hotel 
Voramar, situato nel cuore di Es Pujols, rappresen-
ta una piacevole scelta per coloro che ricercano 
una speciale combinazione di questi elementi, in 

un hotel caratterizzato da un caloroso ambiente 
familiare e dalla possibilità di vivere una vacanza 
all’insegna del relax e del divertimento.
Località: Es Pujols.
Ristoranti e bar: bar caffetteria “Xiquet’s” per 
assaporare un delizioso cocktail o leggeri snacks; 
ristorante “Pinatar” con specialità di pesce e cu-
cina tipica.
Trattamento: pernottamento e prima colazione 
con servizio a buffet, colazione prolungata fino alle 
ore 12.00. Aperitivo dalle 19.00 alle 22.00, con una 
bevanda a scelta tra acqua, soft drinks, vino locale, 
spumante o sangria ed una “tapa”. Possibilità, con 
supplemento, di trattamento di mezza pensione 
con cena presso il ristorante “Pinatar”.
Unità abitative: 41.

Camere: dispongono di aria condizionata, TV sat, 
connessione internet, cassetta di sicurezza, mini-
frigo, asciugacapelli e servizi privati (occupazione 
massima 3 adulti). Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, ascensore, sala TV e sala 
lettura, connessione wi-fi e internet point (uso 
gratuito) e parcheggio privato.
Relax e divertimenti: piscina con area riservata 
per bambini, palestra e terrazza solarium attrezzata 
con ombrelloni e lettini. Nelle vicinanze, possibilità 
di praticare sport acquatici.
Spiaggia: la spiaggia di sabbia di Es Pujols dista 
100 mt dall’hotel.
Carte di credito: Eurocard, Maestro, Mastercard 
e Visa.



 331EDEN SPECIAL HOTEL VORAMAR, ES PUJOLS, FORMENTERA

camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hotelvoramar

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 79973
PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   710,00   610,00  63,20   650,00  59,00 -13,00 -25% 26,00

29/05 - 04/06   800,00   690,00  71,20   730,00  71,00 -16,00 -25% 38,00

05/06 - 11/06   880,00   760,00  78,20   800,00  73,00 -17,00 -25% 40,00

12/06 - 25/06   980,00   850,00  87,20   890,00  84,00 -19,00 -25% 41,00

26/06 - 02/07 1.060,00   920,00  94,20   960,00  94,00 -19,00 -25% 41,00

03/07 - 09/07 1.090,00   940,00  96,20   980,00  94,00 -19,00 -25% 41,00

10/07 - 16/07 1.170,00 1.010,00 103,20 1.050,00 107,00 -22,00 -25% 52,00

17/07 - 23/07 1.240,00 1.070,00 109,20 1.110,00 125,00 -24,00 -25% 60,00

24/07 - 30/07 1.290,00 1.120,00 114,20 1.160,00 126,00 -24,00 -25% 60,00

31/07 - 06/08 1.380,00 1.200,00 122,20 1.240,00 132,00 -25,00 -25% 62,00

07/08 - 20/08 1.490,00 1.290,00 131,20 1.330,00 141,00 -25,00 -25% 62,00

21/08 - 27/08 1.350,00 1.170,00 119,20 1.210,00 119,00 -25,00 -25% 62,00

28/08 - 03/09 1.120,00   970,00  99,20 1.010,00  94,00 -21,00 -25% 47,00

04/09 - 17/09   980,00   850,00  87,20   890,00  86,00 -19,00 -25% 41,00

18/09 - 24/09   880,00   760,00  78,20   800,00  73,00 -17,00 -25% 40,00

25/09 - 01/10   840,00   730,00  75,20   770,00  67,00 -15,00 -25% 34,00

02/10 - 15/10   740,00   640,00  66,20   680,00  59,00 -13,00 -25% 26,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti. 

SOGGIORNI LIBERI
codice  82155, vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 5% sulla quota di solo soggiorno 
(supplemento cena non incluso).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza 
pensione: € 26,00; (bambini 2/14 anni € 13,00). 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 52,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.



332

SPECIAL

HOTEL

L’Eden Special Hotel Rocabella, concepito in tipico 
stile mediterraneo, sorge su di un promontorio 
che si affaccia direttamente sulla rinomata baia 
di Es Pujols. L’atmosfera tranquilla e l’ambiente 
semplice ma piacevole, rendono l’hotel partico-
larmente adatto ad una clientela alla ricerca di un 
soggiorno rilassante in un’angolo dell’isola dove 
le acque cristalline lambiscono una delle spiagge 

più belle di Formentera. L’hotel Rocabella, inoltre, 
gode di una posizione privilegiata che permette 
ai propri ospiti di alternare facilmente il piacere 
del mare alla movida notturna dell’isola, grazie 
alla sua vicinanza all’animato centro di Es Pujols, 
ricco di negozi, ristoranti e bar.
Località: Es Pujols, a 500 metri dal centro ed a 3 
km dal porto di La Savina.
Ristoranti e bar: ristorante climatizzato con ser-
vizio a buffet e terrazza, bar caffeteria “Zulmar” 
sulla spiaggia, aperto sia a pranzo che a cena con 
menu à la carte.
Trattamento: mezza pensione con bevande: 
include acqua minerale, birra, vino locale e soft 
drinks.
Unità abitative: 76.

Camere: sono dotate di aria condizionata, venti-
latore, telefono, TV sat, minifrigo (su richiesta e a 
pagamento), cassetta di sicurezza (su richiesta e a 
pagamento), asciugacapelli, servizi privati e terraz-
za con vista mare (occupazione massima 3 adulti). 
Culle disponibili su richiesta e a pagamento.
Servizi: reception, salone e sala TV, connessione 
wi-fi presso la reception. A pagamento: servizio 
lavanderia.
Relax e divertimenti: piscina con area riservata 
per bambini e terrazza solarium attrezzata con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini. A 
pagamento: sport nautici in spiaggia.
Spiaggia: di sabbia di Es Pujols.
Carte di credito: Eurocard, Mastercard, Maestro 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Rocabella 
ES PUJOLS, FORMENTERA
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camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/rocabella

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 56001
MEZZA PENSIONE + BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 21/05   760,00   660,00  68,20   690,00  58,00 -13,00 -25% 33,00

22/05 - 11/06   960,00   830,00  85,20   860,00  83,00 -13,00 -25% 47,00

12/06 - 18/06   990,00   860,00  88,20   890,00  88,00 -18,00 -25% 51,00

19/06 - 25/06 1.050,00   910,00  93,20   940,00  89,00 -20,00 -25% 51,00

26/06 - 02/07 1.200,00 1.040,00 106,20 1.070,00 110,00 -20,00 -25% 65,00

03/07 - 23/07 1.220,00 1.060,00 108,20 1.090,00 113,00 -25,00 -25% 65,00

24/07 - 30/07 1.340,00 1.160,00 118,20 1.190,00 129,00 -25,00 -25% 75,00

31/07 - 06/08 1.420,00 1.230,00 125,20 1.300,00 140,00 -29,00 -25% 80,00

07/08 - 20/08 1.575,00 1.365,00 138,70 1.435,00 140,00 -29,00 -25% 80,00

21/08 - 27/08 1.515,00 1.315,00 133,70 1.345,00 132,00 -29,00 -25% 75,00

28/08 - 03/09 1.260,00 1.090,00 111,20 1.120,00 104,00 -22,00 -25% 75,00

04/09 - 10/09 1.095,00   945,00  96,70   975,00  99,00 -22,00 -25% 56,00

11/09 - 17/09 1.030,00   890,00  91,20   920,00  92,00 -20,00 -25% 56,00

18/09 - 24/09   800,00   690,00  71,20   720,00  89,00 -20,00 -25% 51,00

25/09 - 22/10   780,00   670,00  69,20   700,00  62,00 -13,00 -25% 51,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81519, vedi pag. 390

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 52,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.
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HOTEL

Il complesso Lago Playa, immerso in un bel pae-
saggio di dune e pini, è situato a breve distanza dal 
centro di Es Pujols, vivace località di Formentera. 
L’hotel Lago Playa I rappresenta la struttura centra-
le del complesso, nel quale sono ubicati i vari servizi 
e la piscina, messi a disposizione anche degli ospiti 
che soggiornano nell’adiacente edificio Lago Playa 
II. La posizione del complesso, inoltre, permette 
di raggiungere facilmente la rinomata spiaggia di 

Illetas, situata ad 1,5 km di distanza.
Località: Sa Roqueta, ad 1 km da Es Pujols.
Ristoranti e bar: presso il Lago Playa I: ristorante 
con servizio a buffet e bar caffetteria.
Trattamento: mezza pensione con bevande: 
acqua, vino locale, birra e soft drink.
Unità abitative: 60.
Camere: le camere presso l’edificio Lago Playa 
II sono dotate di aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, TV sat, cassetta di sicurezza (su richiesta e 
a pagamento), telefono e servizi privati con doccia 
e asciugacapelli. Le sistemazioni nell’edificio Lago 
Playa I dispongono degli stessi servizi, bagno con 
vasca o doccia e balcone (occupazione massima 
3 adulti). Possibilità di noleggiare il minifrigo (a 
pagamento e su richiesta). Culle disponibili su 

richiesta presso la reception.
Servizi: presso il Lago Playa I sala reception con 
connessione wi-fi, sala TV, giardino, parcheggio. A 
pagamento: internet point presso il bar caffetteria, 
noleggio biciclette, servizio lavanderia e fax.
Relax e divertimenti: presso Lago Playa I: piscina 
con zona riservata ai bambini, terrazza solarium 
attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare (a 
pagamento), area giochi per bambini.
Spiaggia: di sabbia, a 100 metri dalla spiaggia di Sa 
Roqueta e a 250 metri dalla spiaggia di Llevant.
Carte di credito: Eurocard, Mastercard, Maestro 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Lago Playa I e II 
SA ROQUETA, FORMENTERA
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camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/lagoplaya

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 55644
MEZZA PENSIONE 
+ BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola lago 

playa II

suppl. 
camera 

lago playa 
I (cod. 

55643)
01/05 - 21/05   680,00   590,00  61,20   620,00 43,00 10,00 -25% 26,00  7,00

22/05 - 28/05   820,00   710,00  73,20   740,00 59,00 10,00 -25% 36,00 13,00

29/05 - 25/06   860,00   750,00  77,20   780,00 65,00 14,00 -25% 39,00 13,00

26/06 - 23/07   980,00   820,00  84,20   850,00 76,00 18,00 -25% 45,00 20,00

24/07 - 30/07 1.010,00   880,00  90,20   910,00 83,00 18,00 -25% 51,00 24,00

31/07 - 06/08 1.060,00   920,00  94,20   960,00 90,00 20,00 -25% 54,00 25,00

07/08 - 20/08 1.230,00 1.060,00 108,20 1.120,00 90,00 20,00 -25% 54,00 25,00

21/08 - 27/08 1.150,00   990,00 101,20 1.020,00 84,00 20,00 -25% 50,00 24,00

28/08 - 03/09 1.020,00   890,00  91,20   920,00 71,00 16,00 -25% 50,00 24,00

04/09 - 10/09   860,00   750,00  77,20   780,00 68,00 16,00 -25% 41,00  9,00

11/09 - 24/09   830,00   720,00  74,20   750,00 61,00 13,00 -25% 41,00  9,00

25/09 - 01/10   710,00   620,00  64,20   650,00 46,00 10,00 -25% 36,00  8,00

02/10 - 29/10   690,00   600,00  62,20   630,00 43,00 10,00 -25% 26,00  7,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA LAGO PLAYA II 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti. 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81517 Lago Playa I e codice 81518 

Lago Playa II, vedi pag. 390

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
doppia uso singola lago playa I (cod. 55643): dal 
01/05 al 21/05, e dal 02/10 al 29/10, € 38,00; dal 
22/05 al 28/05, e dal 04/09 al 24/09, € 57,00; dal 
29/05 al 25/06, € 60,00; dal 26/06 al 23/07, € 79,00; 
dal 24/07 al 30/07, e dal 21/08 al 03/09, € 90,00; dal 
31/07 al 20/08, € 95,00; dal 25/09 al 01/10, € 50,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 52,00 per persona a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Genova € 35,55; Lamezia € 
35,04; Milano Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia 
€ 35,30; Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; 
Roma Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 
39,82; Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 390.



La più grande delle isole, nonostante le relative piccole dimensioni, misura 
complessivamente 5.040 kmq; i motivi per visitarla sono tanti: l’antica capi-
tale Palma, le sue spiagge assolate e sicure, le innumerevoli località ancora 
vergini dove l’espansione turistica non ha ancora intaccato la magnifica 
vegetazione ricca di uliveti, di foreste di conifere e di piccoli villaggi. L’isola 
propone tante attività, sia sportive che di svago, di giorno come di notte, 
offrendo una miriade di divertimenti, moderne discoteche che si alternano 
ad antiche feste popolari.
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Escursioni
SON AMAR
Serata con cena e esibizioni di artisti in-
ternazionali tra cui il balletto spagnolo di 
Carmen Mota, ambientata in una antica 
casa maiorchina.
PALMA SHOPPING
Giornata dedicata alla visita della città di 
Palma e allo shopping nel centro, con sosta 
a Montuiri nel pomeriggio.
VISITA DI PALMA
Visita ai monumenti più importanti di Palma 
di Maiorca, tra cui la Cattedrale Gotica del 
XIII secolo. Sosta al Castello di Bellver du-
rante il rientro.

MERCATO DI SINEU E FORMENTOR
Visita al caratteristico mercato di Sineu e 
ai favolosi paesaggi della penisola di For-
mentor.
GROTTE DEL DRAGO
L’escursione prevede la visita alle grotte di 
stalattiti e stalagmiti, uno spettacolo na-
turale davvero emozionante, e la visita alla 
fabbrica di perle di Maiorca.
GIRO DELL’ISOLA
Una giornata intera attraverso la sierra 
maiorchina fino a Soller, poi si prosegue 
in battello fino alla baia della Calobra, uno 
dei luoghi più selvaggi dell’isola, e Torrent 
de Pareis, un vero fiordo. Infine si fà ritorno 
a Palma con un trenino elettrico, l’unico 
esistente sull’isola.

NOLEGGIO AUTO vedere pagine 388-
389.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.

camp de mar playa de palma
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Eden Village 
Cala Domingos
CALAS DE MALLORCA, MAIORCA

In prossimità della bella spiaggia di Cala Domingos Gran, dalla quale ha 
ereditato il nome, l’Eden Village Cala Domingos sorge nella parte sud-orien-
tale dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de Mallorca. 
Immersa in un luogo suggestivo che ha saputo mantenere intatte le tradi-
zioni pregnanti della cultura spagnola, questa simpatica località balneare si 

propone come un’ottima soluzione per chi intende coniugare il piacere della vacanza in un ambiente informale e 
familiare con la tranquillità profusa dalla natura circostante. Particolarmente apprezzato dalle famiglie, il villaggio 
mette a disposizione 106 spaziosi appartamenti bilocali e trilocali, dislocati in 35 villette ad uno o due piani immer-
se in un rigoglioso giardino, mentre il corpo centrale accoglie i principali servizi messi a disposizione degli ospiti. I 
bambini riusciranno a dare libero sfogo alla loro creatività nelle aree di gioco a loro riservate, attraverso balli, tornei 
e laboratori ricreativi coordinati dallo staff di animazione, che si occuperà anche del divertimento dei più grandi, 
organizzando attività di intrattenimento e piacevoli spettacoli serali.



 339EDEN VILLAGE CALA DOMINGOS, CALAS DE MALLORCA, MAIORCA

Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°1237 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Cala Domingos
CALAS DE MALLORCA, MAIORCA

LE CAMERE
numero camere 106

occupazione massima 6A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco italiano

alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

I SERVIZI
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

calcetto

campo da tennis

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione



 341



342

Località: Cala Domingos. Dista 2,5 km da Calas de 
Maiorca, 60 km dalla città di Palma di Maiorca e 56 
km dall’aeroporto internazionale della città.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio 
a buffet per colazione, pranzo e cena; bar Salon 
e bar piscina per spuntini e bevande. Il momento 
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden 
Village può essere anche una piacevole occasio-
ne per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli 
altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in 
un’atmosfera di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:

-
cipale

presso il bar piscine

-
lati in coppetta ad orari prestabiliti durante la 
giornata presso i punti bar (gelati confezionati 
a pagamento)

segnalazione all’atto della prenotazione)
Bevande:

vino locale e acqua (servita anche in dispenser 

il bar piscina e il bar Salon

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

Unità abitative:
Camere: inseriti in villette ad uno o due piani, 
dispone di bilocali di 45 mq composti da camera 
da letto e area soggiorno separata con divano 
letto, aria condizionata (telecomando disponibile 

ricezione di canali italiani (telecomando dispo-
nibile con deposito cauzionale), angolo cottura 
completo di microonde e minifrigo, servizi privati 
con vasca o doccia e 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 ed 
un’area soggiorno separata con due divaniletto. 

-
condo disponibilità) di late check out massimo 

€ 20,00.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 
reception 24h, teatro e connessione wi fi presso 

medico (su richiesta), cassetta di sicurezza presso 
la reception, servizio di lavanderia e minimarket 
interno. SS. Messa cattolica in lingua spagnola la 
domenica a Calas De Mallorca (a 2,5 km).
Relax e divertimenti: ampia piscina con area 
separata per bambini e solarium attrezzato con 
lettini, ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento) e 

teli mare gratuiti con towel card (€ 5,00 per cam-
bio). 2 aree giochi per bambini e area sportiva per 
beach volley, ping pong, freccette, campo poliva-

racchette e palline da tennis.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 

Spiaggia: bella spiaggia di sabbia bianca situata 

un’ulteriore spiaggia di sabbia situata a 200 metri. 
Ambedue sono attrezzata con ombrelloni e lettini 
(a pagamento, fino ad esaurimento - concessioni 
comunali estranee alla gestione del villaggio).
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Village 
Cala Domingos
CALAS DE MALLORCA, MAIORCA

camera tipo
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81223
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 
3°/4°/5°/6° 

adulto

rid. 1° 
bambino 

2/16 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/16 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   440,00   350,00  37,20   380,00  45,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

22/05 - 28/05   539,00   440,00  46,20   470,00  45,00 -14,00 GRATIS -40% 15,00

29/05 - 04/06   571,00   469,00  49,10   499,00  57,00 -17,00 GRATIS -40% 19,00

05/06 - 11/06   602,00   497,00  51,90   527,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

12/06 - 18/06   726,00   611,00  63,30   641,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

19/06 - 25/06   799,00   678,00  70,00   708,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

26/06 - 23/07   838,00   713,00  73,50   743,00  76,00 -23,00 GRATIS -40% 25,00

24/07 - 30/07   933,00   799,00  82,10   829,00  87,00 -26,00 GRATIS -40% 29,00

31/07 - 06/08 1.091,00   923,00  94,50   963,00 108,00 -32,00 GRATIS -40% 54,00

07/08 - 15/08 1.283,00 1.098,00 112,00 1.138,00 124,00 -37,00 GRATIS -40% 62,00

16/08 - 20/08 1.188,00 1.011,00 103,30 1.051,00 110,00 -33,00 GRATIS -40% 55,00

21/08 - 27/08 1.055,00   890,00  91,20   930,00  89,00 -27,00 GRATIS -40% 45,00

28/08 - 03/09   870,00   742,00  76,40   772,00  76,00 -23,00 GRATIS -40% 25,00

04/09 - 10/09   713,00   599,00  62,10   629,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

11/09 - 17/09   554,00   454,00  47,60   484,00  57,00 -17,00 GRATIS -40% 19,00

18/09 - 05/11   506,00   410,00  43,20   440,00  45,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: BILOCALE/TRILOCALE 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: Bilocale 4 adulti, Trilocale 6 adulti (occupazione minima 4 persone di cui 3 paganti quota intera). 

Cala Domingos
CALAS DE MALLORCA, MAIORCA EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81484, vedi pag. 390

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08.
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Appartamento 
trilocale occupato da 2 o 3 persone: € 50,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 146,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 
SUPPLEMENTI PER CAMERA: Prima fornitura 
minifrigo: € 15,00 include 4 soft drinks e 2 bottiglie 
d’acqua. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Genova € 35,55; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88;  
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 390.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
caladomingos
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SPECIAL

RESORT

L’Eden Special Calas De Mallorca gode di una posi-
zione privilegiata in prima linea sul mare, in un’area 
caratterizzata da belle scogliere che si affacciano 
sulle acque cristalline. Il grande complesso, co-
stituito da 5 edifici attorniati da grandi giardini, 
si estende su un’ampia superficie di 25.000 mq 
e sorge tra le 2 spiagge di Cala Antena e Calas 
de Mallorca, vicino a numerosi punti di interesse 
dell’isola. Per gli ospiti sono a disposizione svariate 
piscine, due aree giochi per bambini e numerose 
attività proposte dall’equipe di animazione.
Località: Cala Antena - Calas de Mallorca, a 67 

km dall’aeroporto di Palma de Mallorca e a 17 km 
dalla città di Manacor.
Ristoranti e bar: ogni edificio dispone di 1 risto-
rante, 1 bar piscina e 1 bar Salone (ad eccezione 
degli edifici annessi ai giardini comuni).
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servi-
zio a buffet, bevande incluse ai pasti: acqua, soft 
drinks, vino e birra locali; snacks caldi e freddi dalle 
10.30 alle 13.00, dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 
21.00 alle 23.00; presso i vari punti bar, dalle 10.00 
a mezzanotte: caffè americano, tè, soft drinks e 
selezione di alcolici locali.
Unità abitative: 875, di cui 272 nell’edificio Masti-
nes, 240 nell’edificio Chihuahuas, 277 nell’edificio 
Balmoral e 86 negli edifici annessi ai giardini.
Camere: dislocate nei vari edifici del complesso, 
si suddividono in camere Standard (occupazione 
massima 3 adulti) e vista mare (occupazione mas-
sima 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini), tutte dotate 
di ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza (su 

richiesta, a pagamento), minifrigo (su richiesta, a 
pagamento), servizi privati e balcone. Sono dispo-
nibili anche camere Family con 2 camere (occupa-
zione 4 persone) e dotate degli stessi servizi con 
inoltre telefono e TV (a pagamento).
Servizi: varie sale TV, 3 ascensori in ogni edificio: 
Mastines, Chihuahuas e Balmoral. A pagamento: 
internet point presso l’edificio Chihuahuas, mini-
market, negozio di souvenir, noleggio auto.
Relax e divertimenti: varie piscine attrezzate 
con ombrelloni e lettini, tra cui 1 per bambini ed 
1 piscina climatizzata al coperto, 2 aree giochi per 
bambini; a pagamento: sauna e biliardo.
Animazione e miniclub: programma interna-
zionale di animazione diurna e serale, miniclub 
suddiviso per fasce di età: “Club 4” 1/4 anni; “Club 
8” 5/8 anni e “Club 13” 9/13 anni.
Spiaggia: il complesso è situato tra le spiagge di 
Cala Antena e Calas de Mallorca.
Carte di credito: Visa.

Eden Special 
Complesso Calas De Mallorca 
CALAS DE MALLORCA, MAIORCA
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camera tipo vista mare

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/calasdemallorca

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 81524
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni 
in standard 

vista mare

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   480,00 410,00 43,20 440,00 38,00  -6,00 -25% -35% 20,00

29/05 - 04/06   510,00 440,00 46,20 470,00 42,00  -6,00 -25% -35% 20,00

05/06 - 25/06   580,00 500,00 52,20 530,00 44,00  -6,00 -25% -35% 20,00

26/06 - 16/07   720,00 620,00 64,20 650,00 63,00  -8,00 -25% -35% 20,00

17/07 - 23/07   800,00 690,00 71,20 720,00 63,00  -9,00 -25% -35% 34,00

24/07 - 30/07   840,00 730,00 75,20 760,00 78,00 -10,00 -25% -35% 34,00

31/07 - 06/08   980,00 850,00 87,20 880,00 78,00 -10,00 -25% -35% 34,00

07/08 - 20/08 1.020,00 880,00 90,20 910,00 94,00 -10,00 -25% -35% 34,00

21/08 - 27/08   880,00 760,00 78,20 790,00 65,00  -9,00 -25% -35% 34,00

28/08 - 03/09   730,00 630,00 65,20 660,00 50,00  -8,00 -25% -35% 20,00

04/09 - 10/09   670,00 580,00 60,20 610,00 50,00  -8,00 -25% -35% 20,00

11/09 - 24/09   570,00 490,00 51,20 520,00 41,00  -6,00 -25% -35% 20,00

25/09 - 01/10   550,00 470,00 49,20 500,00 38,00  -6,00 -25% -35% 20,00

02/10 - 29/10   510,00 440,00 46,20 470,00 38,00  -6,00 -25% -35% 20,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA STANDARD / FAMILY 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 27/07 al 30/08, 4 notti nei restanti periodi.
Occupazione massima: camera Standard 3 adulti, camera standard vista mare 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini, camera Family 
4 persone paganti quota intera. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 31/05 sconto del 15% sulla quota di solo 
soggiorno.

