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Entra

in agenzia di viaggi
molto più di un semplice click
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
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I nostri
marchi
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 villaggi club internazionali
presenti nelle destinazioni di vacanza più ambite, in esclusiva Eden
Viaggi per il mercato italiano. 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.
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EDEN SPECIAL
Gli Eden Special possono essere hotel, resort,
appartamenti,
tour,
SPECIAL
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 attenzione al rapporto qualità-prezzo, alla location
e all’afﬁdabilità dei servizi.
In tutti i villaggi Eden Special
FORMULA VILLAGE dove è segnalata la FORMULA
VILLAGE è previsto il trattamento All Inclusive e
sono presenti animatori Eden Viaggi in collaborazione con gli staff internazionali.

EDEN VILLAGE
Gli Eden Village sono
villaggi club situati nelle mete più attraenti
del mondo. A garantire
la totale serenità delle
vostre vacanze, l’eccellente 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 Village per la propria vacanza signiﬁca scegliere di
vivere un’esperienza Eden Viaggi a 360°.

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE
White Experience propone una selezione accurata dei migliori Eden Village in Italia e all’estero, caratterizzati dalla bellezza della location,
dall’equilibrio degli spazi e dalla qualità degli
arredi. La selezione White Experience ha la peculiarità di offrire servizi speciali dedicati alle
coppie e a tutti gli ospiti adulti che desiderano
trascorrere momenti di relax e intimità.

MARGÒ
Margò è la linea di prodotto dedicata ai globetrotter che vogliono
viaggiare senza fronzoli
e sentirsi sempre liberi. I
cataloghi Margò sono il
la vacanza che conviene
giusto mix tra una guida
turistica e una riserva inesauribile di nuove idee
per scoprire in modo alternativo le mete turistiche più affascinanti del mondo: dagli eco-resort
africani alle posadas caraibiche; dai camping village 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 cerca di un’esperienza di viaggio mai provata ad un
prezzo intelligente.

EDEN MADE
Eden Made è la linea
di prodotto dedicata ai
viaggiatori che ricercano esperienze di viaggio
costruite su misura delle
proprie esigenze e servizi
il viaggio su misura
di alta qualità. Gli esperti
Eden Made sono un gruppo di grandi artigiani che
disegnano esperienze di viaggio speciali: un artigiano sceglie i materiali e gli strumenti migliori per realizzare ogni volta un piccolo capolavoro, così come
gli esperti Eden Made trovano sempre gli ingredienti
giusti per garantire la soddisfazione dei grandi viaggiatori. 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.

EDEN HOTELS
& RESORTS
Eden Hotels & Resorts
è la catena alberghiera
che racchiude tutti gli
hotel e i villaggi gestiti
direttamente da Eden
la catena alberghiera
Viaggi. Include strutture appartenenti a diverse categorie e in grado
di soddisfare ogni tipo di esigenza: dal turismo
balneare al turismo d’affari, ﬁno al turismo culturale e a quello sportivo. Grazie al comfort degli
ambienti e alla qualità del servizio, gli Eden Hotels & 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.

EDEN INCOMING
& DMC
Eden Incoming è la linea
di prodotto Eden Viaggi 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, dalle vacanze balneari a quelle sportive, dai viaggi
dedicati alla scoperta dell’italian lifestyle ﬁno
alle migliori soluzioni per soggiorni di lavoro nelle
grandi città.

EDEN MICE:
MEETING, INCENTIVE,
CONGRESSI E EVENTI
La divisione Eden Incentive è specializzata nei
servizi alle imprese. Attinge alla programmazione Eden Viaggi nell’offrire una gamma di proposte
adatte a convention aziendali, viaggi premio e
corsi per il personale. Eden Incentive offre sempre la massima elasticità nella progettazione di
qualsiasi esperienza di viaggio, proponendo i villaggi gestiti da Eden Hotels & Resorts e le grandi
catene alberghiere internazionali. La creatività del
team consente anche di proporre servizi e proposte su misura, con strutture ricettive non incluse
nei cataloghi Eden Viaggi. Eden Incentive garantisce creatività, convenienza e professionalità.

ED
ED - la società di Event
Design del gruppo - é
nata con l’obiettivo di
proporre un’offerta innovativa 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 rinnovata capacità progettuale e organizzativa nel
mondo degli eventi.
ED completa l’attività MICE (Meeting, Incentive,
Congress, Exhibitions), da sempre parte integrante 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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La vacanza
è una cosa seria

CREDIAMO che le vacanze siano un diritto, e sui diritti non scherziamo. Il nostro
“mestiere” va oltre il progettare e distribuire 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 trasparenza. 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 ospiti, 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 esigenze di chi li sceglie. Non esiste una vacanza perfetta per tutti: esiste la vacanza più
giusta per ognuno di noi.
CREDIAMO che solo attraverso la qualità
offerta, la nostra azienda possa garantirsi 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.
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repubblica dominicana

Oceani
I Villaggi

Tavola sinottica
Dove sono gli EDEN Village
Lo stile EDEN Village
La valutazione degli esperti
Con EDEN vacanze sicure
Superprice
Bambino gratis
Messico
Repubblica Dominicana
Cuba
Giamaica
Zanzibar

10-17
18
19-31
32
33
34-35
36-37
40-91
92-137
138-213
214-233
236-267

Kenya
Notizie utili
Parcheggi auto in aeroporto
Trenitalia - Europcar
I vantaggi
Piccoli Privilegi
Assistenza EDEN per tutta la vacanza
Finanziamento Deutsche Bank Easy
Con EDEN viaggi in rete
Prenota Sicuro
Prenota Sicuro Plus
Condizioni generali

268-305
306
307
308
309
310
310
311
312
313-314
315-316
317-318
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Villaggi, hotel e resort
aria condizionata

tv-sat

minifrigo

3A+1B

l

l

l

l

66-67

l

20

4A

l

l

l

l

78977 Royal Hideaway Playacar

68-69

l

l

200

3A

l

l

l

l

Playa Paraiso

81784 Iberostar Paraiso del Mar

70-75

l

l

388

3A+1B

l

l

l

l

Puerto Aventuras

81786 Barcelò Maya Palace Deluxe

76-77

l

l

756

4A+1B

l

l

l

l

58775 Barceló Maya Colonial & Tropical

78-79

l

l

960

3A+1B

l

l

l

l

78735 Barceló Maya Beach & Caribe

80-81

l

l

1.035

3A+1B

l

l

l

l

71627 Gran Bahia Principe Akumal

82-83

l

l

630

3A+1B

l

l

l

l

21186 Gran Bahia Principe Tulum

84-85

l

l

858

3A+1B

l

l

l

l

81206 Luxury Bahia Principe Sian Ka’an

86-87

l

l

420

3A

l

l

l

l

81787 Dreams Tulum Resort & SPA

88-89

l

l

431

3A+1B

l

l

l

l

81788 Gran Dominicus

96-103

l

l

415

3A+1B

l

l

l

l

71625
Club Viva Dominicus Beach
81200

104-109

l

l

604

4A

l

l

l

l

78683 Iberostar Hacienda Dominicus Beach

110-111

l

l

502

2A+2B; 3A l

l

l

l

La Romana

62010
Gran Bahia Principe La Romana Resort
81789

112-115

l

l

600

3A+1B

l

l

l

l

Cayo Levantado

60695 Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

118-121

l

l

201

3A

l

l

l

l

Punta Cana

81790 Barceló Bávaro Palace Deluxe

124-127

l

l

1.402

4A+2B

l

l

l

l

78979 Barceló Bávaro Beach & Convention Center

128-129

l

l

589

4A

l

l

l

l

81781 Catalonia Bávaro Beach Golf & Casino Resort

130-131

l

l

711

3A

l

l

l

l

78980 Occidental Grand Punta Cana & Royal Club

132-133

l

l

865

2A+2B; 3A l

l

l

l

81792 Zoetry Agua Punta Cana

134-135

l

l

96

3A

l

l

Matanzas

81818 Hotel Encanto Velasco

152

17

2A+1B

Maria La Gorda

81819 Villa Maria La Gorda

152

55

Pinar Del Rio

81820 Hotel Vueltabajo

152

Viñales

55311 Hotel Los Jazmines

153

18693 Hotel La Ermita

pag.

con 2 ambienti separati

occupazione massima

286

hotel

cassetta di sicurezza

numero camere

l

codice

minibar

centro benessere

l

località

sala conferenze

piccoli privilegi

LE CAMERE

Messico
Playa del Carmen

Akumal

Tulum

81780 Playacar

60-65

81783 Hotel Quinto Sol

l

l

l

repubblica dominicana
Bayahibe

l

l

l

3A

l

l

39

2A

l

l

78

2A+1B

l

l

153

62

2A+1B

l

l

l

81821 Hotel Rancho San Vicente

153

54

2A+1B

l

l

l

Playa Larga

81817 Villa Horizontes Playa Larga

153

68

3A

l

l

l

Santa Lucia

81809 Gran Club Santa Lucia

154

252

3A

l

l

l

l

56925 Brisas Santa Lucia

154

400

3A

l

l

l

l

cuba

LEGENDA
EDEN Village
EDEN Resort

OCCUPAZIONE
EDEN Special
Formula Village

A: adulto
B: bambino

l
l

TIPO DI SERVIZIO

l servizio disponibile incluso nel prezzo
l servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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Villaggi, hotel e resort
tv-sat

●

●

316

3A+3B

●

●

●

490

2A+1B

●

●

●

●

●

391

2A+2B; 3A ●

●

●

●

●

●

395

●

●

●

●

●

●

1.110 2A+2B; 3A ●

●

●

●

81799 Hotel Comodoro

171

Varadero

81695 Arenas Doradas

174-179

57509 Melià Varadero

180-181

78959 Iberostar Playa Alameda

182-183

67851 Blau Varadero

184-185

78808 Riu Varadero

186-187

27074 Cayo Largo

190-195

78958 Sol Cayo Largo

196-197

●

●

296

81800 Cayo Santa Maria

200-205

●

●

769

81802 Royalton Cayo Santa Maria

206-207

●

●

122

79082 Meliá Cayo Santa Maria

208-209

●

79159 Iberostar Ensenachos

210-211

●

Negril

71358 Riu Negril

218-223

Montego Bay

78954 Secrets Wild Orchid

●

●

con 2 ambienti separati

aria condizionata

3A

L’Avana

cassetta di sicurezza

occupazione massima

288

pag.

minibar

numero camere

●

hotel

minifrigo

sala conferenze

codice

centro benessere

località

piccoli privilegi

LE CAMERE

CUBA

3A

●

●

●

●

2A+2B; 3A ●

●

●

●

4A

●

●

●

●

2A

●

●

●

●

358

2A+2B; 3A ●

●

●

●

●

506

2A+2B; 3A ●

●

●

●

●

●

420

3A+1B

●

●

●

●

224-225

●

●

350

3A

●

●

●

●

78955 Holiday Inn SunSpree Resort
71626
Gran Bahia Principe Resort
81793

226-227

●

●

520

4A

●

●

228-231

●

●

910

3A+1B

●

●

Kendwa

44297 Kendwa Beach Resort

250-257

90

4A

●

Nungwi

43318 Diamonds La Gemma dell'Est

258-259

●

●

138

3A+1B

●

●

●

●

71495 Diamonds Star of the East at La Gemma dell'Est 260-261

●

11

6A

●

●

●

●

81203 Hideaway of Nungwi Resort & Spa

262-263

●

●

100

4A

●

●

●

●

81794 Blue Bay Beach Resort & Spa

264-265

●

●

112

3A

●

●

46016 Watamu Beach

284-289

100

3A+1B

●

81244 Temple Point

290-291

81795 Mapango di Aquarius Beach Resort

292-293

81796 Sandies Tropical Village

294-297

●

●

71427 Diamonds Dream of Africa

298-299

●

●

35

3A+1B

●

●

67897 Sandies Coconut Village

300-301

●

●

68

3A

●

●

78947 Coral Key Beach Resort

302-303

●

●

150

3A

●

●

Cayo Largo

Cayos de Villa Clara

52

4A

●

●

●

●
●
●

GIAMAICA

Runaway Bay

●
●

●

ZANZIBAR

Kiwengwa

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2A+2B; 3A ●

●

●

KENYA
Watamu

Malindi

LEGENDA
EDEN Village
EDEN Resort

OCCUPAZIONE
EDEN Special
Formula Village

A: adulto
B: bambino

●
●

●

107
32

3A; 2A+2B ●
4A

109

●

●
●

●

●
●

●

●

TIPO DI SERVIZIO

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

sabbia

●

●

●

sabbia

●

●

sabbia

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

sabbia

●

●

sabbia

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

sabbia

●

●

●

sabbia

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

●

●

sabbia

●

●

●

AI

●
●
●

AI
AI

●

AI
AI
AI

●

AI

●

●

AI

●

AI

●

●

●

AI

●

●

●

AI

●

AI

●

AI

●

●

AI

●

AI

●

AI
AI

●
●

AI

●

AI

●

AI

●

AI

●
●

●
●

●

●

●

●

AI

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

centro diving

●

palestra / fitness

●

●

campo da tennis

●

●

calcetto

●

●

beach tennis

●

beach volley

●

cerimonia nuziale

●

jek

●

mini club

piscina per bambini

AI

piscina

AI

sport acquatici motorizzati

●

sport acquatici non motorizzati

●

negozi / minimarket interni

●

●

servizio medico interno

sabbia

●

servizio medico esterno

●

●

●

tarta club / tarta point

teli mare

●

progetto sport

lettini e ombrelloni in spiaggia

●

animazione

tipo spiaggia
sabbia

assistente residente

internet point

connessione via cavo in camera

●

wi-fi in camera

●

●

AI

LO SPORT

●

●

AI

I SERVIZI

sabbia

BB
AI

LA SPIAGGIA

●

wi-fi in aree comuni

alimenti per celiaci*

cuoco italiano

trattamento

LA RISTORAZIONE WI FI ED INTERNET

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

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
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Tour, ﬂy & drive
e vacanze combinate
pagina

durata (giorni)

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

2014

prezzi
a partide da

2013

discover yucatan

€ 1.130

46-47

9

-

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 17, 21, 28

terra maya

€ 1.760

48-49

9 o 16

-

6, 20

3, 17

17, 31

14, 21, 28

chiapas & yucatan

€ 1.930

50-53

16

16, 23, 26, 30

2, 6, 13, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24, 31

7, 10, 14, 17, 21, 28

haciendas & conventi

€ 1.490

54-55

9

-

€ 990,00

56-57

9

-

tutti i lunedì
e giovedì
tutti i lunedì
e giovedì

tutti i lunedì
e giovedì
tutti i lunedì
e giovedì

tutti i lunedì
e giovedì
tutti i lunedì
e giovedì

tutti i lunedì
e giovedì
tutti i lunedì
e giovedì

daiquiri

€ 1.190

142-143

9

28

11, 25

8, 22

8, 22

12, 26

cuore di cuba

€ 1.370

144-145

9 o 16

21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

cuba libre

€ 1.600

146-149

16

-

11

8

8

12

l’avana & mare

€ 1.115

150-151

9

21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

€ 1.720

216-217

9

22, 29

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

mini safari selous

€ 1.770

242-243

9

16, 18, 23, 30

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17

-

mini safari ngorongoro

€ 1.820

244-245

9

16, 18, 23, 30

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17

-

serengeti - ngorongoro

€ 2.330

246-247

9

16, 18, 23, 30

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17

-

gran safari tanzania

€ 2.970

248-249

16

16, 18, 23, 30

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17

-

mini safari kilimanjaro

€ 1.180

274-275

9

16, 18, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22

-

mini safari tsavo est

€ 1.040

276-277

9

16, 18, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22

-

grand amboseli

€ 1.620

278-279

9

16, 18, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22

-

amboseli special

€ 1.530

280-281

9

16, 18, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22

-

jumbo safari

€ 2.630

282-283

9

16, 18, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22

-

PROGRAMMA

MESSICO

sulla pista del giaguaro

CUBA

GIAMAICA
reggae feeling

ZANZIBAR

KENYA
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calendario partenze
MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

2014

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

1

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 15, 29

13, 27

10, 24

-

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

1, 8

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

tutti i lunedì

10, 24

14, 28

12, 26

9, 23

13, 27

11, 25

8, 22

13

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13

10

14

12

9

13

11

8

13

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6

-

-

26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

6
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Dove sono
gli Eden Village
in Messico, Repubblica Dominicana, Cuba, Zanzibar e Kenya

5

3

7

1

4
2
6

nazione/località

n. mappa

EDEN VILLAGE

pag.

Messico/Playa del Carmen

1

EDEN Village Playacar

60-65

Repubblica Dominicana/Bayahibe

2

EDEN Village Gran Dominicus

96-103

Cuba/Varadero

3

EDEN Village Arenas Doradas

174-179

Cuba/Cayo Largo

4

EDEN Village Cayo Largo

190-195

Cuba/Cayos de Villa Clara

5

EDEN Village Cayo Santa Maria

200-205

Zanzibar/Kendwa

6

EDEN Village Kendwa Beach Resort

250-257

Kenya/Watamu

7

EDEN Village Watamu Beach

284-289
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Lo Stile

Eden Village

il meglio di noi
dall’alba al tramonto

19

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.
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Appetitoso

Fantasia,
versatilità,
sapori italiani
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.

Lo Stile
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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

Quando lo sport
va in vacanza
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.

Lo Stile
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Cool

JEK CLUB
la talent school
formato Eden
Riservato ai giovani dai 12 ai 17 anni, 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.

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
www.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.

• 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.

Lo Stile
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Giovanissimo

MINI CLUB

DA 3 A 11 ANNI

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 agli 11 anni possono pensare solo a divertirsi, lasciando
alle mamme e ai papà la possibilità di godersi il meritato riposo.

26
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Il programma
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 POLLICE VERDE DI TARTA

TARTA NIGHT

TARTA TWISTER

Un orto per entrare in contatto con la natura,
imparando ad averne cura.

Anche la notte si fa piccola, con le serate speciali del Tarta Club, ﬁno alle 23.30.

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

TARTA OLIMPIADI

GARA DEI CASTELLI DI SABBIA

TARTA DANCE

Tante gare sportive e super tornei dove a vincere… sarà sempre il divertimento!

Tutti allenati con monumentali costruzioni e
competizioni all’ultimo granello di sabbia.

LABORATORI CREATIVI

ACQUASPLASH

Il momento clou della giornata: tutte le sere
Tarta aspetta i piccoli ospiti con le sue musiche e coreograﬁe. Si alza il volume e… si balla
tutti insieme!

Per imparare attività sempre nuove e dare diverse forme alla fantasia.

Emozionanti giochi d’acqua tra schizzi e
spruzzi, in compagnia dei genitori.

TARTA EVENTI...
In alcuni Tarta Club, verranno programmati eventi tematici per imparare a conoscere sport affascinanti.
Pronti, partenza... e via! Divertimento in vacanza assicurato.
•Scuola di Beach Volley
•Scuola di Basket
•Scuola di Scherma
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!

Lo Stile

27

Rassicurante

L’assistenza
Eden Viaggi
non ti lascia
mai solo
Il Resident Manager 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.
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Condiviso

Il tuo parere
è il consiglio
più prezioso
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.

Lo Stile
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Raffinato

Eden Village
White Experience
apre il 2014
in bellezza
30

Lo Stile

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:
•
•
•
•

area spiaggia - o piscina - riservata
area ristorante child free
area lettura/relax
aperitivo con ﬁnger food e alcolici internazionali.

Lo Stile

31

La
valutazione
degli esperti
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.

Valutazione Eden Viaggi:
buono
ottimo
eccellente
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Annullamento

rimborsato
con Eden
vacanze sicure

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

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

Solo con Eden
ancora più libertà…
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 di
cambiare idea fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza!
Non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti.

E più sicurezza.....
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.

per tutti i dettagli vedi pagg. 313-316
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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.

34

• Come trovare la tariffa Superprice – Prenota Prima?
Cerca i simboli
in catalogo.

nelle tabelle prezzi dei prodotti contenuti

Nota Bene: Le tariffe presenti in questo catalogo sono state deﬁnite con
largo anticipo per permettere la stampa del catalogo (ottobre). 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

risparmi ﬁno a

570
€
a persona
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 570,00 Euro a persona (esempio riferito all’Eden
Village Watamu Beach in Kenya).

• 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
• Non ci sono limiti di tempo. Puoi trovare la tariffa migliore fino

alla prenotazione; nel caso ciò avvenisse si riattiverebbe il prezzo
ufficiale da catalogo.

al termine della disponibilità dei posti dedicati (massimo 20%
del totale dei posti). Eden Viaggi garantisce posti in Superprice –
Prenota Prima in ogni partenza.

• L’offerta è condizionata dal saldo della pratica contestuale alla

• È il miglior prezzo! Fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza,

prenotazione, pena la perdita del diritto alla tariffa Superprice –
Prenota Prima.

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.
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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 15 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 un’ulteriore offerta:
Bambino Quota Fissa
• per soggiorni di una settimana il bambino dovrà pagare la quota fissa pari ad
Euro 450,00.
• per soggiorni di due settimane il bambino dovrà pagare la quota fissa pari ad
Euro 600,00.
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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Caraibi
Messico
Repubblica Dominicana
Cuba
Giamaica

STATI UNITI
NORD
AMERICA

golfo del messico

MESSICO

CUBA

mar
dei caraibi

HAITI

GIAMAICA
BELIZE

REP. DOMINICANA

GUATEMALA
oceano paciﬁco
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HONDURAS
EL SALVADOR

NICARAGUA

cuba, l’avana

repubblica dominicana

Chilometri di lidi incontaminati, un’esalazione di odori e profumi tropicali, dolci
sapori esotici, un trionfo di colori scintillanti, allegre notti al ritmo di bachata e
feste sulla spiaggia; in una parola sola:
Caraibi. Da sempre meta prediletta
dei viaggiatori in cerca di emozioni ed
esperienze indelebili, le destinazioni
più affascinanti del mar dei caraibi dischiuderanno le proprie meraviglie un
giorno dopo l’altro tra bagni di sole e
avventurosi tour.
Di fronte all’arcipelago caraibico, trionfa
sulla terra ferma la penisola dello Yucatan, gemma verdeggiante dell’estrema
punta del Messico. In una rara fusione
di bellezze naturali e ricchezze storiche,
la Riviera Maya è sicuramente il luogo
perfetto per chi desidera scoprire il

generoso patrimonio Maya di Chichen
Itza, esplorare luoghi suggestivi come
le cascate di Agua Azul o rilassarsi tra
lidi incontaminati e inverosimili fondali
corallini.
Nella Repubblica Dominicana, e più
precisamente a Bayahibe, le bianche
spiagge incorniciate da alte palme
tropicali fanno da sfondo ad un’ambientazione unica ed emozionante,
mentre Punta Cana, località immersa
nell’estremità nord-orientale del paese,
è il luogo ideale per contemplare il tramonto sulla linea dell’orizzonte oltre
l’Oceano. A nord della Repubblica Dominicana, Samanà, racchiusa in un paesaggio di rara bellezza in cui il tempo
sembra essersi fermato, affascina per
la sua natura incontaminata e per la sua
rigogliosissima vegetazione, tra le cui
spiagge spicca il meraviglioso isolotto
di Cayo Levantado.
Cuba, da sempre patria di affascinanti racconti di eroi e d’indipendenza, è
pronta a svelare i suoi misteri e a deliziare i suoi ospiti con frizzanti danze e
sapori speziati. Da ogni angolo dell’isola
traspira la sua tradizione e la sua storia,
dalla seducente capitale de l’Avana, alla
caratteristica Cienfuegos denominata

“la Perla del Sud”, a Trinidad, “Patrimonio
dell’umanità” considerata città museo,
fino alle bellissime città della parte più
orientale dell’isola, come Santiago de
Cuba e Viñales. Tra le splendide spiagge che si susseguono lungo le coste
dell’isola, prime fra tutte quelle di Varadero, ed il fascino intramontabile delle
sue città e centri storici, l’arcipelago
cubano conserva la purezza di luoghi
incontaminati. Cayo Santa Maria, ultimo
isolotto del piccolo arcipelago dei Cayos
de Villa Clara, offre un meraviglioso spettacolo di colori tra mare e ricca varietà
di fauna e vegetazione. Nell’arcipelago
di Los Canarreos, invece, spicca Cayo
Largo, lido semi-vergine e meta scelta
da migliaia di testuggini che ogni anno
depongono qui le proprie uova.
In Giamaica, terra ricca di sfumature e
variegati paesaggi, è possibile scoprire i
tesori culturali e faunistici racchiusi negli
incantevoli paesaggi costieri, nonché
esplorare i suggestivi fondali marini di
una delle più belle e ampie spiagge di
tutti i Caribi, Negril. Considerata una
delle più attraenti dei Caraibi, quest’isola
saprà travolgere i suoi visitatori a ritmo
di reggae e di coinvolgenti sorrisi.