HONEYMOON riservata alla coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla data di 
matrimonio e con soggiorno minimo 5 notti), comprende: 
1 bottiglia di Cava e cesto di frutta in camera all’arrivo. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera 
singola: € 14,00. Camera standard vista mare: dal 
01/05 al 28/05, e dal 25/09 al 29/10, € 4,00; dal 
29/05 al 25/06, € 6,00; dal 26/06 al 24/09, € 7,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 146,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Genova € 35,55; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88;  
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 390.
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Eden Special 
Hotel Club  
Cala Marsal 
PORTO COLOM, MAIORCA

SPECIAL

RESORT

Situato a soli 900 metri da Porto Colom, pittoresco porto naturale in cui si 
vive un festoso ambiente di mare, l’Eden Special Hotel Club Cala Marsal è 
stato recentemente ristrutturato aumentando i servizi che gli hanno per-
messo di acquisire la categoria di 4 stelle. E’ immerso in un’area verde di 
circa 48.800 mq di macchia mediterranea con grandi giardini e un circui-

to naturale per passeggiare in piena libertà. L’hotel offre ai propri ospiti un ristorante con vista panoramica e per il 
relax mette a disposizione due piscine, un’ampia terrazza solarium e la possibilità di praticare svariate attività spor-
tive durante il soggiorno.



camera tipo

 347EDEN SPECIAL HOTEL CLUB CALA MARSAL, PORTO COLOM, MAIORCA



348

SPECIAL

RESORT

Località: Porto Colom, a 65 km dalla città di Palma 
e dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante panoramico con servi-
zio a buffet (richiesto abbigliamento con pantaloni 
lunghi per i signori ospiti per la cena); bar “Hall” 
presso la reception e con terrazza esterna, aperto 
dalle 10.00 alle 01.00; bar “Salon”; bar piscina 
aperto dalle 10.00 alle 18.00 per degustare be-
vande o snacks durante la giornata.
Trattamento: pensione completa con bevande 
ai pasti (1/4 di acqua e vino). Possibilità, con sup-
plemento, di trattamento All Inclusive: colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet (ogni sera a 
cena una specialità dello chef); snacks dolci e 
salati, soft drinks, succhi, alcolici locali, caffè, tè 
e gelati presso i vari punti bar durante la gior-
nata ad orari prestabiliti. Disponibili alimenti per 
celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della 

prenotazione).
Unità abitative: 347.
Camere: suddivise in camere doppie (con occupa-
zione massima 3 adulti) e camere Family, situate in 
posizione privilegiata e con occupazione massima 
di 4 adulti. Sono tutte dotate di aria condizionata 
centralizzata (ad orari prestabiliti e a seconda delle 
condizioni climatiche), TV sat, telefono, connes-
sione wi-fi (a pagamento), minifrigo (rifornimento 
su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza 
(a pagamento), asciugacapelli, servizi privati e 
terrazzo. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: sala TV, connessione wi-fi nel bar “Hall” 
presso la reception e nel bar “Salon”, 3 ascensori. 
A pagamento: internet point, servizio medico (su 
richiesta), noleggio biciclette, sala riunioni.
Relax e divertimenti: 2 piscine, 1 con area 
dedicata ai bambini (teli mare a pagamento), 

ampia terrazza solarium con lettini gratuiti (fino 
ad esaurimento), palestra (ingresso consentito 
ai maggiori di 18 anni), area giochi per bambini, 
campo sportivo polivalente per tennis, calcetto 
e pallacanestro, sauna (a pagamento), percorso 
campestre di circa 1 km per passeggiate a piedi 
o in bicicletta, tiro con carabina e con l’arco, ping 
pong, bocce ed inoltre lezioni di spagnolo.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione italiana/multilingue diurna e serale (6 giorni 
a settimana) e serata speciale con musica dal 
vivo. Miniclub 5/12 anni e Junior Club 13/17 anni 
(nei mesi di luglio e agosto) ad orari prestabiliti, 6 
giorni a settimana.
Spiaggia: di sabbia a 200 metri, attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento).
Carte di credito: Eurocard, Mastercard, Maestro, 
Red e Visa.

Eden Special 
Hotel Club Cala Marsal
PORTO COLOM, MAIORCA



 349EDEN SPECIAL HOTEL CLUB CALA MARSAL, PORTO COLOM, MAIORCA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/calamarsal

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 55649
PENSIONE 
COMPLETA + 
BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 21/05   598,00 494,00  51,60   524,00 42,00 -21,00 -50% -25% 27,00

22/05 - 18/06   690,00 578,00  60,00   608,00 55,00 -25,00 -50% -25% 27,00

19/06 - 09/07   817,00 693,00  71,50   723,00 65,00 -30,00 -50% -25% 34,00

10/07 - 30/07   898,00 767,00  78,90   797,00 77,00 -33,00 -50% -25% 48,00

31/07 - 06/08   898,00 767,00  78,90   797,00 87,00 -33,00 -50% -25% 48,00

07/08 - 19/08 1.163,00 987,00 100,90 1.027,00 87,00 -42,00 -50% -25% 48,00

20/08 - 20/08 1.105,00 935,00  95,70   975,00 87,00 -40,00 -50% -25% 48,00

21/08 - 27/08 1.105,00 935,00  95,70   975,00 82,00 -40,00 -50% -25% 48,00

28/08 - 03/09   933,00 798,00  82,00   828,00 67,00 -34,00 -50% -25% 48,00

04/09 - 10/09   783,00 662,00  68,40   692,00 65,00 -28,00 -50% -25% 34,00

11/09 - 17/09   725,00 609,00  63,10   639,00 56,00 -26,00 -50% -25% 27,00

18/09 - 05/11   621,00 515,00  53,70   545,00 44,00 -22,00 -50% -25% 27,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia 3 adulti, camera Family 4 adulti. 

Hotel Club Cala Marsal
PORTO COLOM, MAIORCA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGIORNI LIBERI

vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 31/03 sconto del 15% e per prenotazioni entro il 
29/04 sconto del 10% (offerta valida sulla quota di solo 
soggiorno).

VACANZA LUNGA 14=12 14 notti al prezzo di 12 
per soggiorni dal 21/09 al 18/10.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: 
€ 12,00. Camera singola: dal 24/04 al 18/06, e dal 
11/09 al 05/11, € 20,00; dal 19/06 al 09/07, e dal 
04/09 al 10/09, € 25,00; dal 10/07 al 30/07, e dal 
28/08 al 03/09, € 26,00; dal 31/07 al 27/08, € 27,00. 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera family: 
dal 24/04 al 18/06, e dal 11/09 al 05/11, € 20,00; dal 
19/06 al 09/07, e dal 04/09 al 10/09, € 26,00; dal 10/07 
al 30/07, e dal 28/08 al 03/09, € 27,00; dal 31/07 al 
27/08, € 30,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento privato 
aeroporto-hotel: € 137,00 per auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Genova € 35,55; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88;  
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 390.
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L’Eden Special Iberostar Cala Barca sorge sulla costa 
sud-orientale dell’isola di Maiorca, davanti alla baia 
di Sa Barca Trencada. L’hotel si inserisce in un bel-
lissimo paesaggio naturalistico grazie alla vicinanza 
del parco naturale di Mondragó e alle tante altre 
meravigliose baie lambite dal Mar Mediterraneo e 
facilmente raggiungibili. L’Iberostar Cala barca, re-
centemente rinnovato, presenta ampi spazi adatti a 
tutta la famiglia e svariati servizi, tra i quali sei piscine 
riservate, un centro benessere, un parco giochi e 
proposte per lo sport e lo svago di tutti gli ospiti 
attraverso l’animatissimo programma Star-Action.
Località: Cala Barca – Sa Barca Trancada. Dista 
3 km da Porto Pedro, 7 km da Cala d’Or e 60 km 
dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “Baleares” con servizio 
a buffet e ampia selezione di specialità interna-
zionali, pizzeria “Capricho” con servizio a buffet, 
show cooking e specialità italiane; ristorante “Me-
diterraneo” aperto per colazione e cena; ristorante 
“Sea Soul” ubicato in riva al mare, dove degustare 
insalate, paella, carne e pesce; bar-discoteca “Mon-

dragó” aperto dalle 18.00 all’01.00 con musica e 
selezione di cocktails; bar piscina “Ponent” e bar 
piscina “Xaloc”. Disponibili, su richiesta, alimenti 
per celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione).
Trattamento: mezza pensione. Disponibile, con 
supplemento, trattamento All Inclusive che com-
prende: colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet presso il ristorante Baleares (colazione servita 
anche presso il ristorante Mediterraneo), colazione 
continentale prolungata dalle 9.30 alle 12.00; cena 
presso il ristorante tematico Mediterraneo (su preno-
tazione); snacks dolci e salati dalle 16.00 alle 18.00; 
acqua, soft drinks, selezione di cocktails e birra in 
bicchiere disponibili dalle 09.00 all’01.00 nei vari 
punti vari punti bar. Disponibile anche trattamento All 
Inclusive Premium, che include: Pensione completa 
con servizio a buffet presso i ristoranti Baleares 
e Mediterraneo, pasti e bevande a pranzo e cena 
presso il ristorante Sea Soul, colazione prolungata 
fino alle 12.00, pranzo e snacks pomeridiani  presso 
il ristorante Capricho, cena presso il ristorante tema-
tico Mediterraneo (previa prenotazione), selezione 
di cocktails e birra in bicchiere disponibili dalle 09.00 
all’01.00 nei vari punti vari punti bar, minibar rifornito 
all’arrivo, connessione internet gratuita, massaggio 
di 25 minuti (1 per camera),
Unità abitative: 619.
Camere: sono dotate di aria condizionata, TV sat, 
telefono, connessione wi-fi (a pagamento), cassetta 

di sicurezza (a pagamento), minifrigo, microonde, 
asciugacapelli, servizi privati e balcone o terrazza 
(occupazione massima 2 adulti). Disponibili, con 
supplemento, anche camere Family e Family vista 
giardino dotate inoltre di soggiorno con 2 divani 
letto (occupazione minima 2 adulti e massima 4 
adulti). Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, ascensore presso la recep-
tion. A pagamento: connessione wi-fi nelle aree 
comuni (connessione gratuita per massimo 30 min. 
al giorno), servizio di baby sitting (su richiesta), ser-
vizio di lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
negozio di souvenirs, 2 sala conferenze con rispettiva 
capacità massima di 60 e 20 persone.
Relax e divertimenti: 6 piscine, di cui 2 per bambini, 
teli mare gratuiti, area giochi per bambini, 4 campi da 
tennis, di cui 2 in erba sintetica, 3 campi da paddle 
tennis, pallavolo, tiro con l’arco e al piattello, freccette, 
ping pong, equitazione, aquagym e  aerobica. A pa-
gamento: biliardo, centro benessere SPA Sensations 
e diving center. Nelle vicinanze: campo da golf.
Animazione e miniclub: esteso programma di 
animazione internazionale “Star-Action” con giochi, 
attività sportive e spettacoli serali; miniclub 4/8 anni, 
maxi club 9/12 e teenieclub 13/17 anni anni (nei 
mesi di luglio e agosto) ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di Cala Mondragó situata a 700 
mt dall’hotel.
Carte di credito: Mastercard, Maestro e Visa.

Eden Special 
Iberostar Cala Barca 
CALA BARCA, MAIORCA



 351EDEN SPECIAL IBEROSTAR CALA BARCA, CALA BARCA, MAIORCA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/calabarca

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82008
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° /2° 
bambino 

2/7 anni

rid. 1° /2° 
bambino 

7/16 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 07/05   520,00   450,00  47,20   480,00  45,00 -12,00 -50% -40% 23,00

08/05 - 14/05   570,00   490,00  51,20   520,00  50,00 -13,00 -50% -40% 25,00

15/05 - 28/05   600,00   520,00  54,20   550,00  54,00 -14,00 -50% -40% 27,00

29/05 - 04/06   640,00   550,00  57,20   580,00  61,00 -16,00 -50% -40% 30,00

05/06 - 18/06   750,00   650,00  67,20   680,00  68,00 -17,00 -50% -40% 33,00

19/06 - 25/06   820,00   710,00  73,20   740,00  76,00 -20,00 -50% -40% 54,00

26/06 - 02/07   900,00   780,00  80,20   810,00  82,00 -22,00 -50% -40% 66,00

03/07 - 09/07   960,00   830,00  85,20   860,00  89,00 -23,00 -50% -40% 72,00

10/07 - 16/07 1.060,00   920,00  94,20   950,00 103,00 -27,00 -50% -40% 83,00

17/07 - 30/07 1.100,00   950,00  97,20   980,00 103,00 -27,00 -50% -40% 83,00

31/07 - 06/08 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 117,00 -27,00 -50% -40% 83,00

07/08 - 20/08 1.270,00 1.100,00 112,20 1.130,00 117,00 -27,00 -50% -40% 83,00

21/08 - 27/08 1.050,00   910,00  93,20   940,00  90,00 -22,00 -50% -40% 67,00

28/08 - 03/09   950,00   820,00  84,20   850,00  80,00 -21,00 -50% -40% 64,00

04/09 - 10/09   890,00   770,00  79,20   800,00  80,00 -21,00 -50% -40% 64,00

11/09 - 01/10   750,00   650,00  67,20   680,00  65,00 -17,00 -50% -40% 33,00

02/10 - 08/10   630,00   540,00  56,20   570,00  54,00 -14,00 -50% -40% 27,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: Camera doppia 2 adulti, Family e Family vista giardino 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 26/06 al 13/09, 2 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 28/02 sconto del 10% e per prenotazioni entro 
il 30/03 sconto del 5% (offerta valida sulla quota di solo 
soggiorno).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: 
€ 14,00. All inclusive premium: € 48,00. Camera 
family: dal 01/05 al 28/05, € 10,00; dal 29/05 al 
04/06, € 13,00; dal 05/06 al 18/06, e dal 11/09 al 
01/10, € 15,00; dal 19/06 al 25/06, € 17,00; dal 26/06 
al 02/07, e dal 21/08 al 27/08, € 19,00; dal 03/07 al 
09/07, € 22,00; dal 10/07 al 20/08, € 23,00; dal 28/08 
al 10/09, € 18,00; dal 02/10 al 08/10, € 12,00. Camera 
family vista giardino: dal 01/05 al 28/05, € 15,00; 
dal 29/05 al 04/06, € 19,00; dal 05/06 al 18/06, e dal 
11/09 al 01/10, € 22,00; dal 19/06 al 25/06, € 24,00; 
dal 26/06 al 02/07, e dal 21/08 al 27/08, € 26,00; dal 
03/07 al 09/07, € 29,00; dal 10/07 al 20/08, € 31,00; dal 
28/08 al 10/09, € 25,00; dal 02/10 al 08/10, € 18,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 146,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Genova € 35,55; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88;  
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 390.



352

SPECIAL

RESORT

Il complesso è composto da due hotel, Ipanema 
Park e Ipanema Beach, situati uno di fronte all’altro 
e recentemente ristrutturati. I due hotel sorgono 
nella tranquilla zona di Son Veri ad El Arenal, vi-
cino ad un’area verde di 65.000 metri quadrati, 
dove potersi concedere un soggiorno rilassante 
senza rinunciare alle varie opportunità di svago di 
questa incantevole isola. Oltre ai vari servizi messi 
a disposizione dal complesso, come la piscina, 
la zona solarium e l’area giochi per bambini, gli 
ospiti possono raggiungere facilmente anche altri 

impianti sportivi, come il Tennis Club, situato a soli 
400 metri dall’hotel, con squash, bowling e campi 
da tennis; inoltre a soli 6 km di distanza dall’hotel, 
sorge anche il Golf Club.
Località: El Arenal, a 17 km dalla città di Palma e 
10 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: entrambi gli hotel dispongono di 
un proprio ristorante con servizio a buffet e bar.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, anche di pensione completa con 
bevande o All Inclusive (colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet. Bevande incluse ai pasti e 
presso il bar durante la giornata: acqua, soft drinks, 
birra e vino della casa; inoltre caffè americano, tè 
e alcolici locali presso il bar dalle ore 10.00 alle 
23.00. Snacks e gelati per bambini durante la 
giornata ad orari prestabiliti).
Unità abitative: 400.
Camere: sono dotate di aria condizionata, telefo-

no, TV sat, connessione wi-fi (a pagamento), cas-
setta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, 
servizi privati e terrazza (occupazione massima 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini). Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h, ascensore, aria condizio-
nata nelle aree comuni, sala TV, parcheggio. A pa-
gamento: internet point, connessione wi-fi, servizio 
fax, noleggio cassetta di sicurezza e noleggio auto. 
Fermata bus di linea a 50 mt dall’hotel.
Relax e divertimenti: piscina per adulti con area 
per bambini, terrazza solarium attrezzata con letti-
ni, area giochi per bambini, freccette. A pagamento: 
biliardo. Nelle vicinanze: campo da Golf Club Son 
Antem a 18 buche, situato a 6 km dell’hotel e parco 
acquatico situato a 400 mt dall’hotel.
Spiaggia: l’hotel è situato a soli 400 metri dalla 
spiaggia di sabbia di El Arenal.
Carte di credito: Eurocard, Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Ipanema  
Park & Beach 
EL ARENAL, MAIORCA



camera tipo

 353EDEN SPECIAL HOTEL IPANEMA PARK & BEACH, EL ARENAL, MAIORCA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/ipanemapark

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 55651
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

suppl. 
camera 
singola

01/05 - 28/05 380,00 330,00 35,20 360,00 27,00  -5,00 -50% -25% 12,00

29/05 - 04/06 430,00 370,00 39,20 400,00 34,00  -6,00 -50% -25% 12,00

05/06 - 25/06 520,00 450,00 47,20 480,00 38,00  -7,00 -50% -25% 12,00

26/06 - 02/07 640,00 550,00 57,20 580,00 47,00  -9,00 -50% -25% 12,00

03/07 - 09/07 670,00 580,00 60,20 610,00 51,00 -10,00 -50% -25% 12,00

10/07 - 16/07 720,00 620,00 64,20 650,00 59,00 -11,00 -25% -25% 12,00

17/07 - 30/07 780,00 670,00 69,20 700,00 62,00 -12,00 -25% -25% 12,00

31/07 - 06/08 910,00 790,00 81,20 820,00 72,00 -12,00 -25% -25% 12,00

07/08 - 20/08 950,00 820,00 84,20 850,00 72,00 -12,00 -25% -25% 12,00

21/08 - 27/08 820,00 710,00 73,20 740,00 58,00 -10,00 -25% -25% 12,00

28/08 - 03/09 670,00 580,00 60,20 610,00 44,00  -8,00 -50% -25% 12,00

04/09 - 10/09 590,00 510,00 53,20 540,00 41,00  -8,00 -50% -25% 12,00

11/09 - 24/09 560,00 480,00 50,20 510,00 41,00  -8,00 -50% -25% 12,00

25/09 - 01/10 480,00 410,00 43,20 440,00 31,00  -6,00 -50% -25% 12,00

02/10 - 15/10 420,00 360,00 38,20 390,00 27,00  -5,00 -50% -25% 12,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

VACANZA LUNGA 7=6 7 notti al prezzo di 6 per 
soggiorni dal 01/05 al 31/05 e dal 01/10 al 10/10.

VACANZA LUNGA 14=12 14 notti al prezzo di 12 
per soggiorni dal 01/05 al 31/05 e dal 01/10 al 10/10.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione 
completa con bevande: € 5,00. All inclusive: dal 01/05 
al 25/06, e dal 02/10 al 15/10, € 12,00; dal 26/06 al 
09/07, e dal 25/09 al 01/10, € 13,00; dal 10/07 al 27/08, 
€ 14,00; dal 28/08 al 24/09, € 15,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 45,00 per 
auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Genova € 35,55; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88;  
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 390.
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Costituito da due edifici adiacenti, 
l’Eden Special Hotel Sol Antillas Bar-
bados è situato in posizione privile-
giata su di una collina, a circa 50 

metri dal mare con accesso diretto alla spiag-
gia. L’hotel sorge vicino al centro commerciale di 
Magalluf, in una zona vivacissima dove si concen-
trano turismo internazionale, ristoranti, negozi, 
bar, locali notturni e svariate opportunità per il 
divertimento.
Località: Magalluf, a 16 km da Palma città ed a a 
26 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti principali, di cui 1 in 
ogni edificio, con servizio a buffet e zona show 
cooking; bar e 1 snack bar a bordo piscina per 

ogni edificio. Il pranzo viene sempre servito presso 
il ristorante del Sol Barbados.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, di trattamento All Inclusive presso 
l’edificio Barbados, che include: colazione, pran-
zo e cena con servizio a buffet; snacks a buffet 
presso il ristorante Barbados ad orari prestabiliti; 
bevande incluse dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft 
drinks, tè, caffè americano e selezione di alcolici 
nazionali ed internazionali. Disponibili alimenti per 
celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione).
Unità abitative: 757.
Camere: sono ampie 25 mq e dotate di aria con-
dizionata, TV sat, telefono, asciugacapelli, servizi 
privati e balcone. A pagamento: connessione 
internet via cavo, connessione wi-fi, cassetta di 
sicurezza e minibar. Disponibili, con supplemento, 
anche camera vista piscina, vista mare parziale 
e vista mare. L’occupazione massima in tutte le 
tipologie è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Culle 
disponibili su richiesta.

Servizi: reception 24h e sala TV. A pagamento: 
servizio di lavanderia, internet point e connessione 
wi-fi nelle aree comuni, 5 sale riunioni con capacità 
massima di 350 persone.
Relax e divertimenti: 2 piscine lago (1 con idro-
massaggio), 2 piscine per bambini, 1 sportiva ed 1 
piscina coperta climatizzata e con idromassaggio. 
Terrazze solarium attrezzate con ombrelloni e 
lettini, teli mare gratuiti (con deposito cauzionale). 
Campo sportivo polivalente, palestra, aquagym, 
aerobica, ping pong e tiro con l’arco. A pagamento: 
sauna, massaggi, biliardo. Nelle vicinanze: campo 
da golf, minigolf, Casinò e Acquapark.
Animazione e miniclub: programma internazio-
nale di animazione con attività sportive diurne e 
spettacoli serali; miniclub ad orari prestabiliti; baby 
club 8 mesi/4 anni; miniclub 5/8 anni; teenagers 
club 9/13 anni (ad orari prestabiliti; per alcune 
attività, sia per adulti che per bambini, è richiesto 
un supplemento da pagare in loco.
Spiaggia: di sabbia e piattaforme artificiali.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Sol Antillas 
Barbados 
MAGALLUF, MAIORCA
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camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/antillasbarbados

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 55304
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   590,00   510,00  53,20   540,00  56,00 -13,00 -50% -25% 34,00

29/05 - 04/06   670,00   580,00  60,20   610,00  67,00 -15,00 -50% -25% 34,00

05/06 - 11/06   740,00   640,00  66,20   670,00  70,00 -15,00 -50% -25% 34,00

12/06 - 25/06   840,00   730,00  75,20   760,00  84,00 -18,00 -50% -25% 34,00

26/06 - 09/07   880,00   760,00  78,20   790,00  80,00 -18,00 -50% -25% 34,00

10/07 - 16/07   940,00   810,00  83,20   840,00  88,00 -20,00 -50% -25% 34,00

17/07 - 23/07   970,00   840,00  86,20   870,00  88,00 -20,00 -50% -25% 34,00

24/07 - 30/07 1.120,00   970,00  99,20 1.000,00 124,00 -24,00 -50% -25% 34,00

31/07 - 06/08 1.260,00 1.090,00 111,20 1.120,00 124,00 -24,00 -50% -25% 34,00

07/08 - 20/08 1.290,00 1.120,00 114,20 1.150,00 124,00 -24,00 -50% -25% 34,00

21/08 - 27/08 1.070,00   930,00  95,20   960,00  95,00 -20,00 -50% -25% 34,00

28/08 - 03/09   990,00   860,00  88,20   890,00  88,00 -20,00 -50% -25% 34,00

04/09 - 10/09   830,00   720,00  74,20   750,00  75,00 -17,00 -50% -25% 34,00

11/09 - 24/09   800,00   690,00  71,20   720,00  75,00 -17,00 -50% -25% 34,00

25/09 - 01/10   660,00   570,00  59,20   600,00  56,00 -13,00 -50% -25% 34,00

02/10 - 29/10   630,00   540,00  56,20   570,00  56,00 -13,00 -50% -25% 34,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini. 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti con trattamento di mezza pensione e pernottamento e prima colazione, 5 notti con 
trattamento di all inclusive 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 31/05, 10 % di sconto sulla quota di solo 
soggiorno.

HONEYMOON riservata alla coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla data di 
matrimonio e con soggiorno minimo 5 notti), comprende: 
1 bottiglia di Cava e cesto di frutta in camera all’arrivo. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: 
€ 35,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera 
vista piscina: € 14,00. Camera vista mare parziale: 
€ 22,00. Camera vista mare: € 35,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 68,00 
per auto (1-3 persone) a tratta. RIDUZIONI A NOTTE 
PER PERSONA: 2° bambino 2/12 anni: 25%. 
Pernottamento e prima colazione: € 8,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Genova € 35,55; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88;  
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 390.
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Il Sol Katmandu Park & Resort rap-
presenta la meta ideale per una 
vacanza all’insegna del divertimen-
to di tutta la famiglia. Primo resort 

tematico dell’isola, il Sol Katmandu Park & Resort 
permette di trascorrere un piacevolissima espe-
rienza tra personaggi leggendari, svariate attra-
zioni e divertenti attività che renderanno indimen-
ticabile il soggiorno di adulti e bambini. Il Resort, 
situato a pochissimi passi dalla spiaggia di Calvià 
nella vivace località di Magalluf, mette a disposi-
zione molti servizi, tra i quali un ristorante tema-
tico che propone specialità internazionali, due bar 
e un’ampia piscina all’aperto. Da Calvià, località 
ricca di negozi e servizi per lo sport,è possibile 
raggiungere facilmente alcuni tra i più importan-
ti centri dell’isola come Puerto Portal e Puerto 
Adriano e la rinomata città di Palma.
Località: Calvià - Magalluf. Dista 17 km da Palma 
città e 29 km dall’aeroporto.

Ristoranti e bar: ristorante Katmandu Park con 
servizio a buffet e specialità internazionali; risto-
rante tematico à la carte; bar piscina e bar Salon, 
con ampia varietà di snacks caldi e freddi, hotdog, 
panini, sandwich e svariate bevande tra cui soft 
drinks, cocktails e alcolici locali. Presso il parco 
tematico sono inoltre disponibili un bar gelataria 
e un fast food.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, anche di All Inclusive che include: 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet; 
acqua, soft drinks e alcolici locali ai pasti e presso il 
bar piscina e il bar Salon; snacks durante la matti-
na e il pomeriggio ad orari prestabiliti. Disponibili 
alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione 
obbligatoria all’atto della prenotazione).
Unità abitative: 422.
Camere: rinnovate nel 2013, dispongono di aria 
condizionata, TV sat 32’’ a schermo piatto, te-
lefono, minifrigo (consumazioni a pagamento), 
cassetta di sicurezza (a pagamento), bollitore 
per tè e caffè, servizi privati con doccia o vasca e 
terrazza con tavolino e sedie (occupazione mas-
sima 3 adulti). Disponibili anche camere Family 
con occupazione di 2 adulti e 2 bambini. Culle 
disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi nelle 
aree comuni, servizio di sorveglianza 24h, ascen-

sore. A pagamento: internet point, servizio di la-
vanderia, quotidiani, servizio medico (su richiesta) 
e parcheggio privato.
Relax e divertimenti: gli ospiti del Sol Katmandu 
Park & Resort possono beneficiare del “PlayPass” 
(1 pass del valore di € 200 al giorno per fami-
glia fino a 4 persone), che permette l’accesso 
dalle 10.00 alle 18.00 al parco tematico e alle 
sue attrazioni: The House, Desperados, XD Dark 
Ride, 4D, Splash Park e area bambini Climbing 
Adventure; ampia piscina di 3000 mq a forma 
di laguna, piscina per bambini, terrazza solarium 
attrezzata con lettini, campo da tennis, area giochi 
per bambini, aquagym, pallanuoto, lezioni di zumba 
e salsa. Nelle vicinanze: parco acquatico (2 km) e 
vari campi da golf (nel raggio di 3 km).
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale diurno e serale, con giochi, 
attività sportive, spettacoli e musica dal vivo; mi-
niclub 5/12 anni “Kamp Katakidu” con numerose 
attività come “La Huella de Yeti”, “La Tribu de los 
Magos” “La Katmandu Parade”, minidisco con 
giochi musicali ecc.
Spiaggia: spiaggia di sabbia situata a 250 mt 
dall’hotel.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Sol Katmandu  
Park & Resort 
MAGALLUF, MAIORCA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/solkatmandu

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82007
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

01/05 - 28/05   520,00   450,00  47,20   480,00  46,00  -9,00 -50% -25% -25%

29/05 - 04/06   570,00   490,00  51,20   520,00  53,00 -10,00 -50% -25% -25%

05/06 - 25/06   670,00   580,00  60,20   610,00  57,00 -10,00 -50% -25% -25%

26/06 - 02/07   860,00   740,00  76,20   770,00  89,00 -15,00 -50% -25% -25%

03/07 - 16/07   890,00   770,00  79,20   800,00  93,00 -15,00 -50% -25% -25%

17/07 - 23/07   920,00   800,00  82,20   830,00  82,00 -15,00 -50% -25% -25%

24/07 - 30/07 1.010,00   870,00  89,20   900,00  92,00 -17,00 -50% -25% -25%

31/07 - 06/08 1.150,00 1.000,00 102,20 1.030,00 100,00 -18,00 -50% -25% -25%

07/08 - 20/08 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 107,00 -18,00 -50% -25% -25%

21/08 - 27/08 1.020,00   880,00  90,20   910,00  92,00 -15,00 -50% -25% -25%

28/08 - 03/09   920,00   800,00  82,20   830,00  79,00 -15,00 -50% -25% -25%

04/09 - 10/09   810,00   700,00  72,20   730,00  71,00 -13,00 -50% -25% -25%

11/09 - 24/09   760,00   660,00  68,20   690,00  69,00 -13,00 -50% -25% -25%

25/09 - 01/10   610,00   530,00  55,20   560,00  50,00  -9,00 -50% -25% -25%

02/10 - 29/10   560,00   480,00  50,20   510,00  46,00  -9,00 -50% -25% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona, salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: camera doppia 3 adulti, camera family 2 adulti + 2 bambini (valida anche come occupazione minima 
richiesta). 
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti con trattamento di mezza pensione e pernottamento e prima colazione, 5 notti con 
trattamento di all inclusive 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 31/05, 20 % di sconto sulla quota di solo 
soggiorno.