CARAIBI
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NICARAGUA

GUARDA IL VIDEO
Immenso e vario come pochi altri
paesi sanno essere, terra in cui etnie
fiere e culture millenarie si fondono
in un unico popolo, tra i più accoglienti e turisticamente preparati al
mondo. Il Messico è un paese che sa
farsi amare per le sue bellezze e la
sua varietà. Confinante a nord con gli
Stati Uniti e a sud con Guatemala e
Belize, è custode di una cultura creata da antiche civiltà, come i Maya e gli
Aztechi. Nel Messico si susseguono
pianure, deserti, foreste e bellissime
spiagge, come nella pianura dello Yucatan, ricca di vegetazione, perfetta
per chi preferisce una vacanza all’in-

segna del sole e del mare, arricchita
da un tocco di millenaria storia messicana. Le preziose ricchezze che si
susseguono lungo il suo territorio
sono tutte da scoprire, grazie alle
proposte dei nostri Tour e programmi Fly & Drive sarà possibile vivere
pienamente l’atmosfera unica di questa terra meravigliosa, assaggiarne i
sapori, scoprirne gli angoli più remoti
e conoscere le tradizioni e culture
del suo popolo, per un’esperienza di
viaggio indimenticabile. Il Messico è
un paese in grado di proporre tanti
tipi di turismo, grazie all’eccellenza
alberghiera, al profumo di storia e

cultura, alla varietà dei suoi paesaggi,
alle tradizioni ancora vive, alla natura
esuberante, alle spiagge da sogno e
alla simpatia dei suoi abitanti: il Messico è tutto questo e ancora di più...
lasciatevi trasportare.


messico
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Tour e Fly&Drive
La penisola della Yucatan è conosciuta per le sue
bellissime spiagge e le famose località balneari.
Le cittadine che una volta erano semplici villaggi
di pescatori, quali Tulum, Puerto Morelos e Playa
del Carmen, sono da qualche anno meta dei più
appassionati amanti del sole e del mare che le
hanno sapute trasformare in vere e proprie “capitali” del turismo internazionale.
Noi però vi vogliamo dare la possibilità di scoprire
anche l’altra faccia di questa terra meravigliosa.
Terra ricca di arte e storia, conosciuta appunto
come la Riviera Maya, fulcro di queste antiche
civiltà. Un insieme di etnie che ha scritto alcune
delle pagine più importanti e misteriose del genere
umano e che ha dominato il sud-est messicano, il Guatemala, il Belize e la parte occidentale
dell’Honduras e del Salvador, vivendo il massimo
splendore, conosciuto come il periodo “Classico
Maya” dal 200 al 900 d.C.

Per chi vuole condividere l’esperienza di viaggio
con altri compagni di avventura, proponiamo
tre diversi TOUR studiati per darvi la possibilità
di visitare i siti più importanti. Sono programmi
collaudati e, innanzitutto, sempre garantiti e accompagnati da guide parlante italiano esperte
per meglio permettervi di conoscere le meraviglie
di questo popolo. Grazie alla nostra esperienza e
alla profonda conoscenza del nostro corrispondente, vi permettono di viaggiare in tutta serenità, lasciando a noi il compito delle incombenze
organizzative. Prevedono giornalmente la prima
colazione a buffet ed il pranzo, mentre la cena è
lasciata libera in modo che possiate liberamente
provare uno dei tanti ristoranti locali.

prire ed esplorare la destinazione a vostro
piacimento, da veri protagonisti. Vi forniremo
un Road-Book con tanti consigli utili sull’itinerario più interessante, per costruire da voi giorno
per giorno la vostra vacanza su misura. Una vacanza si in libertà, ma sempre con la garanzia
che saremo costantemente “a contatto” per
aiutare a risolvere qualsiasi problema dovesse
sopraggiungere.
Al termine di ogni programma viene data la
possibilità di abbinare un soggiorno balneare presso uno degli hotel a scelta della nostra
programmazione.

Per il viaggiatore più indipendente, invece, proponiamo due programmi FLY & DRIVE, che prevedono le prenotazioni alberghiere e il trattamento
della prima colazione in modo che possiate sco-

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le sistemazioni
Proponiamo diverse tipologie di sistemazione. In
ogni programma è menzionato la categoria prevista
con i nominativi indicativi degli alberghi prescelti.
Alcuni tour prevedono il pernottamento in località
da poco aperte al turismo o situate in zone isolate
immerse nella giungla. Necessitano quindi di un
certo spirito di adattamento anche se dispongono dei principali servizi e comfort. Il programma
“Fly&Drive Haciendas e Conventi” invece prevede
la sistemazione nelle Haciendas, le tipiche fattorie
messicane, alcune dichiarate monumento nazionale, oggi trasformate in boutique hotel di lusso
che offrono un servizio particolarmente attento
e curato.
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Mance ed ingressi
Gli ingressi ai monumenti e siti archeologici consigliati nelle pagine seguenti sono, a seconda del programma scelto (vedere descrizione dettagliata per
ogni singolo itinerario), inclusi nei Tour, mentre sono
a carico del partecipanti nei programmi Fly&Drive.
Nelle quote abbiamo già previsto le mance “basi”
di servizio, ma è prassi, quasi obbligatoria, che ogni
partecipante preveda personalmente ad integrare
una quota per le guide, gli autisti ed il personale
degli alberghi.
Fotografare
Si raccomanda di dichiarare all’arrivo in dogana
eventuali macchine fotografiche, videocamere o
computer. Segnaliamo che per filmare all’interno

dei siti viene spesso richiesto il pagamento di una
tassa supplementare e per fotografare gli indigeni
è richiesto molto tatto e cortesia.
Le regole stradali
Per i programmi Fly&Drive, all’arrivo a Cancun, vi
verrà consegnata una Carta Stradale dettagliata ed
il Road-Book con le raccomandazioni per la guida,
le informazioni più importanti sulle regole stradali
e la segnaletica stradale. Sono in generale gli stessi
come in Europa, ma alcuni si chiamano in modo
diverso; ad esempio lo “stop” in Messico si dice
“ALTO” e “CODO” vuole dire “svolta a destra”.

guanajuato città

isla mujeres

Noleggio auto
al giorno (24 ore di noleggio)
codice - tipo di veicolo (indicativo)
B-EDMR
C-CDMR
C-CDAR
D-IDMR
F-SDAR

Chevrolet Chevy o similare
Nissan Aprio o similare
Renault Clio o similare
Chevrolet Aveo o similare
Renault Megane o similare

A/C

Posti

Porte

Cambio

SI
SI
SI
SI
SI

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

5
5
5
5
5

man.
man.
auto
man.
auto

dal 15/12 al 31/03;
dal 01/07 al 31/08
giorno
3-4 giorni 5-7 giorni*
extra
€ 46,00
€ 230,00
€ 33,00
€ 57,00
€ 285,00
€ 42,00
€ 68,00
€ 340,00
€ 49,00
€ 69,00
€ 345,00
€ 50,00
€ 83,00
€ 415,00
€ 59,00

dal 01/04 al 30/06;
dal 01/09 al 14/12
giorno
3-4 giorni 5-7 giorni*
extra
€ 42,00
€ 210,00
€ 30,00
€ 53,00
€ 265,00
€ 39,00
€ 63,00
€ 315,00
€ 46,00
€ 65,00
€ 325,00
€ 47,00
€ 75,00
€ 375,00
€ 54,00

* prezzo speciale forfettario per noleggio di 5, 6 o 7 giorni
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.
RIDUZIONI: Noleggi di 3 o 4 giorni di Week-end (obbligatorio includere il sabato e la domenica): 15% di sconto a noleggio; SUPPLEMENTI (da pagare in loco all’atto del noleggio,
IVA/VAT esclusa): Assicurazione PAI (Personal Accident Insurance) facoltativa: 6,00 US$ al giorno. Assicurazione addizionale / franchigia (SCDW Super Collision Damage Waiver)
facoltativa: 17,00 US$ al giorno. Seggiolino (CSI 0-12mesi/0-13kg, CSB 1-3anni/9-18kg, CST 4-7anni/15-30kg)**: 6,00 US$ al giorno. Drop-off: riconsegna dell’auto a Puerto Morelos 9,00 US$, Playa del Carmen 18,00 US$ e a Merida 96,00 US$.
Età minima/massima richiesta: minimo 18 anni e massimo 69 anni, per i minori di 24 anni supplemento di 6,00 US$ al giorno. L’intestatario del noleggio e/o l’autista dovrà presentare la
patente di guida valida da almeno due anni. 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 a Cancun, tasse, assicurazione C.D.W. (Collision Damage Waiver) e TP (Theft protection).
Le tariffe non includono: carburante e ripristino del pieno, assicurazione PAI, franchigia Excess LDW (da 920,00 US$ US$ 2.070,00 a seconda del gruppo/codice), tasse localie tutto quanto
non specificato alla voce “le tariffe includono”.
** su richiesta, soggetta a riconferma in loco

TOUR E FLY&DRIVE,
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Tour e Fly&Drive
Le visite nelle località segnate con DY
(Discover Yucatan), TM (Terra Maya) e
CY (Chiapas & Yucatan) sono incluse nei
rispettivi programmi.
nello stato del QUINTANA ROO
Laguna Bacalar TM-CY, villaggio con un forte
spagnolo, nelle vicinanze dellla Laguna de Siete
Colores.
Coba DY, sito costruito intorno a un gruppo di
laghi.
Kohunlich, sito Maya con il Tempio delle Maschere.
Sian Ka’an, riserva biosfera costituita da più di
4.500 kmq di giungla e 110 km di barriera corallina.
Tulum, l’unico sito Maya costruito su di una scogliera a picco sul mare.
Xcaret, grande parco a tema “eco-archeologico”.
nello stato dello YUCATAN
Celestun, piccolo villaggio situato su di una lingua di terra e spiaggia dove vivono colonie di
fenicotteri rosa.
Chichen Itza DY-TM-CY, uno dei siti archeologici
Maya più noti ed importanti.
Chumayel, nella piccola chiesa si può ammirare
un cristo nero molto particolare.
Dzibilchaltun, uno dei centri più importanti
dell’epoca precolombiana.
Ekbalam DY, un’importante centro religioso Maya
risalente al 700-1000 d.C.
Valladolid, bella cittadina coloniale fondata nel
1543.
Izamal, all’epoca rivaleggiava con Chichen Itza,
diventando una importante città-stato nell’800
d.C.
Rio Logartos, riserva naturale che ospita più di
260 specie di uccelli, tra cui grandi colonie di feni-
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cotteri rosa (da aprile giugno l’area è protetta).
Loltun, la più lunga serie di grotte dello Yucatan,
un percorso di 1 km.
Mani, ospita l’Iglesia de San Miguel Arcangel,
uno dei grandi complessi religiosi, costruiti dai
frati francescani sui resti di un antico luogo sacro
maya.
Mayapan, città dell’epoca post classico facente parte con Chichen Itza ed Uxmal della Lega
Mayapan.
Merida DY-TM-CY, capitale dello stato fu fondata
nel 1542 sulle rovine di un grande insediamento
maya.
La Via Puuc, attraversa una zona collinosa a sud
di Merida e tocca diversi siti, tra cui Kabah, Sayil,
Xlapak e Labna.
Oxkutzcab, il cui mercato orto-frutticolo è uno
dei più pittoreschi della zona.
Uxmal DY-TM-CY, sito conosciuto per la delicatezza della sue architettura e la fine lavorazione
della pietra.
Hacienda Sotuta del Peon TM, azienda storica
nella produzione dell’henequen.
nello stato di CAMPECHE
siti di Rio Bec, situati nella pianura a ovest di
Chetumal stilisticamente simili, Balamku-TM,
Xpujil-CY, Becan-CY e Chicanna-TM-CY.
Campeche TM-CY, la più antica città spagnola
fondata nel 1540, è contornata da “baluardi” che
la proteggevano dall’attacco dei pirati.
Edzna, situata in una piccola valle, una delle più
ricche del mondo Maya.
nello stato di TABASCO
Comalcalco, sito maya con strutture costruite
in mattoni.
Villahermosa CY, capitale dello stato fondata
verso la fine del 500 da fuggitivi dalla costa per
gli ripetuti attacchi dei pirati.

Museo LaVenta, fu il centro della civiltà Olmeca, oggi sede di un parco-museo sulla riva della
Laguna de las Ilusiones.
nello stato del CHIAPAS
Agua Azul, parco nazionale con oltre 500 cascate
e limpide piscine naturali.
Bonampak, sito maya dalle origini molto antiche.
Palenque TM-CY, solenne e ben conservato, per
la sua splendida posizione in mezzo alla giungla
è da molti considerato il più imponente dei siti
archeologici.
San Cristobal de las Casas CY, fondata nel 1528
si trova a 2.300 metri d’altezza e fu segnata da
secoli di isolamento.
San Juan Chamula/Zinacantan CY, villaggi
d’indigeni Tzotzil le cui fiestas e mercati sono
molto interessanti. Qui si potrà entrare in contatto
con la commistione di tradizioni precolombiane
e culto cristiano (proibito fotografare all’interno
delle chiese e gli indigeni).
Canyon del Sumindero CY, stupefacente canyon
profondo quasi 1km.
Tuxtla Gutierrez CY, la capitale dello stato e città
moderna e molta attiva.
Yaxchilan, sito maya costruito nel cuore della
foresta su di un’altura a ridosso del fiume Usumacinta.

Per maggiori informazioni consultare
www.inah-gob.mx
il sito dell’Istituto Nacional de Antropologia e Historia,
che gestisce i musei ed i siti archeologici del paese.

Rio Lagartos
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Discover Yucatan
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ITALIA - CANCUN - CHICHEN ITZA - MERIDA - UXMAL - MERIDA - EKBALAM - COBÀ - RIVIERA MAYA - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 3 NOTTI DI TOUR + 4
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Cancun Partenza dall’Italia con
volo per Cancun. Arrivo e trasferimento presso
l’Hotel Presidente InterContinental 5* (o similare).
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: Cancun - Chichen Itza - Merida, ca.
370 km Prima colazione americana in hotel ed
incontro con la guida-accompagnatore prima
della partenza per Merida. Durante il percorso
visita del centro archeologico di Chichen Itza,
capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X
secolo d.C. qui Troviamo il Tempio di Kukulkan, il
Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla e il Pozzo
dei Sacrifici. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per Merida, conosciuta come la “Cittá
Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale
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di stile francese, italiano ed arabo le regalano
un fascino unico. Visita panoramica della Piazza
Principale, dove si potranno ammirare i maggiori
monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Nel tardo pomeriggio sistemazione presso
l’hotel Holiday Inn 4* (o similare). Cena libera e
pernottamento in hotel.
3° giorno: Merida - Uxmal - Merida, ca. 160
km Prima colazione americana in hotel. Partenza per Uxmal e visita al sito archeologico il cui
nome significa “costruita in tre tappe”, uno degli
esempi più importanti dell’epoca classica e post
classica Maya, tra il III ed il X secolo d.C. Degni di
nota sono: la Piramide dell’Indovino, il Palazzo del
Governatore e il Quadrilatero delle Suore. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Merida e
breve tempo libero. Cena libera e pernottamento
in hotel.
4° giorno: Merida - Ekbalam - Coba - Riviera
Maya, ca. 340 km Prima colazione americana
in hotel. Partenza per la Riviera Maya, durante
il tragitto breve sosta alla zona archeologica di
Ekbalam che in Maya significa “Giaguaro Nero”
e che ebbe il suo massimo splendore fra il 700 e
il 1000 d.C. Qui si potrà ammirare la Piazza Centrale e la piramide centrale, conosciuta come “La
Torre” che per dimensioni può essere paragonata
alle più importanti strutture del Nord Est dello

Yucatan. Proseguimento per Cobà e pranzo in
un ristorante tipico. A seguire, visita del centro
archeologico di Cobà, dove si trova la più alta
piramide del Messico: il Nohoch Mul. Partenza
per la Riviera Maya e sistemazione presso l’hotel
prescelto da nostra programmazione per il proseguimento del soggiorno.
Dal 5° al 7° giorno: Riviera Maya Giornate a
disposizione per soggiorno mare.
8° giorno: Riviera Maya - Italia Prima colazione
in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
N.B.: la sequenza delle visite potrebbe subire
variazioni per ragioni tecniche operative, senza
peraltro alterare la natura del programma. Alle
quote da programma vanno aggiunte le notti di
soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
GENNAIO: 6, 13, 20, 27
FEBBRAIO: 3, 10, 17, 24
MARZO: 3, 10, 17, 24, 31
APRILE: 7, 14, 17, 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, 27
NOVEMBRE: 3, 10, 17, 24
DICEMBRE: 1

sito archeologico di tulum
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del messico
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Ekbalam
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Cod. 78972
TRATTAMENTO
COME DA PROGRAMMA
Partenze
dal - al
02/01 - 05/01

quota base
viaggio
9 giorni
+ tour
3 notti
1.670,00

vedi pag. 34-35

solo tour

* esempio
in 10 rate
1.450,00

147,20

1.520,00

598,00

rid. 1°/2°
rid. 3°
bambino
adulto
2/12 anni
-35,00

-113,00

suppl.
camera
singola
194,00

06/01 - 29/01

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

598,00

-35,00

-113,00

194,00

30/01 - 05/03

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

598,00

-35,00

-113,00

194,00

06/03 - 16/04

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

598,00

-35,00

-113,00

194,00

17/04 - 23/04

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

598,00

-35,00

-113,00

194,00
194,00

24/04 - 04/06

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

588,00

-35,00

-113,00

05/06 - 09/07

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

10/07 - 16/07

1.300,00

1.130,00

115,20

1.200,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

17/07 - 23/07

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

24/07 - 30/07

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

31/07 - 06/08

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

07/08 - 13/08

1.730,00

1.500,00

152,20

1.600,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

14/08 - 27/08

1.720,00

1.490,00

151,20

1.590,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

28/08 - 03/09

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

04/09 - 29/10

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

30/10 - 10/12

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

580,00

-47,00

-101,00

178,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Tour privato (cod.
81872): € 396,00 2/3 persone; € 104,00 4/5 persone;
€ 47,00 6/8 persone.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia,
trasferimenti da e per l’aeroporto di Cancun; 3 notti
di tour con trattamento di mezza pensione come da
programma; sistemazione negli alberghi indicati o similari
(5* a Cancun e 4* a Merida); guida/accompagnatore
locale parlante italiano/spagnolo dalla mattina del
2° a tutto il 4° giorno; tour effettuato in pullman o
pullmino con aria condizionata da Cancun all’hotel
prescelto per il soggiorno mare; visite, servizi ed ingressi
ai siti archeologici e musei come da programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande, extra personali in
hotel e ristoranti; mance ad autisti e guide; assicurazioni;
tasse aeroportuali; le notti di soggiorno mare; tutto quanto
non specificato alla voce “le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (con 2 letti a 1 piazza e mezza).

N

VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/discoveryucatan
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ITALIA - CANCUN - CHICHEN ITZA - MERIDA - UXMAL - MERIDA - CAMPECHE - PALENQUE - CHICANNÀ - CALAKMUL - CHICANNÀ
- RIVIERA MAYA - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 16 GIORNI - 7 NOTTI DI TOUR + 7
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Cancun Partenza dall’Italia con
volo per Cancun. Arrivo e trasferimento presso
l’Hotel Presidente InterContinental 5° (o similare).
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: Cancun - Chichen Itza - Merida,
ca. 370 km Prima colazione americana in hotel
ed incontro con la guida-accompagnatore prima
della partenza per Merida. Durante il percorso visita
del centro archeologico di Chichen Itza, capitale
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo
d.C. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento
per Merida, conosciuta come la “Città Bianca”.
Visita panoramica della città e sistemazione presso
l’Hotel Holiday Inn 4* (o similare). Cena libera e
pernottamento in hotel.
3° giorno: Merida - Uxmal - Merida, ca. 160
km Prima colazione americana in hotel. Partenza
per Uxmal e visita al sito archeologico, uno degli
esempi più importanti dell’epoca classica e post
classica Maya. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro a Merida e breve tempo libero. Cena libera
e pernottamento in hotel.
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4° giorno: Merida - Sotuta de Peon - Campeche, ca. 170 km Prima colazione americana in
hotel. Partenza per la visita della Hacienda Sotuta
del Peon, dove si potrà assistere al processo di
trasformazione in fibra dell’henequen, antico oro
verde dello Yucatan. Sosta per il pranzo e proseguimento per Campeche, in epoca coloniale il
porto più importante della regione. All’interno delle
vecchie mura la città conserva un tipico sapore
coloniale con bellissime case patrizie ed austere
chiese. Al termine del giro panoramico sistemazione presso l’Hotel Plaza Campeche 3* (o similare).
Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno: Campeche - Palenque, ca. 365 km
Prima colazione americana in hotel. Partenza per
Palenque. Arrivo e sistemazione presso l’hotel
Ciudad Real 4* (o similare). Pranzo in hotel e quindi visita della zona archeologica, uno dei più bei
centri rituali Maya che raggiunse il suo splendore
tra il 600 e l’800 d.C., quando diventò capitale
della regione. Famoso il Tempio delle Iscrizioni
all’interno del quale è stata scoperta la tomba del
gran signore “Pakal”. Nel tardo pomeriggio rientro
in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Palenque - Chicannà, ca. 390 km
Prima colazione americana in hotel. Partenza attraversando la sorprendente zona dei “Siti di Rio
Bec”, nome che viene anche dato al particolare
stile architettonico Maya presenti in questa area.
Lungo il tragitto, visita di Balamku dove è possibile
ammirare un meraviglioso rilievo in stucco rappresentante personaggi Maya e giaguari. Quindi
proseguimento e sistemazione presso l’Eco Village
Chicannà 3* (o similare). Si trova proprio d’innanzi
alla zona archeologica, circondato dalla lussureg-

giante giungla per una esperienza di viaggio ancor
più a contatto con questa natura selvaggia, cosi
importante nella cultura Maya. E’ composto da
rustiche e simpatiche cabanas arredate in stile
locale. Dopo il pranzo in hotel visita della zona
archeologica. Questo sito si caratterizza, infatti, per
le cornici delle sue porte adornate con maschere
rappresentanti differenti animali del mondo Maya.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: Chicannà - Calakmul - Chicannà,
ca. 150 km Prima colazione americana in hotel.
Partenza e dopo circa un’ora di strada, si raggiunge
una deviazione che attraversa la Biosfera più grande di tutto il Messico: Calakmul, che può essere
considerata l’unica giungla a fusto alto di tutta
la Penisola dello Yucatan e dove vivono al suo
riparo cinque delle sei specie di felini presenti
nel Continente Americano e più di 230 specie
di volatili. Dopo circa un’ora e mezza di strada si
raggiunge il sito archeologico di Calakmul, situato
a soli 25 km dalla frontiera con il Guatemala. Dalla
sommità di quello che viene considerato, a livello
di volume, l’edificio più grande di tutto il mondo
Maya, si può ammirare il meraviglioso spettacolo
chiamato ”Oceano Verde” della biosfera Maya. Al
termine della visita rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno: Chicannà - Bacalar - Riviera Maya,
ca. 410 km Prima colazione americana in hotel. In
prima mattinata partenza alla volta della Laguna di
Bacalar, conosciuta anche come “Laguna de Siete
Colores”, questo appunto per i diversi colori delle
sue acque. Pranzo in un ristorante tipico e al termine partenza per la Riviera Maya. Sistemazione
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presso l’hotel prescelto della nostra programmazione per il soggiorno mare.
Dal 9° al 14° giorno: Riviera Maya Giornate a
disposizione per soggiorno mare.
15° giorno: Riviera Maya - Italia Prima colazione
in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
16° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
PROGRAMMA 9 GIORNI+TOUR 7 NOTTI A se-

Cod. 78971
TRATTAMENTO
COME DA PROGRAMMA
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ tour
7 notti

conda dell’operativo aereo di rientro possibilità di
non effettuare la seconda settimana di soggiorno
mare. Rientro privato in aeroporto a Cancun l’8°
giorno da Bacalar in tempo utile per la partenza
del volo con arrivo in Italia il giorno successivo
(vedere supplemento in sottotabella).
N.B.: la sequenza delle visite potrebbe subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma.
Alle quote da programma vanno aggiunte le notti

vedi pag. 34-35

solo tour

* esempio
in 10 rate

rid. 1°/2°
rid. 3°
bambino
adulto
2/12 anni

suppl.
camera
singola

02/01 - 29/01

2.090,00

1.810,00

183,20

1.880,00

1.395,00

-105,00

-269,00

316,00

30/01 - 05/03

2.160,00

1.870,00

189,20

1.940,00

1.395,00

-105,00

-269,00

316,00

06/03 - 16/04

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.395,00

-105,00

-269,00

316,00

17/04 - 23/04

2.160,00

1.870,00

189,20

1.940,00

1.395,00

-105,00

-269,00

316,00

24/04 - 04/06

2.090,00

1.810,00

183,20

1.880,00

1.395,00

-105,00

-269,00

316,00

05/06 - 09/07

2.160,00

1.870,00

189,20

1.940,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

10/07 - 16/07

2.070,00

1.800,00

182,20

1.870,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

17/07 - 23/07

2.130,00

1.850,00

187,20

1.920,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

24/07 - 30/07

2.180,00

1.890,00

191,20

1.960,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

31/07 - 06/08

2.320,00

2.010,00

203,20

2.080,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

07/08 - 13/08

2.500,00

2.170,00

219,20

2.270,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

14/08 - 27/08

2.490,00

2.160,00

218,20

2.260,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

28/08 - 03/09

2.260,00

1.960,00

198,20

2.030,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

04/09 - 29/10

2.140,00

1.860,00

188,20

1.930,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

30/10 - 26/11

2.270,00

1.970,00

199,20

2.040,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

27/11 - 03/12

2.030,00

1.760,00

178,20

1.830,00

1.377,00

-117,00

-257,00

301,00

di soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
Gennaio: 6, 20
Febbraio: 3, 17
Marzo: 17, 31
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, 15, 29
Ottobre: 13, 27
Novembre: 10, 24

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Trasferimento bacalar/
aeroporto cancun: € 224,00 2/3 persone; € 112,00
4/5 persone; € 75,00 6/8 persone. Tour privato (cod.
81871): € 1.341,00 2/3 persone; € 433,00 4/5 persone;
€ 188,00 6/8 persone.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia,
trasferimenti da e per l’aeroporto di Cancun; 7 notti di tour
con trattamento di mezza pensione come da programma;
sistemazione negli alberghi indicati o similari (5H a Cancun,
4H a Merida e Palenque, 3H a Campeche e Chicanna);
guida/accompagnatore locale parlante italiano/spagnolo
dalla mattina del 2° a tutto l’8° giorno; tour effettuato
in pullman o pullmino con aria condizionata da Cancun
all’hotel prescelto per il soggiorno mare a Cancun, servizi
ed ingressi ai siti archeologici e musei come da programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali in
hotel e ristoranti; mance ad autisti e guide; assicurazioni;
tasse aeroportuali; le notti di soggiorno mare; tutto quanto
non specificato alla voce “le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (con 2 letti a 1 piazza e mezza).

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,
VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/terramaya
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ITALIA - CANCUN - CHICHEN ITZA - MERIDA - UXMAL - CAMPECHE - VILLAHERMOSA - TUXLA GUTIERREZ - CANYON DEL
SUMINDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - PALENQUE - CHICANNÀ - RIVIERA MAYA - CANCUN - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 16 GIORNI - 8 NOTTI DI TOUR + 6
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Cancun Partenza dall’Italia con
volo per Cancun. Arrivo e trasferimento presso
l’hotel Westin Regina Resort & Spa 5* (o similare).
Cena e serata libere. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Cancun - Chichen Itza - Merida, ca.
370 km Prima colazione americana in hotel ed
incontro con la guida-accompagnatore prima della
partenza per Merida. Durante il percorso visita del
centro archeologico di Chichen Itza, capitale Maya
dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo d.C. Dopo
il pranzo proseguimento per Merida, conosciuta
come la “Cittá Bianca”. Visita panoramica dove si
potranno ammirare i maggiori monumenti della
città concentrati attorno alla Piazza principale.
Nel tardo pomeriggio sistemazione presso l’Hotel
Presidente InterContinental Villa Mercedes 5* (o
similare). Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno: Merida - Uxmal - Campeche, ca. 190
km Prima colazione americana in hotel. Partenza
per Uxmal e visita al sito archeologico il cui nome
significa “costruita in tre tappe”, uno dei principali
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centri dell’epoca Maya. Pranzo in un ristorante e
partenza per Campeche, capitale dell’omonimo
stato della Confederazione Messicana e, in epoca
coloniale, il porto più importante della regione. Visita panoramica della Città Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie inalzate per difendere
la colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno delle
vecchie mura la città conserva ancora un tipico
aspetto coloniale con bellissime case, palazzi e
chiese austere. Al termine sistemazione presso il
Best Western Hotel Del Mar 3** (o similare). Cena
libera e pernottamento in hotel.
4° giorno: Campeche- Villahermosa, ca. 450
km Prima colazione in hotel e partenza per la
tappa di trasferimento verso il sud della penisola. Dopo il pranzo in un ristorante visita ad una
hacienda produttrice di cacao nella zona lussureggiante e verde a nord-est di Villahermosa. Al
termini si raggiunge quindi la capitale dello stato
di Tabasco, oggi moderna città e principale centro
dell’industria petrolifera messicana. Sistemazione
presso l’hotel Hyatt Regency 4* (o similare), cena
libera e pernottamento.
5° giorno: Villahermosa - Tuxla Gutierrez Canyon del Sumindero - San Cristobal de las
Casas, ca. 320 km Prima colazione in hotel e in
mattinata partenza per Tuxtla Gutierrez. Proseguimento del viaggio per raggiungere l’imbarco
sul fiume Grijalva per una discesa in lancia di due
ore circa del braccio d’acqua creatosi all’interno
del Canyon del Sumindero, nel cuore di un bel
parco nazionale, profondo quasi 1 km e lungo
14 km. Si potranno ammirare grotte e cascate,
vedere un’ampia varietà di piante e molti animali

ed uccelli. Al termine si continua per il paese di
Chapas de Corzo, pranzo in un ristorante tipico
prima del proseguimento per San Cristobal de
las Casas. Sistemazione presso l’hotel Villa Mercedes San Cristòbal 4* (o similare). Cena libera e
pernottamento in hotel.
6° giorno: San Cristobal de las Casas Prima
colazione americana in hotel. La città è situata a
2300 m di altezza ed è stata segnata da secoli di
isolamento geografico, quasi ancora immersa in
una tranquilla atmosfera di fascino coloniale. Visita
panoramica al folkloristico mercato della città, al
Templo de Santo Domingo, la chiesa più imponente
della città fondata nel 1547 e alle comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan, situate a
breve distanza. Qui si potrà entrare in contatto con
la commistione di tradizioni cristiane e precolombiane degli abitanti di lingua Tzotzil. Rientro in città
per il pranzo. A seguire, tempo libero a disposizione.
Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: San Cristobal de Las Casas - Palenque, ca. 210 km Prima colazione americana in hotel e partenza per Palenque attraverso
la bellissima distesa verde della sierra. All’arrivo
pranzo presso l’hotel Villa Mercedes Palenque 4*
(o similare). Nel pomeriggio visita del museo e del
centro archeologico che sorge ai bordi della giungla tropicale ed è uno dei più bei centri rituali maya
che raggiunse il suo splendore tra il 600 e l’800
d.C. E’ tutto quello che un sito dovrebbe essere:
misterioso, solenne, ben conservato e imponente.
Famoso il tempio delle iscrizioni all’interno del
quale è stata scoperta la tomba del Gran Signore
“Pakal” adornato con una preziosissima maschera
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di giada, autentico capolavoro di arte Maya, oggi
conservata nel Museo Nacional de Antopologia
della capitale messicana. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.
8° giorno: Palenque - Chicannà, ca. 390 km
Prima colazione americana in hotel e partenza in
mattinata per Chicannà. All’arrivo sistemazione
presso l’Eco Village Chicannà 3* (o similare). Si
trova proprio davanti alla zona archeologica da cui
prende il nome, circondato dalla lussureggiante
vegetazione per una esperienza di viaggio ancor
più a contatto con questa natura selvaggia cosi
importante nella cultura Maya. E’ composto da
rustiche e simpatiche cabanas arredate in stile
locale. Pranzo incluso in albergo. Nel primo pomeriggio visita alle zone archeologiche di Chicannà, il
cui nome in Maya significa “Casa della Bocca del
Serpente”, caratterizzato appunto per le cornici
di pietra delle sue porte adornate con maschere
rappresentanti differenti animali sacri del mondo
Maya, e di Xpujil, caratterizzato a sua volta dalle tre
torri appuntite del tempio principale. Piccole ma
splendide, rappresentano entrambe un esempio
emblematico dell’architettura “Maya Bec”, presente

in questa zona di confine con il Guatemala. Rientro
in hotel, cena libera e pernottamento.
9° giorno: Chicannà - Riviera Maya, ca. 410 km
Prima colazione in hotel e in mattinata visita della
zona archeologica di Becan che risale all’incirca
al 550 a.C. e che si pensa possa anche essere
stato uno dei centri commerciali più importanti
dei Maya. Da qui si partirà alla volta di Bacalar,
con sosta per il pranzo in un ristorante sulle sponde della laguna. Nel pomeriggio proseguimento
per la Riviera Maya e sistemazione presso l’hotel
prescelto dalla nostra programmazione per il soggiorno mare.
Dal 10° al 14° giorno: Riviera Maya Giornate a
disposizione per soggiorno mare.
15° giorno: Riviera Maya - Italia Prima colazione
in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
16° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
N.B.: la sequenza delle visite potrebbe subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma.

Alle quote da programma vanno aggiunte le notti
di soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.
Speciale viaggio di nozze Riservato alle coppie in viaggio di nozze, comprende: upgrade
in camera di categoria superiore (secondo disponibilità al momento del check in), e in più: a
Cancun bottiglia di vino in camera all’arrivo, 30%
di sconto per entrata discoteca Cocobongo; a
Merida piatto “Corazones de brownies” in camera all’arrivo, cena presso ristorante “Katun”;
a Palenque 20% di sconto sui trattamenti SPA.
È richiesta la presentazione del certificato di
matrimonio all’arrivo in hotel. Pacchetto a pagamento (vedi sottotabella).
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 23, 26, 30
GENNAIO: 2, 6, 13, 27
FEBBRAIO: 3, 10, 17, 24
MARZO: 3, 10, 17, 24, 31
APRILE: 7, 10, 14, 17, 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, 27
NOVEMBRE: 3, 10, 17, 24
DICEMBRE: 1, 8
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OFFERTE
Cod. 78973
TRATTAMENTO
COME DA PROGRAMMA
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
16 giorni
+ tour
8 notti

vedi pag. 34-35

solo tour

* esempio
in 10 rate

rid. 1°/2°
rid. 3°
bambino
adulto
2/12 anni

suppl.
camera
singola

12/12 - 22/12

2.260,00

1.960,00

198,20

2.030,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

23/12 - 25/12

2.420,00

2.100,00

212,20

2.170,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

26/12 - 01/01

2.860,00

2.480,00

250,20

2.580,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

02/01 - 05/01

2.580,00

2.240,00

226,20

2.310,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

06/01 - 29/01

2.220,00

1.930,00

195,20

2.000,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

30/01 - 05/03

2.290,00

1.990,00

201,20

2.060,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

06/03 - 16/04

2.250,00

1.950,00

197,20

2.020,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

17/04 - 23/04

2.290,00

1.990,00

201,20

2.060,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

24/04 - 04/06

2.250,00

1.950,00

197,20

2.020,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

05/06 - 09/07

2.320,00

2.010,00

203,20

2.080,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

10/07 - 16/07

2.240,00

1.940,00

196,20

2.010,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

17/07 - 23/07

2.290,00

1.990,00

201,20

2.060,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

24/07 - 30/07

2.340,00

2.030,00

205,20

2.100,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

31/07 - 06/08

2.480,00

2.150,00

217,20

2.220,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

07/08 - 27/08

2.650,00

2.300,00

232,20

2.400,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

28/08 - 03/09

2.420,00

2.100,00

212,20

2.170,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

04/09 - 29/10

2.300,00

2.000,00

202,20

2.070,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

30/10 - 10/12

2.420,00

2.100,00

212,20

2.170,00

1.616,00

-94,00

-257,00

347,00

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (con 2 letti a 1 piazza e mezza).

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,
VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

HONEYMOON € 60,00 a coppia. Riservato alle
coppie in viaggio di nozze, comprende: upgrade in
camera di categoria superiore (secondo disponibilità al
momento del check in) in ciascun hotel previsto durante
il tour ed, in più: durante il soggiorno a Cancun bottiglia
di vino in camera all’arrivo, 30% di sconto per entrata
discoteca Cocobongo; durante il soggiorno a Merida
piatto “Corazones de brownies” in camera all’arrivo,
cena presso ristorante “Katun”; durante il soggiorno a
Campeche torta di benvenuto e ½ bottiglia di vino in
camera all’arrivo; durante il soggiorno a Palenque 20% di
sconto sui trattamenti SPA. È richiesta la presentazione
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Tour privato (cod.
81870): € 1106,00 2/3 persone; € 224,00 4/5 persone;
€ 31,00 6/8 persone.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia;
trasferimenti da e per l’aeroporto di Cancun; 8 notti
di tour con trattamento di mezza pensione come da
programma; sistemazione negli alberghi indicati o similari
(5H a Cancun, 4H a Merida, Villahermosa, San Cristobal
de las Casas e Palanque, 3H a Campeche e Chicanna);
guida/accompagnatore locale parlante italiano/spagnolo
dalla mattina del 2° a tutto il 9° giorno; tour effettuato
in pullman o pullmino con aria condizionata da Cancun
all’hotel prescelto per il soggiorno mare; visite, servizi ed
ingressi ai siti archeologici e musei come da programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande, extra personali in
hotel e ristoranti; mance ad autisti e guide; assicurazioni;
tasse aeroportuali; le notti di soggiorno mare; tutto quanto
non specificato alla voce “le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).
Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/chiapas&yucatan
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camera tipo superior

Fly & Drive Messico

Haciendas & Conventi
ITALIA - CANCUN - YUCATAN - CAMPECHE - YUCATAN - CANCUN - ITALIA

SPECIAL

FLY & DRIVE

Lo scelgo perchè
UN VIAGGIO CHE CONDUCE NEL PERIODO
COLONIALE, DAI CONVENTI DEL XVI SECOLO
FINO ALLE HACIENDAS CHE FURONO INSIEME
VERE E PROPRIE CENTRI DI PRODUZIONE
AGRICOLE E ELEGANTI RESIDENZE DELL’ALTA
BORGHESIA DELL’EPOCA

Itinerario consigliato:
1° giorno: Italia - Cancun Partenza dall’Italia con
volo per Cancun. All’arrivo ritiro dell’auto e quindi
sistemazione presso l’Hotel Presidente InterContinental 5* (o similare). Pernottamento.
2° giorno: Cancun - San Jose Cholul , ca. 350
km Prima colazione americana in hotel. Partenza in
direzione di Valladolid, seconda città dello Yucatan
per importanza, dove iniziare con la visita del convento di San Bernardino del XVI sec., Nel pomeriggio
ripartite in direzione di Izamal. Qui potrete ammirare
le rovine pre-ispaniche. Al termine proseguite per
San Jose Cholul. Pernottamento.
L’Hacienda San Jose Cholul, costruita nel XVII secolo, è una splendida dimora che iniziò la sua attività
con l’allevamento bovino, passando nell’epoca dell’
“oro verde” alla produzione del sisal (fibra ottenuta
da un agave chiamata Henequen). Riportata al suo
splendore originale ha mantenuto il suo personale
tocco architettonico e presenta alti soffitti con travi
a vista. Sistemazione in camera Superior.
3° giorno: San Jose Cholul - Temozon, ca. 140
km Prima colazione americana in Hacienda. Consi54

gliamo di partire in tarda mattinata per poter approfittare dell’affascinante atmosfera dell’Hacienda.
Partenza in direzione di Dzibilchaltun. Quest’area
è ricca di “cenotes”, pozzi sotterranei che per gli
antichi Maya simboleggiavano la vita. Proseguimento per Temozon. Pernottamento.
L’Hacienda Temozon, costruita nel XVII secolo, è
una splendida dimora dedita in un primo tempo
all’allevamento dei bovini e successivamente alla
produzione del sisal, in particolare nel XIX secolo
quando ne divenne una delle principali produttrici a
livello mondiale. Oggi l’eleganza di questa hacienda
si riflette nei curatissimi giardini e nei suoi interni.
Sistemazione in camera Superior.
4° giorno: Temozon - La Rotta Dei Conventi, ca.
190 km Prima colazione americana in Hacienda.
Questa giornata è dedicata alla scoperta dell’autentico Yucatan. Potete iniziare la giornata raggiungendo il villaggio di Tecoh, il cui convento, costruito
sulla base di un’antica piramide maya alla fine del
XVI sec., è dedicato alla vergine dell’assunzione. A
seguire, proseguite fino alla città di Maypan, circondata da una muraglia di 9,5 km al cui interno sono
stata recensite oltre 4000 strutture. Proseguite poi
verso Mani e Oxkutzcab, il cui mercato è uno dei
più pittoreschi della regione. Rientro a Temozon
per il pernottamento.
5° giorno: Temozon - Uayamon, ca. 240 km
Prima colazione americana. Consigliamo di dirigervi
subito verso il villaggio di Uayamon e di raggiungere
l’Hacienda subito prima di pranzo. Nel pomeriggio
potrete effettuare un giro a cavallo o in bicicletta
nel villaggio prima di visitare il sito archeologico
di Uxmal. Rientro all’Hacienda Uayamon e pernottamento.
L’Hacienda Uayamon,costruita nel XVIII secolo,
riflette la raffinatezza di un lussuoso resort inserendosi armoniosamente nel contesto naturalistico

che la circonda. Restaurata nel pieno rispetto della
sua originaria architettura coloniale è stata arricchita da particolari contemporanei. Sistemazione
in junior suite.
6° giorno: Uayamon - Merida, ca. 280 km Prima
colazione americana. Vi invitiamo a visitare il sito di
Edzna, una valle isolata nella quale si è sviluppata
questa città nel 200 d.C. Proseguite per la città
fortificata di Campeche, fondata nel 1540, dove
potervi fermare anche per il pranzo. Proseguimento
per Merida e sistemazionepresso l’hotel Presidente
InterContinental Villa Mercedes 4* (o similare).
7° giorno: Merida - Cancun, ca 320 km Prima
colazione americana in hotel. Da Merida partite
alla volta di Chichen Itza, il celeberrimo sito archeologico. Dopo la visita, ripartite verso Cancun.
Sistemazione presso l’hotel Presidente InterContinental 5* (o similare) e pernottamento.
8° giorno: Cancun - Italia Prima colazione americana in hotel. In tempo utile partenza per l’aeroporto e riconsegna dell’auto. Partenza per l’Italia,
pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
N.B.: alle quote da programma va aggiunto il costo
del noleggio auto (vedere pag. 43).
Combinazione con EDEN VILLAGE a Playa del
Carmen – da Cancun proseguimento per la Riviera
Maya e riconsegna dell’auto a Playa del Carmen.
PARTENZE NATALE, CAPODANNO E PASQUA 16
GIORNI+F&D 8 NOTTI prevedono: due notti supplementari, una presso l’Hacienda San Jose Cholul
e una presso l’Hacienda Uayamo, da Merida, quindi
il 9° giorno, proseguimento diretto verso la Riviera
Maya per il soggiorno mare e rilascio dell’auto a
Playa del Carmen. Alla quota vanno aggiunte le
notti dell’hotel sulla Riviera Maya prescelto.

golfo
del messico
Dzibilchaltun
Mérida

San Jose Cholul
Temozon

Campeche

Chichen Itza

Rotta
dei Conventi

Uxmal

* Cancun

Valladolid

riviera
maya

Uayamon
mar
dei caraibi

Cod. 81779
PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

solo hotel

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 1°/2°
camera
rid. 3°
bambino
doppia uso
adulto
2/12 anni
singola