HONEYMOON riservata alla coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla data di 
matrimonio e con soggiorno minimo 5 notti), comprende: 
1 bottiglia di Cava e cesto di frutta in camera all’arrivo. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: 
€ 27,00. Camera doppia uso singola: € 34,00. 
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera 
family: € 34,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 68,00 per auto (1-3 
persone) a tratta. RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 
Pernottamento e prima colazione: € 5,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Genova € 35,55; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Roma Fiumicino € 48,88;  
Torino € 36,56; Venezia € 39,82; Verona € 36,83; piano 
voli vedi pag. 390.



La seconda per dimensioni e la più settentrionale delle Baleari, Minorca è 
l’isola più naturale e meglio costruita dell’arcipelago. Il bianco delle case, 
l’azzurro del mare ed il verde della vegetazione, sono i colori dominanti. 
Nel 1993 fu dichiarata Riserva di Biosfera dall’UNESCO per tutelare le sue 
importanti aree ecologiche e i suoi eccezionali siti archeologici. La parte 
nord è caratterizzata da spiagge di sabbia rossiccia, mentre quella a sud 
è caratterizzata da scogliere ricoperte di pini, che costeggiano piccole 
calette e lunghe spiagge bianche. Minorca è un’isola piena di vita che si 
manifesta attraverso le numerose feste popolari, tra le quali spicca la festa 
di San Joan a Ciutadella, dove i cavalieri salutano con il loro tipico copricapo 
un’incontenibile folla.
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Escursioni
GIORNATA IN BARCA
Escursione di una giornata con la quale poter 
ammirare le coste ed i luoghi più nascosti 
di Minorca. Si inizia con la visita del porto di 
Ciutadella da cui ci si imbarca per navigare 
verso la costa sud dell’isola e visitare  al-
cune spiagge vergini come Son Saura, Cala 
Turqueta o Macarella. Pranzo incluso a base 
di paella con un una bibita o un bicchiere di 
sangria. Tempo libero, infine, per il bagno o 
prendere il sole.
JEEP SAFARI
Escursione di una giornata alla scoperta 
dell’isola. Si raggiunge Alaior dove si sale a 
bordo di jeep per iniziare ad esplorare Mi-
norca da nord a sud. Si raggiungono spiagge 
vergini dove poter fare il bagno e si attraver-
sano sentieri rurali. Sosta per il pranzo (non 

incluso) a Binimellà e subito dopo tempo 
libero per passeggiare o rilassarsi. Tra i par-
tecipanti è richiesta la presenza di guidatori 
e per l’escursione è richiesta un’età minima 
di 6 anni.
MAHON E DINTORNI
Escursione di una giornata con giro in barca 
per ammirare il magnifico porto naturale; a 
seguire visita della città e possibilità di fare 
shopping. Tempo libero per il pranzo (non 
incluso) o per fare il bagno a Punta Prima. 
Subito dopo, visita dell’incantevole paesino 
di Binibeca e di Cova d’en Xoroi, meravigliose 
grotte naturali convertite in bar-discoteca 
con entrata e consumazione incluse.
TOUR DELL’ISOLA
Escursione di una giornata per andare alla 
scoperta delle bellezze dell’isola di Minorca. 
Si raggiunge il Monte Toro, la montagna più 
alta dell’isola, da cui ammirare il paesaggio e 
subito dopo visitare il Santuario. Si raggiun-

ge Subaida, la più grande azienda Agricola 
dell’isola dove poter degustare prodotti 
tipici minorchini. Si prosegue con la visita 
del pittoresco villaggio di Fornells, rinomato 
anche per le sue specialità gastronomiche 
tra cui la zuppa di aragosta e tempo libero 
per il pranzo (non inlcuso). A seguire, visita 
del villaggio preistorico più importante delle 
Baleari, Torralba, con la “Taula” più grande 
di Minorca. 
NOLEGGIO AUTO vedere pagine 388-
389.
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche 
sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate 
durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori in-
formazioni vedere le condizioni generali a 
pagina 405-406.

cala macarella ciutadella
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Eden Village 
Cala ‘n Blanes
CIUTADELLA, MINORCA

A due chilometri da Ciutadella, nell’estrema punta ovest di Minorca, si trova 
l’Eden Village Cala’n Blanes, di fronte ad un susseguirsi di piccole calette di 
sabbia e attorniato da un bosco di pini marittimi. Il villaggio ha un’atmosfe-
ra intima e raccolta, con ambienti curati minuziosamente e appartamenti 
comodi e ampi, composti di camera da letto, zona soggiorno, bagno, balco-

ne o terrazza. Pensato soprattutto per le famiglie, Cala ‘n Blanes è il luogo ideale sia per chi ricerca uno spazio di 
tranquillità, sia per gli amanti del divertimento, che possono sempre approfittare della vicinanza con i locali del 
centro di Ciutadella, collegata al villaggio da un servizio bus. Tra i servizi sono a completa disposizione un ristorante 
principale con ottima cucina italiana, una piscina attrezzata per adulti e una per bambini, un campo sportivo poli-
valente e le numerose attività di animazione diurna e serale curata dallo staff Eden Viaggi che con gentilezza ed 
allegria accompagnerà tutti gli ospiti durante il soggiorno.

GUARDA IL VIDEOTOURR
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°1395 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Cala ‘n Blanes
CIUTADELLA, MINORCA

LE CAMERE
numero camere 80

occupazione massima 4A; 2A+3B

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco 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

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

calcetto

campo da tennis

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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Località: Ciutadella. Dista 40 km dall’aeroporto 
e 3,5 km dal centro.
Ristoranti e bar: all’interno del complesso sono 
presenti un bar/caffetteria e un ristorante con 
servizio a buffet e cuoco italiano. Il momento del 
pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera 
di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti: 

la mattina e uno il pomeriggio

segnalazione all’atto della prenotazione)
Bevande:

-

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

Unità abitative: 80.
Camere: appartamenti bilocali dotati di aria condi-
zionata, ventilatore a soffitto, TV sat con ricezione 

telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza con de-
posito cauzionale, asciugacapelli, servizi privati e 

di € 30,00.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 
anfiteatro, sala TV. A pagamento: internet point 

-
tuita solo presso la reception), servizio medico 

fermata bus di fronte all’hotel. SS. Messa cattolica 

ed in lingua spagnola.
Relax e divertimenti:

ad esaurimento), teli mare con deposito cauzio-

per bambini. A pagamento: ping pong, noleggio 
-
-

ti, discoteche, centro diving non convenzionato 

campi da golf e minigolf a 35 km.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 

Spiaggia: piccola caletta di sabbia a 50 metri, 
ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Village 
Cala ‘n Blanes
CIUTADELLA, MINORCA



 365EDEN VILLAGE CALA ‘N BLANES, CIUTADELLA, MINORCA

Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

WI FI FREE SENZA GLUTINE

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
calanblanes
Scopri la guida della 
destinazione seguendo 
questo QR code

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 44735
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/14 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 04/06   583,00   480,00  50,20   510,00  45,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

05/06 - 11/06   635,00   527,00  54,90   557,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 31,00

12/06 - 18/06   828,00   704,00  72,60   734,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 31,00

19/06 - 25/06   875,00   747,00  76,90   777,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 31,00

26/06 - 09/07   958,00   822,00  84,40   852,00  76,00 -23,00 GRATIS -40% 38,00

10/07 - 30/07 1.032,00   889,00  91,10   919,00  89,00 -27,00 GRATIS -40% 45,00

31/07 - 06/08 1.158,00   984,00 100,60 1.024,00 108,00 -32,00 GRATIS -40% 54,00

07/08 - 15/08 1.311,00 1.123,00 114,50 1.163,00 124,00 -37,00 GRATIS -40% 62,00

16/08 - 20/08 1.276,00 1.091,00 111,30 1.131,00 110,00 -33,00 GRATIS -40% 55,00

21/08 - 27/08 1.123,00   952,00  97,40   992,00  89,00 -27,00 GRATIS -40% 45,00

28/08 - 03/09   902,00   769,00  79,10   799,00  76,00 -23,00 GRATIS -40% 38,00

04/09 - 10/09   718,00   604,00  62,60   634,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 31,00

11/09 - 17/09   611,00   505,00  52,70   535,00  57,00 -17,00 GRATIS -40% 29,00

18/09 - 05/11   561,00   460,00  48,20   490,00  45,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: BILOCALE 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: 4 adulti o 2 adulti + 3 bambini. 

Cala ‘n Blanes
CIUTADELLA, MINORCA EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81483, vedi pag. 390

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08.
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 99,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 
SUPPLEMENTI PER CAMERA: Prima fornitura 
minifrigo: € 15,00 include 4 soft drinks e 2 bottiglie 
d’acqua. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Eden Village 
Siesta Playa
CALA’N BOSCH, MINORCA

Somigliante ad un piccolo borgo mediterraneo, l’Eden Village Siesta Playa 
vanta una posizione privilegiata, con accesso diretto alla rinomata spiaggia 
di Cala‘n Bosch, caratterizzata da sabbia bianca alternata a rocce che si 
fondono con l’azzurro delle acque cristalline del mare. Questo raccolto e 
caratteristico villaggio, perfettamente adatto a famiglie, coppie e amici, si 

sviluppa in 5 edifici su diversi piani immersi in un curato giardino. Si estende su una superficie di quasi 10.000 metri 
quadrati, suddiviso in un’area hotel nella quale sono ubicate tutte le camere e un’area riservata al ristorante e al bar, 
questi ultimi si affacciano direttamente sulla spiaggia e godono di una magnifica vista sul mare. L’Eden Village Siesta 
Playa si trova nelle vicinanze di ristoranti, bar e negozietti della zona di intrattenimento di questa moderna località 
turistica e a pochi chilometri dall’animata città di Ciutadella, l’antica capitale dell’isola. L’offerta gastronomica si 
esprime in specialità locali accompagnate dal tocco sapiente del nostro cuoco italiano, mentre la cura del benesse-
re e del divertimento degli ospiti, grandi e piccini, è affidata allo staff Eden Viaggi.
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Categoria ufficiale: 
Valutazione Eden Viaggi: 

La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

RISTORAZIONE 

STAFF EDEN 

CAMERE 

Statistica certificata da ContactLab sulla base di un campione di n°2586 interviste effettuate nella 
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 25

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village 
Siesta Playa
CALA’N BOSCH, MINORCA

LE CAMERE
numero camere 164

occupazione massima 4A+2B; 5A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

cuoco 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

progetto sport

Tarta club / Tarta point

Jek

servizio medico esterno

LO SPORT
piscina

piscina per bambini

beach volley

calcetto

centro diving

Menù servizi

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione
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MAPPA DEL VILLAGGIO

1. Reception 
2. Piscina
3. Ristorante

4. Teatro
5. Spiaggia

4

5

23

1
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Località: Cala‘n Bosch. A circa 10 km da Ciutadella 
e 55 km dall’aeroporto di Mahon, circa 45 minuti 
di tragitto.
Ristoranti e bar: ristorante a buffet con cuoco 
italiano, bar caffetteria con terrazza con splendida 
vista mare e snack bar. Il momento del pranzo e 
della cena nel ristorante degli Eden Village può 
essere anche una piacevole occasione per ritro-
varsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera 
di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE: 
Pasti:
• pensione completa con servizio a buffet presso 

il ristorante del villaggio
• colazione continentale prolungata presso lo 

snack bar dalle 10.00 alle 11.30
• cena per bambini, a seconda della presenza 

in villaggio, dalle 18.30 alle 19.30 con i nostri 
addetti al Tarta Club

• frutta di stagione, snacks dolci e salati ad orari 
prestabiliti durante il pomeriggio e la sera dopo 
lo spettacolo

• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione)

Bevande:
• drink di benvenuto all’arrivo
• acqua e soft drinks durante i pasti e da dispen-

ser durante la giornata dalle 10.00 alle 24.00
• vino locale e birra in bicchiere durante i pasti
• caffè americano e tè presso il ristorante du-

rante i pasti

Per servizi vari e di divertimento vedere descri-
zioni dettagliate.

A pagamento: caffè espresso, superalcolici.
Inizio/fine dei servizi: dalle 10.00 alle 24.00

Unità abitative: 164.
Camere: studio, appartamenti bilocali e appar-
tamenti Duplex; arredati con semplicità, tutti do-
tati di aria condizionata, TV sat con canali italiani, 
telefono con linea diretta, connessione wi-fi (a 
pagamento), asciugacapelli, cassetta di sicurez-
za (a pagamento), frigo e terrazza o balcone. Gli 
studio sono composti da un unico ambiente (oc-
cupazione massima 2 adulti); i bilocali dispongono 
di soggiorno con due divani letto e camera da 
letto separata (occupazione massima 3 adulti o 
2 adulti e 2 bambini); alcuni bilocali, denominati 
Young, sono situati di fianco al teatro-tenda; gli 
appartamenti Duplex, con accesso dal secondo 

piano, invece sono distribuiti su 2 livelli con al primo 
piano soggiorno ed una camera da letto con bagno 
con doccia ed al piano superiore, raggiungibile con 
scala a chiocciola interna, un’altra camera da letto 
con bagno con vasca (occupazione massima 5 
adulti o 4 adulti e 2 bambini). Culle disponibili su 
richiesta. Check-out ore 12.00 e possibilità (se-
condo disponibilità in loco) di late check-out fino 
alle ore 18.00 con supplemento di € 30,00.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, 
reception 24h, deposito bagagli, connessione wi-fi 
presso il bar caffetteria. A pagamento: internet 
point, servizio di baby sitting (su richiesta), servizio 
medico interno (su richiesta e ad orari prestabiliti) 
e centro medico a 200 mt. Fermata bus di linea 
per Ciutadella vicino al complesso. SS. Messa cat-
tolica in lingua spagnola disponibile tutti i giorni a 
Ciutadella ed in altre località dell’isola.

Relax e divertimenti: piscina con area riserva-
ta ai bambini, terrazza solarium con ombrelloni 
e lettini a disposizione dei clienti, teli da piscina 
(fino ad esaurimento e con deposito cauzionale 
e cambio a pagamento), area giochi per bambini, 
campo da calcetto (esterno, adiacente al villag-
gio), beach volley, ping pong, biliardo e diving (a 
pagamento).
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione diurna con attività sportive, tornei, giochi e 
spettacoli serali; Tarta club 3/12 anni e junior club 
Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: accesso diretto alla bella caletta di sab-
bia in concessione pubblica con ombrelloni e lettini 
a pagamento; a 500 mt inoltre si trova la famosa 
Cala di Son Xoriguer di sabbia bianca.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Village 
Siesta Playa
CALA’N BOSCH, MINORCA



 371EDEN VILLAGE SIESTA PLAYA, CALA’N BOSCH, MINORCA

Lo scelgo perchè

TARTA CLUB

vedi pag. 24-25
È QUI

JEK_JUNIOR 
EDEN KLUB
vedi pag. 22-23

PROGETTO 
SPORT 
esclusiva 
eden viaggi
vedi pag. 21

SENZA GLUTINE

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 78775
ALL INCLUSIVE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 
3°/4°/5° 

adulto

rid. 1° 
bambino 

2/16 anni

rid. 
2°/3°/4° 

bambino 
2/16 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

24/04 - 04/06   572,00   470,00  49,20   500,00  45,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

05/06 - 11/06   622,00   515,00  53,70   545,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

12/06 - 18/06   817,00   694,00  71,60   724,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

19/06 - 25/06   871,00   743,00  76,50   773,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

26/06 - 09/07   946,00   811,00  83,30   841,00  76,00 -23,00 GRATIS -40% 25,00

10/07 - 30/07 1.011,00   870,00  89,20   900,00  85,00 -26,00 GRATIS -40% 28,00

31/07 - 06/08 1.156,00   982,00 100,40 1.022,00 108,00 -32,00 GRATIS -40% 54,00

07/08 - 15/08 1.294,00 1.108,00 113,00 1.148,00 124,00 -37,00 GRATIS -40% 62,00

16/08 - 20/08 1.260,00 1.077,00 109,90 1.117,00 110,00 -33,00 GRATIS -40% 55,00

21/08 - 27/08 1.113,00   943,00  96,50   983,00  89,00 -27,00 GRATIS -40% 45,00

28/08 - 03/09   887,00   756,00  77,80   786,00  76,00 -23,00 GRATIS -40% 25,00

04/09 - 10/09   707,00   594,00  61,60   624,00  62,00 -19,00 GRATIS -40% 21,00

11/09 - 17/09   598,00   494,00  51,60   524,00  57,00 -17,00 GRATIS -40% 19,00

18/09 - 05/11   550,00   450,00  47,20   480,00  45,00 -14,00 GRATIS -40% GRATIS

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: STUDIO O APPARTAMENTO BILOCALE YOUNG 
NB: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: Studio 2 adulti, Bilocale 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini, appartamenti Duplex 5 adulti o 4 adulti + 
2 bambini. 

Siesta Playa
CALA’N BOSCH, MINORCA EDEN VILLAGE 

SOGGIORNI LIBERI
codice  81482, vedi pag. 390

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 34 - 35

1 ADULTO + 1 BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% escluso periodo dal 8/08 al 22/08.
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC.

SPOSI FELICI vedi pag. 397.

OVER 65 vedi pag. 397.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Appartamento 
bilocale: € 10,00. Appartamento duplex: € 78,00. 
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 99,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 
SUPPLEMENTI PER CAMERA: Prima fornitura 
minifrigo: € 15,00 include 4 soft drinks e 2 bottiglie 
d’acqua. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
siestaplaya
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SPECIAL

HOTEL

L’Eden Special Mirador des Port sorge nelle im-
mediate vicinanze del centro storico di Mahón, 
con magnifica vista sul porto naturale della città. 
L’hotel è caratterizzato da una piacevole atmosfe-
ra accogliente e mette a disposizione dei propri 
ospiti un ristorante con meravigliosa vista pano-
ramica, ampi giardini, una piscina, una palestra e 

un idromassaggio per rilassarsi dopo un’intensa 
giornata.
Località: Mahon, a 2,5 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “Mirador” con vista sul 
porto, aperto per pranzo e cena;  bar aperto per 
colazione con servizio a buffet; bar “Es Mirador”.
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
Possibilità, con supplemento, di trattamento di 
mezza pensione.
Unità abitative: 69.
Camere: sono dotate di aria condizionata, venti-
latore a soffitto, TV sat con schermo LCD, telefono, 
connessione wi-fi, cassetta di sicurezza, minibar, 
asciugacapelli, servizi privati e balcone. Occu-
pazione massima 3 adulti in tutte le tipologie di 

camere. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi e 
ascensore. A pagamento: internet point, servizio 
in camera 24h, servizio baby sitting (su richiesta), 
servizio lavanderia, parrucchiere, noleggio auto.
Relax e divertimenti: piscina con area per bambi-
ni, terrazza solarium attrezzata con lettini, palestra 
e idromassaggio. Nelle vicinanze: campo da golf 
“Son Parc” a 18 km.
Spiaggia: dall’hotel è possibile raggiungere fa-
cilmente le meravigliose spiagge dell’isola, tra cui 
Punta Prima a 9 km e Son Bou a 16 km.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Catalonia Mirador d’es Port 
MAHON, MINORCA



 373EDEN SPECIAL CATALONIA MIRADOR D’ES PORT, MAHON, MINORCA

camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cataloniamirador

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 61787
PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   480,00 410,00 43,20 440,00 41,00 -5,00 -25% 21,00

29/05 - 04/06   530,00 460,00 48,20 490,00 48,00 -5,00 -25% 21,00

05/06 - 25/06   610,00 530,00 55,20 560,00 49,00 -6,00 -25% 21,00

26/06 - 02/07   690,00 600,00 62,20 630,00 55,00 -6,00 -25% 21,00

03/07 - 16/07   730,00 630,00 65,20 660,00 60,00 -7,00 -25% 21,00

17/07 - 23/07   760,00 660,00 68,20 690,00 60,00 -7,00 -25% 21,00

24/07 - 30/07   790,00 680,00 70,20 710,00 63,00 -7,00 -25% 21,00

31/07 - 06/08 1.040,00 900,00 92,20 930,00 88,00 -9,00 -25% 21,00

07/08 - 20/08 1.060,00 920,00 94,20 950,00 88,00 -9,00 -25% 21,00

21/08 - 27/08 1.040,00 900,00 92,20 930,00 88,00 -9,00 -25% 21,00

28/08 - 03/09   820,00 710,00 73,20 740,00 72,00 -7,00 -25% 21,00

04/09 - 24/09   690,00 600,00 62,20 630,00 60,00 -7,00 -25% 21,00

25/09 - 01/10   630,00 540,00 56,20 570,00 51,00 -6,00 -25% 21,00

02/10 - 29/10   500,00 430,00 45,20 460,00 40,00 -5,00 -25% 21,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 01/08 al 31/08. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza 
pensione: € 16,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
aeroporto-hotel: € 31,00 per auto (1-3 persone) a 
tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Eden Special 
Sol Milanos Pinguinos 
SON BOU, MINORCA

SPECIAL

RESORT

L’isola di Minorca, conosciuta come una delle perle del Mediterraneo, è 
caratterizzata nella sua costa meridionale da spiagge bianche, lunghe e 
sabbiose che lambiscono un mare dal meraviglioso colore verde-azzurro. 
Adagiato su questo litorale della costa sud in posizione privilegiata, sorge 
l’Eden Special Sol Milanos Pinguinos, l’unico con accesso diretto sulla spiag-

gia di Son Bou, e dai servizi particolarmente adatti alle famiglie con bambini e ragazzi di tutte le età. L’hotel, costi-
tuito da due alti edifici identici recentemente ristrutturati e collegati nelle parti comuni, mette a disposizione mol-
teplici servizi per lo svago ed il benessere dei propri ospiti, tra i quali un’ampia piscina con un’area riservata ai più 
piccini che, a loro volta, saranno coccolati anche dal divertente programma Speciale Flintstones.



camera tipo standard
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SPECIAL

RESORT

Località: Son Bou, a 20 km da Mahon 
e dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “Mila-
nos” con servizio a buffet, show-

cooking e angolo italiano, ristorante tematico 
“Betty’s Kitchen” (aperto in alta stagione), caf-
fetteria, bar, snack bar piscina (aperto nel periodo 
di alta stagione).
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, di trattamento All Inclusive che 
comprende: colazione completa fino alle 10.30, 
pranzo e cena con servizio a buffet presso il risto-
rante principale. Bevande incluse ai pasti: acqua 
minerale, soft drinks, vini locali, birra e durante la 
giornata ad orari prestabiliti anche alcolici locali 
presso i vari bar dell’hotel; ristorante/snacks tipo 
buffet dalle 13.00 alle 22.00. Disponibili alimenti 
per celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione).
Unità abitative: 597.
Camere: quasi tutte con vista mare, dispongono di 
aria condizionata, telefono, TV sat, minifrigo, cas-
setta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, 
servizi privati e balcone. Occupazione massima 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. Disponibili solo 

camere non fumatori. L’hotel dispone anche di 
camere con decorazioni Flintstones prenotabili 
in hotel (previa disponibilità) e con differenza da 
regolare direttamente in loco. Culle disponibili 
su richiesta.
Servizi: reception 24h. A pagamento: internet 
point e connessione wi-fi, minimarket, parcheg-
gio privato, servizio lavanderia, baby sitting (su 
richiesta), negozio “Yabba Dabba Doo”, fermata 
autobus di linea a 30 mt. Su richiesta, servizio 
medico esterno a breve distanza dall’hotel.
Relax e divertimenti: grande piscina con area 
per bambini, circondata da ampie terrazze e Club 
House con servizio gratuito di lettini, ombrelloni e 
teli da piscina (fino ad esaurimento e con deposito 
cauzionale, + € 1,00 per contributo ecologico), 
area giochi per bambini. A pagamento: calcio, 
spinning, parco d’avventura “Rocaventura” con 
9.000 mq di zona verde, parete di roccia e scivolo 
gonfiabile in piscina.
Speciale Flintstones: la catena alberghiera Sol, da 
giugno a settembre, propone il programma per i più 
piccoli Sol Flintstones che prevede ambientazioni 
e attività particolari, tra cui: mini check-in con 
pacchetto di benvenuto all’arrivo; Yabba Dabba 

Doo Bazar dove si possono acquistare articoli della 
Warner Bros; aree ristoro “Bronto Bar” e “Betty’s 
Kitchen”; parco giochi “Fun Park”; Baby Rock Club 
per bambini 4 mesi/4 anni; Bamm Bamm Club 
per bambini 5/8 anni; Cool Club per ragazzi 9/13 
anni. N.B.: per alcune attività, può essere richiesto 
un supplemento da pagare in loco. I Flintstones, 
personaggi, nomi e quanto ad essi relativo sono 
marchi registrati e copyright HANNA BARBERA, 
prodotti per Sol.
Animazione e miniclub: esteso programma di 
animazione internazionale diurno e serale con 
giochi, attività sportive, spettacoli e musica dal 
vivo; dal 1/6 al 15/9 miniclub ad orari prestabiliti, 
con laboratori divisi per fasce di età dai 2 ai 12 
anni, inclusa zona dedicata ai “Flintstones”, con 
ambienti, costumi ed intrattenimenti a tema della 
famosa serie di cartoni animati.
Spiaggia: direttamente sulla bellissima spiaggia 
di sabbia di Son Bou lunga 2,5 km, la più estesa 
dell’isola, adatta per distensive passeggiate al 
mare.
Carte di credito: American Express, Diners, Ma-
stercard e Visa.