23/12 - 25/12

16 giorni / 8 notti

2.680,00

2.330,00

235,20

2.400,00

1.958,00

-840,00

-1.176,00

1.680,00

26/12 - 01/01

16 giorni / 8 notti

3.290,00

2.860,00

288,20

2.960,00

1.958,00

-840,00

-1.176,00

1.680,00

02/01 - 05/01

16 giorni / 8 notti

2.640,00

2.290,00

231,20

2.360,00

1.520,00

-840,00

-1.176,00

1.680,00

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00

1.191,00

-408,00

-696,00

  960,00

06/01 - 22/01
23/01 - 26/02

1.890,00

1.640,00

166,20

1.710,00

1.191,00

-408,00

-696,00

  960,00

27/02 - 26/03

1.840,00

1.600,00

162,20

1.670,00

1.191,00

-408,00

-696,00

  960,00

-696,00

  960,00

27/03 - 02/04

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00

1.191,00

-408,00

03/04 - 09/04 16 giorni / 8 notti

2.070,00

1.800,00

182,20

1.870,00

1.475,00

-653,00 -1.000,00

1.445,00

10/04 - 16/04

16 giorni / 8 notti

2.260,00

1.960,00

198,20

2.030,00

1.689,00

-653,00 -1.000,00

1.445,00

17/04 - 23/04

16 giorni / 8 notti

2.320,00

2.010,00

203,20

2.080,00

1.689,00

-653,00 -1.000,00

1.445,00

1.950,00

1.690,00

171,20

1.760,00

1.315,00

-653,00 -1.000,00

1.445,00

24/04 - 30/04
01/05 - 28/05

1.710,00

1.480,00

150,20

1.550,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

29/05 - 02/07

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

03/07 - 09/07

1.680,00

1.460,00

148,20

1.530,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

10/07 - 16/07

1.750,00

1.520,00

154,20

1.590,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

17/07 - 23/07

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

24/07 - 30/07

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

31/07 - 20/08

2.110,00

1.830,00

185,20

1.930,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

21/08 - 27/08

1.880,00

1.630,00

165,20

1.730,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

28/08 - 22/10

1.750,00

1.520,00

154,20

1.590,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

23/10 - 03/12

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

04/12 - 17/12

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

1.035,00

-309,00

-595,00

  876,00

LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, 7 o 8
notti con trattamento di pernottamento e prima colazione
americana; sistemazione nelle Haciendas e negli hotel
indicati o similari (5H a Cancun, 4H a Merida) come da
programma; Road Map e Atlante GUJA ROJI del Messico
(vedere informazione a pag. 42); facchinaggio negli
hotel, tasse e servizi negli alimenti inclusi nel programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande, extra personali,
mance; assicurazioni; tasse aeroportuali; il noleggio auto
della categoria prescelta (vedere pag. 43); tutto quanto
non specificato alle voce “le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 3 adulti.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/haciendaseconventi
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merida

sito archeologico uxmal

Fly & Drive Messico

Sulla Pista del Giaguaro
ITALIA - CANCUN - QUINTANA ROO - CHIAPAS - CAMPECHE - YUCATAN- CANCUN - ITALIA

SPECIAL

FLY & DRIVE

Lo scelgo perchè
ALLA SCOPERTA DELLA CIVILTÀ MAYA,
ATTRAVERSANDO LA PENISOLA DELLO
YUCATAN E LE FORESTE TROPICALI DEL
CHIAPAS

Itinerario consigliato:
1° giorno: Italia - Cancun Partenza dall’Italia con
volo per Cancun. All’arrivo ritiro dell’auto e quindi
sistemazione presso l’Hotel Flamingo 4* (o similare). Pernottamento.
2° giorno: Cancun - Chetumal, ca. 380 km
Prima colazione in hotel. Partenza in prima mattinata verso Tulum, uno dei siti più belli della riviera
Maya e costruito secondo uno stile Tolteco-Maya.
Proseguendo il vostro percorso, consigliamo una
sosta al Cenote Azul, dove fare il bagno e pranzare;
potrete poi fermarvi a Bacalar al Forte di San Felipe,
oggi museo regionale in cui rivivere l’epoca dei
pirati. Raggiungete poi Chetumal, pernottamento
presso l’hotel Holiday Inn 3* (o similare).
3° giorno: Chetumal - Chicanna, ca. 145 km
Prima colazione in hotel. Lungo il vostro percorso,
potrete raggiungere Kohunlich dove poter scoprire 6 magnifici volti antropomorfi lungo le scale
del “tempio delle maschere solari”. Si prosegue
poi verso Becan, antico sito costruito secondo un
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particolare stile architettonico locale chiamato
“rio bec”. Si prosegue poi per Chicanna, piccolo
sito dove poter ammirare su una facciata la magnifica rappresentazione del culto del serpente.
Nel pomeriggio, sistemazione presso l’Eco Village
3*, l’unico vicino al sito composto da rustiche e
simpatiche cabanas. Pernottamento.
4° giorno: Chicanna - Kalakmul - Palenque,
ca. 480 km Prima colazione in hotel. Raggiungete Calakmul, una delle più importanti riserve
naturali protette del Paese e allo stesso tempo
una delle più grandi città maya del Mesoamerica.
In questa città sono state identificate circa 6750
strutture. Proseguite poi alla volta di Palenque
(“luogo delle case fortificate” in lingua maya), uno
dei centri cerimoniali maya più importanti. Sstemazione presso l’Hotel Ciudad Real 4* (o similare).
Pernottamento.
5° giorno: Palenque - Campeche, ca. 370 km
Prima colazione in hotel. Partite in direzione di
Campeche, la più antica città spagnola della penisola dello Yucatan. Nel suo centro si possono
ammirare splendidi edifici coloniali decorati con
toni pastello. Sstemazione presso l’Hotel Plaza
Campeche 3* (o similare). Pernottamento.
6° giorno: Campeche - Uxmal - Merida, ca. 295
km Prima colazione in hotel. VI consigliamo di prima
fare una passeggiata nel centro storico di Campeche e poi di partire per Uxmal (“tre costruzioni”
in lingua maya). Proseguite quindi verso Merida,
fondata nel 1542 e denominata anche “Ciudad
Blanca”. Consigliamo di visitare il Paseo Montejo,
il Museo Archeologico, il mercato e i caratteristici
murales al primo piano del Palazzo del Governatore. Nel pomeriggio sistemazione presso l’Hotel

Residencial 3* (o similare). Pernottamento.
7° giorno: Merida - Chichen Itza, ca. 120 km
Prima colazione in hotel. Da Merida partite alla volta
di Chichen Itza, il celeberrimo sito archeologico
che per i suoi differenti stili architettonici illustra
due distinti periodi della storia dei Maya. Potrete
ammirare tra l’altro la piramide monumentale “El
Castillo”, di influenza tolteca e maya, le cui quattro
facciate danno un totale di 365 scalini (i giorni
dell’anno solare), 52 pannelli (gli anni del secolo
maya) e 18 terrazze (i mesi del calendario religioso). Nel pomeriggio sistemazione presso l’Hotel
Chichen 3* (o similare). Pernottamento.
8° giorno: Chichen Itza - Valladolid - Cancun,
ca. 200 km Prima colazione in hotel. Partenza in
direzione di Valladolid, seconda città dello Yucatan
per importanza, dove poter visitare il convento
di San Bernardino del XVI sec. e la chiesa di San
Gervaso. Dopo la visita di Valladolid, proseguite
in tempo utile per la partenza dall’aeroporto di
Cancun e riconsegna dell’auto.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
Sistemazione Hotel categoria superiore Programma con alcuni hotel di prima categoria: Hotel
Hyatt Regency a Cancun , Hotel Villa Mercedes
a Palenque e Hotel Presidente InterContinental
Villa Mercedes a Merida di 4*; Hotel Holiday Inn a
Campeche e Hotel Villas Arquologicas a Chichen
Itza di 3* (o similari).
N.B.: alle quote da programma va aggiunto il costo
del noleggio auto della categoria prescelta (vedere
pag. 43).
Combinazione con EDEN VILLAGE a Playa del
Carmen – da Cancun proseguimento per la Riviera
Maya e riconsegna dell’auto a Playa del Carmen.

Mérida
Uxmal/Zona Puc
golfo
del messico
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del Messico
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Valladolid
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Calakmul

MESSICO
Palenque

palenque

mar
dei caraibi
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Cod. 57583
PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE
Partenze
dal - al
19/12 - 22/12

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

solo hotel

* esempio
in 10 rate

1.200,00

1.040,00

106,20

1.110,00

448,00

suppl.
rid. 1°/2°
camera
rid. 3°
bambino
doppia uso
adulto
2/12 anni
singola
-131,00

-218,00

276,00

23/12 - 25/12

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

448,00

-131,00

-218,00

276,00

26/12 - 01/01

1.970,00

1.710,00

173,20

1.810,00

448,00

-131,00

-218,00

276,00

02/01 - 05/01

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00

438,00

-131,00

-218,00

276,00

06/01 - 22/01

1.170,00

1.010,00

103,20

1.080,00

436,00

-122,00

-210,00

266,00

23/01 - 26/02

1.220,00

1.060,00

108,20

1.130,00

436,00

-122,00

-210,00

266,00

27/02 - 19/03

1.170,00

1.010,00

103,20

1.080,00

436,00

-122,00

-210,00

266,00

20/03 - 26/03

1.180,00

1.020,00

104,20

1.090,00

436,00

-122,00

-210,00

266,00

27/03 - 16/04

1.170,00

1.010,00

103,20

1.080,00

436,00

-122,00

-210,00

266,00

17/04 - 23/04

1.210,00

1.050,00

107,20

1.120,00

423,00

-122,00

-210,00

266,00

24/04 - 28/05

1.150,00

1.000,00

102,20

1.070,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

29/05 - 02/07

1.240,00

1.070,00

109,20

1.140,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

03/07 - 09/07

1.140,00

  990,00

101,20

1.060,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

10/07 - 16/07

1.200,00

1.040,00

106,20

1.110,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

17/07 - 23/07

1.250,00

1.080,00

110,20

1.150,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

24/07 - 30/07

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

31/07 - 06/08

1.570,00

1.360,00

138,20

1.460,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

07/08 - 20/08

1.560,00

1.350,00

137,20

1.450,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

21/08 - 27/08

1.330,00

1.150,00

117,20

1.220,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

28/08 - 22/10

1.210,00

1.050,00

107,20

1.120,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

23/10 - 26/11

1.330,00

1.150,00

117,20

1.220,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

27/11 - 03/12

1.340,00

1.160,00

118,20

1.230,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

04/12 - 17/12

1.170,00

1.010,00

103,20

1.080,00

406,00

-106,00

-191,00

240,00

SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Hotel di
categoria superiore: dal 19/12 al 05/01, € 143,00; dal
06/01 al 17/12, € 81,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia; 7 notti
con trattamento di pernottamento e prima colazione;
sistemazione negli hotel indicati o similari (Cat. Standard:
4H a Cancun e Palenque, 3H a Chetumal, Chicanna,
Campache, Merida e Chichen Itza - Cat. Superiore:
4H a Cancun, Palenque e Merida, 3H a Chetumal,
Chicanna. Campeche e
Chichen Itza) come da
programma; Road Map e Atlante GUJA ROJI del Messico
(vedere informazione a pag. 42); facchinaggio negli
hotel, tasse e servizi negli alimenti inclusi nel programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande, extra personali,
mance, assicurazioni; tasse aeroportuali; il noleggio auto
della categoria prescelta (vedere pag. 43); tutto quanto
non specificato alle voce “le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (con 2 letti a 1 piazza e mezza).

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,
VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/sullapistadelgiaguaro
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Riviera Maya

La Riviera Maya è formata da lunghissime e splendide spiagge lambite
dalle acque cristalline del Mar dei Carabi. Meravigliosa sia dal punto di vista
culturale che naturalistico, è in grado di proporre tanti tipi di turismo, grazie
alla varietà dei suoi paesaggi, alle tradizioni ancora vive, al clima, alla natura
ed alla simpatia dei suoi abitanti.
AKUMAL E PUERTO AVENTURAS
Situate nel cuore della Riviera Maya, Akumal e Puerto Aventuras sorgono tra Playa
del Carmen e Tulum, in un’area nella quale i
prestigiosi resorts e il mare cristallino fanno
da cornice ad un soggiorno indimenticabile.
Caratterizzate da una meravigliosa spiaggia
bianca di fronte a un tratto di barriera corallina davvero unico, Akumal e Puerto Aventuras
rappresentano un punto di partenza perfetto
per escursioni nei più interessanti siti archeologici e nella vicina Playa del Carmen.
PLAYA DEL CARMEN E PLAYACAR
Atmosfera, fascino, stile e ospitalità, Playa del Carmen è la località più ricca di attrattive e di risorse
turistiche di tutta la Riviera Maya, grazie alla sua
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vivacissima vita sociale e culturale, alle azzurre
acque caraibiche, alla multietnica e chiassosa
“Quinta Avenida” e alla posizione perfettamente
collegata a tutti i siti archeologici, alle riserve
ecologiche, alle città coloniali e vicinissima alla
splendida isola di Cozumel. Il centro della sua
mondanità è rappresentato da Playacar, dove
l’animatissima vita notturna nei locali alla moda
in riva al mare, lascia spazio di giorno a spiagge
bianche, mare turchese e spettacolari barriere
coralline popolate da un ricca e variopinta fauna
sottomarina.
TULUM
Perfetta combinazione di relax e tranquillità,
Tulum racchiude in sè il fascino di una delle località più suggestive della Riviera Maya. Unica

città maya fortificata costruita davanti al mare,
custodisce gelosamente il suo passato nelle
sue antiche rovine che si innalzano su antiche
scogliere a strapiombo su un mare dai splendidi
colori turchesi.
PLAYA PARAISO
Meta ideale per vacanze esclusive all’insegna del
relax, Playa Paraiso sorge tra Cancun e Playa del
Carmen, immersa in una rigogliosa vegetazione
tropicale. Il suo stesso nome evoca la bellezza
della sua spiaggia di finissima sabbia bianca
lambita dal Mar dei Caraibi. Da Playa Paraiso è
possibile esplorare le molteplici e svariate località della Riviera Maya e nello stesso tempo
godere di uno degli scenari più suggestivi della
Riviera Maya.

Puerto Morelos

Playa Paraiso
MESSICO

Eden Resort
Iberostar Paraiso del Mar/Beach
Eden Special
Hotel Quinto Sol

SUD
AMERICA
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r

Playa del Carmen
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Aventuras

MESSICO

mar dei caraibi
EDEN VILLAGE
Playacar

Eden Special
Royal Hideaway Playacar

Cozumel

Eden Special
Barceló Maya Beach Resort

Akumal

Eden Special
Gran Bahia Principe Riviera Maya Resort

Eden Special
Dreams Tulum Resort
Tulum

tulum

Escursioni
CHICHEN-ITZA + CENOTE
Fondata intorno al 450 a.C., Chichen Itza (in
lingua Maya “vicino alla sorgente di Itza”) è
considerata ancora oggi un luogo sacro per
i discendenti dei Maya e rimane uno dei più
vasti e meglio conservati siti archeologi di
tutto il mondo. Nell’area è possibile visitare
il tempio di Kukulkan, il campo della Pelota,
l’osservatorio e il tempio delle mille colonne.
Sulla via del ritorno si effettua una sosta con
possibilità di tuffarsi nelle acque di un suggestivo cenote all’interno di una grotta e ricco
diformazioni calcaree, per rinfrescarsi e godere di un’altra delle meraviglie del Messico.
TULUM - PLAYA PARAISO
Visita al più suggestivo centro Maya dello Yucatán, unica città dell’antico popolo ad essere
stata costruita a picco sul mare. Oltre a poter
visitare questo magnifico sito archeologico, è
possibile soffermarsi nel lido vicino alle rovine,
forse il più bello di tutta la riviera Maya per il
colore della sua sabbia e delle sue acque; qui è

possibile fare ilbagno avvolti da questa magica
atmosfera tra passato e presente.
COBÀ - CENOTE - SPIAGGIA
Mezza giornata dedicata alla visita di Cobà, un
sito archeologico immerso nella foresta con il
“Castillo” più imponente di tutto lo Yucatán:
Nohoch. La piramide, alta ben 42 metri, è
l’unica ancora scalabile ed è da non perdere
l’occasione di salire e godere dell’ineguagliabile spettacolo. Successivamente si visiterà un
cenote all’interno della giungla messicana e
si proseguirà per una delle più belle spiagge
di Tulum, dove poter approfittare del sole e
del mare.
ISLA CONTOY & MUJERES
Giornata immersi nella natura incontaminata
di Contoy, isola che fa da frontiera tra il Mar dei
Caraibi e il golfo del Messico. La sua barriera
corallina segna l’inizio del Gran Arrecife Mesoamericano, ossia la grande barriera. Visita
dell’isola con il suo museo e tempo libero per
godere del mare cristallino. Pranzo in spiaggia
e sosta a Isla Mujeres per visitare il centro con
possibilità di shopping.
MONDI SOMMERSI
L’avventura inizia visitando il famoso cenote
Tak-be-ha (in lingua maya “Mondo Nascosto”)
e nuotando nelle sue acque cristalline, circondati da eteree stalattiti e stalagmiti. In seguito
si raggiunge la “spiaggia delle tartarughe”
per scoprire il magico mondo sottomarino:
alla scoperta delle tartarughe che vivono in
questa splendida baia e della meravigliosa
barriera corallina.
RIO LAGARTOS - EK BALAM
Il tour attraversa il nord della penisola per
arrivare alla biosfera di Rio Lagartos, dove vi
imbarcherete su piccole lance per iniziare la
vostra avventura tra pellicani, falchi, coccodrilli
e fenicotteri rosa, i veri padroni di casa della
biosfera. Ammirerete i Laghi Rosa (le saline)
e farete il bagno. Dopo il pranzo a base di
pesce, sosta a Ek Balam (il giaguaro nero), un

gioiello Maya nascosto nella giungla, famoso
per le sue statue. Visita al Villaggio Hunuku per
scoprire i costumi tradizionali Maya.
MOTO SAFARI
Avventura nella giungla con il quad: percorso
sterrato nella selva che conduce ai cenotes
maya, dove si potrà effettuare snorkeling,
ammirare le formazioni calcaree ed i numerosi pesci. Durante il percorso possibilità di
incontrare animali della selva come il “mono
araña” (scimmia ragno).
BIOSFERA DI SIAN KA’AN
Viaggio attraverso l’incontaminata natura
della biosfera di Sian Kaan, alla ricerca di tartarughe, delfini e stelle marine...navigazione in
barca di circa 3 ore e mezza, snorkeling sulla
barriera corallina, visita dell’isola degli uccelli
e della laguna nera. Pranzo a base di paella
nel piccolo “pueblo” dipunta Allen.
DISCOTECA COCO BONGO
PLAYA DEL CARMEN
Indimenticabile serata in una delle discoteche più famose al mondo: il Coco Bongo.
Con più di 20 artisti e acrobati, permette di
vivere uno spettacolo emozionante, pieno di
energia e magia, a ritmo di musica e tequila
boom boom!
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e comunque qualora acquistate durante
il soggiorno, non formano oggetto del pacchetto venduto da EDEN Viaggi. Per ulteriori
informazioni vedere le condizioni generali a
pagina 317-318.

RIVIERA MAYA
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Eden Village
Playacar
PLAYA DEL CARMEN,

MESSICO
Direttamente situato sulla bella spiaggia di Playacar, famosa per la sua finissima sabbia bianca lambita da acque turchesi e cristalline, l’Eden Village
Playacar si trova a breve distanza dall’animato centro di Playa del Carmen
con i suoi negozi, caratteristici ristoranti, pittoreschi beach bar e discoteche.
Il resort mette a disposizione confortevoli camere arredate in tradizionale

stile tropicale e posizionate in bungalow abbracciati da una lussureggiante natura. L’Eden Village propone un’ampia
scelta gastronomica, grazie al ristorante principale con servizio a buffet e cuoco italiano, dai due ristoranti à la carte
e dai 4 bar dove poter gustare colorati cocktail tropicali. Il complesso, inoltre, rispecchia il vivace stile caraibico e
propone numerosi servizi per il relax e il divertimento, tra i quali il centro benessere, il campo da beach volley e numerosi sport acquatici. Il divertimento di grandi e piccini sarà garantito dalla simpatia degli animatori Eden Viaggi
che allieteranno il soggiorno con tornei, giochi e balli, per proseguire la sera con piacevoli intrattenimenti di spettacoli e cabaret.
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Categoria ufficiale:
Valutazione Eden Viaggi:

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI

EDEN VILLAGE PLAYACAR, PLAYA DEL CARMEN, MESSICO
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Eden Village
Playacar

PLAYA DEL CARMEN, MESSICO

Menù servizi
IL VILLAGGIO
●
●

piccoli privilegi
centro benessere

LE CAMERE
numero camere

286

occupazione massima

3A+1B

●
●
●
●

aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

cuoco italiano

●

alimenti per celiaci*

disponibile su richiesta

WI-FI ED INTERNET
wi-ﬁ in aree comuni
internet point

●
●

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

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
progetto sport
tarta club / tarta point
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale

●
●
●
●
●
●
●
●

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
campo da tennis
sport acquatici non motorizzati
sport acquatici motorizzati
centro diving

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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Eden Village
Playacar

PLAYA DEL CARMEN, MESSICO
Località: Playacar. Dista 52 km dall’aeroporto di
Cancun e 2 km dal centro di Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per
colazione e cena con servizio a buffet e angolo
show cooking con cuoco italiano, pranzo presso
lo snack-bar con area grill, 2 ristoranti à la carte
aperti per cena con menù ispirati alla cucina italiana e messicana e 1 pizzeria aperta dalle 12.00
alle 18.00, 4 bar di cui 1 a bordo piscina e 1 disco
bar. Nei ristoranti à la carte è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i signori
ospiti. Disponibili, su richiesta, alimenti per celiaci.
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:
• pensione completa a buffet presso i ristoranti
principali
• colazione continentale prolungata fino alle
12.00
• pizza dalle 12.00 alle 18.00
• snack dolci e salati, hot dog, hamburger, frutta
e gelati presso lo snack bar e bar dalle 11.00
alle 16.00
• cene à la carte su prenotazione presso i ristoranti italiano e messicano
• snack di mezzanotte presso il bar piscina
Bevande:
• cocktail di benvenuto
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra,
vino e alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti
e presso i vari punti bar durante tutto il giorno
secondo orari di apertura
• tè, caffè americano e caffè espresso presso il
bar piscina e il ristorante principale

sa), cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè,
asse e ferro da stiro, asciugacapelli, servizi privati,
balcone o terrazza con amaca. Culle disponibili
su richiesta. L’occupazione massima è di 3 adulti
e 1 bambino.
Servizi: anfiteatro (capacità massima 300 persone). A pagamento: cambio valuta, internet point,
collegamento wi-fi presso l’area lobby, parrucchiere, noleggio auto, servizio lavanderia, negozi di
souvenir, cambio valuta; su richiesta: baby sitting e
servizio medico. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su
richiesta. SS.Messa cattolica in lingua spagnola al
centro di Playa del Carmen tutti i giorni (2 km).
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 2
campi da tennis, beach volley, beach soccer, ping
pong, scacchi giganti, pallacanestro, sport acquatici come kayak, snorkeling, body boarding, vela
e windsurf (presso l’adiacente Royal Hideaway
Playacar). A pagamento: biliardo, centro diving con
certificazione PADI, pesca d’altura, sport acquatici
motorizzati, sala giochi, centro benessere con
massaggi e trattamenti, nelle vicinanze, campo
da golf a 18 buche (a circa 2 km).