Eden Special 
Sol Milanos Pinguinos
SON BOU, MINORCA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/solmilanospinguinos

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 56913
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

rid. 2° 
bambino 

2/12 anni

01/05 - 21/05   420,00   360,00  38,20   390,00  33,00  -7,00 -50% -25% -25%

22/05 - 04/06   590,00   510,00  53,20   540,00  53,00 -12,00 -50% -25% -25%

05/06 - 11/06   670,00   580,00  60,20   610,00  57,00 -13,00 -50% -25% -25%

12/06 - 25/06   720,00   620,00  64,20   650,00  63,00 -14,00 -50% -25% -25%

26/06 - 09/07   910,00   790,00  81,20   820,00  83,00 -19,00 -50% -25% -25%

10/07 - 16/07 1.010,00   870,00  89,20   900,00  97,00 -22,00 -50% -25% -25%

17/07 - 23/07 1.050,00   910,00  93,20   940,00  99,00 -22,00 -50% -25% -25%

24/07 - 30/07 1.100,00   950,00  97,20   980,00 104,00 -24,00 -50% -25% -25%

31/07 - 06/08 1.280,00 1.110,00 113,20 1.140,00 124,00 -25,00 -50% -25% -25%

07/08 - 20/08 1.430,00 1.140,00 116,20 1.170,00 126,00 -26,00 -50% -25% -25%

21/08 - 27/08 1.140,00   910,00  93,20   940,00  89,00 -18,00 -50% -25% -25%

28/08 - 03/09   900,00   780,00  80,20   810,00  83,00 -17,00 -50% -25% -25%

04/09 - 24/09   670,00   580,00  60,20   610,00  60,00 -13,00 -50% -25% -25%

25/09 - 01/10   520,00   450,00  47,20   480,00  36,00  -8,00 -50% -25% -25%

02/10 - 29/10   450,00   390,00  41,20   420,00  33,00  -7,00 -50% -25% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini, 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 01/08 al 31/08, 3 notti nei restanti periodi. 

Sol Milanos Pinguinos
SON BOU, MINORCA

SPECIAL

RESORT  EDEN SPECIAL 
SOGGIORNI LIBERI

vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 31/05, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze 
(con partenza entro 2 mesi dalla data di matrimonio e 
per soggiorni minimi di 5 notti), comprende: omaggio a 
sorpresa e 1 bottiglia di spumante in camera all’arrivo. E’ 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

SINGOLA camera singola senza supplemento in tutti 
i periodi.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: 
€ 27,00. Camera doppia uso singola: dal 01/05 
al 25/06, e dal 21/08 al 29/10, € 29,00; dal 26/06 
al 20/08, € 40,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento 
privato aeroporto-hotel: € 49,00 per auto (1-3 
persone) a tratta. RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 
Pernottamento e prima colazione: € 6,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

APPARTAMENTI

Minorca custodisce in sè l’infinita bellezza della 
natura, la meraviglia di spiagge incantevoli e un 
mare dalle acque turchesi. La spiaggia di Son Bou, 
caratterizzata da una lunga spiaggia di sabbia fine, 
fa da cornice al complesso di appartamenti Son 
Bou Playa Gold, completamente rinnovato nel 
2010 e caratterizzato da piacevoli rifiniture medi-
terranee. Il complesso, immerso in lussureggianti 
giardini, è caratterizzato da ville bianche a due 
piani con appartamenti spaziosi e confortevoli. 

Situati nell’area di San Jaime, gli appartamenti Son 
Bou Playa permettono di raggiungere facilmente 
negozi, ristoranti, bar e svariati locali per il diverti-
mento come le discoteche Mojitos e La Bolera.
Località: Son Bou, a 8 km dalla cittadina di Alaior 
ed a 20 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: piccolo bar all’interno del com-
plesso e nei paraggi diversi ristoranti, pizzerie e 
bar.
Trattamento: solo pernottamento.
Unità abitative: 35.
Camere: appartamenti trilocali, disposti al piano 
terra o primo piano, con possibilità di ospitare fino 
a 4 adulti. Ogni appartamento dispone di zona 
giorno ed angolo cottura attrezzato con frigo, 
due camere doppie, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, TV sat con ricezione di canali italiani, 
cassetta di sicurezza, servizi privati con lavatrice, 

balcone o veranda. Cambio biancheria una volta 
a settimana e cambio asciugamani ogni 4 giorni. 
Culle disponibili su richiesta (a pagamento).
Servizi: sala TV, parcheggio. A pagamento: baby 
sitting (su richiesta), servizio medico esterno (su 
richiesta), noleggio bici, auto e moto. Fermata bus 
di linea a 400 mt dal complesso.
Relax e divertimenti: 3 piscine con area separata 
per bambini, area giochi per bambini. A pagamento: 
tennis, bowling e ping pong. In spiaggia possibilità 
di praticare attività come windsurf, immersioni e 
beach volley.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine a 600/900 
m a seconda dell’appartamento, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non 
disponibili).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Son Bou Playa Gold 
Appartamenti  
SON BOU, MINORCA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/sonbouplaya

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 72113
SOLO PERNOTTAMENTO

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

suppl. 
base 3 

persone

suppl. 
base 2 

persone

01/05 - 28/05 270,00 230,00 25,20 250,00 13,00  4,00 13,00

29/05 - 04/06 290,00 250,00 27,20 270,00 16,00  5,00 16,00

05/06 - 18/06 380,00 330,00 35,20 350,00 18,00  6,00 18,00

19/06 - 25/06 410,00 350,00 37,20 370,00 21,00  7,00 22,00

26/06 - 16/07 500,00 430,00 45,20 450,00 24,00  8,00 24,00

17/07 - 30/07 570,00 490,00 51,20 510,00 31,00 10,00 31,00

31/07 - 06/08 730,00 630,00 65,20 650,00 41,00 13,00 38,00

07/08 - 20/08 760,00 660,00 68,20 680,00 44,00 13,00 40,00

21/08 - 27/08 720,00 620,00 64,20 640,00 40,00 12,00 37,00

28/08 - 03/09 590,00 510,00 53,20 530,00 37,00 11,00 34,00

04/09 - 10/09 440,00 380,00 40,20 400,00 26,00  9,00 26,00

11/09 - 24/09 400,00 340,00 36,20 360,00 20,00  7,00 20,00

25/09 - 01/10 370,00 320,00 34,20 340,00 16,00  5,00 16,00

02/10 - 29/10 300,00 260,00 28,20 280,00 13,00  4,00 13,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: TRILOCALE BASE 4 PERSONE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 4 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti dal 08/07 al 08/09, 5 notti dal 24/06 al 07/07, 4 notti nei restanti periodi 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 15% per soggiorni dal 01/05 al 
31/05 e dal 01/10 al 31/10, sconto del 10% per soggiorni 
dal 01/06 al 14/07 e dal 24/08 al 30/09 (offerta valida 
sulla quota di solo soggiorno).

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 49,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

HOTEL

Il Sol Menorca è la struttura ideale per rigenerarsi 
dallo stress della vita quotidiana e per concedersi 
un soggiorno piacevolmente tranquillo. Situato in 
una posizione privilegiata in prima linea sul mare 
ed orientato esclusivamente ad una clientela adul-
ta, è la soluzione perfetta per coppie o per ospiti 
che richiedono una vacanza all’insegna del relax. 
Il Sol Menorca è il primo hotel di Minorca ad aver 
ottenuto la certificazione “Biosphere Hotel”, grazie 
all’eccellenza nella gestione ambientale. L’hotel 

sorge nella parte meridionale dell’isola, dove si 
susseguono lunghe spiagge di sabbia fine lambite 
da un mare dalle acque turchesi.
Località: Playa de Santo Tomás, a 4 km da Es 
Migjorn, 26 km da Mahón, 25 km da Ciutadella 
ed a 15 minuti dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante “Tramuntana” con 
vista mare e con servizio a buffet e con show co-
oking, aperto per la prima colazione e per la cena; 
bar “Salón” con terrazzo e vista mare, bar piscina, 
servizio snack.
Trattamento: mezza pensione.
Unità abitative: 188.
Camere: tutte dotate di aria condizionata, venti-
latore a soffitto, TV sat, minifrigo (consumazioni a 
pagamento), cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli, ferro ed asse da stiro (su richiesta), 
servizi privati e balcone (occupazione massima 

3 adulti).
Servizi: reception 24h. A pagamento: parcheggio, 
internet point e connessione wi-fi nelle aree co-
muni, negozio di souvenir, servizio di lavanderia self 
service, servizio medico esterno (su richiesta).
Relax e divertimenti: piscina all’aperto circon-
data da zona solarium e da ampi giardini, teli mare 
(fino ad esaurimento e con deposito cauzionale), 
palestra, freccette, bocce, ping pong e biliardo (a 
pagamento).
Animazione: programma “soft” diurno di anima-
zione internazionale e spettacoli serali di artisti 
professionisti (6 giorni alla settimana).
Spiaggia: accesso diretto alla spiaggia di sabbia 
fine e roccia che permette di godere di un’acqua 
cristallina.
Carte di credito: American Express, Eurocard, 
Mastercard e Visa.

Eden Special 
Sol Menorca 
SANTO TOMAS, MINORCA
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/solmenorca

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 70232
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 21/05   520,00   450,00  47,20   480,00  48,00  -5,00 40,00

22/05 - 04/06   730,00   630,00  65,20   660,00  72,00  -8,00 57,00

05/06 - 11/06   810,00   700,00  72,20   730,00  76,00  -9,00 60,00

12/06 - 25/06   950,00   820,00  84,20   850,00  92,00 -10,00 60,00

26/06 - 09/07   980,00   850,00  87,20   880,00  95,00 -11,00 60,00

10/07 - 16/07 1.100,00   950,00  97,20   980,00 110,00 -12,00 60,00

17/07 - 23/07 1.150,00 1.000,00 102,20 1.030,00 112,00 -13,00 60,00

24/07 - 30/07 1.320,00 1.140,00 116,20 1.170,00 135,00 -15,00 60,00

31/07 - 06/08 1.520,00 1.320,00 134,20 1.350,00 160,00 -16,00 60,00

07/08 - 20/08 1.550,00 1.340,00 136,20 1.370,00 161,00 -16,00 60,00

21/08 - 27/08 1.320,00 1.140,00 116,20 1.170,00 129,00 -13,00 60,00

28/08 - 03/09 1.170,00 1.010,00 103,20 1.040,00 123,00 -13,00 60,00

04/09 - 10/09   890,00   770,00  79,20   800,00  87,00 -10,00 60,00

11/09 - 24/09   860,00   740,00  76,20   770,00  83,00  -9,00 60,00

25/09 - 01/10   640,00   550,00  57,20   580,00  53,00  -6,00 43,00

02/10 - 29/10   560,00   480,00  50,20   510,00  48,00  -5,00 40,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
NOTA: hotel riservato ai maggiori di 15 anni. 
Occupazione massima: 3 adulti. 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 01/08 al 31/08, 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 31/05, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze 
(con partenza entro 2 mesi dalla data di matrimonio e 
per soggiorni minimi di 5 notti), comprende: omaggio 
a sorpresa, 1 bottiglia di spumante e cesto di frutta in 
camera all’arrivo. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 60,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Pernottamento e 
prima colazione: € 6,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

RESORT

L’elegante Eden Special Sol Gavilanes sorge in 
posizione privilegiata nella località di Cala Galdana, 
direttamente davanti alla spiaggia di sabbia fine 
che caratterizza questa suggestiva zona della 
costa sud dell’isola di Minorca. L’Hotel Sol Gavila-
nes, totalmente ristrutturato nelle aree comuni e 
circondato da rigogliosi giardini che si estendono 
fino alla spiaggia, offre ai propri ospiti un bellissi-
mo panorama sulle acque cristalline della baia e 
molteplici servizi per il benessere ed il relax.
Località: Cala Galdana, a 5 minuti di passeggiata 
dal centro commerciale di Cala Galdana e a 40 
km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Bellavista” 
con vista panoramica sulla cala, ampio buffet per 

colazione, pranzo e cena, show cooking e ango-
lo italiano; ristorante “Es Mirador”, con servizio 
a buffet per colazione e cena, show cooking e 
tavolini all’aperto; ristorante à la carte “Maca-
rella” con vista sulla spiaggia di Cala Galdana (su 
prenotazione); lobby bar situato all’ultimo piano 
dell’edificio con ampio terrazzo e vista spettaco-
lare sulla bella baia.
Trattamento: mezza pensione. Possibilità, con 
supplemento, di pensione completa.
Unità abitative: 337.
Camere: dispongono tutte di aria condizionata, TV 
sat con canali italiani, telefono, cassetta di sicurez-
za (a pagamento), minibar (a pagamento), asciu-
gacapelli, servizi privati e terrazzo. Sono disponibili 
camere con vista mare laterale e camere vista mare 
frontale (occupazione massima 3 adulti), ampie 
camere Family, composte da 2 camere da letto 
e 1 o 2 bagni (occupazione minima 2 adulti e 1 
bambino e massima 4 adulti e 1 bambino). Culle 
disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h e ascensore. A pagamento: 
connessione wi-fi nelle aree comuni, servizio in 

camera (secondo orario di apertura dei ristoran-
ti), baby sitting e servizio medico (su richiesta), 
piccola galleria di negozi, sala congressi, servizio 
lavanderia, sportello ATM e parcheggio.
Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui 1 per bam-
bini, attrezzati con ombrelloni e lettini gratuiti e 
circondate da giardini di 10.000 mq terrazzati 
sulla collina digradante al mare, area giochi per 
bambini, campo polivalente, ping pong, bocce, 
palestra. A pagamento: sala giochi, centro SPA 
con sauna, idromassaggio e massaggi.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale con attività sportive e giochi, 
spettacoli serali. Baby Club dagli 8 mesi fino ai 4 
anni (dal 15/06 al 15/09) e Miniclub 5/12 anni 
ad orari prestabiliti.
Spiaggia: situato direttamente sulla lunga spiaggia 
di Cala Galdana, una delle più ampie e tranquille 
baie dell’isola, attrezzata con ombrelloni e sdraio 
(a pagamento). Teli mare disponibili in hotel (con 
deposito cauzionale).
Carte di credito: American Express, Eurocard, 
Mastercard e Visa.

Eden Special 
Hotel Sol Gavilanes 
CALA GALDANA, MINORCA



 383EDEN SPECIAL HOTEL SOL GAVILANES, CALA GALDANA, MINORCA

camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/gavilanes

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 82009
MEZZA PENSIONE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3°/4° 

adulto
rid. 1° 

bambino 
2/7 anni

rid. 1° 
bambino 

7/12 anni

rid. 2°/3° 
bambino 

2/12 anni

01/05 - 21/05   530,00   460,00  48,20   490,00  49,00  -5,00 -50% -25% -25%

22/05 - 04/06   730,00   630,00  65,20   660,00  72,00  -8,00 -50% -25% -25%

05/06 - 11/06   810,00   700,00  72,20   730,00  76,00  -9,00 -50% -25% -25%

12/06 - 18/06   970,00   840,00  86,20   870,00  98,00 -11,00 -50% -25% -25%

19/06 - 09/07 1.040,00   900,00  92,20   930,00 102,00 -11,00 -50% -25% -25%

10/07 - 16/07 1.220,00 1.060,00 108,20 1.090,00 127,00 -14,00 -50% -25% -25%

17/07 - 23/07 1.280,00 1.110,00 113,20 1.140,00 131,00 -15,00 -50% -25% -25%

24/07 - 30/07 1.360,00 1.180,00 120,20 1.210,00 142,00 -16,00 -50% -25% -25%

31/07 - 06/08 1.610,00 1.400,00 142,20 1.430,00 173,00 -18,00 -50% -25% -25%

07/08 - 20/08 1.650,00 1.430,00 145,20 1.460,00 176,00 -18,00 -50% -25% -25%

21/08 - 27/08 1.420,00 1.230,00 125,20 1.260,00 144,00 -15,00 -50% -25% -25%

28/08 - 03/09 1.270,00 1.100,00 112,20 1.130,00 139,00 -14,00 -50% -25% -25%

04/09 - 10/09   910,00   790,00  81,20   820,00  90,00 -10,00 -50% -25% -25%

11/09 - 24/09   870,00   750,00  77,20   780,00  83,00  -9,00 -50% -25% -25%

25/09 - 01/10   650,00   560,00  58,20   590,00  54,00  -6,00 -50% -25% -25%

02/10 - 29/10   570,00   490,00  51,20   520,00  49,00  -5,00 -50% -25% -25%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: CAMERA VISTA MARE LATERALE 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 3 adulti in tutte le tipologie, tranne in Family 4 adulti + 1 bambino (occupazione minima 2 adulti + 
1 bambino). 
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 01/08 al 31/08, 3 notti nei restanti periodi. 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 31/05, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze 
(con partenza entro 2 mesi dalla data di matrimonio e 
per soggiorni minimi di 5 notti), comprende: omaggio 
a sorpresa, 1 bottiglia di spumante e cesto di frutta in 
camera all’arrivo. E’ richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pensione 
completa: € 20,00 (disponibile dal 01/06 al 30/09). 
Camera doppia uso singola: € 33,00. SUPPLEMENTI A 
NOTTE PER CAMERA: Camera vista mare: dal 01/05 al 
21/05, e dal 25/09 al 29/10, € 19,00; dal 22/05 al 24/09, 
€ 28,00. Camera family: € 120,00. SUPPLEMENTI: 
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 71,00 per 
auto (1-3 persone) a tratta. RIDUZIONI A NOTTE PER 
PERSONA: Pernottamento e prima colazione: € 6,00. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

RESORT

Inserito magnificamente nel paesaggio circostante 
tra aree verdi e rilassanti, il complesso sorge nella 
bellissima Cala Galdana, una delle più famose ed 
ampie cale dell’isola. Il complesso è composto 
dall’Hotel Cala Galdana e da un gruppo adiacente 
di ville ed appartamenti, il Villas Aljandar, a forma 
di borgo e perfettamente integrate con l’ambiente 
circostante, che rende la struttura particolarmente 
apprezzata da una clientela attenta ed esigente.
Località: Cala Galdana, a 24 km da Ciutadella e 
35 km dall’aeroporto di Mahon.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Es Llauts”, 
con servizio a buffet e show cooking, snack-bar 
“Amurada”, lobby bar e presso Villas d’Aljandar, 

snack bar “Oasis” e pub “Lighthouse” (a paga-
mento).
Trattamento: mezza pensione con bevande 
(acqua, soft drink, birra e vino della casa) durante 
i pasti. Disponibile, con supplemento, trattamento 
di pensione completa con bevande (acqua, soft 
drink, birra e vino della casa) durante i pasti.
Unità abitative: 280.
Camere: tutte dotate di ampie vetrate, aria condi-
zionata, TV sat, telefono digitale e minibar (consu-
mazioni a pagamento), si suddividono in camere 
doppie, situate nel corpo centrale, ben arredate e 
confortevoli, con balcone o terrazza, alcune vista 
mare, camere Family, (occupazione minima 3 per-
sone e massima di 4 adulti o 3 adulti e 2 bambini) 
composte da 2 camere da letto con doppi servizi 
e Bungalow (occupazione minima 4 persone e 
massima 5 adulti o 4 adulti e 2 bambini), situati 
solo nella zona Aljandar, e formati da 2 camere da 
letto con doppi servizi, angolo cottura e soggiorno 
con divano letto. Disponibili, inoltre, Suite Prestige 
(occupazione massima 2 adulti) circondate da 

curati giardini e dotate degli stessi servizi ma con 
in più con vasca idromassaggio ed ampia terrazza 
solarium. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi presso 
la reception ed il lobby bar. A pagamento: internet 
point, servizio lavanderia, cassetta di sicurezza, 
cambio valuta, servizio medico (su richiesta), sala 
riunioni, minimarket e negozio di souvenir.
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti con 
idromassaggio ed 1 piscina per bambini attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare (con deposito 
cauzionale), palestra, rinomato centro benessere 
con sauna, massaggi e trattamenti di bellezza (a 
pagamento) e biblioteca.
Animazione e miniclub: programma di anima-
zione internazionale diurna e serale; miniclub 6/12 
anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: a 150 metri da una spiaggia bianca pro-
tetta dal vento e lambita da un mare turchese.
Carte di credito: American Express, Mastercard 
e Visa.

Eden Special 
Hotel Cala Galdana  
& Villas d’Aljandar 
CALA GALDANA, MINORCA



 385EdEn SpEcial HotEl cala Galdana & VillaS d’aljandar, cala galdana, minorca

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/calagaldana

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

cod. 61360
mEZZa pEnSionE + BEVandE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel

rid. 
3°/4°/5° 

adulto

rid. 1° /2° 
bambino 

2/15 anni

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

01/05 - 28/05   480,00   410,00  43,20   440,00  41,00  -8,00 -25% 14,00

29/05 - 04/06   590,00   510,00  53,20   540,00  57,00 -11,00 -25% 16,00

05/06 - 11/06   690,00   600,00  62,20   630,00  60,00 -11,00 -25% 17,00

12/06 - 18/06   800,00   690,00  71,20   720,00  74,00 -14,00 -25% 22,00

19/06 - 25/06   840,00   730,00  75,20   760,00  80,00 -15,00 -25% 25,00

26/06 - 02/07   940,00   810,00  83,20   840,00  89,00 -17,00 -25% 30,00

03/07 - 16/07   980,00   850,00  87,20   880,00  95,00 -18,00 -25% 34,00

17/07 - 30/07 1.050,00   910,00  93,20   940,00  95,00 -18,00 -25% 34,00

31/07 - 06/08 1.350,00 1.170,00 119,20 1.200,00 134,00 -23,00 -25% 41,00

07/08 - 20/08 1.370,00 1.190,00 121,20 1.220,00 134,00 -23,00 -25% 41,00

21/08 - 27/08 1.240,00 1.070,00 109,20 1.100,00 117,00 -20,00 -25% 37,00

28/08 - 03/09 1.040,00   900,00  92,20   930,00 104,00 -18,00 -25% 34,00

04/09 - 10/09   910,00   790,00  81,20   820,00  91,00 -17,00 -25% 32,00

11/09 - 17/09   840,00   730,00  75,20   760,00  80,00 -15,00 -25% 25,00

18/09 - 24/09   720,00   620,00  64,20   650,00  63,00 -12,00 -25% 18,00

25/09 - 01/10   640,00   550,00  57,20   580,00  52,00 -10,00 -25% 15,00

02/10 - 29/10   510,00   440,00  46,20   470,00  41,00  -8,00 -25% 14,00

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con rid € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. tan 0,00%; taEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: caMERa dOPPIa/FaMIlY/BUngalOW 
n.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato 
Occupazione massima: camera doppia 3 adulti, camera doppia vista mare 2 adulti, Family 4 adulti o 3 adulti e 2 bambini 
(occupazione minima 3 persone paganti quota intera), Bungalow 5 adulti o 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 4 
persone paganti quota intera), Suite prestige 2 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 16/06 al 20/09; 2 notti nei restanti periodi. 

SOggIORnI lIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPEcIalE EaRlY BOOKIng per prenotazioni 
entro il 30/04, sconto del 10% per soggiorni dal 01/05 al 
31/07 e dal 26/08 al 31/10, sconto del 5% per soggiorni 
dal 01/08 al 25/08. offerta valida sulla quota di solo 
soggiorno.

HOnEYMOOn riservata alle coppie in viaggio di 
nozze, comprende: sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno, upgrade in camera di categoria superiore 
(secondo disponibilità al momento del check in) e 1 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo. E’ richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

SUPPlEMEnTI a nOTTE PER PERSOna: Pensione 
completa con bevande: € 16,00 (disponibile dal 01/06 
al 30/09. camera vista mare: € 14,00. Suite prestige: 
dal 01/05 al 11/06, e dal 18/09 al 29/10, € 21,00; dal 
12/06 al 18/06, € 26,00; dal 19/06 al 17/09, € 28,00. 
SUPPlEMEnTI: Trasferimento privato aeroporto-
hotel: € 71,00 per auto (1-3 pax) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; cagliari € 33,77; catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; lamezia € 35,04; milano 
malpensa € 44,53; napoli € 44,22; olbia € 35,30; 
palermo € 40,65; pisa € 37,66; rimini € 39,01; roma 
Fiumicino € 48,88; torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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SPECIAL

APPARTAMENTI

L’Eden Special Cales de Ponent sorge sulla costa 
occidentale dell’isola, in un angolo di paradiso nel 
quale il susseguirsi di piccole calette incontrano 
un mare cristallino, in uno scenario paesaggisti-
co di rara bellezza. Cales de Ponent, adagiato di 
fronte alla rinomata spiaggia di Santandria, offre 
ai propri ospiti ambienti moderni e confortevoli, 
ampi appartamenti, un incantevole giardino ed una 
zona piscina con terrazza solarium dove potersi 
concedere momenti di piacevole relax.
Località: Ciutadella, a 2 km dal centro città e a 
45 km dall’aeroporto.