Animazione e miniclub: programma di animazione con attività diurna e spettacoli serali presso
il teatro. Tarta point 3/11 anni e Junior Jek Club
12/17 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine attrezzata con
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.
PICCOLI PRIVILEGI:
• check-in personalizzato
• sistemazione in camera Superior
• 1 bottiglia di tequila, 1 cesto di frutta e decorazioni floreali in camera all’arrivo
• 1 ombrellone e 2 lettini mare riservati in spiaggia con minifrigo privato contenente 6 birre e
6 bottigliette d’acqua
• 15% di sconto presso il Ristorante Gourmet “Las
Ventanas” situato presso l’adiacente Royal Hideaway Playacar, membro della prestigiosa
Leading Hotels of the World (è richiesto un
abbigliamento formale).
Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

4
5

7
6

3
2

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.
A pagamento: superalcolici di marca
Inizio/fine servizio: 10.00 - 2.00
Unità abitative: 286.
Camere: suddivise in Superior Classic e, recentemente rinnovate, Superior e Superior Premium,
quest’ultime situate più vicine alla spiaggia ed alla
zona piscina, tutte dotate di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, TV sat, minibar (rifornito ogni
2 giorni con 1 bottiglia di acqua minerale inclu-
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1

1. Reception
2. Ristorante principale
3. Snack Bar
4. Miniclub

5. Anﬁteatro
6. Centro benessere
7. Discoteca
8. Spiaggia

8

EDEN VILLAGE

Playacar
PLAYA DEL CARMEN, MESSICO

OFFERTE
Cod. 81780
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

31/10 - 11/12

1.490,00

1.240,00

126,20

1.290,00

65,00

-20,00

GRATIS

-30%

33,00

12/12 - 18/12

1.349,00

1.099,00

112,10

1.149,00

57,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

19/12 - 19/12

1.715,00

1.395,00

141,70

1.455,00

110,00

-22,00

GRATIS

-30%

55,00

20/12 - 22/12

1.857,00

1.517,00

153,90

1.587,00

140,00

-28,00

GRATIS

-30%

70,00

23/12 - 25/12

2.037,00

1.697,00

171,90

1.767,00

140,00

-28,00

GRATIS

-30%

70,00

26/12 - 31/12

2.590,00

2.090,00

211,20

2.160,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

01/01 - 02/01

2.085,00

1.745,00

176,70

1.815,00

249,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

03/01 - 05/02

1.519,00

1.249,00

127,10

1.309,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

06/02 - 12/03

1.610,00

1.340,00

136,20

1.400,00

91,00

-27,00

GRATIS

-30%

46,00

13/03 - 02/04

1.568,00

1.298,00

132,00

1.358,00

91,00

-27,00

GRATIS

-30%

46,00

03/04 - 09/04

1.377,00

1.107,00

112,90

1.167,00

79,00

-24,00

GRATIS

-30%

40,00

10/04 - 30/04

1.579,00

1.209,00

123,10

1.269,00

79,00

-24,00

GRATIS

-30%

40,00

01/05 - 28/05

1.367,00

1.097,00

111,90

1.157,00

47,00

-14,00

GRATIS

-30%

24,00

29/05 - 23/07

1.419,00

1.149,00

117,10

1.209,00

65,00

-20,00

GRATIS

-30%

33,00

24/07 - 30/07

1.510,00

1.240,00

126,20

1.300,00

65,00

-20,00

GRATIS

-30%

33,00

31/07 - 06/08

1.630,00

1.360,00

138,20

1.420,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

07/08 - 20/08

1.860,00

1.490,00

151,20

1.550,00

160,00

-32,00

GRATIS

-30%

80,00
55,00

21/08 - 27/08

1.610,00

1.390,00

141,20

1.450,00

109,00

-33,00

GRATIS

-30%

28/08 - 03/09

1.460,00

1.240,00

126,20

1.300,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

35,00

04/09 - 01/10

1.366,00

1.146,00

116,80

1.206,00

47,00

-14,00

GRATIS

-30%

24,00

02/10 - 29/10

1.410,00

1.190,00

121,20

1.250,00

47,00

-14,00

GRATIS

-30%

24,00

30/10 - 10/12

1.410,00

1.190,00

121,20

1.250,00

65,00

-20,00

GRATIS

-30%

33,00

11/12 - 17/12

1.390,00

1.170,00

119,20

1.230,00

54,00

-16,00

GRATIS

-30%

27,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
ADULTO + BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 2/12
anni in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01 e dal
08/08 al 21/08.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: upgrade in camera Superior Premium
(secondo disponibilità al momento del check-in),
addobbi floreali, 1 bottiglia di vino e cesto di frutta in
camera all’arrivo, 1 colazione continentale in camera e
10% di sconto su un massaggio di coppia presso la SPA.
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
superior: € 7,00. Camera superior premium: € 14,00.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni
che includono il 25/12: € 60,00; bambini 2/12 anni
sconto 50%. Soggiorni che includono il 31/12: € 80,00;
bambini 2/12 anni sconto 50%.
PICCOLI PRIVILEGI: supplemento € 126,00 a settimana
per persona, bambini 2/12 anni sconto 50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da ITC Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

PICCOLI PRIVILEGI

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.
(vedi descrizione, tabella e pag. 310)

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR CLASSIC.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta. Golf: Playacar Golf Club
situato a 2 km, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
NOTA: fino al 15/12 è Eden Special (codice 81227).
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera: 3 adulti + 1 bambino.

N Voli da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,
VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

camera tipo superior classic

camera tipo superior / superior premium

Lo scelgo perchè

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 24-25

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi

SENZA GLUTINE

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

vedi pag. 23
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camera tipo balcony

camera tipo balcony

camera tipo superior

Eden Special

Hotel Quinto Sol ★★★
PLAYA DEL CARMEN,

MESSICO

SPECIAL

HOTEL
L’Hotel Quinto Sol sorge in una posizione privilegiata sulla Quinta Avenida, cuore pulsante della
vibrante Playa del Carmen, l’anima cosmopolita
della Riviera Maya. Questo piccolo Boutique Hotel
fonde in sé diverse atmosfere grazie alla sua architettura tipicamente mediterranea e moresca,
arredato in stile coloniale con richiami vintage,
contribuendo a creare un ambiente raccolto e
allo stesso tempo accogliente e familiare. Per chi
desidera ritagliarsi dei momenti di tranquillità dopo
una giornata trascorsa in spiaggia o tra i numerosi ristoranti, locali e negozi di Playa del Carmen,
l’Hotel mette a disposizione una simpatica area
relax situata al secondo piano con un’ampia vasca
idromassaggio.
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Località: Quinta Avenida, nel centro di Playa del
Carmen. Dista 50 km dall’aeroporto di Cancun.
Trattamento: solo pernottamento. Possibilità,
con supplemento, di trattamento pernottamento e
prima colazione continentale o americana presso
un ristorante convenzionato situato a un isolato
dall’albergo.
Unità abitative: 20.
Camere: suddivise in Standard, Balcony e più
ampie Superior, sono tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, telefono, TV sat
al plasma, connessione wi-fi gratuita, minifrigo,
cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia,
asciugacapelli. Le Balcony dispongono, inoltre,
di un balcone o salottino affacciato sulla Quinta
Avenida o sulla Calle 28, mentre le Superior di un
lettore DVD e di un’ampia terrazza privata con
sdraio, tavolino e sedie. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta. L’occupazione massima
delle Standard é di 4 adulti, mentre le Balcony e
le Superior possono ospitare fino a 3 adulti.
Servizi: check in personalizzato con salviette

fresche aromatizzate e cocktail di benvenuto,
reception 24h, connessione wi-fi gratuita. A pagamento: servizio lavanderia, noleggio auto, parcheggio, servizio in camera. Su richiesta: servizio
medico esterno.
Relax e divertimenti: ampia vasca idromassaggio
con teli mare gratuiti, zona lounge con libreria,
videoteca con DVD, giochi da tavolo. A pagamento:
sala fitness by Evolve, SPA con massaggi e trattamenti. Diversi negozi, bar e discoteche nelle
vicinanze.
Spiaggia: in meno di 5 minuti si possono raggiungere le più belle spiagge di sabbia bianca di Playa
del Carmen, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare a pagamento. L’albergo è convenzionato con
due tra i migliori Beach Club della riviera, il Mamita’s
Beach Club e il Canibal Royal.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

camera tipo superior

Cod. 81783
SOLO PERNOTTAMENTO
Partenze
dal - al
12/12 - 18/12

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

suppl.
rid. 1°/2°
camera
notte rid. 3°/4°
bambino
doppia uso
suppl.
adulto
2/12 anni
singola

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

1.090,00

  940,00

96,20

1.010,00

19/12 - 22/12

1.140,00

23/12 - 25/12

1.360,00

  990,00

101,20

1.060,00

1.180,00

120,20

1.250,00

42,00

-14,00

-25,00

34,00

51,00

-27,00

-25,00

52,00

60,00

-27,00

-39,00

52,00

26/12 - 01/01

1.790,00

1.550,00

157,20

1.650,00

60,00

-27,00

-39,00

52,00

02/01 - 05/01

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

57,00

-27,00

-31,00

52,00

06/01 - 29/01

1.100,00

  950,00

97,20

1.020,00

50,00

-27,00

-31,00

52,00

30/01 - 05/03

1.150,00

1.000,00

102,20

1.070,00

48,00

-20,00

-31,00

42,00
42,00

06/03 - 09/04

1.110,00

  960,00

98,20

1.030,00

48,00

-20,00

-31,00

10/04 - 16/04

1.130,00

  980,00

100,20

1.050,00

55,00

-27,00

-31,00

52,00

17/04 - 23/04

1.180,00

1.020,00

104,20

1.090,00

51,00

-27,00

-25,00

52,00

24/04 - 04/06

1.050,00

  910,00

93,20

  980,00

39,00

-14,00

-25,00

34,00

05/06 - 25/06

1.130,00

  980,00

100,20

1.050,00

39,00

-14,00

-25,00

34,00

26/06 - 09/07

1.180,00

1.020,00

104,20

1.090,00

47,00

-20,00

-25,00

42,00

10/07 - 16/07

1.100,00

  950,00

97,20

1.020,00

48,00

-20,00

-31,00

42,00

17/07 - 23/07

1.150,00

1.000,00

102,20

1.070,00

48,00

-20,00

-31,00

42,00

24/07 - 30/07

1.200,00

1.040,00

106,20

1.110,00

48,00

-20,00

-31,00

42,00

31/07 - 06/08

1.340,00

1.160,00

118,20

1.230,00

48,00

-20,00

-31,00

42,00

07/08 - 13/08

1.520,00

1.320,00

134,20

1.420,00

48,00

-20,00

-31,00

42,00

14/08 - 27/08

1.510,00

1.310,00

133,20

1.410,00

48,00

-20,00

-31,00

42,00

28/08 - 03/09

1.220,00

1.060,00

108,20

1.130,00

39,00

-20,00

-25,00

42,00

04/09 - 29/10

1.110,00

  960,00

98,20

1.030,00

39,00

-14,00

-25,00

34,00

30/10 - 10/12

1.240,00

1.070,00

109,20

1.140,00

39,00

-14,00

-25,00

34,00

11/12 - 17/12

1.070,00

  930,00

95,20

1.000,00

39,00

-14,00

-25,00

34,00

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera
balcony: € 10,00. Camera superior: € 21,00.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Colazione
continentale: € 5,00. Colazione americana: € 7,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. soggiorno minimo
richiesto 5 notti dal 22/12 al 06/01.
Occupazione massima: Standard: 4 adulti; Balcony e Superior: 3 adulti.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/quintosol
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Eden Special

Royal Hideaway Playacar ★★★★★
PLAYA DEL CARMEN,

MESSICO

SPECIAL

RESORT
Affacciato direttamente sulle candide spiagge
della Riviera Maya, l’elegante Royal Hideaway
Playacar è situato all’interno del comprensorio
turistico di Playacar, a breve distanza da Playa
del Carmen. Membro della prestigiosa Leading
Hotels of the World e riservato a clienti maggiori
di 13 anni, si distingue per l’atmosfera elegante
e raffinata dei suoi ambienti, le lussuose camere
spaziose e accoglienti e i 6 ristoranti à la carte
che propongono varietà gastronomiche ispirate
a diverse cucine, da quella internazionale con
area show cooking, a quella italiana o messicana.
Il resort, inoltre, propone ai propri ospiti di vivere
una esperienza romantica e memorabile, cenando
presso il Club Royale mentre si assiste a spettacoli
di danza sul palcoscenico del teatro. Per la cura
e la qualità del servizio e l’eleganza dell’ambiente, il Royal Hideaway Playacar è indicato per una
clientela esigente e attenta al dettaglio.
Località: Playacar. Dista 52 km dall’aeroporto di
Cancun e 3 km dal centro di Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: 6 ristoranti à la carte: ristorante
“Spices” con menù messicani e caraibici aperto per
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colazione, pranzo e cena; aperti per cena: ristorante italiano, asiatico con tavolo teppanyaki, un grill
con specialità di pesce e il Club Royale, ristorante
situato a teatro dove poter gustare menù della
cucina internazionale mentre si assiste a coinvolgenti spettacoli, ristorante signature-gourmet “Las
Ventanas”; snack bar “The Deck” presso la piscina
e 5 bar tra i quali 1 piano bar; a pagamento: “Chef’s
Table Experience”, area esclusiva e riservata con
show cooking del ristorante “Las Ventanas”. In
tutti i ristorante è richiesto un abbigliamento formale per la cena, jeans e scarpe da tennis non
sono accettati.
All Inclusive: champagne cocktail all’arrivo, cesto
di frutta fresca in camera all’arrivo, prima colazione,
pranzo e cena con servizio à la carte, acqua, soft
drinks, succhi di frutta e bevande analcoliche e
alcoliche nazionali e internazionali incluse ai pasti
e presso i vari punti bar durante tutto il giorno, 24h
servizio in camera, connessione wi-fi.
Unità abitative: 200.
Camere: suddivise in camere Luxury Superior
e Luxury vista oceano, dispongono tutte di aria
condizionata a controllo individuale, ventilatore
a soffitto, collegamento wi-fi gratuito, TV sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, bollitore per caffè,
servizi privati con vasca idromassaggio e balcone. Disponibili, inoltre, più ampie Hideaway Suite
composte da un’area soggiorno con dislivello di
alcuni gradini e camera da letto separata. Ciascuna

tipologia di camere ha un’occupazione massima
di 3 adulti.
Servizi: reception 24h, servizio in camera 24h,
collegamento wi-fi nelle aree comuni e nel business center. A pagamento: cambio valuta, servizio
lavanderia, sale conferenze con collegamento a
internet gratuito (capacità massima 250 persone),
negozi, boutique e noleggio auto; su richiesta: servizio medico. Possibilità di celebrare il matrimonio
o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su
richiesta. SS.Messa cattolica in lingua spagnola al
centro di Playa del Carmen tutti i giorni (3 km).
Relax e divertimenti: 6 piscine di cui 1 infinity
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti,
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento),
centro fitness, sauna, idromassaggio, bocce, ping
pong, biciclette, beach volley, pallacanestro, aerobica, corsi di yoga e sport acquatici tra i quali
barca a vela, windsurf e kayak. A pagamento: lezioni di tennis, SPA con massaggi e trattamenti
benessere, centro diving interno, pesca d’altura,
sport acquatici motorizzati, campo da golf nelle
vicinanze (2 km).
Animazione: programma soft internazionale di
attività diurne ed intrattenimento serale una volta
a settimana presso il teatro.
Spiagge: di sabbia bianca attrezzata con lettini
e teli mare.
Carte di credito: accettate le principali carte
di credito.

camera tipo luxory vista oceano

OFFERTE
Cod. 78977
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
rid. 3°
adulto doppia uso
singola

12/12 - 18/12

2.070,00

1.800,00

182,20

1.870,00

204,00

-27,00

104,00

19/12 - 22/12

2.440,00

2.120,00

214,20

2.190,00

263,00

-40,00

104,00

23/12 - 25/12

3.090,00

2.680,00

270,20

2.750,00

342,00

-67,00

104,00

26/12 - 01/01

3.510,00

3.050,00

307,20

3.150,00

342,00

-67,00

104,00

02/01 - 05/01

3.060,00

2.660,00

268,20

2.730,00

313,00

-53,00

104,00

06/01 - 29/01

2.470,00

2.140,00

216,20

2.210,00

274,00

-53,00

104,00

30/01 - 05/03

2.630,00

2.280,00

230,20

2.350,00

284,00

-53,00

104,00

06/03 - 26/03

2.580,00

2.240,00

226,20

2.310,00

288,00

-56,00

104,00

27/03 - 02/04

2.470,00

2.140,00

216,20

2.210,00

269,00

-43,00

104,00

03/04 - 16/04

2.190,00

1.900,00

192,20

1.970,00

222,00

-43,00

104,00

17/04 - 23/04

2.320,00

2.010,00

203,20

2.080,00

237,00

-43,00

104,00

24/04 - 30/04

2.170,00

1.880,00

190,20

1.950,00

222,00

-43,00

104,00

01/05 - 04/06

2.060,00

1.790,00

181,20

1.860,00

204,00

-40,00

104,00

05/06 - 02/07

2.140,00

1.860,00

188,20

1.930,00

204,00

-40,00

104,00

03/07 - 16/07

2.180,00

1.890,00

191,20

1.960,00

212,00

-40,00

104,00

17/07 - 23/07

2.220,00

1.930,00

195,20

2.000,00

222,00

-43,00

104,00

24/07 - 30/07

2.260,00

1.960,00

198,20

2.030,00

222,00

-43,00

104,00

31/07 - 06/08

2.400,00

2.080,00

210,20

2.150,00

222,00

-43,00

104,00

07/08 - 13/08

2.590,00

2.250,00

227,20

2.350,00

222,00

-43,00

104,00

14/08 - 20/08

2.570,00

2.230,00

225,20

2.330,00

222,00

-43,00

104,00

21/08 - 27/08

2.480,00

2.150,00

217,20

2.250,00

207,00

-40,00

104,00

28/08 - 03/09

2.240,00

1.940,00

196,20

2.010,00

204,00

-40,00

104,00

04/09 - 29/10

2.120,00

1.840,00

186,20

1.910,00

204,00

-40,00

104,00

30/10 - 10/12

2.350,00

2.040,00

206,20

2.110,00

222,00

-40,00

104,00

11/12 - 17/12

2.190,00

1.900,00

192,20

1.970,00

222,00

-43,00

104,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro 45 giorni dalla data di partenza, sconto del 10%
per soggiorni dal 23/12 al 30/04, sconto del 13% per
soggiorni dal 01/05 al 22/12. Offerta valida sulla quota
di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera luxury
vista oceano: € 104,00. Camera hideaway suite:
€ 172,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
Cenone 25/12: € 94,00. Cenone 31/12: € 104,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA LUXURY SUPERIOR.
NOTE: hotel riservato ai maggiori di 13 anni. Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente
specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta.
Golf: Playacar Golf Club situato a 2 km, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: 3 adulti.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/royalhideawayplayacar
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Eden Resort

SIVA
ESCLUVIAGGI
EDEN

Iberostar Paraiso del Mar
PLAYA PARAISO,

MESSICO

Direttamente situato sulla spiaggia di Playa Paraiso, a metà strada tra Cancun e Playa del Carmen, l’Iberostar Paraiso del Mar è uno dei 5 splendidi
resort che compongono il grande complesso Iberostar Playa Paraiso. La
location in cui è inserito è ideale non solo per coloro che desiderano rilassarsi in una delle più belle spiagge della Riviera Maya, ma anche per chi
desidera divertirsi tra la vivacità ed il brio di Playa del Carmen e andare alla scoperta dei tesori inestimabili del mondo
maya. L’Iberostar Paraiso del Mar si inserisce perfettamente in questa cornice, i suoi ambienti finemente curati e
concepiti in stile maya tradizionale, infatti, regalano all’intero resort un fascino particolare e suggestivo. I numerosi
servizi messi a disposizione sapranno soddisfare le esigenze dei propri ospiti: i più dinamici potranno divertirsi grazie alle numerose attività sportive come le piscine, i campi da beach volley e tennis, gli sport acquatici e un campo
da golf a 18 buche e due divertenti discoteche, mentre, per chi non vuole rinunciare al relax ed al benessere, è disponibile un moderno centro SPA per massaggi e trattamenti viso e corpo. La ricca formula all inclusive, inoltre,
propone un’ampia varietà gastronomica grazie ai suoi 9 ristoranti, dei quali 7 ristoranti tematici con servizio à la carte
e 8 bar che offrono rinfrescanti cocktail tropicali. A completare l’offerta, un team di animazione internazionale coadiuvato da animatori Eden Viaggi che propone divertenti attività diurne e spettacoli serali con balli e musical dal
vivo che intratterranno grandi e piccini.
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Eden Resort

SIVA
ESCLUVIAGGI
EDEN

Iberostar Paraiso del Mar
PLAYA PARAISO, MESSICO

Menù servizi
IL VILLAGGIO
●

centro benessere
sala conferenze

ﬁno a 1200 persone

LE CAMERE
numero camere
occupazione massima
aria condizionata
tv-sat
minibar
cassetta di sicurezza

388
3A+1B

●
●
●
●

LA RISTORAZIONE
trattamento
cuoco italiano

AI
EDEN VIAGGI

WI-FI ED INTERNET
wi-ﬁ in aree comuni
internet point

●
●

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

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
miniclub
servizio medico interno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale

●
animatori EDEN

●
●
●
●

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
calcetto
campo da tennis
palestra / ﬁtness
sport acquatici non motorizzati
sport acquatici motorizzati
centro diving

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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Eden Resort

SIVA
ESCLUVIAGGI
EDEN

Iberostar Paraiso del Mar
PLAYA PARAISO, MESSICO
Località: Playa Paraiso. Dista circa 32 km dall’aeroporto internazionale di Cancun e 22 km da Playa
del Carmen.
Ristoranti e bar: 9 ristoranti, di cui 1 ristorante
principale con servizio a buffet internazionale
aperto per colazione, pranzo e cena con cuoco
italiano, 1 ristorante “El Mercado” con servizio
a buffet internazionale aperto per colazione e
cena e che serve snacks e spuntini dalle 23.00
alle 7.00; 7 ristoranti à la carte aperti per cena e
su prenotazione con specialità della cucina mediterranea, messicana, giapponese, brasiliana, steak
house, italiana e gourmet, 1 snack-grill aperto per
colazione e pranzo con servizio a buffet, 1 snack
bar sulla spiaggia; 6 bar: 1 cigar bar, 1 lobby bar, 1
bar presso la piscina, 1 bar presso il teatro, 1 bar/
gelateria e 1 sport bar. E’ richiesto un abbigliamento formale per la cena, con pantaloni lunghi
per i signori ospiti.
ALL INCLUSIVE: cocktail di benvenuto, colazione,
pranzo e cena presso i ristoranti a buffet e, per
cena, presso i ristoranti à la carte; acqua, soft
drinks, succhi e alcolici locali ed internazionali
in bicchiere inclusi ai pasti; snack dolci e salati e bevande alcoliche e analcoliche presso
i vari punti bar durante tutto il giorno ad orari
prestabiliti.

Unità abitative: 388.
Camere: camere Standard e più ampie Junior
Suite, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore
a soffitto, TV sat via cavo, telefono, minibar (rifornito ogni 2 giorni), cassetta di sicurezza gratuita,
bollitore per caffè, ferro ed asse da stiro, servizi
privati, asciugacapelli, balcone con vista giardino
o piscina. L’occupazione massima per tutte le tipologie è di 3 adulti e 1 bambino.
Servizi: reception 24h, servizio in camera 24h con
menu fisso dalle 11.00 alle 23.00, parcheggio. A
pagamento: internet point e collegamento wi-fi
nelle aree comuni, cambio valuta, noleggio auto,
servizio lavanderia, parrucchiere, negozi di articoli
da regalo e souvenir, centro congressi con capacità
massima di 1.200 persone e 2 sale conferenze con
capacità massima di 100 persone. Su richiesta:
baby sitting e servizio medico interno. Possibilità di
celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse
nuziali, quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: 3 piscine all’aperto di cui
1 per bambini, tutte attrezzate con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti (towel card), pallacanestro, calcetto, ping pong, palestra con vasca
idromassaggio, aerobica, tiro con l’arco, biliardo,
1 campo da tennis (illuminazione a pagamento)
e bocce, beach volley, acquagym ; sport acquatici
come snorkeling, windsurf, catamarano e kayak,

7
1

4
3

2

10

5
4

3

3

4

3

6
8
9

camera tipo standard

1. Reception
2. Ristorante principale a buffet
3. Ristoranti à la carte
4. Snack Bar
5. Miniclub
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6. SPA
7. Centro diving
8. Discoteca
9. Golf Club House
10. Spiaggia

2 discoteche, di cui 1 per adulti e 1 per ragazzi,
bagno turco presso la SPA. A pagamento: SPA di
2.970 mq con massaggi, trattamenti bellezza,
piscina interna (a pagamento); lezioni di tennis,
sport acquatici motorizzati, centro diving interno
con certificazione PADI, Golf Club Playa Paraiso da
18 buche situato all’interno del resort (prezzo
speciale per pacchetto incluso green fee illimitati, noleggio attrezzatura, golf cart e lezioni di
golf). Nelle vicinanze: equitazione.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori
Eden Viaggi che prevede attività diurne e serali
con spettacoli, balli e concerti dal vivo; miniclub
“Starky” 4/12 anni durante il giorno e la sera ad
orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia privata di sabbia bianca
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel
card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

EDEN RESORT

Iberostar Paraiso del Mar
PLAYA PARAISO, MESSICO

OFFERTE
Cod. 81784
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/13 anni

rid. 2°
bambino
2/13 anni

suppl.
camera
singola
62,00

19/12 - 19/12

1.920,00

1.550,00

157,20

1.610,00

123,00

-37,00

GRATIS

-30%

20/12 - 25/12

2.100,00

1.720,00

174,20

1.790,00

180,00

-36,00

GRATIS

-30%

90,00

26/12 - 31/12

2.665,00

2.185,00

220,70

2.255,00

270,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

01/01 - 02/01

2.295,00

1.865,00

188,70

1.935,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

03/01 - 05/02

1.599,00

1.329,00

135,10

1.389,00

121,00

-36,00

GRATIS

-30%

61,00

06/02 - 12/03

1.692,00

1.422,00

144,40

1.482,00

121,00

-36,00

GRATIS

-30%

61,00

13/03 - 02/04

1.590,00

1.320,00

134,20

1.380,00

121,00

-36,00

GRATIS

-30%

61,00

03/04 - 09/04

1.459,00

1.189,00

121,10

1.249,00

99,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

10/04 - 30/04

1.655,00

1.285,00

130,70

1.345,00

106,00

-32,00

GRATIS

-30%

53,00

01/05 - 28/05

1.447,00

1.177,00

119,90

1.237,00

68,00

-20,00

GRATIS

-30%

34,00

29/05 - 23/07

1.499,00

1.229,00

125,10

1.289,00

83,00

-25,00

GRATIS

-30%

42,00

24/07 - 30/07

1.600,00

1.330,00

135,20

1.390,00

83,00

-25,00

GRATIS

-30%

42,00

31/07 - 06/08

1.717,00

1.447,00

146,90

1.507,00

118,00

-35,00

GRATIS

-30%

59,00

07/08 - 20/08

1.965,00

1.595,00

161,70

1.655,00

185,00

-37,00

GRATIS

-30%

93,00

21/08 - 27/08

1.719,00

1.499,00

152,10

1.559,00

118,00

-35,00

GRATIS

-30%

59,00

28/08 - 03/09

1.540,00

1.320,00

134,20

1.380,00

85,00

-26,00

GRATIS

-30%

43,00

04/09 - 01/10

1.447,00

1.227,00

124,90

1.287,00

68,00

-20,00

GRATIS

-30%

34,00

02/10 - 29/10

1.525,00

1.305,00

132,70

1.365,00

68,00

-20,00

GRATIS

-30%

34,00

30/10 - 10/12

1.567,00

1.347,00

136,90

1.407,00

68,00

-20,00

GRATIS

-30%

34,00

11/12 - 17/12

1.494,00

1.274,00

129,60

1.334,00

58,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 bottiglia di rum, 1 cesto di frutta in
camera all’arrivo e 2 T-shirt “Just Married”. È richiesta la
segnalazione all’atto della prenotazione e la presentazione
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera
junior suite: € 16,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
PER PERSONA: Soggiorni che includono il 25/12: €
52,00; bambini 2/13 anni sconto 50%. Soggiorni che
includono il 31/12: € 70,00; bambini 2/13 anni sconto
50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta. Golf: Golf Club Iberostar
Playa Paraiso all’interno del complesso, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera: 3 adulti + 1 bambino.

N Voli ITC da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,
VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/paraisodelmar
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Eden Special

Barcelò Maya
Palace Deluxe ★★★★★
PUERTO AVENTURAS,

SPECIAL

RESORT
Situato tra Playa del Carmen e Tulum e immerso in
curati giardini caratterizzati da un ricca vegetazione tropicale, il Barcelò Maya Palace Deluxe fa parte
del magnifico complesso Barcelò Maya Beach
Resort. Ubicato su un tratto di 2 km di candida
spiaggia bianca ha recentemente ottenuto il premio 4 Diamantes, un importante riconoscimento
che premia la qualità e il lusso del resort. Per l’eleganza dei suoi ambienti e l’elevato standard dei
suoi servizi è pensato per chi desidera un ambiente
accogliente e ricercato, ma dove non mancano le
opportunità di divertimento.
Località: Puerto Aventuras, dista 75 km dall’aeroporto di Cancun e 25 km da Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: dispone di ristorante principale
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet internazionale e locale. Su richiesta, disponibili alimenti per celiaci. Disponibili all’interno
dell’intero complesso: 9 ristoranti à la carte aperti
per cena con menù di pesce, spagnolo, messicano, orientale, italiano, brasiliano, francese e steak
house; 4 snack bar situati sulla spiaggia aperti
dalle 10.30 alle 18.30; diversi bar di cui 4 presso
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L

MESSICO

le piscine e 1 lobby bar aperto 24h; 1 cigar lounge
bar “La Habana” aperto dalle 17.00 alle 23.00.
In tutti i ristoranti è richiesto un abbigliamento
formale per la cena.
All inclusive: drink di benvenuto, colazione, pranzo
e cena presso i ristoranti principali a buffet; cene
illimitate con prenotazione obbligatoria in tutti i
ristoranti del complesso; acqua, soft drinks, birra,
cocktail, vino ed alcolici locali inclusi ai pasti e
presso i vari punti bar 24h; snack durante tutto il
giorno presso i diversi snack bar ad orari prestabiliti.
Bevande incluse presso la discoteca.
Unità abitative: 756
Camere: ampie Junior Suite Deluxe, tutte dotate di
aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat, wi-fi (a pagamento), telefono,
minibar (rifornito giornalmente con acqua, soft
drinks e birra locale), cassetta di sicurezza, bollitore
per tè e caffè, asse e ferro da stiro, servizi privati,
asciugacapelli, terrazza o balcone. L’occupazione
massima è di 4 adulti e 1 bambino. Disponibili inoltre Family Junior Suite con 2 TV sat e 2 terrazze e
occupazione massima di 3 adulti e 2 bambini.
Servizi: 3 teatri, trenino gratuito per raggiungere
con libero accesso a tutte le aree e le spiagge
dell’intero complesso Barcelò. A pagamento:
collegamento wi-fi nelle aree comuni, internet
point, servizio in camera, cambio valuta, negozi di
souvenir, parrucchiere, salone di bellezza, servizio
lavanderia, servizio mail e fax, 2 sale conferenze

con capacità fino a 350 persone; su richiesta: baby
sitting e servizio medico. Possibilità di celebrare il
matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta. SS.Messa cattolica in lingua
spagnola tutti i giorni a Playa del Carmen.
Relax e divertimenti: 2 piscine con zona idromassaggio ed area riservata per bambini attrezzate
con lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 parchi acquatici, palestra,
bagno turco, sauna, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), campo da calcio professionale,
pallacanestro, minigolf a 18 buche, ping pong,
freccette, tiro con l’arco, beach volley, acquagym,
pallanuoto, attrezzatura per snorkeling (1 ora al
giorno gratuita), sport acquatici non motorizzati su
prenotazione secondo disponibilità, 1 prova di immersione in piscina, discoteca (ingresso riservato
ai maggiorenni). A pagamento: SPA con massaggi
e trattamenti benessere, biliardo, centro diving,
sport acquatici a motore, corsi individuali degli
sport previsti. Campo da golf a 20 km.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli
serali; miniclub “Barcy” per bambini 4/12 anni e
“Teen Club” per ragazzi 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: attrezzata con lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

OFFERTE
Cod. 81786
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

suppl.
rid.
camera
notte rid. 3°/4° 1°/2°/3°
suppl.
adulto bambino doppia uso
singola
2/12 anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

12/12 - 18/12

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

120,00

-23,00

-47,00

21,00

19/12 - 22/12

2.120,00

1.710,00

173,20

1.780,00

171,00

-23,00

-47,00

207,00

23/12 - 25/12

2.900,00

2.390,00

241,20

2.460,00

272,00

-23,00

-47,00

207,00

26/12 - 29/12

3.490,00

2.900,00

292,20

3.000,00

298,00

-39,00

-97,00

207,00

30/12 - 01/01

3.400,00

2.820,00

284,20

2.920,00

283,00

-26,00

-64,00

207,00

02/01 - 05/01

2.870,00

2.360,00

238,20

2.430,00

241,00

-26,00

-64,00

207,00

06/01 - 22/01

2.250,00

1.820,00

184,20

1.890,00

198,00

-26,00

-64,00

138,00

23/01 - 29/01

2.160,00

1.870,00

189,20

1.940,00

207,00

-26,00

-64,00

146,00

30/01 - 05/03

2.240,00

1.940,00

196,20

2.010,00

210,00

-27,00

-68,00

146,00

06/03 - 16/04

2.190,00

1.900,00

192,20

1.970,00

210,00

-27,00

-68,00

146,00

17/04 - 23/04

2.240,00

1.940,00

196,20

2.010,00

210,00

-27,00

-68,00

146,00
146,00

24/04 - 30/04

1.930,00

1.670,00

169,20

1.740,00

167,00

-18,00

-44,00

01/05 - 04/06

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

136,00

-18,00

-44,00

35,00

05/06 - 02/07

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00

136,00

-18,00

-44,00

35,00

03/07 - 09/07

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

144,00

-18,00

-44,00

38,00

10/07 - 16/07

1.780,00

1.540,00

156,20

1.610,00

144,00

-19,00

-47,00

38,00

17/07 - 23/07

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00

144,00

-19,00

-47,00

38,00

24/07 - 30/07

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

144,00

-19,00

-47,00

38,00

31/07 - 06/08

2.020,00

1.750,00

177,20

1.820,00

144,00

-19,00

-47,00

38,00

07/08 - 13/08

2.190,00

1.900,00

192,20

2.000,00

142,00

-19,00

-47,00

38,00
38,00

14/08 - 27/08

2.120,00

1.840,00

186,20

1.940,00

132,00

-17,00

-43,00

28/08 - 03/09

1.890,00

1.640,00

166,20

1.710,00

132,00

-17,00

-43,00

34,00

04/09 - 22/10

1.780,00

1.540,00

156,20

1.610,00

132,00

-17,00

-43,00

34,00
34,00

23/10 - 29/10

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00

139,00

-17,00

-43,00

30/10 - 10/12

2.040,00

1.770,00

179,20

1.840,00

156,00

-17,00

-43,00

41,00

11/12 - 17/12

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

156,00

-20,00

-51,00

41,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 23/10 e per soggiorni dal 23/12/13 al 30/04/14:
sconto 20%; per prenotazioni entro il 23/11 e per
soggiorni dal 23/12/13 al 30/04/14: sconto 15%; per
prenotazioni entro il 23/03 e per soggiorni dal 01/05/14
al 21/12/14: sconto 20%; per prenotazioni entro il 23/04
e per soggiorni dal 01/05/14 al 21/12/14: sconto 15%.
Offerta valida sulla quota di solo soggiorno. N.B. Offerta
non valida per partenze del 19/12, 23/12 e del 30/12.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Junior suite
family: € 313,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE DELUXE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. soggiorno minimo
richiesto: 7 notti dal 24/12 al 04/01 e dal 13/04 al 20/04; 3 notti nei restanti periodi. Cerimonia nuziale: possibilità di
celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: Junior Sute Deluxe: 4 adulti + 1 bambino; Junior Suite Family: 3 adulti + 2 bambini.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,
VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/palacedeluxe
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camera tipo superior

Eden Special

Barceló Maya
Colonial & Tropical ★★★★★
PUERTO AVENTURAS,

SPECIAL

RESORT
Nel cuore della Riviera Maya sorge il Barceló Maya
Colonial & Tropical, che insieme al Maya Beach &
Caribe e il Maya Palace Deluxe fa parte del grande
e conosciuto Barceló Maya Beach Resort. Il resort,
dallo stile tipicamente coloniale, è pensato per il
relax e il diverimento dei propri opsiti mettendo
a disposizione molteplici servizi come le piscine,
i campi da tennis, gli sport nautici e una ricca formula all inclusive durante tutto il giorno.
Località: Puerto Aventuras, dista 75 km dall’aeroporto di Cancun e 35 km da Tulum.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti con servizio a buffet
aperti per colazione, pranzo e cena con menù
della cucina internazionale; su prenotazione e
previa disponibilità, 4 ristoranti à la carte aperti
per cena con specialità di pesce, orientali, italiane e steak house; 2 snack bar “El Mariachi” e
“Palmeras” aperti dalle 10.30 alle 18.30 e situati
sulla spiaggia; 8 bar: 2 Lobby bar, uno dei quali
aperto 24h, 2 bar presso il teatro, 2 acqua bar
aperti dalle 9.00 alle 19.00, 1 cigar lounge bar “La
Habana” aperto dalle 17.00 alle 23.00. Possibilità
di usufruire, a pagamento, dei ristoranti a buffet
e à la carte del Maya Palace Deluxe. Per la cena è
richiesto un abbigliamento formale con pantaloni
lunghi per i signori ospiti.
All inclusive: drink di benvenuto, colazione, pranzo
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e cena presso i ristoranti a buffet; 4 cene (per
soggiorni di 7 notti) à la carte presso i ristoranti
tematici, inclusi quelli del Maya Beach & Caribe,
illimitate per gli ospiti Club Premium; snacks, spuntini veloci e bibite disponibili presso gli snack bar
ed acqua bar; soft drinks, birra e vino della casa,
liquori locali, cocktails e caffé americano inclusi
ai pasti e presso i vari punti bar; bevande incluse
presso la discoteca.
Unità abitative: 960
Camere: si suddividono in Superior e, per una
clientela più esigente, Junior Suite Club Premium
e Suite Club Premium entrambe fronte mare e
situate nell’area Club Premium. Dispongono
tutte di aria condizionata a controllo individuale,
ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, cassetta
di sicurezza, minibar (rifornito giornalmente con
acqua, soda, soft drinks e birra), bollitore per tè e
caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, servizi
privati con vasca da bagno, terrazza o balcone. Le
Junior Suite Club Premium e le Suite Club Premium
sono dotate degli stessi servizi con in più zona
soggiorno e servizi privati con doccia. Le Suite Club
Premium, inoltre, dispongono di zona soggiorno
separata, sala da pranzo ed un più ampio terrazzo
con amaca e sedie. L’occupazione massima è di
3 adulti e 1 bambino nelle Superior e nelle Junior
Suite Club Premium, mentre le Suite Club Premium
possono ospitare fino a 3 adulti. Culle disponibili
su richiesta.
Servizi: accesso a tutti i servizi del Maya Beach &
Caribe, navetta gratuita all’interno dell’intero complesso; 3 teatri, servizi personalizzati per gli ospiti
Club Premium: area check in e check out esclusiva,

cene illimitate presso i ristoranti à la carte (su prenotazione e previa disponibilità), accesso al Club
Premium Lounge aperto dalle 7.00 alle 23.00 con
cocktail, alcolici locali, snack, caffè americano, tè e
prima colazione continentale inclusi; collegamento
wi-fi gratuito. A pagamento: internet point, servizio
in camera 24h, cambio valuta, negozi di souvenir,
parrucchiere, servizio lavanderia, noleggio auto, 3
sale conferenze con capacità di 1300 persone; su
richiesta: baby sitting e servizio medico. SS.Messa
cattolica in lingua spagnola al centro di Playa del
Carmen tutti i giorni (25 km).
Relax e divertimenti: 4 piscine con zona idromassaggio ed area per bambini attrezzate con
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card), parco acquatico, 7 campi da tennis (illuminazione a pagamento), centro fitness,
palestra, minigolf, 2 campi polivalenti da pallacanestro, campo da calcio professionale, beach
volley, freccette, tiro con l’arco, bocce, ping pong,
vela, windsurf, snorkeling, kayak, catamarano, 1
lezione gratuita di diving in piscina; 1 discoteca; idromassaggio, bagno turco, sauna presso la
SPA di circa 1.500 mq (trattamenti benessere a
pagamento).
Animazione e miniclub: animazione internazionale con attività diurne e spettacoli serali, Barcy
Kids’ Club 4/12 anni e Teen’s club 12/18 anni ad
orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con lettini e
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

in primo piano il maya colonial & tropical e, nella seconda baia, il maya beach & caribe

OFFERTE
Cod. 58775
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid.
camera
rid. 3° 1°/2°/3°
adulto bambino doppia uso
singola
2/12 anni

12/12 - 18/12

1.450,00

1.260,00

128,20

1.330,00

102,00

-20,00

-40,00

18,00

19/12 - 22/12

2.050,00

1.440,00

146,20

1.510,00

135,00

-20,00

-40,00

151,00

23/12 - 25/12

2.370,00

1.930,00

195,20

2.000,00

201,00

-20,00

-40,00

151,00

26/12 - 29/12

2.900,00

2.390,00

241,20

2.490,00

217,00

-28,00

-71,00

151,00

30/12 - 01/01

2.830,00

2.330,00

235,20

2.430,00

207,00

-19,00

-47,00

151,00

02/01 - 05/01

2.370,00

1.930,00

195,20

2.000,00

175,00

-19,00

-47,00

151,00

06/01 - 22/01

1.830,00

1.460,00

148,20

1.530,00

144,00

-19,00

-47,00

100,00

23/01 - 29/01

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

154,00

-19,00

-47,00

111,00

30/01 - 05/03

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00

158,00

-21,00

-51,00

111,00

06/03 - 16/04

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00

158,00

-21,00

-51,00

111,00

17/04 - 23/04

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00

158,00

-21,00

-51,00

111,00

24/04 - 30/04

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

129,00

-14,00

-35,00

111,00

01/05 - 04/06

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

107,00

-14,00

-35,00

28,00

05/06 - 02/07

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

107,00

-14,00

-35,00

28,00

03/07 - 09/07

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

118,00

-14,00

-35,00

30,00

10/07 - 16/07

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

118,00

-15,00

-38,00

30,00

17/07 - 23/07

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

118,00

-15,00

-38,00

30,00

24/07 - 30/07

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

118,00

-15,00

-38,00

30,00

31/07 - 06/08

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

118,00

-15,00

-38,00

30,00

07/08 - 13/08

1.930,00

1.670,00

169,20

1.770,00

115,00

-15,00

-38,00

30,00

14/08 - 27/08

1.820,00

1.580,00

160,20

1.680,00

100,00

-13,00

-32,00

30,00

28/08 - 03/09

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

100,00

-13,00

-32,00

24,00

04/09 - 22/10

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

100,00

-13,00

-32,00

24,00

23/10 - 29/10

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

108,00

-13,00

-32,00

24,00

30/10 - 10/12

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00

130,00

-13,00

-32,00

33,00

11/12 - 17/12

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

130,00

-17,00

-42,00

33,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 23/10 e per soggiorni dal 23/12 al 30/04: sconto
del 20%; per prenotazioni entro il 23/11 e per soggiorni
dal 23/12 al 30/04: sconto del 15%; per prenotazioni
entro il 23/03 e per soggiorni dal 01/05 al 21/12: sconto
del 20%; per prenotazioni entro il 23/04 e per soggiorni
dal 01/05 al 21/12: sconto del 15%. Offerta valida sulla
quota di solo soggiorno. N.B. Offerta non valida per le
partenze del 19/12 e del 23/12.
SUPPLEMENTI A NOTTE A CAMERA: Junior suite fronte
oceano club premium: € 94,00. Suite fronte oceano
club premium: € 188,00. Camera family: € 209,00.
Camere comunicanti: € 26,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 7 notti dal 24/12 al 04/01 e dal 13/04 al 20/04; 3 notti nei restanti periodi. Cerimonia nuziale: possibilità di
celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: Superior, Junior Suite Club Premium: 3 adulti + 1 bambino; Suite: 3 adulti; Family: 3 adulti + 2 bambini - Disponibili camere comunicanti con occupazione fino a 4 adulti + 3 bambini.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/barcelomayacolonial
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Eden Special