Ristoranti e bar: ristorante con servizio a buffet 
e show cooking, con cucina sia internazionale 
che locale; bar caffetteria con vista sulla piscina 
e atmosfera rilassante.
Trattamento: mezza pensione con bevande 
(acqua, soft drink, birra e vino locale) - scelta tra 
il pranzo o la cena a buffet, previa comunicazione 
il giorno antecedente. Possibilità, con supplemen-
to, di trattamento All Inclusive: pensione completa 
con servizio a buffet; bevande in dispenser dalle 
10.00 alle 22.00: acqua, soft drinks, alcolici locali, 
caffè americano e tè; snacks dolci dalle 17.00 
alle 18.00.
Unità abitative: 73.
Camere: dislocati in 6 edifici al piano terra o al 
primo piano, gli appartamenti, di 45 mq, dispongo-
no di 2 camere da letto (1 con letto matrimoniale 
e ventilatore a soffitto ed 1 camera con 2 letti 
singoli) e area soggiorno con divano letto e angolo 

cottura; sono dotati di telefono, TV sat, cassetta di 
sicurezza (su richiesta e a pagamento), minifrigo, 
servizi privati e balcone o terrazza. Occupazione 
massima 5 adulti. Culle disponibili su richiesta. 
Pulizia e cambio biancheria 3 volte a settimana.
Servizi: reception, sala TV, asciugacapelli (su 
richiesta presso la reception), internet point e 
connessione wi-fi. A pagamento: servizio medico 
(su richiesta), sala riunioni, noleggio auto, moto e 
biciclette; fermata autobus di linea a 100 mt.
Relax e divertimenti: piscina per adulti con area 
per bambini e terrazza solarium, attrezzata con 
ombrelloni e lettini, area giochi per bambini, bi-
liardo (a pagamento).
Miniclub: miniclub 4/12 anni ad orari presta-
biliti.
Spiaggia: a soli 20 metri dalla spiaggia di sabbia di 
Santandria. Ombrelloni e lettini a pagamento.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

Eden Special 
Cales De Ponent 
CIUTADELLA, MINORCA



 387EDEN SPECIAL CALES DE PONENT, CIUTADELLA, MINORCA

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/calesdeponent

vedi pag. 32-33

esempio
in 10 rate *

Cod. 71823
MEZZA PENSIONE + BEVANDE

quota base 
viaggio 

8 giorni 
+ hotel 7 

notti

notte 
extra/ solo 

hotel
rid. 3° 

adulto
rid. 4°/5° 

adulto

rid. 
1°/2°/3° 

bambino 
2/12 anni

01/05 - 28/05   530,00   460,00  48,20   490,00  41,00 -12,00 -16,00 -35%

29/05 - 04/06   580,00   500,00  52,20   530,00  47,00 -14,00 -18,00 -35%

05/06 - 11/06   660,00   570,00  59,20   600,00  48,00 -14,00 -18,00 -35%

12/06 - 25/06   730,00   630,00  65,20   660,00  55,00 -16,00 -21,00 -35%

26/06 - 02/07   810,00   700,00  72,20   730,00  63,00 -19,00 -24,00 -35%

03/07 - 09/07   840,00   730,00  75,20   760,00  68,00 -20,00 -26,00 -35%

10/07 - 16/07   900,00   780,00  80,20   810,00  77,00 -23,00 -29,00 -35%

17/07 - 23/07   970,00   840,00  86,20   870,00  80,00 -24,00 -30,00 -35%

24/07 - 30/07 1.030,00   890,00  91,20   920,00  88,00 -26,00 -33,00 -35%

31/07 - 06/08 1.150,00 1.000,00 102,20 1.030,00 100,00 -27,00 -34,00 -35%

07/08 - 20/08 1.190,00 1.030,00 105,20 1.060,00 100,00 -27,00 -34,00 -35%

21/08 - 27/08 1.100,00   950,00  97,20   980,00  87,00 -24,00 -30,00 -35%

28/08 - 03/09   840,00   730,00  75,20   760,00  67,00 -18,00 -23,00 -35%

04/09 - 10/09   720,00   620,00  64,20   650,00  56,00 -17,00 -21,00 -35%

11/09 - 01/10   680,00   590,00  61,20   620,00  51,00 -15,00 -19,00 -35%

02/10 - 15/10   570,00   490,00  51,20   520,00  41,00 -12,00 -16,00 -35%

*la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in tabella 
prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima rata saranno aggiun-
te le seguenti spese: imposta di bollo € 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in caso di rimborso con RID € 
15,00 per es. di finanziamento a 10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 399.

Sistemazione: APPARTAMENTO 
N.B.: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Occupazione massima: 5 adulti (minima 2 persone). 

SOGGIORNI LIBERI
vedi pag. 390

OFFERTE
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni 
entro il 15/05, sconto del 10% sulla quota di solo 
soggiorno.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: 
€ 16,00. SUPPLEMENTI: Trasferimento aeroporto-
hotel: € 99,00 per auto (1-3 persone) a tratta. 

Prenota Sicuro: € 102,00 (vedi pag. 401-404)

Oneri obbligatori e voli da: Bari € 34,59; Bergamo 
€ 35,83; Bologna € 38,62; Cagliari € 33,77; Catania 
€ 34,97; Firenze € 37,29; Lamezia € 35,04; Milano 
Malpensa € 44,53; Napoli € 44,22; Olbia € 35,30; 
Palermo € 40,65; Pisa € 37,66; Rimini € 39,01; Roma 
Fiumicino € 48,88; Torino € 36,56; Venezia € 39,82; 
Verona € 36,83; piano voli vedi pag. 391.
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Noleggio scooter 
Formentera
AL GIORNO (24 ORE DI NOLEGGIO)

Piaggio Typhoon 49CC dal 01/04 al 24/05 dal 25/05 al 26/07 dal 27/07 al 23/08 dal 24/08 al 06/09 dal 07/09 al 31/10

2 - 7 giorni € 9,00 € 16,00 € 37,00 € 16,00 € 9,00
8 o più giorni € 8,00 € 15,00 € 36,00 € 15,00 € 8,00

Piaggio Typhoon 129CC dal 01/04 al 24/05 dal 25/05 al 26/07 dal 27/07 al 23/08 dal 24/08 al 06/09 dal 07/09 al 31/10

2 - 7 giorni € 13,00 € 23,00 € 44,00 € 23,00 € 13,00
8 o più giorni € 12,00 € 22,00 € 42,00 € 22,00 € 12,00

Scooter Piaggio Typhoon o similare, omologato per il trasporto di 2 persone. Documenti richiesti: patente valida per auto. Le quote includono: 
chilometraggio illimitato, I.V.A. casco, assicurazione CDW (Collision Damage Waiver). Le quote non includono: carburante e/o ripristino del pieno, franchi-

gia F.W., tasse locali, tutto quanto non specificato alla voce “le quote includono”. 

Mix di isole 
È possibile un soggiorno combinato di due settimane su due isole diverse. 

FUERTEVENTURA + LANZAROTE supplemento € 126,00 a persona

LANZAROTE + FUERTEVENTURA supplemento € 36,00 a persona

IBIZA + FORMENTERA supplemento  € 95,00 a persona

FORMENTERA + IBIZA supplemento  € 35,00 a persona

IBIZA + MAIORCA supplemento  € 270,00 a persona

MAIORCA + IBIZA supplemento  € 270,00 a persona

IBIZA + MINORCA supplemento  € 290,00 a persona

MINORCA + IBIZA supplemento  € 290,00 a persona

FORMENTERA + MAIORCA supplemento  € 270,00 a persona

MAIORCA + FORMENTERA supplemento  € 330,00 a persona

FORMENTERA + MINORCA supplemento  € 290,00 a persona

MINORCA + FORMENTERA supplemento  € 350,00 a persona

MAIORCA + MINORCA supplemento € 290,00 a persona

MINORCA + MAIORCA supplemento € 290,00 a persona

la quota di viaggio si ottiene sommando:

1- la quota base comprensiva del volo e di 
tutti i supplementi correlati, relativa alla 
struttura scelta per la prima settimana 
di soggiorno;

2- la quota della settimana supplementare, 
comprensiva di tutti i supplementi alber-
ghieri relativi, della struttura scelta per la 
seconda settimana di soggiorno;

3- il supplemento a persona della com-
binazione prescelta che comprende i 
trasferimenti supplementari e i traghetti 
e/o voli tra le isole. I bambini fino ai 12 
anni usufruiscono dello sconto del 30% 
esclusivamente sulle combinazioni che 
prevedono l’utilizzo di voli interni. 
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Fuerteventura - Lanzarote
AL GIORNO (24 ORE DI NOLEGGIO)

dal 01/04 al 30/06
dal 01/09 al 31/10

dal 01/07 al 31/08

gruppo codice tipo di veicolo (indicativo) A/C Porte Posti 3-4 giorni 5-7 giorni* giorno 
extra 3-4 giorni 5-7 giorni* giorno 

extra
A MBMR Volkswagen Up o similare SI 3 4 € 36,00 € 168,00 € 24,00 € 45,00 € 212,00 € 31,00
B EDMR Volkswagen Polo o similare SI 5 5 € 40,00 € 189,00 € 27,00 € 50,00 € 239,00 € 35,00
C CCMR Citroen C4 o similare SI 3 5 € 46,00 € 217,00 € 31,00 € 58,00 € 274,00 € 40,00
D CDMR Volkswagen Golf o similare SI 5 5 € 49,00 € 232,00 € 34,00 € 62,00 € 294,00 € 42,00
F IWMR Citroen C4 Picasso SW o similare SI 5 5 € 63,00 € 296,00 € 40,00 € 79,00 € 374,00 € 54,00
P FVMR Volkswagen Caddy maxi o similare SI 5 7 € 94,00 € 443,00 € 64,00 € 118,00 € 561,00 € 81,00
La prenotazione e la conferma avvengono solo per GRUPPO-CODICE e non per modello. I modelli delle auto descritte sono esemplificative e sempre soggette all’effettiva 
disponibilità al momento del ritiro. Per altri modelli richiedere informazioni al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA (da pagare in loco all’atto del noleggio, IVA 13,50% esclusa): Autista supplementare ADD: 5,00 Euro al giorno, massimo 
35,0 Euro per noleggio; Seggiolino**: 10-36mesi/9-18kg CSS 8,00 Euro al giorno, massimo 80,00 Euro per noleggio - bambino fino a 135cm/22-136kg CBS 3,00 Euro al 
giorno, massimo 30,00 Euro per noleggio; Navigatore GPS**: 5,00 Euro al giorno, massimo 50,00 Euro per noleggio; Assicurazione PAI: 4,00 Euro al giorno; Assicurazione 
Super PAI: 8,00 Euro al giorno; Assicurazione Super CDW+TP: da 10,00 a 17,00 Euro al giorno a secondo del gruppo/codice).
Età minima richiesta: 21 anni (25 per gruppi S e P), per i minori di 25 anni YOU supplemento di 17,00 Euro al giorno, massimo 170,00 Euro per noleggio. L’intestatario del 
noleggio e/o l’autista dovrà presentare la patente di guida valida da almeno 1 anno. Documenti richiesti: carta di credito American Express, Mastercard o VISA nominativa 
dell’intestatario del noleggio, con plafond sufficiente a coprire l’eventuale franchigia.
Le tariffe includono:  chilometraggio illimitato, ritiro e riconsegna in aeroporto, tasse 13,50%, assicurazione C.D.W. (Collision Damage Waiver) e TP (Theft Protection). 
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, franchigia Excess LDW (da 788,00 a 1.261,00 Euro a secondo del gruppo/codice), tasse locali e tutto quanto 
non specificato alla voce “le tariffe includono”.
* prezzo speciale forfettario per noleggio di 5, 6 o 7 giorni - ** su richiesta, soggetta a riconferma in loco.

Noleggio auto
Ibiza - Maiorca - Minorca
AL GIORNO (24 ORE DI NOLEGGIO)

dal 01/04 al 30/06
dal 01/09 al 31/10

dal 01/07 al 31/07
dal 22/08 al 31/08 dal 01/08 al 21/08

gruppo - codice tipo di veicolo (indicativo) A/C Porte Posti 3-6 
giorni

7 o più 
giorni

3-6 
giorni

7 o più 
giorni

3-6 
giorni

7 o più 
giorni

A - MBMR Ford Ka o similare SI 3 4 € 30,00 € 24,00 € 48,00 € 39,00 € 52,00 € 42,00
B - EDMR Seat Ibiza o similare SI 5 5 € 32,00 € 26,00 € 50,00 € 41,00 € 53,00 € 43,00
C - CCMR Seat Leon o similare SI 5 5 € 38,00 € 31,00 € 59,00 € 48,00 € 68,00 € 55,00
D - CDMR Volkswagen Golf o similare SI 5 5 € 52,00 € 42,00 € 72,00 € 58,00 € 77,00 € 62,00
M - PVMR Opel Vivaro o similare SI 5 9 € 253,00 € 205,00 € 306,00 € 248,00 € 318,00 € 257,00

OFFERTE: noleggio di 6 giorni: 6% di sconto.
La prenotazione e la conferma avvengono solo per GRUPPO-CODICE e non per modello. I modelli delle auto descritte sono esemplificative e sempre soggette all’effettiva 
disponibilità al momento del ritiro. Per altri modelli richiedere informazioni al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA (da pagare in loco all’atto del noleggio, IVA 21% esclusa): Autista supplementare: 7,26 Euro al giorno, massimo 72,60 
Euro per noleggio; Seggiolino**: bambino 10-36mesi/9-18kg CSS, 22-36kg/fino a 135 cm CBS 10,16 Euro al giorno, massimo 72,60 Euro per noleggio; Navigatore**: 
12,92 Euro al giorno, massimo 77,92 Euro per settimana/noleggio; Assicurazione PAI: 6,00 Euro al giorno; Assicurazione Super PAI: 8,00 Euro al giorno; Assicurazione 
Addizionale/Franchigia Super CDW+TP: da 12,10 a 27,06 Euro al giorno a secondo del gruppo/codice); Ritiro in aeroporto fuori oraio d’ufficio*: 59,22 Euro a noleggio; 
Ritiro/Consegna in albergo*: Gruppi A-D 1,18 Euro/km, Gruppi M 1,49 Euro/km dall’ufficio noleggio più vicino (orari da concordare). 
Età minima richiesta: 21 anni (25 per gruppi S e P), per i minori di 25 anni YOU supplemento di 21,17 Euro al giorno, massimo 201,33 Euro per noleggio. L’intestatario del 
noleggio e/o l’autista dovrà presentare la patente di guida valida da almeno 1 anno. Documenti richiesti: carta di credito American Express, Mastercard o VISA nominativa 
dell’intestatario del noleggio, con plafond sufficiente a coprire l’eventuale franchigia.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato, ritiro e riconsegna in aeroporto (porto di Formentera), I.V.A. 21%, assicurazione C.D.W. (Collision Damage Waiver) e TP (Theft 
Protection).
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, franchigia (da 636,48 a 1.039,58 Euro a secondo del gruppo/codice), tasse locali e tutto quanto non specificato 
alla voce “le tariffe includono”.
* su richiesta - ** su richiesta, soggetto a riconferma in loco

Formentera
AL GIORNO (24 ORE DI NOLEGGIO)

dal 01/04 al 30/06
dal 01/09 al 31/10

dal 01/07 al 31/07
dal 22/08 al 31/08 dal 01/08 al 21/08

gruppo tipo di veicolo (indicativo) A/C Porte Posti 3-6 
giorni

7 o più 
giorni

3-6 
giorni

7 o più 
giorni

3-6 
giorni

7 o più 
giorni

A Fiat Panda o similare SI 5 5 € 28,00 € 23,00 € 45,00 € 37,00 € 48,00 € 39,00
B Opel Corsa o similare SI 5 5 € 30,00 € 25,00 € 47,00 € 38,00 € 49,00 € 40,00
C Renault Megane o similare SI 5 5 € 36,00 € 29,00 € 55,00 € 45,00 € 64,00 € 52,00
D Peugeot 3008 o similare SI 5 5 € 48,00 € 39,00 € 67,00 € 54,00 € 74,00 € 58,00
M Peugeot Expert o similare SI 5 8 € 237,00 € 191,00 € 286,00 € 232,00 € 297,00 € 241,00
La prenotazione e la conferma avvengono solo per GRUPPO e non per modello. I modelli delle auto descritte sono esemplificative e sempre soggette all’effettiva disponibilità 
al momento del ritiro. Per altri modelli richiedere informazioni al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA (da pagare in loco all’atto del noleggio, IVA 21% esclusa): Autista supplementare (massimo 3+principale): 3,00 Euro 
al giorno, massimo 30,05 Euro per noleggio; Seggiolino**: 0-12mesi, 1-3anni, 4-7anni 3,00 Euro al giorno, massimo 30,05 Euro per noleggio; Assicurazione PAI: 2,10 
Euro al giorno; Assicurazione Addizionale/Franchigia FW: 9,00 Euro Gruppi A e B, 10,00 Euro Gruppi C e D, 15,00 Euro Gruppo M; Ritiro/Consegna al porto fuori oraio 
d’ufficio*: 30,05 Euro a noleggio. 
Età minima richiesta: 21 anni; per i minori di 25 anni supplemento di 6,01 Euro al giorno, massimo 60,10 Euro per noleggio. L’intestatario del noleggio e/o l’autista dovrà 
presentare la patente di guida valida da almeno 1 anno. Documenti richiesti: carta di credito Diners, American Express, Mastercard, Eurocard o VISA nominativa dell’intesta-
tario del noleggio, con plafond sufficiente a coprire l’eventuale franchigia. 
Le tariffe includono:  chilometraggio illimitato, ritiro e riconsegna al porto di La Savina, I.V.A. 21%, assicurazione C.D.W. (Collision Damage Waiver) e TP (Theft Protection). 
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, franchigia (350,00 Euro Gruppi A e B, 400,00 Euro Gruppi C e D, 600,00 Euro Gruppo M), tasse locali e tutto 
quanto non specificato alla voce “le tariffe includono”.
* orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00 - ** su richiesta, soggetto a riconferma in loco



VOLI PER IBIZA E FORMENTERA
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
domenica Milano Malpensa 11/05/14-05/10/14
sabato Milano Malpensa 24/05/14-27/09/14
sabato Verona 24/05/14-20/09/14
domenica Verona 08/06/14-21/09/14
domenica Bologna 25/05/14-28/09/14
domenica Torino 15/06/14-07/09/14
domenica Bergamo 08/06/14-14/09/14
domenica Roma Fiumicino 08/06/14-21/09/14
domenica Pisa 08/06/14-14/09/14
domenica Napoli 29/06/14-14/09/14
domenica Rimini 07/09/14-05/10/14
giornaliero Milano Malpensa 01/05/14-30/09/14 *
giornaliero Roma Fiumicino 01/05/14-30/08/14 *
martedì-giovedì-sabato Pisa 01/05/14-05/10/14 *
martedì-giovedì-sabato Venezia 28/06/14-30/08/14 *
lunedì-mercoledì-sabato Palermo 23/06/14-06/09/14 *
giornaliero Napoli 01/07/14-31/08/14 *
lunedì Bari 23/06/14-02/10/14 *
mercoledì Torino 01/06/14-08/10/14 *
martedì Genova 15/06/14-15/09/14 *

N.B: I collegamenti tra Ibiza e Formentera sono previsti con traghetti di linea in partenza ad orari fissi e durata di 45 minuti. Ragioni dovute agli operativi o la situazione del mare 
possono comportare il pernottamento in transito ad Ibiza.

VOLI PER MAIORCA
domenica Milano Malpensa 11/05/14-05/10/14
domenica Verona 25/05/14-28/09/14
domenica Bologna 25/05/14-28/09/14
domenica Roma Fiumicino 25/05/14-28/09/14
domenica Napoli 29/06/14-07/09/14
mercoledì Bergamo 16/07/14-10/09/14
mercoledì Pisa 16/07/14- 10/09/14
giornaliero Milano Malpensa 01/05/14-30/09/14 *
giornaliero Roma Fiumicino 01/05/14-30/09/14 *
giornaliero Venezia 15/07/14-15/09/13 *
giornaliero Bergamo 01/05/14-05/10/14 *
giornaliero Bologna 15/07/14-15/09/14 *
giornaliero Bologna 01/06/14-30/09/14 *
mercoledì-domenica Bari 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Cagliari 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Catania 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Firenze 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Genova 01/06/14-30/09/14 *
martedì-venerdì-domenica Lamezia 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Milano Malpensa 01/06/14-30/09/14 *
martedì-giovedì-sabato Napoli 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Olbia 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Pisa 01/06/14-30/09/14 *
mercoledì-domenica Torino 01/06/14-30/09/14 *
mercoledì-domenica Venezia 01/06/14-30/09/14 *
mercoledì-domenica Roma Fiumicino 01/06/14-30/09/14 *
mercoledì-domenica Palermo 01/06/14-30/09/14 *
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SOGGIORNI LIBERI
Possibilità di prenotare pacchetti con voli di linea dai principali aeroporti italiani o di solo soggiorno di minimo 3 giorni / 2 notti (salvo dove 
diversamente specificato). L’importo del viaggio si ottiene addizionando o sottraendo dalla quota base l’importo delle notti supplementari. 
La promozione BAMBINO GRATIS non è applicabile, pertanto i bambini usufruiscono di uno sconto del 30% sulla quota base. 
Per il solo soggiorno l’importo del viaggio si ottiene addizionando direttamente le quota delle notti supplementari.
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VOLI PER MINORCA
giorno partenza aeroporto partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
sabato Milano Malpensa 24/05/14-27/09/14
sabato Verona 07/06/14-27/09/14
sabato Bologna 31/05/14-20/09/14
sabato Bergamo 07/06/14-13/09/14
domenica Roma Fiumicino 15/06/14-14/09/14
domenica Torino 15/06/14-07/09/14
mercoledì Pisa 16/07/14-10/09/14
sabato Rimini 06/09/14-04/10/14
giornaliero Milano Malpensa 01/05/14-30/09/14 *
giornaliero Roma Fiumicino 15/07/14-15/09/14 *
giornaliero Venezia 15/07/14-15/09/14 *
giornaliero Bologna 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Bari 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Cagliari 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Catania 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Firenze 01/06/14-30/09/14 *
martedì-sabato Lamezia 01/06/14-31/08/14 *
giornaliero Milano Malpensa 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Napoli 01/06/14-30/09/14 *
martedì-mercoledì-sabato Olbia 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Pisa 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Torino 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Venezia 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Roma Fiumicino 01/06/14-30/09/14 *
giornaliero Palermo 01/06/14-30/09/14 *

VOLI PER FUERTEVENTURA
lunedì Milano Malpensa 19/05/14-03/11/14
lunedì Roma Fiumicino 19/05/14-03/11/14
lunedì Verona 19/05/14-03/11/14

VOLI PER LANZAROTE
lunedì Milano Malpensa 16/06/14-15/09/14
lunedì Roma Fiumicino 16/06/14-15/09/14
lunedì Verona 16/06/14-15/09/14

ONERI (security tax, tasse aeroportuali, council tax, oneri amministrativi): Per partenze da: Torino € 36,56 (adulti) e € 33,76 (bambini 0-12 anni); Milano Malpensa € 44,53 (adulti) e 
€ 38,22 (bambini 0-12 anni); Bergamo € 35,83 (adulti)e  € 33,29 (bambini 0-12 anni); Verona € 36,83 (adulti) e € 34,28 (bambini 0-12 anni); Venezia € 39,82 (adulti) e € 35,75 (bambini 
0-12 anni); Bologna € 38,62 (adulti) e € 34,13 (bambini 0-12 anni); Genova € 35,55 (adulti) e € 33,55 (bambini 0-12 anni); Pisa € 37,66 (adulti) e € 34,01 (bambini 0-12 anni); Firenze € 
37,29 (adulti) e  € 33,92 (bambini 0-12 anni); Rimini € 39,01 (adulti) e €35,19 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino € 48,88 (adulti) e € 44,42 (bambini 0-12 anni); Napoli € 44,22 (adulti) 
e € 40,57 (bambini 0-12 anni); Lamezia € 35,04 (adulti) e € 32,97 (bambini 0-12 anni); Bari € 34,59 (adulti) e € 32,21 (bambini 0-12 anni); Catania € 34,97 (adulti) e € 32,84 (bambini 
0-12 anni); Palermo € 40,65 (adulti) e € 36,04 (bambini 0-12 anni); Olbia € 35,30 (adulti) e € 33,36 (bambini 0-12 anni); Cagliari € 33,77 (adulti) e € 32,03 (bambini 0-12 anni)
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 393.
SUPPLEMENTI: 
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Pre-assegnazione posto: Sui voli Meridiana per i posti in prima fila o uscite d’emergenza € 30,00, sulle restanti file € 18,00; con altri vettori (ove possibile) € 25,00 per posto per 
tratta, soggetto a riconferma.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
*Gli operativi contrassegnati da asterisco richiedono check in on line a cura di Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto. È 
pertanto necessario rilasciare all’atto della prenotazione i seguenti dati: 1) numeri di carta identità/passaporto; 2) relativa scadenza 3) nomi e cognomi dei passeggeri
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INFORMAZIONI UTILI 

Documenti
Per i cittadini appartenenti 
all’UE è richiesto il passa-
porto o la carta di identità 
valida per l’espatrio ed in 
corso di validità. Si eviden-
zia, inoltre, che sono state 
segnalate difficoltà nel 
riconoscimento delle carte 
d’identità cartacee rinno-
vate con timbro, sia respin-
gimenti per i possessori di 
carte d’identità elettroniche 
rinnovate con un certificato 
rilasciato dal Comune. La 
normativa italiana prevede 
che anche i minori diretti 
all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o 
della carta d’identità valida 
per l’espatrio. Si consiglia 
di assumere informazioni 
aggiornate presso la propria 
Questura, nonché presso le 

Ambasciate o i consolati del 
Paese accreditati in Italia o 
presso il proprio agente di 
viaggio.
Valuta
La Spagna fa parte 
dell’Unione Europea per-
tanto la valuta corrente è 
l’Euro.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna pro-
filassi sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spa-
gnolo.
Clima
Le Baleari godono di un 
clima mite e tipicamente 
mediterraneo, mentre le Ca-
narie presentano un clima 
primaverile durante tutto 
l’anno con temperature che 
oscillano tra i 18°C e i 25°C.

Orario
Per le Baleari, medesimo 
orario italiano durante tutto 
l’anno; per le Canarie il 
fuso orario è di -1h rispetto 
all’Italia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220 
Volts.
Cucina
Estremamente varia e 
ricca di sapori. Ovunque è 
possibile assaggiare piatti 
gustosissimi a base di pesce 
e carne. Ogni regione pos-
siede una propria tradizione 
gastronomica. I principali 
alberghi e ristoranti offrono, 
accanto alle specialità locali, 
una cucina internazionale.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 0039; 
prefisso dall’Italia: 0034.

Spiagge
Le spiagge appartengono 
tutte al Demanio Pubblico, 
pertanto ombrelloni e let-
tini sono, quando presenti, 
gestiti in concessione da 
privati e di regola a paga-
mento. Segnaliamo però 
che la gestione ecologica 
della costa è sempre di 
competenza delle singole 
amministrazioni comunali e 
regolate da severe limitazio-
ni ambientali. Il simbolo del 
naturismo indica le spiagge 
frequentate dai naturisti e 
regolate dalla Federazione 
Spagnola di Naturismo.
Mance
Gradite, in modo particolare 
nei ristoranti.
Religione
La religione principale della 
Spagna è il Cattolicesimo. 

Molti dei principali eventi 
delle città sono feste reli-
giose e molti degli edifici più 
sontuosi sono cattedrali o 
chiese. SS.Messa Cattolica 
disponibile in lingua spa-
gnola nelle principali località 
delle varie isole.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 13/01/2014
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Notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazio-
ne, espresse in Euro sono 
riportate in tabella prezzi e si 
intendono per persona se non 
diversamente specificato. Il 
calcolo dei giorni comprende 
sia il giorno di partenza che 
il giorno di rientro. Gli orari 
dei voli potrebbero influire 
aumentando o riducendo la 
formula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe 
economica con franchigia 
bagaglio a mano di Kg 5, fran-
chigia bagaglio da stiva di Kg 
15. Attenzione: i voli interni 
vengono operati con piccoli 
aeromobili dove, la franchi-
gia bagaglio, incluso quello 
a mano, non deve superare 
i 10-15 Kg; si raccomanda il 
viaggiatore di prestare atten-
zione alla franchigia bagaglio 
per evitare inconvenienti in 
aeroporto e costi aggiuntivi 
indesiderati. Il peso del singo-
lo bagaglio, anche in caso di 
pagamento del sovrapprezzo, 
non può comunque superare 
i 32 kg;
- il soggiorno in camere con 
servizi privati;
- il trattamento indicato in 
tabella, tasse e percentuali di 
servizio;
- i trasferimenti dagli aeroporti 
agli alberghi e viceversa, salvo 
diversa indicazione;
- l’assistenza del nostro per-
sonale Eden Viaggi.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti 
potrebbe essere richiesta una 
carta di credito a garanzia di 
eventuali extra. Generalmente 
non esistono camere a 3/4 
letti; la sistemazione è pre-
vista nei letti esistenti “que-
en size”, “king size” o “sofa 
bed”. Le immagini riprodotte 
in catalogo sono esempi di 
tipologie di camere, non rap-
presentano necessariamente 
la sistemazione prenotata. Le 
camere singole sono soggette 
a disponibilità limitata.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specifi-
cato, si intendono a settima-
na/notte per persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste 
da parte dei clienti di camere 
o appartamenti vicini tra loro, 
con viste particolari o di altro
tipo verranno considera-
te come segnalazioni e non 
avranno carattere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: 
nella maggior parte delle desti-

nazioni proposte, al momento, 
non tutte le strutture ricet-
tive e alberghiere prevedo-
no camere equipaggiate per 
persone diversamente abili; 
in ogni caso, qualora i servizi 
siano erogati, gli standard non 
sono attualmente paragonabili 
a quelli previsti in Italia. Inoltre 
non tutti i siti archeologici, 
anche quelli maggiormente 
frequentati, sono attrezzati 
per poter accogliere persone 
diversamente abili; molte aree, 
tra cui le aree pubbliche, sono 
spesso difficilmente accessibili 
e mancano delle elementari 
strutture. All’atto della preno-
tazione vi preghiamo pertanto 
di segnalarci eventuali neces-
sità, in modo che sia possibile 
per noi predisporre il servizio 
più idoneo.
Servizi
Alcuni  ser vizi  ed att iv ità 
dell’hotel (quali campi sportivi, 
centro estetico, etc) potreb-
bero essere a pagamento 
direttamente in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamen-
to venga effettuato con carte 
di credito, potrebbe essere 
richiesto un importo in per-
centuale a titolo di spese 
amministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendono 
con sistemazione in camera 
con 2 adulti (l’età si intende 
sempre non compiuta); nel 
caso in cui vi siano 2 bambini 
in camera con 2 adulti viene 
indicato in tabella se l’hotel 
accetta il secondo bambino e 
l’eventuale riduzione. La non 
menzione del secondo bam-
bino in tabella prezzi significa 
la non possibilità ad ospitarlo. 
I Villaggi, hotel e residence si 
riservano il diritto di richiedere 
il supplemento culla anche nel 
caso in cui questa sia di pro-
prietà del cliente. Le culle o i 
lettini non devono comunque 
mai eccedere il numero dei 
posti letto previsti. I bambini 
fino a due anni non compiuti 
non hanno diritto al posto in 
aereo. 
N o r m e  p e r  l ’ e s p at r i o  d i 
minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i 
minori italiani che viaggiano 
dovranno essere muniti di 
documento di viaggio indivi-
duale. Pertanto, a partire dalla 
predetta data i minori, anche 
se iscritti sui passaporti dei 
genitori in data antecedente al 
25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di pas-
saporto individuale oppure, 

qualora gli Stati attraversati 
ne riconoscano la validità, 
di carta d’identità valida per 
l’espatrio. Per ogni informa-
zione e aggiornamento in 
merito vi invitiamo a consulta-
re il sito internet della Polizia 
di Stato www.poliziadistato.it/
articolo/1087-Passaporto o 
www.viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Sono previsti soggiorni di 8 
giorni/7 notti ove non altri-
menti specificato. Eventua-
li estensioni di soggiorno 
potranno essere richieste 
all’atto della prenotazione o 
al nostro personale in loco. Il 
regolamento internazionale 
prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del 
giorno di arrivo e la riconsegna 
entro le ore 11.00 del giorno 
di partenza. Per l’utilizzo delle 
camere oltre gli orari indicati 
bisognerà chiedere l’auto-
rizzazione direttamente alla 
struttura che potrà riservarsi 
il diritto di richiedere un sup-
plemento da pagare in loco o 
non concedere l’utilizzo oltre 
l’orario indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari 
prestabiliti. La fruizione del 
servizio di ristorazione ha ini-
zio secondo l’orario di arrivo 
presso i villaggi/hotel (per arri-
vi entro le ore 13.00 - pranzo, 
per arrivi entro le ore 21.00 
- cena, per arrivi dopo le ore 
21.00 - prima colazione del 
giorno successivo). Alcuni vil-
laggi/hotel, per arrivi succes-
sivi alle ore 21.00, prevedono 
una cena fredda. Non sono 
previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazio-
ne (operativi aerei, escursioni 
etc...). L’erogazione del servizio 
di ristorazione termina con la 
prima colazione del giorno di 
partenza. Si segnala la pos-
sibile richiesta di indumenti 
formali per l’accesso nelle 
aree di ristorazione e la frui-
zione del servizio erogato. Le 
strutture si riservano, in base 
alle normative Nazionali che 
le regolano, di non erogare 
bevande alcoliche per perso-
ne al di sotto di un certo limite 
di età. Alimenti per celiaci: pur 
non trattandosi di strutture 
certificate sono disponibili 
alcuni alimenti gluten free, su 
richiesta alla prenotazione, in 
quei villaggi/hotel contras-
segnati dal relativo simbolo 
inserito nell’indice, e laddove 
specificato nella descrizione 
delle singole strutture.
Classificazione alberghiera

Per ciò che riguarda la classi-
ficazione alberghiera ci siamo 
attenuti a quella assegnata 
dalle Autorità Locali o Catene 
Alberghiere.
Note informative voli e tra-
ghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti 
che troverete all’interno del 
presente catalogo, si intendo-
no come indicativi e non costi-
tuiscono parte del contratto in 
quanto soggetti a variazioni, a 
volte senza preavviso, anche 
con l’introduzione di scali 
intermedi non previsti, da par-
te delle Compagnie Aeree e di 
Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riser-
vano il diritto di sostituire 
l ’aeromobile previsto con 
altro di medesima qualità 
di loro proprietà o di altra 
compagnia. Eden Viaggi non 
è responsabile di eventuali 
danni o maggiori spese che 
da ciò possano derivare; inol-
tre, potrà sostituire secondo 
necessità l’aeromobile o la 
Compagnia Aerea pubblicati 
con altri di medesima qualità 
(compresi voli di linea); potrà 
raggruppare le partenze pre-
viste da più aeroporti su un 
unico aeroporto, offrendo un 
servizio navetta di collega-
mento. Per orari definitivi, scali 
non previsti e luogo di ritrovo, 
riferirsi a quanto riportato sul 
foglio di convocazione inviato 
in tempo utile prima della par-
tenza. Eventuali supplementi 
per le partenze da altre città 
si intendono per persona, A/R, 
escludono tasse aeroportuali. 
Le tariffe sono suscettibili di 
aggiornamenti/variazioni a 
discrezione del vettore. 
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono 
essere consultati in qualsia-
si momento alla pagina web 
www.edenviaggi.it/voli inse-
rendo il Codice Pratica ripor-
tato sui documenti di viaggio. 
Il servizio è disponibile previa 
registrazione al sito.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei 
problemi durante il soggiorno, 
vi esortiamo a contattarci tra-
mite la vostra agenzia di viaggio 
o la nostra assistenza locale. 
Solo in questo caso sarà pos-
sibile un nostro intervento. Per 
maggiori informazioni consul-
ta le “Condizioni Generali” alle 
pagine 309-310. Ricordiamo 
inoltre che all’atto della preno-
tazione si intendono accettate 
tutte le condizioni riportate nel 
presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori

Per fare in modo che la vacan-
za sia un’esperienza serena e 
appagante sotto ogni aspetto 
e per rendere il viaggio un’oc-
casione di incontro e cono-
scenza non solo di luoghi ma 
anche di altre popolazioni e 
modi di vivere, è consigliabile 
che i viaggiatori seguano alcu-
ne norme di comportamento 
orientate al rispetto delle per-
sone e dell’ambiente. Provare 
interesse per il Paese di desti-
nazione informandosi sulle 
usanze locali e sugli atteggia-
menti da assumere per non 
urtare la sensibilità di persone 
appartenenti a culture diverse 
dalla propria, apre alla possibi-
lità di scoprire mondi differen-
ti e permette di apprezzare al 
meglio la realtà dei luoghi che 
si stanno visitando.
In particolare nei Paesi islami-
ci è opportuno avere riguardo 
per ogni consuetudine civile e 
religiosa, esprimersi con cor-
dialità e discrezione, evitare 
abiti succinti o appariscenti, 
evitare atteggiamenti troppo 
espansivi in pubblico, osserva-
re rigorosamente le norme che 
regolano l’accesso ai luoghi di 
culto. È inoltre raccomandabi-
le chiedere sempre il permes-
so prima di scattare fotografie 
aventi persone come soggetto, 
preparandosi anche all’even-
tualità di un rifiuto. Durante il 
periodo di Ramadan, i musul-
mani si astengono dal bere, 
dal mangiare, dal fumare e 
da altre attività dall’alba al 
tramonto. Pur non essendo 
richiesta l’osservanza di tali 
prescrizioni da parte dei turi-
sti, è preferibile non ostentare 
atteggiamenti che potrebbero 
risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsa-
bile e animati dalla curiosità di 
conoscere può essere fonte di 
grande arricchimento e non
potrà che rendere ancora più 
gradevole il viaggio intrapreso. 
Informazioni aggiornate e det-
tagliate sono consultabili nel
sito viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizio-
ne è dovuta per prenotare 
una vacanza Eden Viaggi, ma 
solamente la quota ‘Prenota 
Sicuro’ che ti garantisce da 
qualsiasi imprevisto (vedi con-
dizioni pagg. 401-402).
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Parcheggi auto in aeroporto
MILANO

Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso 
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.

Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3 
Express - scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto 
7 giorni € 89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy - 
coperto 7 giorni € 59,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione. 
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie 
telepass ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata 
dal personale. Per ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile 
consultare il sito internet www.viamilanoparking.eu

MILANO
Milano Malpensa, 
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio 
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada 

per Malpensa, uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni € 
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07 
al 31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00; 
coperto 7 giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è 
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.

ROMA 
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma, 
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti 
coperti e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito 
ogni 10-15 minuti dal parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni € 

35,20; dall’ 8° giorno € 3,10 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7 
giorni € 70,00; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufficiente digitare il codice indicato nella 
convocazione alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria 
la prenotazione.

BOLOGNA 
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628.  - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni € 

45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14 
giorni € 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata 
dal personale, il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se 
provvisti, presentarsi al presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio. 
Pagamento al presidio o alle casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di 
credito (eccetto AMEX).

VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4. 
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: fino a 9 giorni 

€ 38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è 
necessario far vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio, 
presso il banco gruppi/tour operator o presso il personale delle casse parcheggio 
all’arrivo in aeroporto.

CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto 
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio 
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.

Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

GENOVA
Parcheggio convenzionato centrale P1. 
Tel. 010/6015273. 
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter, 

€ 40,00 per i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20% sulla tariffa 
applicata al momento della partenza. Per usufruire della convenzione è necessario 
esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione. 

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal Parking. 
Tel. 035/300602. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore C 

Scoperto: 7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00. Settore B Coperto: 
7 giorni € 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni € 105,00. La convenzione prevede 
il servizio navetta gratuito dal parcheggio al Terminal e viceversa. Per usufruire 
della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio 
di convocazione. 

PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana € 60,00; 
due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale): una 

settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore.
Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal 
personale, l’apposito voucher che verrà consegnato dagli assistenti in aeroporto 
o in alternativa il foglio di convocazione.

ANCONA
Parcheggio in aeroporto. Tel. 071/9188963. 
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: a settimana € 60,00. Il 
pagamento viene effettuato alla cassa presidiata dal personale, che si trova 
dentro il padiglione arrivi.

FIRENZE
Parcheggio in aeroporto. Tel. 055/310294.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:  al giorno € 14,00.

NAPOLI
Parcheggio convenzionato aeroporto di Napoli: con servizio 
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Via della 
Piazzola 18/B (uscita tangenziale di corso malta).

Tel. 081/2311731 - www.newparking.it. 
Sconto 10% per i clienti Eden Viaggi.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 7 giorni € 55,00; 8° giorno e 
successivi (fino al 15°) € 7,00 al giorno; 16° giorno o frazione gratis. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale 
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24. 
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai 

passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione 
e che presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito 
voucher (nei documenti di viaggio) unitamente al tagliando del parcheggio.

TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a 
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa, 
disposti su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite 
ai disabili. Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

N. B. per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario che il pagamento venga effettuato 
in loco, presso le casse presidiate dal personale aeroportuale, si consiglia dunque di verificare 
gli orari di apertura all’arrivo in aeroporto.
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Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e con-
veniente!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere 
l’aeroporto di partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali lascian-
do comodamente la propria auto in garage e senza dover pagare il par-
cheggio e il sovrapprezzo di rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:

Europcar più comoda;

il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra località;

Consegna dell’auto presso l’agenzia Europcar senza sovrapprezzo per rila-

dal 01-03-14 al 31-10-14
Tipo auto Categoria 1 giorno

MCMR € 60
CDMR € 95
SDMR € 160

€ 300

150 km ed il supplemento di 
20 centesimi

... IN AUTO

Eden Viaggi e Trenitalia
ti portano al mare

... IN TRENO

 
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni

       CONFERMA IMMEDIATA 
       

       SCONTO SEMPRE CONFERMATO 
           

 

Raggiungere 
gli aeroporti...
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Nota bene: i vantaggi non sono cumulabili 
tra loro, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi esclusivamente con voli ITC per 
tutti i paganti il pacchetto con tariffa da ca-
talogo, inclusi coloro che usufruiranno della 
tariffa Superprice - Prenota Prima. 
Per bambini e senior è richiesto un certificato 
comprovante l’età.

Per i residenti in Sardegna, Sicilia, 
Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, 
Lazio, Molise ed Abruzzo, che partono 
dall’aeroporto di Milano Malpensa e 
per i residenti in Sardegna che partono 
dall’aeroporto di Roma Fiumicino, Eden 
Viaggi offre uno sconto di Euro 50,00 
a persona adulta oppure per chi parte 
da Milano Malpensa il pernottamento 
gratuito in hotel la notte antecedente la 
partenza. 

Volo scontato

Per rendere ancora più dolce la Luna di 
Miele, Eden Viaggi regala agli sposi uno 
sconto speciale di Euro 100,00 a coppia. 
È richiesta la fotocopia delle pubblicazioni 
o del certificato di matrimonio. Il tempo 
massimo per l’utilizzo dello sconto è un 
mese dalla data del matrimonio. 

Sposi felici

Nella sezione ‘‘offerte’’ segnaliamo i vil-
laggi, hotel e residence che, oltre ai servizi 
descritti, offrono convenienti facilitazioni 
per famiglie, single, sposi, senior e tante 
altre vantaggiose proposte che sono state 
debitamente evidenziate in ogni singola 
tabella prezzi.

Sconti e vantaggi 
particolari

Alcuni villaggi ed hotel prevedono la si-
stemazione in camera singola senza sup-
plemento. L’offerta e le condizioni di ap-
plicabilità sono evidenziate in ogni singola 
tabella.

Speciale single

Per gruppi di minimo 8 persone adulte pa-
ganti quota intera su un’unica prenotazio-
ne, se non diversamente specificato nelle 
singole tabelle, Eden Viaggi concede uno 
sconto di Euro 20,00 per persona a soggior-
no per la destinazione Tunisia, Euro 30,00 
per persona a soggiorno per le destinazioni 
Grecia e Spagna. Sono escluse le partenze 
che comprendono soggiorni dal 10/04 al 
01/05 e dal 02/08 al 22/08. Prenota Sicuro 
dedicato Euro 93,00 per persona.

Mini gruppi

Per tutti coloro che hanno compiuto 65 
anni, Eden Viaggi concede uno sconto di 
Euro 50,00 a persona. 

Over 65

Tutti i vostri vantaggi

Un adulto, con sistemazione in camera 
doppia con un bambino, paga una quota 
intera ed una scontata del 50% (se non 
diversamente specificato). L’offerta e le 
condizioni di applicabilità sono evidenzia-
te in ogni singola tabella.

Adulto + bambino
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Piccoli 
Privilegi

Un’opportunità da cogliere al volo per una 
vacanza davvero unica e ineguagliabile

Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Viaggi ha 
creato 3 pacchetti di servizi dedicati per personalizzare la propria 
vacanza in alcuni villaggi, club e resort:

Piccoli Privilegi è la soluzione ideale per appagare le più alte 
aspettative di esclusività e benessere e permette di usufruire di 
servizi aggiuntivi riservati per tutta la durata della vacanza. 
Privilegi Per Lei è la soluzione pensata per le donne e compren-
de i servizi più richiesti dalle nostre ospiti. Dai piaceri del corpo, 
con momenti dedicati al benessere, ai piaceri dello spirito, con 
shopping tour esclusivi. 
Privilegi Per La Coppia è la soluzione pensata per le coppie, con 
le attenzioni necessarie per trasformare una vacanza a due in 
un’esperienza indimenticabile. La camera giusta, un trattamen-
to benessere da condividere, una cena romantica, un’escursione 
emozionante. 

I pacchetti speciali non sono disponibili in tutti i villaggi. Quando 
sono presenti, il set di servizi è riportato nella descrizione delle 
strutture, mentre la relativa tariffa è indicata sotto la tabella prez-
zi. A causa dell’esclusività dei servizi offerti, i pacchetti speciali 
disponibili per ciascun villaggio hanno una disponibilità limitata.

Assistiamo 
la tua vacanza

La serenità di un volto amico e professionale al quale potrete 
rivolgervi per ogni esigenza. Un assistente Eden Viaggi, al quale 
potrete chiedere informazioni e consigli, sarà reperibile telefoni-
camente e vi incontrerà presso gli hotel che prevedono il servizio 
ad orari prestabiliti per garantire che la vostra vacanza si svolga 
nel migliore dei modi. 

Potete contattare il nostro Servizio Clienti tutti i giorni, 24h al gior-
no, al numero (0039) 0721.442.390. 

Assistente Eden per tutta la vacanza



 399

Parti adesso, paghi poi

Messaggio pubblicitario con finalità promo-
zionale. La concessione del finanziamento 
è soggetta ad approvazione di Deutsche 
Bank S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento 
senza interessi. Promozione valida fino al 
17/12/2014. Prestitempo ti ricorda, prima di 
sottoscrivere il contratto, di prendere visione 
di tutte le condizioni economiche e contrat-
tuali, facendo riferimento al documento de-
nominato Informazioni Europee di Base sul 
Credito ai Consumatori presso i punti vendita 
convenzionati in forma non esclusiva con 
Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo per la di-
stribuzione di finanziamenti. - Presso il punto 
vendita potrà inoltre essere richiesta copia 
del testo contrattuale prima della sottoscri-
zione del medesimo. 
Spese incasso rata pari a 1,50 € con paga-
mento RID o 0,50 € per pagamento tramite 
bollettino postale. Imposta di bollo 14,62 € 
per durate fino a 18 mesi, 0,25% del capi-
tale finanziato come imposta sostitutiva per 
durate superiori. Spese invio comunicazio-
ni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la 
prima comunicazione, 1,00 € le successive 
per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò 
a seconda della durata del finanziamento.  

1.Richiesta di finanziamento: 
Il modulo di finanziamento deve essere compilato 
in tutte le sue parti (senza effettuare correzioni) e 
firmato dal richiedente in presenza dell’Agente di 
Viaggio. Una copia verrà consegnata al Cliente, una 
verrà trattenuta dall’Agenzia mentre l’originale dovrà 
essere inviato tramite posta raccomandata a: Eden 
S.r.l., Via degli Abeti 24 - 61122 Pesaro - Divisione 
Finanziamenti, poichè solo al ricevimento dello 
stesso, l’ufficio inoltrerà la richiesta. N.B. la copia del 
modulo deve essere anticipata via fax per verificare 
l’esattezza dei dati al numero 0721/442814 o via 
mail a cont.clienti@edenviaggi.it
2.Documenti richiesti: 
Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente 
Auto del richiedente il finanziamento; copia Codice 
Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il finan-
ziamento; Modalità: nel caso di più persone ogni 
singolo partecipante dovrà richiedere il finanziamen-
to secondo le modalità indicate. Nel caso si trattasse 
di una sola famiglia sarà sufficiente una sola richiesta 
di finanziamento.
3. Per finanziamenti superiori a 3.000,00 euro 
e sempre nel caso di rimborso con bollettini po-
stali
È richiesta la seguente documentazione aggiun-
tiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta paga; 
Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori au-
tonomi o professionisti: fotocopia del MODELLO 
UNICO. Importo finanziato: minimo 300,00 Euro 
a persona - massimo 10.500,00 Euro a pratica. 
Scadenza prima rata: il giorno della partenza. 
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di finanziamento e i relativi fogli infor-
mativi nella sezione “Finanziamento” collegandoti al 
sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la 
semplicità del mondo Prestitempo. 

Nota Bene: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta del finanziamento 
deve essere di 14 giorni. In caso di annullamento pratica, con finanziamen-
to già confermato, quest’ultimo sarà revocato. 

ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI

10 mesi
Prezzo vacanza 3.000,00 €

Anticipo 25% 750,00 €

Importo finanziato 2.250,00 €

10 rate mensili da 229,40 €**

Importo totale del credito 2.250,00 €

Costo totale del finanziamento 75,62 €

Importo totale dovuto dal consumatore 2.325,62 €

** La prima rata comprensiva di imposta di bollo, spese di 
comunicazioni periodiche e spese incasso rata sarà pari 
a 247,52 Euro.

Spese di istruttoria 44 Euro per due persone viaggianti
Spese imposta di bollo 14,62 Euro
Spese comunicazioni periodiche 2 Euro
Spese incasso e gestione rata 15 Euro

TAN 0,00% TAEG 7,56%

Interessi zero

Rate da 6 - 8 - 10 mesi

In collaborazione con

6 - 8 - 10 MESI 
A INTERESSI ZERO 

È la formula convenienza 
studiata per garantire 
una breve dilazione 
di pagamento senza interessi. 
Spese per istruttoria della pratica di 
finanziamento pari a 22,00 euro per 
persona viaggiante
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Con Eden viaggi in rete
Trovacanza su iPhone. 
La tua vacanza a portata 
di mano
Trovacanza è la prima applicazione Eden 
Viaggi per iPhone, iPad e iPod Touch: per-
mette, in pochi click, di trovare l’agenzia di 
viaggi più vicina e di scegliere la vacanza 
ideale grazie alle tante soluzioni offerte. 
L’applicazione è scaricabile direttamente 
e gratuitamente da iTunes, negozio vir-
tuale accessibile a tutti i possessori dello 
smartphone o del tablet di Apple.Per decidere la meta del tuo prossimo viag-

gio vai su edenlife.it, potrai trovare tantis-
sime informazioni, consigli, proposte e link 
utili per approfondire la conoscenza della 
tua prossima meta e organizzare una va-
canza senza imprevisti.

Scopri la meta del tuo 
prossimo viaggio su 
edenlife.it

Iscriviti alla newsletter di Eden Viaggi: ri-
ceverai gratuitamente consigli di viaggio e 
informazioni direttamente nella tua casella 
di posta, ed avrai accesso ad offerte spe-
ciali riservate agli utenti registrati.

Newsletter

Entra sul social network, vai sulla pagina uf-
ficiale Facebook.com/EdenViaggi, clicca su 
“Mi piace” e rimani sintonizzato.
Con oltre 60.000 fan, la nostra pagina Fa-
cebook è un luogo di incontro dove poter 
scambiare informazioni, condividere foto, 
video e rimanere aggiornato su tutte le no-
stre novità.

Fan page Eden Viaggi. 
Condividi foto e video 
su Facebook

Vuoi un’anteprima della 
tua prossima vacanza?

Mettiti comodo e accendi edenlife.TV, la 
prima televisione online in Italia dedicata al 
mondo dei viaggi! Potrai scegliere la meta 
della tua prossima vacanza guardando i vi-
deo dei nostri villaggi in modo semplice, in-
novativo e divertente; potrai vedere i video 
girati dai nostri ospiti, votare i più divertenti, 
trovare le migliori offerte, chattare con 
un’agenzia o con un amico, salvare in uno 
spazio personale i contenuti che ti interes-
sano di più… sintonizzati subito! 

Vieni a scoprire il nostro sito: troverai offer-
te vantaggiose e tantissimi contenuti in-
novativi che ti aiuteranno a scegliere la tua 
vacanza! Nell’area offerte, scoprirai tutte 
le nostre migliori proposte disponibili. Per 
informazioni e prenotazioni potrai contat-
tare direttamente la tua agenzia di fiducia 
o sceglierne una in base ai servizi offerti, in-
viandole la tua mail di richiesta. Sarà l’agen-
zia stessa poi a ricontattarti o a venire a tro-
varti a casa, per darti tutte le informazioni 
che ti servono per prenotare con sicurezza 
e in anticipo la tua vacanza. 

Edenviaggi.it: semplice, 
veloce ed intuitivo
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Le garanzie e le prestazioni assicura-
tive sono riportate a titolo informati-
vo e non esaustivo; il testo completo 
delle Condizioni di Assicurazione deve 
essere scaricato dal catalogo on-line 
disponibile sul sito internet di EDEN 
Viaggi www.edenviaggi.it.

GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate 
da: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Il vostro numero e lettera di serie del-
la Tessera assicurativa è indicato nel 
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVO-
CAZIONE” che vi sarà comunque tra-
smesso.