Barceló Maya Beach & Caribe ★★★★★
PUERTO AVENTURAS,

SPECIAL

RESORT
Il bellissimo Barcelò Maya Beach & Caribe è situato
in prima linea sul mare davanti ad un tratto di 2 km
di spiaggia bianca. Insieme con il Maya Colonial &
Tropical e il Maya Palace Deluxe fa parte del grande
complesso Barcelò Maya Beach Resort. Arredato
in tipico stile coloniale il resort è pensato per chi
ricerca un ambiente accogliente e nel contempo
informale, dove non mancano le opportunità di
divertimento e svago.
Località: Puerto Aventuras, dista 75 km dall’aeroporto di Cancun, 25 km da Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti aperti per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet; 2 ristoranti à la
carte aperti per cena su prenotazione con menu
della cucina spagnola e messicana, 2 snack-bar
situati sulla spiaggia, 7 bar. Possibilità di usufruire,
a pagamento, dei ristoranti a buffet e à la carte del
Maya Palace Deluxe. In tutti i ristoranti è richiesto
un abbigliamento formale per la cena.
All inclusive: drink di benvenuto, colazione, pranzo
e cena presso i ristoranti a buffet; 3 cene (per
soggiorni di 7 notti) à la carte presso i ristoranti
tematici, inclusi quelli del Maya Colonial & Tropical, illimitate per gli ospiti Club Premium; snacks,
spuntini veloci e bibite disponibili presso gli snack
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bar ed acqua bar; soft drinks, birra e vino della casa,
liquori locali, cocktails e caffé americano inclusi ai
pasti e presso i punti bar e la discoteca.
Unità abitative: 1.035
Camere: si suddividono in Superior e, per una
clientela più esigente, Junior Suite Club Premium
e Suite Club Premium entrambe fronte oceano
e situate nell’area Club Premium. Dispongono
tutte di aria condizionata a controllo individuale,
ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, cassetta
di sicurezza, minibar (rifornito giornalmente con
acqua, soda, soft drinks e birra), bollitore per tè e
caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, servizi
privati con vasca da bagno, terrazza o balcone. Le
Junior Suite Club Premium e le Suite Club Premium
dispongono inoltre di zona soggiorno e servizi
privati con doccia, le Suite Club Premium di zona
soggiorno separata, sala da pranzo ed un più
ampio terrazzo con amaca e sedie. L’occupazione
massima è di 3 adulti e 1 bambino nelle Superior
e nelle Junior Suite Club Premium, mentre le Suite
Club Premium possono ospitare fino a 3 adulti.
Culle disponibili su richiesta.
Servizi: accesso a tutti i servizi del Maya Colonial
& Tropical, navetta gratuita all’interno dell’intero
complesso; 3 teatri, servizi personalizzati per gli
ospiti Club Premium: area check in e check out
esclusiva, cene illimitate presso i ristoranti à la
carte (su prenotazione), accesso al Club Premium
Lounge aperto dalle 7.00 alle 23.00 con cocktail,
alcolici locali, snack, caffè americano, tè e prima
colazione continentale inclusi; wi-fi gratuito. A

pagamento: internet point, servizio in camera 24h,
cambio valuta, negozi di souvenir, parrucchiere,
servizio lavanderia, 3 sale conferenze con capacità
di 1300 persone; su richiesta: baby sitting e servizio medico. SS.Messa cattolica in lingua spagnola
a Playa del Carmen.
Relax e divertimenti: 2 piscine con zone idromassaggio ed area riservata per bambini attrezzate con
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card); 2 parchi acquatici, palestra, bagno
turco, sauna, 8 campi da tennis (illuminazione
a pagamento), campo da calcio professionale,
pallacanestro, minigolf, ping pong, freccette, tiro
con l’arco, beach volley, acquagym, pallanuoto,
attrezzatura per snorkeling (1 ora al giorno gratuita), kayak, pedalò, catamarano, windsurf su
prenotazione secondo disponibilità, 1 prova di
immersione in piscina alla settimana, discoteca
(ingresso riservato ai maggiorenni); 1 Club Lounge
ad uso esclusivo degli ospiti Club Premium. A pagamento: SPA con massaggi e trattamenti benessere,
biliardo, centro diving, sport acquatici motorizzati,
corsi individuali degli sport previsti. Nelle vicinanze:
campi da golf da 9 e 18 buche.
Animazione e miniclub: animazione internazionale con attività diurne e spettacoli serali, Barcy
Kids’ Club 4/12 anni e Teen’s club 12/18 anni ad
orari prestabiliti.
Spiaggia: attrezzata con lettini e teli gratuiti con
deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

camera tipo junior suite fronte oceano club premium

Cod. 78735
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al
12/12 - 18/12

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

1.260,00

1.090,00

111,20

19/12 - 22/12

1.620,00

1.270,00

23/12 - 25/12

2.210,00

1.790,00

suppl.
rid. 1°/2°
camera
rid. 3°
bambino
doppia uso
adulto
2/12 anni
singola

1.160,00

70,00

-14,00

-27,00

25,00

129,20

1.340,00

105,00

-14,00

-27,00

134,00

181,20

1.860,00

174,00

-14,00

-27,00

134,00

26/12 - 29/12

2.740,00

2.250,00

227,20

2.350,00

192,00

-25,00

-62,00

134,00

30/12 - 01/01

2.670,00

2.190,00

221,20

2.290,00

181,00

-15,00

-37,00

134,00
134,00

02/01 - 05/01

2.200,00

1.780,00

180,20

1.850,00

147,00

-15,00

-37,00

06/01 - 29/01

1.640,00

1.290,00

131,20

1.360,00

113,00

-15,00

-37,00

78,00

30/01 - 05/03

1.560,00

1.350,00

137,20

1.420,00

113,00

-15,00

-37,00

78,00

06/03 - 16/04

1.510,00

1.310,00

133,20

1.380,00

113,00

-15,00

-37,00

78,00

17/04 - 23/04

1.560,00

1.350,00

137,20

1.420,00

113,00

-15,00

-37,00

78,00

24/04 - 30/04

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

100,00

-12,00

-29,00

78,00

01/05 - 04/06

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

90,00

-12,00

-29,00

24,00
24,00

05/06 - 09/07

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

90,00

-12,00

-29,00

10/07 - 16/07

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

96,00

-12,00

-31,00

25,00

17/07 - 30/07

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

96,00

-12,00

-31,00

25,00

31/07 - 06/08

1.640,00

1.420,00

144,20

1.490,00

96,00

-12,00

-31,00

25,00

07/08 - 13/08

1.800,00

1.560,00

158,20

1.660,00

94,00

-12,00

-31,00

25,00

14/08 - 27/08

1.740,00

1.510,00

153,20

1.610,00

85,00

-11,00

-28,00

25,00

28/08 - 03/09

1.510,00

1.310,00

133,20

1.380,00

85,00

-11,00

-28,00

22,00

04/09 - 22/10

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

85,00

-11,00

-28,00

22,00

23/10 - 29/10

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

92,00

-11,00

-28,00

22,00

30/10 - 10/12

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

110,00

-11,00

-28,00

29,00

11/12 - 17/12

1.510,00

1.310,00

133,20

1.380,00

110,00

-14,00

-36,00

29,00

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera
superior fronte oceano club premium: € 63,00.
Junior suite fronte oceano club premium: € 83,00.
Suite fronte oceano club premium: € 230,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 7 notti dal 24/12 al 04/01 e dal 13/04 al 20/04; 3 notti nei restanti periodi. Cerimonia nuziale: possibilità di
celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: Superior, Superior Club Premium e Junior Suite Club Premium: 3 adulti + 1 bambino; Family Suite: 3
adulti + 2 bambini; Suite Fronte Oceano Club Premium: 2 adulti + 1 bambino - Disponibili camere comunicanti con occupazione fino a 4 adulti + 3 bambini.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/barcelomayabeach
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Eden Special

Gran Bahia Principe
Akumal ★★★★★
AKUMAL,

MESSICO

SPECIAL

RESORT
Situato in prima linea all’interno del grande complesso Gran Bahia Principe Riviera Maya, il Gran
Bahia Principe Akumal, con le sue accoglienti camere, due piscine e quattro ristoranti, propone
numerosi servizi per il relax e il divertimento dei
propri ospiti. Chi soggiornerà in questo resort, avrà
la possibilità di immergersi in un’ambientazione
unica, il Gran Bahia Principe Akumal fa infatti parte
dell’Eco-Bahìa, una fondazione nata con lo scopo
di preservare la natura e la fauna locale.
Località: Akumal. Dista circa 90 km dall’aeroporto
di Cancun e circa 40 km da Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet internazionale, angolo show cooking, serate a tema e
menù per bambini; 3 ristoranti à la carte aperti per
cena con specialità della cucina italiana, di pesce
e gourmet, buffet riservato per bambini, 1 snack
bar aperto 24h, 12 bar. Disponibili su richiesta
alimenti per celiaci.
All inclusive: prima colazione, pranzo e cena a
buffet presso il ristorante principale, 3 cene incluse
(4 per gli ospiti Club Golden) su prenotazione
presso i ristoranti à la carte; acqua, soft drinks,
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birra ed alcolici locali inclusi ai pasti e presso i
punti bar durante tutto il giorno fino alle 23.30
(eccetto presso gli Sport Bar), snacks presso lo
snack bar 24h ad orari prestabiliti. Bevande locali
e soft drinks inclusi presso la discoteca e presso
i 2 bar nella “Hacienda Doña Isabel”.
Unità abitative: 630
Camere: suddivise in Superior e Junior Suite
Superior dispongono tutte di aria condizionata
a controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV
sat, telefono, minibar (rifornito giornalmente con
acqua, birra e soft drinks inclusi), collegamento
wi-fi (a pagamento), bollitore per caffè, ferro ed
asse da stiro, cassetta di sicurezza (a pagamento),
asciugacapelli, servizi privati con doccia, balcone
o terrazza. Le Junior Suite Superior dispongono, in più, di zona soggiorno e servizi privati con
vasca idromassaggio. Disponibili anche Junior
Suite Superior Club Golden con in aggiunta teli
mare in camera all’arrivo e riassetto serale della
camera. L’occupazione massima delle Superior è
di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti, mentre le Junior
Suite Superior possono ospitare fino a 3 adulti e
1 bambino.
Servizi: reception 24h e collegamento wi-fi
nell’area lobby, anfiteatro presso l’area Akumal,
trenino interno per raggiungere tutte le parti del
Resort, possibilità di usufruire dei servizi presso il
Gran Bahia Principe Tulum e Coba (escluso ristorante principale e gourmet); servizi esclusivi per gli
ospiti Club Golden: area check-in personalizzata,

internet gratuito e giornali internazionali presso il
Club House riservato. A pagamento: servizio lavanderia, noleggio PC nella lobby, navetta per Playa
del Carmen, cambio valuta, cassetta di sicurezza
presso la reception, i servizi presso “Hacienda
Doña Isabel” (escluso discoteca), farmacia, servizio ATM, negozi di souvenir, parrucchiere e sale
meeting con capacità massima di 410 persone.
Su richiesta: baby sitting (bambini fino a 12 anni)
e servizio medico. SS. Messa cattolica in lingua
spagnola a Playa del Carmen.
Relax e divertimenti: 2 piscine con area separata per bambini, e tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel card), vasche idromassaggio, campi
da tennis (illuminazione a pagamento), 1 ora al
giorno gratuita di windsurf, snorkeling, catamarano, kayak e biciclette; 1 lezione di introduzione
al diving, palestra, discoteca (ingresso riservato
per soli maggiorenni). A pagamento: SPA, lezioni
di windsurf e vela, sport acquatici motorizzati,
centro diving con certificazione PADI, delfinario,
situato presso il Tulum, campo da golf a 18 buche
presso il Sian Ka’an.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli
serali; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: attrezzata con ombrelloni, lettini e teli
mare con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

camera tipo junior suite superior

OFFERTE
Cod. 71627
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

96,00

-8,00

-53,00

-27,00

37,00

19/12 - 22/12

1.950,00

1.470,00

149,20

1.540,00

141,00

-8,00

-53,00

-27,00

37,00

23/12 - 25/12

2.280,00

1.850,00

187,20

1.920,00

186,00

-18,00

-60,00

-60,00

37,00

26/12 - 29/12

2.710,00

2.220,00

224,20

2.320,00

186,00

-18,00

-60,00

-60,00

37,00

30/12 - 01/01

2.540,00

2.070,00

209,20

2.170,00

157,00

-12,00

-39,00

-54,00

37,00

02/01 - 05/01

2.090,00

1.680,00

170,20

1.750,00

128,00

-12,00

-39,00

-54,00

37,00

06/01 - 29/01

1.670,00

1.320,00

134,20

1.390,00

119,00

-12,00

-39,00

-54,00

37,00

30/01 - 05/03

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

126,00

-12,00

-39,00

-54,00

37,00

06/03 - 02/04

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

130,00

-13,00

-42,00

-59,00

37,00

03/04 - 16/04

1.510,00

1.310,00

133,20

1.380,00

116,00

-11,00

-38,00

-53,00

37,00

17/04 - 23/04

1.560,00

1.350,00

137,20

1.420,00

114,00

-11,00

-36,00

-73,00

37,00

24/04 - 30/04

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

112,00

-11,00

-36,00

-73,00

37,00

01/05 - 04/06

1.300,00

1.130,00

115,20

1.200,00

79,00

-8,00

-26,00

-51,00

37,00

05/06 - 09/07

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

79,00

-8,00

-26,00

-51,00

37,00

10/07 - 16/07

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

98,00

-8,00

-26,00

-51,00

37,00

17/07 - 23/07

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

101,00

-10,00

-33,00

-66,00

37,00

24/07 - 30/07

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

101,00

-10,00

-33,00

-66,00

37,00

31/07 - 06/08

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

101,00

-10,00

-33,00

-66,00

37,00

07/08 - 13/08

1.840,00

1.600,00

162,20

1.700,00

101,00

-10,00

-33,00

-66,00

37,00

14/08 - 20/08

1.810,00

1.570,00

159,20

1.670,00

98,00

-10,00

-33,00

-66,00

37,00

21/08 - 27/08

1.710,00

1.480,00

150,20

1.580,00

79,00

-8,00

-26,00

-51,00

37,00

28/08 - 03/09

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

79,00

-8,00

-26,00

-51,00

37,00

04/09 - 29/10

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

79,00

-8,00

-26,00

-51,00

37,00

30/10 - 10/12

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

83,00

-8,00

-26,00

-51,00

37,00

11/12 - 17/12

1.340,00

1.160,00

118,20

1.230,00

83,00

-8,00

-27,00

-54,00

37,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 30/11 e per soggiorni dal 21/12 al 20/04: sconto
del 12%; per prenotazioni entro il 20/04 e per soggiorni
dal 21/04 al 21/12: sconto del 15%. Offerta valida sulla
quota di solo soggiorno. N.B. Offerta non valida per le
partenze del 19/12 e del 23/12.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 cesto di frutta ed 1 bottiglia di
tequila in camera all’arrivo, upgrade in camera di categoria
superiore (secondo disponibilità al momento del check
in). È richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione
e la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo
in hotel. Sconto del 10% dal 22/12 al 30/04 e dal 01/07
al 21/12; sconto del 15% dal 01/05 al 30/06 sulla quota
di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite
superior: € 8,00. Junior suite superior club golden:
€ 10,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
Cenone 31/12: € 62,00; bambini 2/12 anni € 31,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 3 notti. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su
richiesta. Golf: Riviera Maya Golf Club all’interno del complesso, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: Superior: 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti; Junior Suite Superior e Junior Suite Club Golden: 3 adulti
+ 1 bambino.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/principeakumal
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Eden Special

Gran Bahia Principe
Tulum ★★★★★
AKUMAL,

MESSICO

SPECIAL

RESORT
Il maestoso Gran Bahìa Principe Tulum è uno dei 5
complessi che compongono il Gran Bahia Principe
Riviera Maya Resort. Situato in posizione più appartata e vicina al mare, dispone di 4 ristoranti, 9 bar
e di un delfinario interno. Gli ospiti saranno accolti
in confortevoli camere “Club Hacienda”, situate
in un area esclusiva, e potranno godere di servizi
personalizzati come il Club House dedicato.
Località: Akumal. Dista circa 90 km dall’aeroporto
di Cancun e circa 40 km da Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale aperto
per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
internazionale, angolo show cooking, serate a tema
e menù per bambini; 3 ristoranti à la carte aperti
per cena con specialità della cucina messicana,
steak house e gourmet; 9 bar, di cui 1 in spiaggia,
4 presso la piscina, 1 snack bar aperto 24h e 3
bar presso la parte “Hacienda Doňa Isabel”. Per
gli ospiti Club Hacienda, in più, ristorante privato
a buffet internazionale. Disponibili su richiesta
alimenti per celiaci
All inclusive: prima colazione, pranzo e cena
a buffet presso il ristorante principale, 4 cene
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incluse secondo disponibilità presso i ristoranti
à la carte, inclusi quelli del Gran Bahia Principe
Akumal; acqua, soft drinks, birra ed alcolici locali
inclusi ai pasti e presso i vari punti bar durante
tutto il giorno fino alle 23.30 (eccetto presso gli
Sport Bar), snacks presso lo snack bar 24h ad orari
prestabiliti. Bevande locali e soft drinks inclusi
presso la discoteca e presso i 2 bar nella “Hacienda
Doña Isabel”.
Unità abitative: 858
Camere: sistemazioni in Superior Club Hacienda di
31 mq o Junior Suite Club Hacienda, di 37 mq e più
vicine al mare, dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV
sat, telefono, minibar (rifornito giornalmente con
acqua, birra e soft drinks inclusi), collegamento
wi-fi (a pagamento), bollitore per caffè, ferro ed
asse da stiro, cassetta di sicurezza (a pagamento), teli mare, accappatoio e ciabattine in camera
all’arrivo, asciugacapelli, servizi privati con doccia,
balcone o terrazza. L’occupazione massima delle
Superior Club Hacienda è di 2 adulti e 2 bambini o
3 adulti, mentre delle Junior Club Hacienda Suite
è 3 adulti e 1 bambino.
Servizi: reception 24h, wi-fi nell’area lobby, trenino per raggiungere tutte le aree del Resort; servizi
esclusivi per gli ospiti Club Hacienda: area check-in
personalizzata, collegamento ad internet gratuito
e giornali internazionali presso il Club House. A
pagamento: servizio lavanderia, noleggio PC nella

lobby, navetta per Playa del Carmen, cambio valuta, tutti i servizi presso “Hacienda Doña Isabel”
(escluso discoteca), farmacia, servizio ATM, negozi
di souvenir, parrucchiere, sala meeting con capacità massima di 410 persone. Su richiesta: baby
sitting (bambini fino a 12 anni) e servizio medico.
SS. Messa cattolica in lingua spagnola a Playa del
Carmen tutti i giorni.
Relax e divertimenti: 1 piscina con area separata
per bambini, e tutte attrezzate con ombrelloni,
lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel
card), vasche idromassaggio, campi da tennis (illuminazione a pagamento), 1 ora al giorno gratuita di
windsurf, snorkeling, catamarano, kayak e biciclette; 1 lezione di introduzione al diving in , palestra,
discoteca situata presso l’area “Hacienda Doña
isabel” (ingresso riservato per soli maggiorenni). A
pagamento: SPA, lezioni di windsurf e vela, escursioni in catamarano, canoa e pesca, sport acquatici
motorizzati, centro diving con certificazione PADI,
delfinario, situato presso il Tulum, campo da golf
a 18 buche presso il Sian Ka’an.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli
serali con musica dal vivo; miniclub 4/12 anni ad
orari prestabiliti.
Spiaggia: attrezzata con ombrelloni, lettini e teli
mare con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

camera tipo superior club hacienda

OFFERTE
Cod. 21186
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°/4°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.350,00

1.170,00

119,20

1.240,00

80,00

-7,00

-46,00

-23,00

37,00

19/12 - 22/12

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

108,00

-7,00

-46,00

-23,00

37,00

23/12 - 25/12

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

137,00

-13,00

-44,00

-44,00

37,00

26/12 - 01/01

2.280,00

1.980,00

200,20

2.080,00

137,00

-13,00

-44,00

-44,00

37,00

02/01 - 05/01

2.020,00

1.750,00

177,20

1.820,00

137,00

-13,00

-44,00

-44,00

37,00

06/01 - 29/01

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

137,00

-13,00

-44,00

-44,00

37,00

30/01 - 05/02

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

119,00

-11,00

-36,00

-51,00

37,00

06/02 - 05/03

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

112,00

-11,00

-36,00

-51,00

37,00

06/03 - 26/03

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

112,00

-11,00

-36,00

-51,00

37,00

27/03 - 02/04

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

105,00

-9,00

-29,00

-40,00

37,00

03/04 - 16/04

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

89,00

-9,00

-29,00

-40,00

37,00

17/04 - 23/04

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

88,00

-8,00

-28,00

-56,00

37,00

24/04 - 30/04

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

86,00

-8,00

-28,00

-56,00

37,00

01/05 - 04/06

1.280,00

1.110,00

113,20

1.180,00

67,00

-7,00

-22,00

-44,00

37,00

05/06 - 16/07

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

67,00

-7,00

-22,00

-44,00

37,00

17/07 - 23/07

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

82,00

-8,00

-27,00

-53,00

37,00

24/07 - 30/07

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

82,00

-8,00

-27,00

-53,00

37,00

31/07 - 06/08

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

82,00

-8,00

-27,00

-53,00

37,00

07/08 - 13/08

1.750,00

1.520,00

154,20

1.590,00

82,00

-8,00

-27,00

-53,00

37,00

14/08 - 20/08

1.730,00

1.500,00

152,20

1.600,00

80,00

-8,00

-27,00

-53,00

37,00

21/08 - 27/08

1.650,00

1.430,00

145,20

1.530,00

67,00

-7,00

-22,00

-44,00

37,00

28/08 - 03/09

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

67,00

-7,00

-22,00

-44,00

37,00

04/09 - 29/10

1.350,00

1.170,00

119,20

1.240,00

67,00

-7,00

-22,00

-44,00

37,00

30/10 - 10/12

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

72,00

-7,00

-22,00

-44,00

37,00

11/12 - 17/12

1.340,00

1.160,00

118,20

1.230,00

72,00

-7,00

-23,00

-47,00

37,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 cesto di frutta ed 1 bottiglia di
tequila in camera all’arrivo, upgrade in camera di categoria
superiore (secondo disponibilità al momento del check
in). 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
club hacienda: € 10,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
PER PERSONA: Cenone 31/12: € 62,00; bambini 2/12
anni € 31,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: SUPERIOR CLUB HACIENDA.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 3 notti. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su
richiesta. Golf: Riviera Maya Golf Club all’interno del complesso, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: Superior Club Hacienda: 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti; Junior Suite Club Hacienda: 3 adulti + 1
bambino.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/principetulum
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Eden Special