POLIZZA BASE

PRIMA DEL VIAGGIO

INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator, in base a quanto previsto dalle con-
dizioni generali di partecipazione al viaggio 
e comunque entro le percentuali massi-
me previste dalla Scaletta Penali Base: 
10% della quota di partecipazione sino a 
30 giorni lavorativi prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 
a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 
a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 10 
a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo 
tali termini; entro tali percentuali è assi-
curata la penale fino all’intero valore della 
quota di partecipazione, con il massimo di 
Euro 1.500,00 per persona ed il massimo 
di Euro 7.500,00 per evento.
L’assicurazione decorre dalla data di 
iscrizione al viaggio e termina all’inizio del 
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente è costretto ad 
annullare per uno dei seguenti motivi im-
prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia cli-
nicamente documentata l’impossibilità di 
partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di 
viaggio purché assicurato ed iscritto con-
temporaneamente e con il quale doveva 
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, 
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, 
nuore, nonni, o del Socio contitolare della 
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore. 
Se tali persone non sono iscritte insieme 
e contemporaneamente all’Assicurato, 
nel caso di malattia grave o infortunio, la 
garanzia opera esclusivamente nel caso 
l’Assicurato dimostri e documenti che è 
necessaria la sua presenza per prestare 
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizio-
ne contemporanea di un gruppo precosti-
tuito, la definizione “compagno di viaggio” 
può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti 
comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e 
per la medesima unità locativa nel caso di 
pacchetti comprensivi di locazione appar-
tamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscri-
zione al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pia-
nificate prima dell’iscrizione al viaggio, a 
seguito di assunzione o licenziamento da 
parte del datore di lavoro, oppure revoca 
delle ferie a seguito di infortunio o malattia 
grave del diretto superiore.

3) Smarrimento o furto del passaporto 
valido per l’espatrio quando, al fine di 
espletare le pratiche di visto, viene affidato 
ad un corriere espresso, e purché quest’ul-
timo ne certifichi l’evento; sempre in questi 
casi, la garanzia opera anche se avviene il 
ritrovamento e la consegna oltre la data di 
prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di 
partenza a seguito di incidente stradale 
occorso alla propria auto durante il viag-
gio intrapreso per raggiungere il luogo di 
partenza e sempreché tale evento renda 
impossibile l’imbarco su un vettore previ-
sto dal contratto di viaggio quale: aereo, 
traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di 
partenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio 
o calamità naturali che colpiscano i beni 
dell’assicurato ed impongano la sua pre-
senza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o 
convocazione a giudice popolare perve-
nute successivamente alla data di decor-
renza della garanzia.

L’assicurazione è operante solo se au-
tomaticamente inclusa al momento 
dell’iscrizione al viaggio e se sono stati 
rispettati i termini di “comportamento in 
caso di sinistro”; comunque non copre 
gli annullamenti per “no-show” (mancata 
presentazione all’inizio dei servizi senza 
preventiva notifica a Eden Viaggi inoltrata 
attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it 
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione 
non copre gli annullamenti derivanti da 
malattie croniche, neurologiche, nervose 
e mentali nonché tutte le malattie la cui 
insorgenza sia precedente alla data di pre-
notazione del viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta 
di risarcimento non è relativa a tutti gli 
iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o 
assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato 
nel caso di decesso delle persone so-
pra indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in 
caso di ricovero dell’Assicurato o del 
compagno di viaggio che determinino 
ricovero ospedaliero di almeno una 
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 25% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.

-
STRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli 
previsti che renda impossibile la parte-
cipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la 
decadenza al diritto al rimborso, dovrà 
scrupolosamente osservare i seguenti 
obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di 
fermare la misura delle penali applicabili. 
L’annullamento andrà notificato comun-
que prima dell’inizio dei servizi prenotati, 
anche nei giorni festivi utilizzando il Fax 
072124456 o l’e-mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it  
o Telegramma a Eden Viaggi via degli 
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso 
la Compagnia Assicurativa rimborserà la 
penale d’annullamento prevista alla data 
in cui si è verificato l’evento che ha dato 
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 

quota di penale dovuta a seguito di ritar-
data comunicazione di rinuncia resterà a 
carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla 
Compagnia 
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento 
che ha causato l’annullamento ma non 
oltre le 24 ore successive alla data di 
partenza, dovrà effettuare la denuncia, 
direttamente, alla Unipol Assicurazioni 
S.p.A. telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il saba-
to dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure 
mezzo Fax 0517096551. Come data di 
invio farà fede la data del telefax. Tale de-
nuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter espe-
rire eventuale visita medico legale e tele-
fono ove sia effettivamente rintracciabile 
l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura 
quali: estratto conto di prenotazione o, in 
temporanea mancanza dello stesso, estre-
mi della tessera assicurativa o nome del 
Tour Operator e date di prevista partenza 
del viaggio a cui si deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che co-
stringono l’assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la pa-
tologia o, nei casi di garanzia non derivanti 
da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l’impossibilità di partecipare 
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non im-
mediatamente disponibile) dovrà comun-
que essere fornito per iscritto a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 

estratto conto di iscrizione, fattura della 
penale addebitata, quietanza di paga-
mento emessa dal Tour Operator “Eden 
Viaggi”, le certificazioni in originale, codice 
IBAN ed intestatario del conto ove poter 
effettuare il rimborso in caso di liquidabi-
lità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive 
difficoltà l’assicurato, e solo successiva-
mente alla denuncia, potrà far riferimento 
al call-center n° 051.28.17.017 per otte-
nere informazioni sullo stato del sinistro.

DURANTE IL VIAGGIO

Telefonando al numero di Milano 
, in virtù di specifica 

convenzione sottoscritta con IMA Italia 
Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 
20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), la 
Struttura Organizzativa costituita da medi-
ci, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore 
su 24 provvede per incarico di Unipol Assi-
curazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di 
Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della 
Struttura Organizzativa dello stato di salute 
dell’Assicurato per decidere la prestazione 
medica più opportuna e, se necessario, se-
gnalazione del nome e recapito di un me-
dico specialistico nella zona più prossima 
al luogo in cui si trova l’Assicurato.

quando l’Assicurato necessiti urgente-
mente per le cure del caso di medicinali 
irreperibili sul posto, sempreché commer-
cializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICU-
RATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residen-

za o in ospedale attrezzato in Italia, resosi 
necessario a seguito di infortunio o malat-
tia che a giudizio dei medici della Struttura 
Organizzativa non possono essere curati 
sul posto. Il trasporto è interamente orga-
nizzato a spese di UNIPOL e comprende 
l’assistenza medica od infermieristica du-
rante il viaggio, se necessaria. Il trasporto 
dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del 
bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, 
si effettua esclusivamente su aereo di li-
nea in classe economica, eventualmente 
barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVA-
LESCENTE
qualora come da specifica prescrizione 
medica, il suo stato di salute gli impedisca 
di rientrare a casa con il mezzo inizialmen-
te previsto. È anche compreso il rimborso 
delle spese supplementari di soggiorno 
entro il limite di EURO 60,00 al giorno e 
per un massimo di 10 giorni dopo la data 
prevista di rientro, rese necessarie dallo 
stato di salute dell’Assicurato.

dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al 
luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse 
le spese relative alla cerimonia funebre e 
l’eventuale recupero della salma.

purché assicurati o di un compagno di 
viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o 
decesso dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSI-
CURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto 
decesso o improvviso ricovero con immi-
nente pericolo di vita di un familiare in Italia 
(coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e 
nipoti fino al 3° grado di parentela, cogna-
ti) se l’Assicurato chiede di rientrare prima 
della data che aveva programmato e con 
un mezzo diverso da quello inizialmente 
previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono 
date previo accordo con la Struttura 
Organizzativa e consegna dell’even-
tuale biglietto di viaggio originaria-
mente previsto. Qualora l’Assicurato 
non abbia consultato la Struttura 
Organizzativa ed abbia organizzato in 
proprio il rientro, a seguito di presen-
tazione della certificazione medica 
rilasciata sul posto e dei documenti di 
spesa, verrà rimborsato nella misura 
strettamente necessaria ed entro il 
limite di Euro 1.000,00.

quando l’Assicurato sia ricoverato in ospe-
dale per un periodo superiore a 3 giorni e 
qualora non sia già presente sul posto un 
familiare maggiorenne, viene rimborsato il 
biglietto aereo in classe turistica o ferro-
viario in prima classe di andata e ritorno e 
le spese di soggiorno fino ad un massimo 
di Euro 60,00 al giorno per un massimo 
di 10 giorni, per permettere ad un com-
ponente della famiglia di recarsi presso il 
paziente, anche per assistere un eventuale 
minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE 
ALL’ESTERO 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in 
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi 
confronti per fatti colposi avvenuti all’este-
ro, trovi difficoltà a comunicare nella lingua 
locale, la Struttura Organizzativa provvede 
ad inviare un interprete assumendosene i 
relativi costi, per il solo tempo necessario 
alla sua azione professionale, con il massi-
mo di Euro 1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
quando l’Assicurato sia ritenuto penal-
mente o civilmente responsabile per fatti 
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputa-
bili, la Struttura Organizzativa segnala il no-
minativo di un legale e anticipa i costi per la 
difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro 

2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro 
adeguata garanzia bancaria e fino al limite 
di Euro 15.000,00, l’eventuale cauzione 
penale che fosse richiesta dal giudice.

-
CESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa 
di eventi imprevisti di comprovata gravità e 
non dipendenti dalla propria volontà, con-
tro adeguata garanzia bancaria la Strut-
tura Organizzativa provvederà a saldare 
eventuali fatture in loco o ad anticipare la 
somma di denaro necessaria fino ad un 
massimo di Euro 5.000,00.

-
GENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assi-
curato fosse impossibilitato a trasmettere 
messaggi, la Struttura Organizzativa prov-
vederà alla comunicazione del messaggio 
al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegrafiche documentate, sostenute 
per contattare la Struttura Organizzativa in 
caso di necessità, sono rimborsabili fino a 
Euro 100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assi-
curate, purché eseguite da organismi uffi-
ciali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00.

L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al 
N° di Milano: 
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura 
Organizzativa il proprio numero e lettera 
di serie della Tessera quindi comunicare 
il luogo dove si trova ed il proprio recapito 
telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professio-
nale, relativamente agli eventi formanti 
oggetto di questo servizio, i medici che lo 
hanno visitato o curato dopo o anche pri-
ma dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano 
viaggi in partenza dall’Italia le spese di ri-
entro sono riconosciute nei limiti del costo 
per il rientro in Italia.

La seguente garanzia è prestata diretta-
mente da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto pre-
via autorizzazione della Struttura Organiz-
zativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i rico-
veri nei limiti di costo degli ospedali pubbli-
ci e comunque entro il limite per le rette di 
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla 
presentazione dei documenti previsti al 
punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 
dovrà essere comunque ottenuta l’au-
torizzazione preventiva della Struttura 
Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di pre-
stazioni sanitarie e di primo trasporto del 
paziente alla struttura sanitaria più vicina, 
la cui necessità sorga durante il viaggio, e 
che risultino indispensabili e non riman-
dabili al rientro nel luogo di residenza, con 
i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 6.000,00 
- in Italia Euro 600,00 
- massimale speciale destinazione 

Russia Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno 
scoperto del 10% con il minimo di Euro 
40,00 per evento.

Per ottenere il rimborso delle spese medi-
che sostenute, l’Assicurato, entro 15 gior-
ni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 
sinistro alla Società, telefonando al nume-
ro verde 800406858 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il 
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od in-
viare la relativa richiesta a: Unipol Assicu-
razioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - 

Prenota Sicuro
un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La 
quota PRENOTA SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:  

- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona 

(facilmente integrabile con Plus) e valida fino al giorno della partenza e a seguito di 
numerose motivazioni cliniche e non.

- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni 
su 7

- Pagamento delle Spese di cura fino a 6.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità

- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
- Ed altro ancora
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C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese 
(MI), completa dei seguenti documenti:
propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi 
Protetto”, codice IBAN ed intestatario del 
conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in origi-
nale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Uf-
ficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI).

 Entro la somma assicurata di 
Unipol Assicurazioni S.p.A. 

rimborserà le perdite conseguenti a furto, 
rapina, scippo, incendio del bagaglio che 
l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, 
compresi gli abiti e gli oggetti indossati, 
nonché per mancata riconsegna o dan-
neggiamento del bagaglio causato dal 
vettore a cui era stato consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al 
valore commerciale riferito allo stato d’uso 
degli oggetti al verificarsi dell’evento e in 
nessun caso si terrà conto dei valori affet-
tivi. Per il rifacimento di documenti d’iden-
tità, il rimborso è limitato a .
Il rimborso è limitato al 50% della somma 
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri 
oggetti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, appa-
recchi radiotelevisivi ed apparecchiature 
elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quan-
do sono inclusi nel bagaglio consegnato ad 
imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni 

(obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batte-

oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel cam-
per, nel caravan, od a bordo di motocicli o 
altri veicoli sono assicurati solo se riposti 
nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili 
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un 
parcheggio custodito a pagamento.

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 
ore) o mancata riconsegna del bagaglio 
da parte del vettore, Unipol Assicurazioni 
S.p.A. rimborserà, entro la somma assicu-
rata di , le spese sostenute 
e documentate per gli acquisti di prima 
necessità effettuati prima del termine del 
viaggio.

a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare 
il diritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni 
S.p.A. nei confronti del responsabile della 
perdita o danno del bagaglio, quindi deve 
sporgere immediato reclamo scritto nei 
confronti dell’albergatore, vettore o altro 
responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, 
scippo o rapina all’Autorità del luogo di 
avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata 
restituzione del bagaglio consegnato al 
vettore aereo, l’indennizzo avverrà propor-
zionalmente e successivamente a quello 
del vettore responsabile e solo qualora il 
risarcimento ottenuto non copra l’intero 
ammontare del danno.

-

Detta franchigia non si applicherà agli 
indennizzi dovuti ad integrazione del ri-
sarcimento effettuato dal vettore aereo 
nei casi di cui al precedente “punto b. delle 
limitazioni”.

 
In caso di danni o perdite al bagaglio, 
l’Assicurato,  dalla data 
del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 

 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 – San Donato Milanese (MI), 
corredata dei seguenti documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, 
numero e lettera di serie della Tessera 
“Unipol Viaggi Protetto”; descrizione det-
tagliata delle circostanze in cui si è verifica-
to il sinistro; descrizione, valore, data di ac-
quisto degli oggetti perduti o danneggiati, 
preventivo di riparazione o dichiarazione di 
irreparabilità; codice IBAN ed intestatario 
del conto ove poter effettuare il rimborso 
in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre:

aereo: copia del rapporto di smarrimento 
o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del 
reclamo inviato nei termini di legge al vet-
tore aereo e risposta dello stesso (anche 

successivamente alla denuncia);

copia del reclamo, debitamente controfir-
mata per ricevuta dal vettore o albergatore 
e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia);

 co-
pia della denuncia all’autorità del luogo 
dell’avvenimento e copia del reclamo 
scritto ad eventuali responsabili (albergo, 
ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta 
(anche successivamente alla denuncia);

 
gli scontrini che documentino il costo e la 
natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in origi-
nale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Uf-
ficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI). 

 La copertura garantisce il rim-
borso della quota di costo del viaggio non 
utilizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi 
familiari o il compagno di viaggio iscritto 
contemporaneamente, siano costretti ad 
interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per 
motivi di salute predisposto dalla Struttura 
Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che 
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” pre-
disposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del fa-
miliare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni man-
canti al completamento del viaggio e si 
ottiene dividendo il costo totale pagato, al 
netto della quota di iscrizione, per i giorni di 
durata del viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclu-
sivamente presso il Tour Operator Eden 
Viaggi. Il “Buono viaggio” non è cedibile, 
non è rimborsabile e dovrà essere utilizza-
to entro i 12 mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di 
un gruppo precostituito di partecipanti, 
la definizione “compagno di viaggio” può 
riferirsi ad una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le ri-
chieste relative ad interruzioni del soggior-
no per “rientro sanitario” non predisposto 
dalla Struttura Organizzativa

-

Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato, 
 dalla data del rientro, do-

vrà denunciare il sinistro alla Società tele-
fonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI) corredata dai se-
guenti documenti: i propri dati e recapiti, 
codice fiscale, descrizione dell’accaduto, 
estratto conto di iscrizione, certificato di 
morte o di ricovero, stato di famiglia.

Qualora durante il soggiorno 
l’Assicurato, a seguito di infortunio che 
comporti ricovero ospedaliero o l’applica-
zione di un apparecchio gessato o tutore 
immobilizzante equivalente, si trovi nella 
impossibilità, accertata da certificazione 
medica, di svolgere l’attività sciistica, Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il 
limite di , la quota giornaliera 
non usufruita del costo dello ski-pass e/o 
delle lezioni di sci prenotate e già pagate.

Per ottenere il rimborso delle spese so-
stenute l’Assicurato,  dalla 
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 

 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 - San Donato Milanese (MI), 
completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi 
Protetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata 
delle circostanze in cui si è verificato il si-
nistro;
-.-diagnosi del medico locale riportante i 
giorni di prognosi;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di 
pagamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 Unipol Assicurazioni S.p.A. terrà 

indenne l’Assicurato, entro un limite per 
evento di  delle somme 
che lo stesso dovrà corrispondere quale ci-
vilmente responsabile ai sensi di legge per 
danni involontariamente cagionati a terzi 
in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi durante il viaggio. La gestione 
delle vertenze sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale verrà condotta dalla Compagnia 
Assicuratrice a nome dell’Assicurato fino a 
quando ne ha interesse, sopportando i co-
sti legali o peritali dalla stessa designati.

Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e 
Norme Generali”, sono escluse le spese 
per professionisti nominati direttamente 
dall’Assicurato, nonché i danni: da furto o 
da incendio, da circolazione o da impiego 
di autoveicoli a motore; a cose che l’Assi-
curato abbia in consegna o custodia o de-
tenga a qualsiasi titolo; inerenti all’attività 
professionale dell’Assicurato; derivanti da 
competizioni sportive. Il massimale è altre-
sì limitato al 20% della somma assicurata 
in caso di danni derivanti da attività spor-
tive svolte a titolo dilettantistico.

Questa garanzia è prestata con l’appli-
cazione di uno scoperto pari al  del 
danno con un minimo di  per 
ogni danno a cose.

l’Assicurato non deve fare riconoscimenti 
di responsabilità o di transazioni con il 
danneggiato senza il preventivo benestare 
di Unipol Assicurazioni S.p.A. . Deve invece 
fornire: propri dati e recapiti, codice fisca-
le, descrizione dettagliata di come si sono 
svolti i fatti, nomi ed indirizzi dei danneg-
giati e dei testimoni, la data ed il luogo di 
accadimento ed allegando tutti i docu-
menti utili alla gestione del reclamo. Tale 
documentazione andrà inviata a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 

 
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente 
inviare alla Società qualsiasi forma di or-
dinanza, mandato, citazione in giudizio o 
altro documento legale ricevuto inerente 
a qualsiasi richiesta di indennizzo al se-
guente indirizzo: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
- 20097 San Donato Milanese (MI).

In caso di incidente d’auto durante il viag-
gio intrapreso per raggiungere la destina-
zione che renda non utilizzabile il mezzo, 
chiamando la Struttura Organizzativa al 
numero di Milano , potrà 
essere richiesto il traino presso la più vicina 
officina autorizzata. La garanzia prevede 
il rimborso fino a  delle se-
guenti spese effettivamente sostenute:

del veicolo entro il limite di  
fino all’officina o concessionaria più vicina 
in grado di ripristinarne l’utilizzo.

-

Qualora l’incidente renda non idoneo alla 
circolazione il mezzo e comporti un inter-
vento presso un’officina autorizzata supe-
riore alle otto ore di manodopera, verranno 
anche rimborsate, entro , le 
spese sostenute per l’eventuale pernotta-
mento forzato in attesa della riparazione, o 
in alternativa, le spese per il noleggio di una 
vettura sostitutiva impiegata per raggiun-
gere il luogo del soggiorno.

Per ottenere il rimborso delle spese so-
stenute l’Assicurato,  dalla 
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro 
alla Società, telefonando al numero verde 

 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la 
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 
– 20097 – San Donato Milanese (MI), 
completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi 
Protetto”, codice IBAN;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’of-
ficina;
-.-originale delle fatture per il traino e/o il 
pernottamento forzato o in alternativa per 
il noleggio dell’auto sostitutiva.
In ogni caso la documentazione richiesta 
andrà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

 In caso di ritardata partenza 
del volo di andata superiore alle 8 ore 
complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. ero-
ga un’indennità per passeggero di 
80,00. Il calcolo del ritardo verrà effet-
tuato in base all’effettivo orario di partenza 
ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo 

aggiornamento dell’orario di partenza co-
municato ufficialmente dal Tour Operator 
all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o 
corrispondente locale, fino a sei ore prece-
denti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti 
o avvenuti od a scioperi conosciuti o pro-
grammati fino a sei ore precedenti l’ora di 
prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recu-
perati nei confronti di qualsiasi soggetto e 
ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura. La garanzia è operante solo 
nel caso che i biglietti di viaggio siano stati 
emessi dal Tour Operator così come risul-
terà dall’estratto conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’inden-
nizzo dovrà documentare l’avvenuto ritar-
do della partenza del volo rispetto all’orario 
previsto dall’ultimo aggiornamento comu-
nicato dal Tour Operator. L’ Assicurato, en-

 dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefo-
nando al numero verde  at-
tivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle 
ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: 
Unipol Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Si-

-

, contenente una 
descrizione dettagliata dell’avvenimento 
e corredata della seguente documenta-
zione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stes-
so dovrà conseguire direttamente e presso 
il vettore; 2) Conferma di prenotazione (o 
altro documento rilasciato dall’agenzia di 
viaggio) che comprovi a) che l’emissione 
dei biglietti di viaggio è stata effettuata 
dal Tour Operator ed inoltre che comprovi 
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro 
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo 
pagamento del premio assicurativo; 3) co-
pia dei biglietti/carte d’imbarco; 4)ultimo 
foglio di convocazione del Tour Operator; 
5) ultimo orario di aggiornamento comu-
nicato dal Tour Operator; 6) codice IBAN 
ed intestatario del conto ove poter effet-
tuare il rimborso in caso di liquidabilità del 
sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.

Qualora nel corso del viaggio i familia-
ri degli Assicurati rimasti a casa in Italia 
(coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, anche se 
non domiciliati nella medesima abitazione 
dell’Assicurato) dovessero trovarsi in dif-
ficoltà a seguito di improvvisa malattia o 
infortunio, potranno contattare la Struttu-
ra Organizzativa in funzione 24 ore su 24 
al numero di Milano  che 
provvederà a fornire loro i seguenti servizi 
di assistenza:

accertamento da parte dei medici della 
Struttura Organizzativa dello stato di salu-
te del familiare per decidere la prestazione 
medica più opportuna e, se necessario, se-
gnalazione del nome e recapito di un me-
dico specialistico nella zona più prossima 
al luogo in cui si trova il paziente.

 
dopo aver ritirato la ricetta presso il pazien-
te e qualora questi fosse impossibilitato a 
reperire direttamente i farmaci necessari 
in conseguenza delle gravi condizioni di 
salute come risultante dalla certificazione 
del medico curante.

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni 
festivi, la Struttura Organizzativa giudichi 
necessario l’intervento del medico ed il pa-
ziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso 
verrà inviato un medico convenzionato, o in 
alternativa verrà organizzato gratuitamen-
te il  al 
centro medico idoneo più vicino.

-

Qualora il familiare abbia avuto la necessità 
di un ricovero ospedaliero e a seguito delle 
sue condizioni risultasse necessario, verrà 
messo a disposizione dalla Struttura Orga-
nizzativa un servizio di assistenza infermie-
ristica domiciliare sino al giorno successivo 
il rientro degli Assicurati e comunque entro 
il massimo di 

Qualora durante l’assenza da casa, si ve-
rificassero situazioni di emergenza alla 
abitazione dell’Assicurato quali, allaga-
menti o improvvise infiltrazioni progressive 
rilevabili dall’esterno, incendio per il quale 
siano intervenuti i pompieri, furto, tentato 
furto, atti vandalici, e questi ne venga a co-

noscenza in qualche modo, contattando la 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore 
su 24 al numero di Milano 
potrà ottenere le seguenti prestazioni di 
assistenza:

-
STA
nel caso sia necessario contenere le per-
dite d’acqua al fine di limitare i danni alla 
casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un 
elettricista per ripristinare le condizioni mi-
nime di sicurezza e/o prevenire dispersioni 
pericolose o corti circuiti.

qualora non sia possibile reperire le chiavi 
dell’abitazione e previa autorizzazione 
scritta dell’Assicurato ivi residente, si renda 
necessario forzare l’accesso per consenti-
re l’intervento all’interno degli altri artigiani, 
oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei 
serramenti, nel caso suddetto, o a seguito 
di furto, tentato furto o atti vandalici.

mediante 
l’invio di una guardia giurata a presidio 
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si ren-
desse necessario a seguito dei casi sopra 
menzionati. La prestazione è a carico della 
Società fino all’intervento di un artigiano e 
per la durata massima di 24 ore.

Non sono assicurati i costi della manodo-
pera necessaria, dei materiali e in generale 
delle soluzioni tecniche resesi necessarie 
e che rimarranno a carico del richiedente. 
Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi 
qualora e/o in conseguenza del fatto che 
la casa, durante il viaggio, sia comunque 
abitata da altre persone.

-

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA, 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a 
pag. 403-404.

-
sona (min Euro 15,00 / max Euro 25,00), 
bambini 0/2 anni (non compiuti) gratuiti.

-

Prenota Sicuro
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Le garanzie e le prestazioni assicurative 
sono di seguito riportate a titolo infor-
mativo e non esaustivo; il testo com-
pleto delle Condizioni di Assicurazione 
deve essere scaricato dal catalogo on-
line disponibile sul sito internet di EDEN 
Viaggi www.edenviaggi.it.

POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confer-
mata l’adesione alla copertura conte-
stualmente alla prenotazione del viag-
gio e se è stato effettuato il pagamento 
del relativo premio come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Se-
zioni A, B, C , copertura penali applicate dai 
vettori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali 
Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o 
partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata 
partenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche 
viaggi Estero Euro 100.000,00; USA-Cana-
da Euro 250.000,00

-
TIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la 
“Garanzia Annullamento Inclusa” della 
Polizza Base ed è costituita dalle sotto 
riportate Sezioni A, B, C.

SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio 
fino al giorno della partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator in base a quanto previsto dalle con-
dizioni generali di partecipazione al viaggio, 
fino all’intero valore del viaggio, con il mas-
simo di Euro 7.500,00 per persona ed il 
massimo di Euro 20.000,00 per evento 
che coinvolga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta 
Penali Speciali eventualmente applicabili 
dalle compagnie aeree o di navigazione 
o riferita a speciali pattuizioni per gruppi 
precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscri-
zione al viaggio e termina all’inizio del 
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente è costretto ad 
annullare per uno dei seguenti motivi im-
prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di 
viaggio purché assicurato ed iscritto con-
temporaneamente e con il quale doveva 
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fra-
telli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, 
cognati, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di 
parentela o del Socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali 
persone non sono iscritte insieme e con-
temporaneamente all’Assicurato, nel caso 
di malattia grave o infortunio, la garanzia 
opera esclusivamente nel caso l’Assicurato 
dimostri che è necessaria la sua presenza 
per prestare assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizio-
ne contemporanea di un gruppo precosti-
tuito, la definizione “compagno di viaggio” 
può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti 
comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;

-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e 
per la medesima unità locativa nel caso di 
pacchetti comprensivi di locazione appar-
tamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscrizio-
ne al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, do-
cumentabile ed indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio.

L’assicurazione è operante solo se l’ade-
sione è avvenuta contestualmente alla 
prenotazione del viaggio e se sono stati 
rispettati i termini di “comportamento in 
caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistano le condizioni o 
gli eventi che determinano l’annullamento 
del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da 
malattie croniche, neurologiche, nervose 
e mentali. Sono esclusi gli annullamenti 
determinati da pericoli di o da eventi bellici 
o terroristici, sociopolitici, meteorologici, 
eventi naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti 
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o as-
sicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato nel 
caso di decesso delle persone sopra 
indicate o il ricovero dell’Assicurato o 
del compagno di viaggio che determi-
nino ricovero ospedaliero di almeno 
una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 20% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.

Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti che renda impossibile la partecipazione 
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al 
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour 
Operator immediatamente, al fine di fer-
mare la misura delle penali applicabili. In 
ogni caso la Società rimborserà la penale 
d’annullamento prevista alla data in cui si 
è verificato l’evento che ha dato origine 
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota 
di penale dovuta a seguito di ritardata co-
municazione di rinuncia resterà a carico 
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Uni-
pol Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell’even-
to che ha causato l’annullamento ma 
non oltre le 24 ore successive alla data di 
partenza, dovrà effettuare la denuncia, 
direttamente, alla 
S.p.A. telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il saba-
to dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure 
mezzo Fax 0517096551. Come data di 
invio farà fede la data del telefax. Tale de-
nuncia dovrà contenere tutte le seguenti 
informazioni:
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo 
completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono 
ove sia effettivamente rintracciabile l’as-
sicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura 
quali: estratto conto di prenotazione o, in 
temporanea mancanza dello stesso, estre-

mi della Tessera assicurativa unitamente al 
N° Polizza integrativa 100069068; nome 
del Tour Operator e date di prevista parten-
za del viaggio a cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che co-
stringono l’assicurato ad annullare;
-la certificazione medica riportante la pa-
tologia o, nei casi di garanzia non derivanti 
da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l’impossibilità di partecipare 
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non imme-
diatamente disponibile) dovrà comunque 
essere fornito per iscritto a -

 estratto conto 
di iscrizione, fattura della penale addebi-
tata, quietanza di pagamento emessa dal 
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certificazio-
ni in originale, codice IBAN ed intestatario 
del conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive 
difficoltà l’assicurato, e solo successiva-
mente alla denuncia, potrà far riferimento 
al call-center n° 051.28.17.017 per otte-
nere informazioni sullo stato del sinistro.

SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio fino 
a 11 giorni lavorativi prima della parten-
za purché in quel momento la penale 
applicabile non superi il 50%.

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento per modifica del viaggio 
prenotato addebitate dal Tour Operator in 
base a quanto previsto dalle condizioni ge-
nerali di partecipazione al viaggio comun-
que fino alla massima percentuale applica-
bile del 50% (entro tale limite) ed altresì fino 
a massimo Euro 2.000,00 per persona, 
con il massimo di Euro 10.000,00 in caso 
di sinistro che coinvolga più persone riferi-
bili alla medesima pratica di prenotazione. 
L’assicurazione decorre dalla data di iscri-
zione al viaggio e termina 11 giorni lavora-
tivi prima dell’inizio del viaggio/soggiorno 
stesso ed è operante esclusivamente se il 
cliente deve annullare la prenotazione per 
uno dei seguenti motivi imprevedibili al 
momento della stipulazione del contratto 
di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al mo-
mento della stipulazione del contratto di 
viaggio, che non rientri in quanto previsto 
dalle Condizioni di assicurazione della su 
riportata Sezione A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
mette a disposizione un importo pari al 
70% della penale applicata per consentire 
all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio 
entro 90 giorni. L’importo viene erogato 
unicamente in forma di “Buono viaggio” 
utilizzabile esclusivamente presso il Tour 
Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio” 
non è cedibile, non è rimborsabile e potrà 
essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni 
a partire dal giorno di prevista partenza del 
viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesio-
ne è avvenuta contestualmente alla preno-
tazione del viaggio e se sono stati rispettati 
i termini di “comportamento ed obblighi in 
caso di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 

risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti 
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o as-
sicurazioni.

vedi “SEZIONE A”

SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi. 
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti 
la partenza fino al momento della par-
tenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Ope-
rator in base a quanto previsto dalle con-
dizioni generali di partecipazione al viaggio 
e fino ad Euro 2.000,00 per persona, con 
il massimo di Euro 10.000,00 in caso di 
sinistro che coinvolga più persone riferibili 
alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno la-
vorativo precedente la data di prevista par-
tenza e termina il giorno della partenza ed è 
operante esclusivamente se il cliente decide 
di annullare la prenotazione a seguito di uno 
dei seguenti eventi imprevedibili al momen-
to della stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di de-
stinazione del viaggio, intendendosi ai fini 
della presente garanzia l’area compresa nel 
raggio di 20 Km dal luogo ove era previsto 
l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti 
nei 10 giorni lavorativi precedente la par-
tenza, e più precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità na-
turali che abbiano colpito le strutture ove 
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suin-
dicati non comportano l’obbligo in capo al 
Tour Operator di annullare o modificare il 
viaggio in applicazione delle leggi e norma-
tive vigenti ovvero se i servizi di viaggio sono 
sostanzialmente fruibili ma il consumatore, 
a seguito di tali eventi decide comunque 
di annullare il viaggio, Unipol Assicurazioni 
S.p.A. mette a disposizione un importo pari 
al 70% della penale applicata per consenti-
re all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viag-
gio entro 90 giorni. L’importo viene erogato 
unicamente in forma di “Buono viaggio” 
utilizzabile esclusivamente presso il Tour 
Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio” 
non è cedibile, non è rimborsabile e potrà 
essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni 
a partire dal giorno di prevista partenza del 
viaggio annullato.

L’assicurazione è operante solo se l’adesio-
ne è avvenuta contestualmente alla preno-
tazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati 
rispettati i termini di “comportamento ed 
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì 
esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca 
idonea documentazione probatoria in rela-
zione al diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modi-
fiche al viaggio determinati dal Tour Opera-
tor in applicazione delle leggi e normative 
vigenti ovvero dall’obbligo in capo al Tour 
Operator di comunicare al consumatore la 
necessità di modificare il pacchetto turisti-
co offrendo un “pacchetto turistico alter-
nativo” o “la restituzione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/residence, resta inteso che la 
garanzia non sarà operante se la richiesta di 
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti 
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimbor-
sabili eventuali quote di iscrizione e/o as-
sicurazioni.

vedi “SEZIONE A”

OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa 
o evento che abbiano colpito l’Assicurato 
direttamente o un suo familiare, socio con-
titolare o del diretto superiore, determinino 
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50% del 
maggior costo di riprotezione sostenuto 
per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti 
di viaggio sostitutivi resisi necessari per rag-
giungere il luogo di destinazione del viaggio 
programmato comunque con il massimo 
del 50% del valore del viaggio program-
mato ed entro il limite massimo di 700,00 
Euro per persona.

SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione 
di quanto avvenuto allegando copia di 
tutti i documenti di viaggio originariamente 
previsti, originali dei titoli di viaggio inutiliz-
zabili e copia dei titoli di viaggio acquistati 
in sostituzione nonché le ricevute dei pa-
gamenti effettuati; estremi della Tessera 
assicurativa unitamente al N° Polizza inte-
grativa 100069068. La documentazione, 
unitamente ai propri dati, recapiti, codice 
fiscale, codice IBAN ed intestatario del con-
to ove poter effettuare il rimborso in caso di 
liquidabilità del sinistro, andrà inviata a -

(esten-
sione)
La presente garanzia sostituisce inte-

inclusa nella Polizza Base. 
La seguente è prestata direttamente da 
Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa 
autorizzazione della Struttura Organizzati-
va, oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i rico-
veri nei limiti di costo degli ospedali pubblici 
e comunque entro il limite per le rette di 
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla 
presentazione dei documenti previsti al 
punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà 
essere comunque ottenuta l’autorizzazio-
ne preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di pre-
stazioni sanitarie e di primo trasporto del 
paziente alla struttura sanitaria più vicina, 
la cui necessità sorga durante il viaggio, e 
che risultino indispensabili e non riman-
dabili al rientro nel luogo di residenza, con 
i seguenti limiti:
- .all’Estero Euro 100.000,00 
- .in Italia Euro 2.500,00 
- massimale speciale destinazione 

deducendo dall’importo risarcibile una 
franchigia minima di Euro 40,00.

 sostenute, l’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, do-
vrà denunciare il sinistro alla Società, tele-
fonando al numero verde 800406858 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta 
a: 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 

, completa dei se-
guenti documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice fisca-
le, numero e lettera di serie della Tessera 
“Unipol Viaggi Protetto” unitamente al N° 
Polizza integrativa 100069068; diagnosi 
del medico locale; originali delle fatture o ri-
cevute pagate, codice IBAN ed intestatario 

Prenota Sicuro Plus
solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese 
mediche e delle causali di annullamento:

più libertà...
- per tutte le destinazioni estero, fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi 

causa che ti faccia cambiare idea... non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti
- per tutte le destinazioni estero, da 10 giorni lavorativi fino al giorno della partenza: clima impazzito 

o evento straordinario... proprio dove vuoi andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e 
riparti

la necessaria tranquillità economica sempre con te
- estensione del massimale assicurato da 6.000,00 euro a 100.000,00 Euro per le spese di cura 

incontrate all’estero; fino a 250.000,00 Euro in USA Canada.

più sicurezza per tutte le destinazioni 
- formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documen-

tabile
- estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
- estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
- garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: la polizza PRENOTA SICURO PLUS verrà inserita automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare la rinuncia in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
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del conto ove poter effettuare il rimborso in 
caso di liquidabilità del sinistro.

La garanzia copre le conse-
guenze economiche derivanti da forzata 
modifica del viaggio iniziato e/o interruzio-
ne del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, 
eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristi-
ci, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi at-
mosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in 
generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochi-
no la necessità della modifica del viaggio 
già iniziato o il rientro anticipato, in questi 
casi, la Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:

-
 e quello so-

stenuto per far fronte a situazioni di emer-
genza cioè i costi di riprotezione essenziali 
ed indispensabili, sostenuti direttamente 
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati 
dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti 
e accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano 
a corrispondere alla Società ogni rimborso 
ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed 
i costi non sostenuti in relazione agli eventi 
oggetto della copertura;

 nell’eventualità si renda 
improcrastinabile il rientro anticipato (quo-
ta individuale di partecipazione, al netto di 
quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in 
giorni di durata del viaggio moltiplicato i 
giorni mancanti all’ultimazione del viaggio).

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti 
entro un massimale pari al costo del viaggio 
a persona con il massimo di 
per passeggero e di  per 
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato 
massimale per anno, la Società dichiara di 
essere disponibile al reintegro dello stesso 
a condizioni da convenirsi.

 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi 
causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a 
scioperi conosciuti o programmati con un 
anticipo di 2 giornate lavorative rispetto 
alla partenza del viaggio organizzato; over-
booking; insolvenza, morosità o mancato 
adempimento di obbligazioni pecuniarie 
facenti capo all’organizzatore del viaggio 
assicurato; dolo e colpa con previsione 
dell’organizzatore del viaggio organizzato 
e del passeggero; infortunio o la malattia 
da chiunque subito o da chiunque contrat-
ta; cancellazione del viaggio da parte del 
Contraente anche se in conseguenza degli 
eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di tra-
sporto non sono considerati eventi che 
danno diritto ad indennizzo.

L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi 
dell’evento e comunque entro e non oltre 
i dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando 
al numero verde  attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 
19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 od inviare la relativa richiesta a: -

, contenente una descrizio-
ne dettagliata dell’avvenimento e corredata 
della seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa 
unitamente al N° Polizza integrativa 
100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio 
inizialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di 
usufruire dei servizi originariamente previ-
sti, quindi documentare la natura e l’entità 
dell’evento e la eventuale necessità del 
rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto 
ove poter effettuare il rimborso in caso di 
liquidabilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documen-
tazione richiesta andrà inviata a: 

-

In caso di ritardata partenza del 
volo di andata o di ritorno superiore alle 8 
ore complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. 
eroga un’indennità per passeggero di 

 Inoltre, in caso di ritardata parten-
za della nave superiore alle 8 ore la Unipol 
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a 

 a persona, il costo dell’eventuale 
pernottamento imprevisto in hotel resosi 
necessario presso la località d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base 
all’effettivo orario di partenza ufficializzato 
dal vettore, rispetto all’ultimo aggiorna-
mento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente dal Tour Operator all’Assi-
curato presso l’agenzia di viaggi o corri-
spondente locale, fino a sei ore precedenti 
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti 
o avvenuti od a scioperi conosciuti o pro-
grammati fino a sei ore precedenti l’orario 
di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recu-
perati nei confronti di qualsiasi soggetto e 
ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura. La garanzia è operante solo 
nel caso che i biglietti di viaggio siano stati 
emessi dal Tour Operator così come risulte-
rà dall’estratto conto di prenotazione.

L’Assicurato che intende ottenere l’inden-
nizzo dovrà,  dalla data del 
rientro, denunciare il sinistro alla Società, te-
lefonando al numero verde  
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta 
a: 

-

 contenente una 
descrizione dettagliata dell’avvenimento 
e corredata della seguente documenta-
zione:
1) la documentazione che certifichi l’orario 
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso 
dovrà conseguire direttamente e presso il 
vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro do-
cumento rilasciato dall’agenzia di viaggio) 
che comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è 
stata effettuata dal Tour Operator ed inol-
tre che comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro 
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo 
pagamento del premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour 
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comuni-
cato dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto 
ove poter effettuare il rimborso in caso di 
liquidabilità del sinistro. Inoltre in caso di 
ritardo partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di 
tutti i suddetti documenti verranno tratte-
nute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.

-

 La garanzia opera in alternativa 
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e 
prevede il rimborso del 75% della quota di 
partecipazione al viaggio pagata, nel caso 
che l’assicurato decida di rinunciare defi-
nitivamente al viaggio a seguito di ritardata 
partenza del volo di andata superiore ad 8 
ore complete rispetto all’ultimo aggiorna-
mento dell’orario di partenza comunicato 
ufficialmente dal Tour Operator all’Assi-
curato, presso l’Agenzia di viaggi o corri-
spondente locale, fino a sei ore precedenti 
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti 
o avvenuti od a scioperi conosciuti o pro-
grammati fino a sei ore precedenti l’orario 
di prevista partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad 
insolvenza, morosità o mancato adempi-
mento di obbligazioni pecuniarie facenti 
capo all’organizzatore del viaggio assicura-
to e/o dolo e colpa con previsione dell’orga-
nizzatore del viaggio organizzato o del pas-
seggero; i casi di cancellazione definitiva di 
voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recu-
perati nei confronti di qualsiasi soggetto e 
ente in relazione agli eventi oggetto della 
copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i 
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour 
Operator così come risulterà dall’estratto 
conto di prenotazione.

Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicu-
rato dovrà attenersi a quanto previsto alle 
istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia 
“Indennizzo per ritardo volo o partenza 
nave”.

Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.

-

 – Il Contraente e/o 
l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla 
Società l’eventuale esistenza o la succes-
siva stipulazione, presso altri assicuratori, 
di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio 
e le medesime garanzie assicurate con la 
presente polizza indicandone le somme 
assicurate. In caso di sinistro, il Contraen-
te e/o l’Assicurato devono darne avviso a 
tutti gli assicuratori indicando a ciascuno 
il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del 
Codice Civile. Relativamente alle prestazio-
ni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse 
l’intervento di altra impresa, le prestazioni 
previste dalla Polizza saranno operanti 
esclusivamente quale rimborso all’Assi-
curato degli eventuali maggiori costi a Lui 
addebitati dall’impresa assicuratrice che ha 
erogato direttamente la prestazione.

 - L’Assicurato libe-
ra dal segreto professionale nei confronti 
di Unipol Assicurazioni S.p.A. i medici even-
tualmente investiti dell’esame del Sinistro 
stesso, che lo hanno visitato prima o anche 
dopo il Sinistro.

 - Unipol 
Assicurazioni S.p.A. non assume responsa-
bilità per danni causati dall’intervento delle 
Autorità del Paese nel quale è prestata 
l’assistenza.

-
 - Qualora l’Assicurato non usufruisca 

di una o più prestazioni, Unipol Assicura-
zioni S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi 
o Prestazioni alternative di alcun genere a 
titolo di compensazione.

 - Per tutto 
quanto non è qui diversamente regolato, 
valgono le norme della Legge Italiana.

 - Salvo patto 
contrario non è consentita l’attivazione di 
più polizze a garanzia del medesimo rischio 
al fine di elevare i massimali o prolungare il 
periodo di copertura in corso.

- Per 
gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti 
delle Garanzie, Prestazioni e Massimali della 
presente Assicurazione si conviene di sosti-
tuire al termine “Italia” il “Paese di residenza” 
degli Assicurati; resta inteso che il contratto 
assicurativo è valido nella lingua italiana ed 
in base alla legge italiana.

 - La Società si intende 
surrogata fino alla concorrenza della som-
ma liquidata in tutti i diritti e le azioni che 
l’Assicurato può avere nei confronti dei re-
sponsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, 
pena la decadenza, a fornire documenti ed 
informazioni tali da consentire l’esercizio del 
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le inizia-
tive necessarie a salvaguardare lo stesso.

– Per 
tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal 
momento nel quale l’Assicurato lascia la 
propria residenza per intraprendere il viag-
gio e termina quando vi abbia fatto ritorno, 
ma comunque con il massimo di 45 giorni 
dalla decorrenza, estesi a “massimo 60 
giorni” nel caso operi la Polizza integrativa 
“Prenota Sicuro Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, 
quando prevista, la garanzia decorre dalla 
data d’iscrizione al viaggio e termina nel 
momento in cui l’Assicurato inizia ad utiliz-
zare il primo servizio turistico contrattual-
mente convenuto. 

-

a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, 
sommosse o movimenti popolari, saccheg-
gi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici 
aventi caratteristiche di calamità naturali, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, ra-
diazioni provocate dall’accelerazione arti-
ficiale di particelle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento del-
le seguenti attività: alpinismo con scalata 
di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei 
in genere, atti di temerarietà, corse e gare 
automobilistiche, motonautiche e moto-
ciclistiche e relative prove ed allenamenti, 
nonché tutti gli infortuni sofferti in con-
seguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di 
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f).Stati di malattia cronica o patologie pree-
sistenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico 
od allo scopo di sottoporsi a trattamento 
medico o chirurgico;

:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovas-
sero in stato di belligeranza che renda im-
possibile l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, 
titoli, collezioni di qualsiasi natura e cam-
pionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che 
non siano conseguenza di furto, rapina, 
scippo o siano causati dal vettore;
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate 
da dimenticanza o smarrimento;
m).le perdite, i danni o le spese mediche de-
nunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre 
i termini contrattualmente stabiliti (vedi pa-
ragrafi: “Modalità per richiedere l’Assisten-
za” e “ Cosa fare in caso di sinistro”).

Predisposta ai sensi dell’art. 185 del De-
creto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 
209 ed in conformità con quanto disposto 
dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 
2010.

La presente Nota Informativa ha lo scopo 
di fornire tutte le informazioni preliminari 
necessarie al Contraente per sottoscrivere 
l’assicurazione prescelta con cognizione di 
causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposi-
zioni impartite dall’Ivass sulla base delle 
norme emanate a tutela del Consumatore 
dell’Unione Europea per il settore delle as-
sicurazioni contro i danni e recepite nell’or-
dinamento italiano con Decreto Legislativo 
del 17 settembre 2005 n°209.

a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), 
società unipersonale soggetta all’attività 
di direzione e di coordinamento di Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del 
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo 
dei gruppi assicurativi al n. 046;
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 
45, 40128 Bologna (Italia);
c) Recapito telefonico 051.5077111; tele-
fax 051.375349; sito internet www.unipo-
lassicurazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio del-
le Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 
2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 
195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione 
all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

-

La legislazione applicabile al contratto è 
quella italiana

Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i 
diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui in-
teresse è stipulato il contratto) derivanti 
dal contratto si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si 
fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo 
ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o 
ha promosso contro di questi azione.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto 
contrattuale o la gestione dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto direttamene alla 
Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICU-
RAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti, 
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097 
- San Donato Milanese (MI) Telefono 02 
55604027 (da lunedì a giovedì - ore 9,00 
/12,30 e venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02 
51815353 e-mail:
reclami@unipolassicurazioni.it.
Qualora l’esponente non si ritenga sod-
disfatto dall’esito del reclamo o in caso di 
assenza di riscontro nel termine massimo 
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi 
all’Ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale, 21, 00187 – Roma, telefono 06 
421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono con-
tenere: a) nome, cognome e domicilio del 
reclamante, con eventuale recapito tele-
fonico; b) individuazione del soggetto o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve 
descrizione del motivo di lamentela; d) 
copia del reclamo presentato alla Società 
e dell’eventuale riscontro fornito dalla stes-
sa; e) ogni documento utile per descrivere 
più compiutamente le relative circostanze. 
Le informazioni utili per la presentazione 
dei reclami sono riportate sul sito internet 
della Società www.unipolassicurazioni.it. In 
relazione alle controversie inerenti la quan-
tificazione delle prestazioni e l’attribuzione 
della responsabilità, si ricorda che permane 
la competenza esclusiva dell’Autorità Giudi-
ziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione 
delle liti transfrontaliere, controversie tra 
un contraente consumatore di uno Stato 
membro e un’impresa con sede legale in 
un altro Stato membro, il reclamante avente 
domicilio in Italia può presentare reclamo: - 
all’Ivass, che lo inoltra al sistema/organo 
estero di settore competente per la risolu-
zione delle controversie in via stragiudiziale, 
dandone notizia al reclamante e comuni-

candogli poi la risposta; - direttamente al 
sistema/organo estero competente dello 
Stato membro o aderente allo SEE (Spazio 
Economico Europeo) sede dell’impresa 
assicuratrice stipulante (sistema individua-
bile tramite il sito http://www.ec.europa.
eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET, rete di cooperazione 
fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di ap-
plicare al contratto una legislazione di un al-
tro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i 
reclami del Cliente sarà quello previsto dalla 
legislazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si 
impegnerà a facilitare le comunicazioni tra 
l’Autorità competente ed il Cliente stesso.

La presente nota è un documento che ha 
solo valore e scopo informativo.

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i 
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo 
favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare 
alcuni dati che La riguardano.

Si tratta di dati (come ad esempio nome, 
cognome, residenza, data e luogo di na-
scita, professione, recapito telefonico fisso 
e mobile, indirizzo di posta elettronica) che 
Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra 
questi ci sono anche dati di natura sensi-
bile (idonei a rivelare il Suo stato di salute), 
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o 
prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere 
necessario per il rilascio della polizza e la 
gestione dell’attività assicurativa e, in alcu-
ni casi, obbligatorio per legge od in base 
alle disposizioni impartite dalle autorità di 
vigilanza di settore. In assenza di tali dati 
non saremmo in grado di fornirLe corret-
tamente le prestazioni richieste; il rilascio 
facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a 
Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per 
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni 
di servizio.

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra 
Società per finalità strettamente connes-
se all’attività assicurativa e ai servizi forniti 
nonché ai connessi adempimenti norma-
tivi; ove necessario potranno essere utiliz-
zati dalle altre società di Gruppo e saranno 
inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi 
dati potranno essere comunicati solo ai 
soggetti, pubblici o privati, esterni alla no-
stra Società coinvolti nella prestazione dei 
servizi assicurativi che la riguardano od in 
operazioni necessarie per l’adempimento 
degli obblighi connessi all’attività assicu-
rativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono 
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo sta-
to di salute), potremo trattarli soltanto dopo 
aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusio-
ne; saranno trattati con idonee modalità e 
procedure, anche informatiche e telema-
tiche, solo dal personale incaricato delle 
strutture della nostra Società preposte alla 
fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi 
che La riguardano e da soggetti esterni di 
nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti 
di natura tecnica od organizzativa.

La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. 
Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di 
accedere in ogni momento ai dati che ri-
guardano, a richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati 
siano trattati in violazione di legge, la can-
cellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono 
Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolas-
sicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede 
in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, 
nonché per conoscere l’elenco delle ca-
tegorie di soggetti ai quali comunichiamo 
i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà 
consultare il sito www.unipolassicrazioni.it 
o rivolgersi al Responsabile per il riscontro 
agli interessati presso Unipol Assicurazioni 
S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail pri-
vacy@unipolassicurazioni.it

Il premio assicurativo, a persona, per la Po-
lizza Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà 
applicato automaticamente in estratto 
conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare 
la rinuncia, in sede di prenotazione o en-
tro il giorno lavorativo successivo, purché, 
l’eventuale rinuncia alla copertura, riguardi 
tutte le persone iscritte contemporanea-
mente con un’unica pratica.

Prenota Sicuro Plus



Condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su
www.edenviaggi.it/condizionigenerali



Condizioni generali

Condizioni generali di vendita aggiornate su
www.edenviaggi.it/condizionigenerali





    , Il discreto fascino dello stile 

SERVIZI

MARCHE, PESARO

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL

DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE



A Member of

Il primo Boutique Hotel 5 stelle 
della riviera adriatica delle marche



TOSCANA

Arezzo

Perugia

parco nazionalearco naziona
dei monti sibilliniei monti sibilli

LAZIO

MARCHE

ABRUZZOABRUZZO

parco nazionale
an sassodel gran sasso

e monti della lagae monti d
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Gubbio
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del Lago
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cataloghi sempre aggiornati e scaricabili dal sito edenviaggi.it

IL MONDO EDEN

EDEN VILLAGE - I VILLAGGI ITALIANI NEL MONDO
i villaggi - oceani
i villaggi - mediterraneo
i villaggi - egitto e mar rosso
i villaggi - italia
i villaggi - tunisia

EDEN VIAGGI
sardegna, mare italia, vacanze benessere

EDEN MADE - il viaggio su misura
oceano indiano, africa del sud, sud america, viaggi di nozze, oriente, 
tour accompagnati nel mondo, dubai e medio oriente, stati uniti 

MARGÒ - la vacanza che conviene
africa e caraibi, mar rosso, tunisia, spagna, 
croazia, grecia, mare italia, sardegna

EDEN HOTELS & RESORTS - LA CATENA ALBERGHIERA

BALEARI CANARIE GRECIA TUNISIA