Luxury Bahia Principe
Sian Ka’an ★★★★★
L

AKUMAL,

MESSICO

SPECIAL

RESORT
L’incredibile Luxury Bahìa Principe Sian Ka’an si
distingue per l’elegante design e lo stile esclusivo che gli hanno fatto guadagnare l’accesso
alla prestigiosa Don Pablo Collection, marchio di
lusso della catena Gran Bahia Principe. Riservato
ad una clientela di soli adulti, il resort è situato in
seconda linea a fianco dell’eccezionale “Riviera
Maya Golf Club”, meta obbligata per i golfisti di
tutto il mondo che intendono trascorrere una
piacevole vacanza coniugando la loro passione
al lusso raffinato.
Località: Akumal. Dista circa 90 km dall’aeroporto
di Cancun e circa 40 km da Playa del Carmen.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale aperto
per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
internazionale, angolo show cooking, serate a
tema; 2 ristoranti à la carte aperti per cena e con
specialità giapponesi e gourmet; 6 bar di cui 2
presso la piscina, 1 snack bar aperto 24h e 1 sushi
bar, 1 bar sulla spiaggia situato presso il Beach
Club ad uso esclusivo. Per la cena è richiesto un
abbigliamento formale per la cena). Disponibili su
richiesta alimenti per celiaci.
All inclusive prima colazione, pranzo e cena a
buffet presso il ristorante principale, possibilità di
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cenare presso i ristoranti à la carte (previa prenotazione, secondo disponibilità) di tutto il Resort;
acqua, soft drinks, birra ed alcolici locali inclusi
ai pasti e presso i vari punti bar durante tutto il
giorno fino alle 23.30 (eccetto presso gli Sport
Bar), snacks presso lo snack bar 24h ad orari prestabiliti. Bevande locali e soft drinks inclusi presso
la discoteca e presso i 2 bar nella “Hacienda Doña
Isabel”. Possibilità di usufruire di tutti i ristoranti
principali e bar dell’intero Resort ” (ad eccezione
del Club Hacienda).
Unità abitative: 420
Camere: suddivise in Junior Suite e Junior Suite
Superior dispongono tutte di aria condizionata a
controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat,
collegamento wi-fi gratuito, telefono, minibar (rifornito giornalmente con acqua, birra e soft drinks
inclusi), orologio sveglia, bollitore per caffè, ferro ed
asse da stiro, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
servizi privati con doccia, balcone o terrazza. Le
Junior Suite Superior dispongono, in più, di zona
soggiorno e servizi privati con vasca idromassaggio.
Disponibili Juinior Suite Superior Garden, situate al
piano terra, dotate degli stessi servizi delle Junior
Suite Superior con 1 letto queen size e divano
letto ed in più terrazzo con vasca idromassaggio.
L’occupazione massima per tutte le tipologie di
camera è di 3 adulti.
Servizi: reception 24h e collegamento wi-fi, anfiteatro presso l’area Akumal, trenino interno per
raggiungere tutte le parti del Resort (5/15 minuti
circa), servizio in camera 24h, su richiesta servizio

maggiordomo in camera, servizio cameriere in
piscina ed in spiaggia riservata. A pagamento: servizio lavanderia, noleggio PC, navetta per Playa del
Carmen, cambio valuta, tutti i servizi presso “Hacienda Doña Isabel” (escluso discoteca), farmacia,
servizio ATM, negozi di souvenir, parrucchiere, sala
meeting con capacità massima di 410 persone.
Su richiesta: servizio medico. SS. Messa cattolica
in lingua spagnola a Playa del Carmen tutti.
Relax e divertimenti: 4 piscine attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel card), vasche idromassaggio, campi da
tennis (illuminazione a pagamento), 1 ora al giorno
gratuita di windsurf, snorkeling, catamarano, kayak
e biciclette; 1 lezione di introduzione al diving in
piscina e 1 palestra, 1 discoteca situata presso
l’area “Hacienda Doña isabel” (ingresso riservato
per soli maggiorenni). A pagamento: SPA, lezioni di
windsurf e vela, escursioni in catamarano, canoa e
pesca, sport acquatici motorizzati, centro diving
con certificazione PADI, delfinario situato presso
il Tulum, campo da golf a 18 buche (green fee
illimitati e gratuiti).
Animazione: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli serali con
musica dal vivo; spettacoli folkloristici messicani
1 volta a settimana.
Spiaggia: area riservata attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale
(towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

OFFERTE
Cod. 81206
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
rid. 3°
adulto doppia uso
singola

12/12 - 18/12

1.450,00

1.260,00

128,20

1.330,00

99,00

-8,00

37,00

19/12 - 22/12

1.990,00

1.500,00

152,20

1.570,00

146,00

-8,00

52,00

23/12 - 25/12

2.180,00

1.890,00

191,20

1.960,00

192,00

-19,00

52,00

26/12 - 29/12

2.600,00

2.260,00

228,20

2.360,00

192,00

-19,00

52,00

30/12 - 01/01

2.440,00

2.120,00

214,20

2.220,00

164,00

-12,00

52,00

02/01 - 05/01

2.010,00

1.740,00

176,20

1.810,00

136,00

-12,00

52,00

06/01 - 22/01

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

127,00

-12,00

52,00

23/01 - 29/01

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

127,00

-12,00

52,00

30/01 - 26/02

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

135,00

-12,00

52,00

27/02 - 26/03

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

138,00

-13,00

52,00

27/03 - 02/04

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

134,00

-12,00

52,00

03/04 - 16/04

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

122,00

-12,00

52,00

17/04 - 23/04

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

120,00

-11,00

52,00

24/04 - 30/04

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

118,00

-11,00

52,00

01/05 - 28/05

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

90,00

-9,00

52,00

29/05 - 02/07

1.450,00

1.260,00

128,20

1.330,00

90,00

-9,00

52,00

03/07 - 09/07

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

90,00

-9,00

52,00

10/07 - 16/07

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

105,00

-9,00

52,00

17/07 - 23/07

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

108,00

-11,00

52,00

24/07 - 30/07

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

108,00

-11,00

52,00

31/07 - 06/08

1.900,00

1.650,00

167,20

1.720,00

108,00

-11,00

52,00

07/08 - 20/08

1.890,00

1.640,00

166,20

1.740,00

108,00

-11,00

52,00

21/08 - 27/08

1.660,00

1.440,00

146,20

1.540,00

108,00

-11,00

52,00

28/08 - 22/10

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

90,00

-9,00

52,00

23/10 - 03/12

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

91,00

-9,00

52,00

04/12 - 17/12

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

94,00

-9,00

52,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 30/11 e per soggiorni dal 22/12 al 20/04: sconto
del 10%; per prenotazioni entro il 20/04 e per soggiorni
dal 21/04 al 21/12: sconto del 15%. Offerta valida sulla
quota di solo soggiorno. N.B. Offerta non valida per
partenze del 19/12 e 23/12.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 cesto di frutta ed 1 bottiglia di
tequila in camera all’arrivo, upgrade in camera di categoria
superiore (secondo disponibilità al momento del check
in). È richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione
e la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo
in hotel. Sconto del 10% sulla quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite
superior: € 10,00. Junior suite superior garden:
€ 21,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
Cenone 31/12: € 62,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 3 notti. hotel riservato ai maggiori di 18 anni. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare
la promessa nuziale, quotazione su richiesta. Golf: Riviera Maya Golf Club all’interno del complesso, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera: 3 adulti.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,

VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/siankaan
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Eden Special

Dreams Tulum
Resort & SPA ★★★★★
TULUM,

MESSICO

SPECIAL

RESORT
La forte impronta storica della cultura Maya unisce
tutto il calore dell’accoglienza locale ai servizi di
elevato livello proposti dal Dreams Tulum Resort
& Spa. Il resort sorge sulla costa orientale della
penisola dello Yucatan e si affaccia su una delle
spiagge considerate tra le più belle del Messico e
del mondo, a breve distanza dal suggestivo sito
archeologico di Tulum. Le piacevoli aree verdi e le
piscine che si snodano al suo interno fanno da cornice all’intero resort e si combinano perfettamente
con la raffinatezza ed il lusso dei suoi ambienti. Gli
ospiti saranno accolti in eleganti camere Deluxe
e Junior Suite e, per una clientela più esigente, è
disponibile la sistemazione Preferred Club, che
prevede un servizio ancor più curato ed attento
al dettaglio. La moderna Secrets Spa by Pevonia,
numerose attività acquatiche e un ottimo servizio
ristorativo garantito dai nove ristoranti sono solo
alcuni dei servizi messi a disposizione dal Dreams
Tulum Resort & Spa per un soggiorno romantico
ed indimenticabile.
Località: Tulum. Dista circa 30 km da Playa del
Carmen e 90 km dall’aeroporto di Cancun.
Ristoranti e bar: ristorante “World Cafè” con servizio a buffet internazionale aperto per colazione,
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pranzo e cena, 7 ristoranti à la carte, aperti per cena
con specialità della cucina mediterranea, italiana,
cinese e tailandese, messicana, francese (riservato
ad una clientela di soli adulti), giapponese e grill
situato sulla spiaggia; 1 grill all’aperto per pranzi
e spuntini veloci, “Coco Cafè” con snacks dolci e
salati aperto tutto il giorno ad orari prestabiliti. 7
bar, di cui 1 bar principale nell’area lobby, 1 bar sulla
spiaggia e 1 acqua bar. Disponibili, su richiesta,
alimenti per celiaci. É richiesto un abbigliamento
formale per cena.
All inclusive: colazione, pranzo e cena presso il
ristorante “World Cafè”; cena presso tutti i ristoranti à la carte; acqua, soft drinks e alcolici locali ed
internazionali inclusi ai pasti e presso i vari punti
bar 24h secondo orari di apertura. Snacks dolci e
salati presso lo snack bar ad orari prestabiliti.
Unità abitative: 431.
Camere: suddivise in Deluxe, Junior Suite, Premium
Junior Suite, tutte disponibili con vista giardino e
vista oceano. Dispongono tutte di aria condizionata
a controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV
sat, telefono, cassetta di sicurezza, collegamento
wi-fi (a pagamento), lettore CD e DVD, orologio
sveglia, minibar (rifornito giornalmente con acqua,
soft drinks e birra), bollitore per caffè, asse e ferro
da stiro, servizi privati con vasca, asciugacapelli,
balcone o terrazza. Le Junior Suite dispongono
inoltre di una area separata con divano; le Premium
Junior Suite dispongono in più di servizi privati
con doccia e vasca idromassaggio e di una zona
soggiorno separata con divano e collegamento

wi-fi gratuito. L’occupazione massima delle camere
Deluxe e delle Premium Junior Suite è di 3 adulti e
1 bambino, mentre l’occupazione massima delle
camere Junior Suite è di 2 adulti e 1 bambino.
Servizi: servizio in camera 24h. A pagamento:
servizio lavanderia, collegamento wi-fi nelle aree
comuni, sala conferenze con capacità massima
di 600 persone, sportello ATM, noleggio auto,
boutique e negozi. Su richiesta: baby sitting e servizio medico. Possibilità di celebrare il matrimonio
o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su
richiesta.
Relax e divertimenti: 2 piscine, con area separata
per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini
e teli mare gratuiti (towel card); sport acquatici
come vela, kayak, snorkelling; acquagym, tennis,
pallavolo, beach soccer, ping pong, bocce, biliardo,
giochi da tavolo, climbing. A pagamento: lezioni di
diving in piscina, centro diving esterno e SPA con
massaggi e trattamenti di bellezza, sauna, bagno
turco e idromassaggio; nelle vicinanze: campo da
golf a 18 buche (con green fee gratuito).
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale diurno e spettacoli serali
con musica dal vivo; miniclub 3/12 anni ad orari
prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia bianca, attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel
card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

camera tipo deluxe vista oceano

OFFERTE
Cod. 81787
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 1°/2°
camera
rid. 3°
bambino
doppia uso
adulto
2/13 anni
singola

12/12 - 18/12

1.750,00

1.520,00

154,20

1.590,00

150,00

-4,00

  -98,00

68,00

19/12 - 22/12

1.990,00

1.730,00

175,20

1.800,00

190,00

-4,00

-119,00

68,00

23/12 - 25/12

2.490,00

2.160,00

218,20

2.230,00

244,00

-4,00

-119,00

68,00

26/12 - 29/12

2.910,00

2.530,00

255,20

2.630,00

244,00

-4,00

-119,00

68,00

30/12 - 01/01

2.680,00

2.330,00

235,20

2.430,00

206,00

-4,00

-119,00

68,00

02/01 - 08/01

2.250,00

1.950,00

197,20

2.050,00

178,00

-4,00

  -76,00

68,00

09/01 - 29/01

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

178,00

-4,00

  -76,00

68,00

30/01 - 05/03

1.990,00

1.730,00

175,20

1.800,00

183,00

-4,00

  -81,00

68,00

06/03 - 16/04

1.950,00

1.690,00

171,20

1.760,00

185,00

-4,00

  -81,00

68,00

17/04 - 23/04

1.990,00

1.730,00

175,20

1.800,00

185,00

-4,00

  -81,00

68,00

24/04 - 30/04

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

151,00

-4,00

  -81,00

68,00

01/05 - 04/06

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

138,00

-4,00

  -51,00

68,00

05/06 - 25/06

1.750,00

1.520,00

154,20

1.590,00

138,00

-4,00

  -51,00

68,00

26/06 - 30/07

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00

152,00

-4,00

  -60,00

68,00

31/07 - 06/08

1.980,00

1.720,00

174,20

1.790,00

152,00

-4,00

  -60,00

68,00

07/08 - 13/08

2.160,00

1.870,00

189,20

1.970,00

152,00

-4,00

  -60,00

68,00

14/08 - 20/08

2.110,00

1.830,00

185,20

1.930,00

147,00

-4,00

  -60,00

68,00

21/08 - 27/08

2.030,00

1.760,00

178,20

1.860,00

132,00

-4,00

  -60,00

68,00

28/08 - 03/09

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00

132,00

-4,00

  -86,00

68,00

04/09 - 22/10

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

132,00

-4,00

  -86,00

68,00

23/10 - 29/10

1.810,00

1.570,00

159,20

1.640,00

154,00

-4,00

  -86,00

68,00

30/10 - 10/12

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

154,00

-4,00

-100,00

68,00

11/12 - 17/12

1.780,00

1.540,00

156,20

1.610,00

154,00

-4,00

-100,00

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 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. 311.

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro 60 giorni dalla data di partenza e per soggiorni
dal 01/01 al 23/12: sconto del 30%; per prenotazioni
entro 30 giorni sconto del 20%; per prenotazioni entro 7
giorni sconto del 10%. Offerta valida sulla quota di solo
soggiorno.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze con sistemazione in Preferred Club Honeymoon
Suite, comprende: fiori, 1 cesto di frutta e 1 bottiglia di
vino in camera all’arrivo, riassetto serale della camera,
1 colazione servita in camera (su prenotazione), 15%
di sconto su trattamenti presso la SPA. Offerte valide
per soggiorni entro 3 mesi dalla data del matrimonio. E’
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 giardino: dal 12/12 al 18/12, e dal 01/05 al
25/06, e dal 23/10 al 17/12, € 6,00; dal 19/12 al 01/01,
€ 11,00; dal 02/01 al 30/04, € 8,00; dal 26/06 al 27/08,
€ 7,00; dal 28/08 al 22/10, € 5,00. Junior suite vista
giardino premium: dal 12/12 al 18/12, e dal 28/08 al
22/10, € 14,00; dal 19/12 al 01/01, € 26,00; dal 02/01 al
29/01, € 19,00; dal 30/01 al 30/04, € 20,00; dal 01/05
al 25/06, € 15,00; dal 26/06 al 27/08, € 17,00; dal 23/10
al 17/12, € 16,00. Camera deluxe vista oceano: dal
12/12 al 18/12, e dal 01/05 al 25/06, € 31,00; dal 19/12
al 01/01, € 55,00; dal 02/01 al 29/01, € 41,00; dal 30/01
al 30/04, € 43,00; dal 26/06 al 27/08, e dal 23/10 al
17/12, € 34,00; dal 28/08 al 22/10, € 29,00. Junior
suite vista oceano: dal 12/12 al 18/12, € 37,00; dal
19/12 al 01/01, € 65,00; dal 02/01 al 29/01, € 47,00; dal
30/01 al 30/04, € 49,00; dal 01/05 al 25/06, € 35,00;
dal 26/06 al 27/08, e dal 23/10 al 17/12, € 40,00; dal
28/08 al 22/10, € 33,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
PER PERSONA: Cenone 31/12: € 60,00; bambini 2/13
anni € 40,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
49,29, bambini fino a 12 anni € 41,11; da Roma Fiumicino
€ 53,83, bambini fino a 12 anni € 44,36 (vedi pag. 90).

Sistemazione: CAMERA DELUXE VISTA GIARDINO.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. soggiorno minimo
richiesto: 5 notti dal 23/12 al 01/01. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziale, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: Deluxe e Premium Junior Suite: 3 adulti + 1 bambino; Junior Suite 2 adulti + 1 bambino.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 90. VOLI DI LINEA DA: BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS,
VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 90).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/dreamstulum
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MESSICO
PIANO VOLI
VOLI PER IL MESSICO
giorno partenza
lunedì
giovedì
lunedì

aeroporto partenza
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Roma Fiumicino

giorno rientro
martedì
venerdì
martedì

periodo dal - al
04/11/13 - 15/12/14
19/12/13 - 01/05/14
04/11/13 - 15/12/14

aeroporto scalo
Havana

note
solo andata

Havana

giovedì

Roma Fiumicino

venerdì

19/12/13 - 01/05/14

Milano Malpensa

solo andata
andata e ritorno (previsto
cambio di aeromobile)

ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 49,29 per persona (adulti), € 41,11 per persona (bambini 0-12 anni).
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 53,83 per persona (adulti), € 44,36 per persona (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: Consultare le Notizie Utili a pag. 306.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona a tratta.
Supplemento volo da Roma Fiumicino: sulle partenze di giovedì dal 19/12 al 24/12/14 supplemento di € 120,00 per persona andata e ritorno.
Business class Blue Panorama: € 450,00 per persona a tratta.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa d’uscita: Ca. 830 pesos (oppure € 47,00 o 65,00 USD).
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste 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.

tulum
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
È richiesto il passaporto con
validità residua di almeno 6
mesi al momento dell’ingresso
nel Paese. Per le eventuali modifiche a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o
il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio
Agente di viaggio. Il visto d’ingresso non è necessario per
turisti la cui permanenza non
superi i 90 giorni. È necessaria
la compilazione di un formulario (forma migratoria FMT),
disponibile presso le autorità
locali, i principali aeroporti o
distribuito a bordo dell’aeromobile. Viaggio all’estero di
minori: dal 26 giugno 2012
tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti
di documento di viaggio individuale. 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 passaporto individuale. Al
fine di evitare problemi alle
frontiere, si raccomanda di
informarsi prima del viaggio
presso l’Ambasciata/Consolato del Paese e presso la
Questura o il Comune di residenza preposti al rilascio di
tali documenti.
Tasse aeroportuali
Sono da pagarsi direttamente in aeroporto in uscita dal
Paese 830 pesos (curca €
47,00 o USD 65,00) per la
compagnia aerea Blue Panorama. L’importo può subire
continue variazioni pertanto si
consiglia di contattare il proprio agente di viaggio.
Valuta
La valuta locale è il Peso Messicano (MXN); attualmente
1 € = 17,76 MXN (il tasso di
cambio è soggetto a continue
variazioni). Anche se è possibile il cambio di varie valute, è
consigliabile procurarsi dollari USA. I principali alberghi

e negozi accettano carte di
credito.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo; l’inglese è molto conosciuto.
Clima
Essendo il Messico un Paese
molto vasto, il clima varia da
zona a zona. Nello Yucatan e
sulle coste del Golfo l’estate è
molto calda, con una media di
circa 30°C, mentre in inverno
è di circa 25°C. Da maggio a
settembre ci sono frequenti
precipitazioni, in genere di
breve durata.
Orario
Il fuso orario è di -7h rispetto
all’Italia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110
Volts. È necessario munirsi
di spine di tipo americano a
lamelle piatte bipolari o adattatori universali.

Telefono
Prefisso per l’Italia: 0039; Prefisso dall’Italia: 0052.
Abbigliamento
Indumenti leggeri e sportivi,
meglio se di cotone, una giacca o un capo pesante per la
sera. Si consiglia anche un
abbigliamento formale per le
serate di gala in hotel o per
una cena in qualche ristorante
alla moda.
Cucina e bevande
La cucina messicana, generalmente molto gradita al turista
italiano, è a base di fagioli, mais
e chili, con aggiunta di riso e
carne. Tipicamente messicane sono le tortillas, i tacos, le
enchiladas ed il guacamole,
gustosissima salsa a base
di avocado. In genere, negli
hotel vengono serviti piatti
della cucina internazionale.
Tra le bevande, la “cerveza”
messicana è molto apprezzata per il suo gusto leggero e
poco amaro; rinomata anche
la tequila, distillato ricavato

dall’agave tequilana o agave
azzurra e disponibile in quattro varietà: blanca, dorata,
reposada e añejo. Altra bevanda nazionale è il “pulque”,
distillato dall’agave salmiana
che ai tempi degli Aztechi
veniva considerato una bevanda sacra. Si consiglia di
bere solo acqua minerale in
bottiglia sigillata ed evitare
bevande ghiacciate.
Shopping
L’artigianato messicano è ricchissimo ed offre pezzi unici.
Bellissimi tessuti ricamati a
mano, oggetti in legno o terracotta, argento, amache e la
rinomata tequila. Nei mercati
locali è normale la contrattazione.
Mance
Sempre gradita, in hotel o
al ristorante circa il 10-15%
dell’importo.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 30/09/13
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ISLA SAONA

GUARDA IL VIDEO

BAYAHIBE
Situata sulla costa sud orientale dell’isola, si
tratta di un antico villaggio di pescatori che si
affaccia sulla zona costiera più bella della Repubblica Dominicana. Nonostante lo sviluppo
turistico, il paesaggio rimane incontaminato,
grazie alla rigogliosa vegetazione tropicale,
ai suoi villaggi dai tipici colori caraibici e soprattutto alla semplicità degli abitanti. La
costa è bagnata dal mare cristallino dei Carabi
che si infrange sulle lunghissime spiagge di
sabbia bianca e finissima ombreggiate dalle
palme.

Con Haiti divide la metà ad est dell’Isola di Ispañola. Merengue, Bachata,
Reggaeton… tutti stili musicali nati in
Repubblica Dominicana. Un mix culturale e storico che ha creato nei secoli
un popolo felice e sorridente con la
musica in corpo. Il sogno dei Caraibi, la cartolina immaginaria che tutti

noi portiamo in mente con spiagge
bianchissime e chilometriche, palme
altissime, riparo naturale contro il sole
tropicale, immancabile compagno
della vacanza. Complessi alberghieri
di riferimento internazionale fanno
dell’offerta turistica Dominicana una
destinazione intramontabile.

PUNTA CANA
Situata nell’estremità orientale dell’isola, Punta
Cana è una località prettamente turistica e per
questo dotata di ottimi hotel, immersi in verdi
palmeti. Sulla spiaggia, lunga e bianchissima,
non di rado si incontrano ristorantini tipici dove
rifugiarsi, dopo una nuotata in un mare blu come
quello che avete sempre sognato.
SAMANà
Situata a nord della Repubblica Dominicana, Samanà conserva ancora la bellezza di una natura
incontaminata e selvaggia, con una rigogliosa
vegetazione che predomina in un’atmosfera

senza tempo. In questa regione sono presenti
spiagge davvero incantevoli, come Las Terrenas,
Playa Rincon, Las Galeras e infine il meraviglioso
isolotto di Cayo Levantado, raggiungibile in circa
un’ora di navigazione dalla capitale di Santa Barbara de Samanà.
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Bayahibe

La costa di Bayahibe, affacciata sul Mar dei Carabi all’estremità sud orientale
dell’isola, è formata da un susseguirsi di incantevoli spiagge bianche orlate
di palme, lambite da un mare limpidissimo, tiepido e tranquillo. All’interno
del Parque Nacional del Este, riserva naturale che si estende per 420 kmq,
Bayahibe è un villaggio di pescatori immerso in una lussureggiante vegetazione. Il paesaggio è rimasto in parte incontaminato, tra strade di terra
battuta e case in legno dai colori pastello dove l’atmosfera sembra sospesa
nel passato e la vita si svolge ancora con lentezza e semplicità. Bayahibe
dista solo 2 ore di viaggio da Santo Domingo ed è un punto di partenza
privilegiato per raggiungere in breve tempo la Isla Saona e la Isla Catalina,
piccoli meravigliosi paradisi tropicali.
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Escursioni
SAONA (LANCIA + CATAMARANO)
Dopo aver preso il motoscafo dal pontile dell’hotel,
percorreremo un incantevole paesaggio costiero.
Possibilità di fare il bagno nelle piscine naturali, per
poi raggiungere Saona e fermarci sulle sue splendide
spiagge. Pranzo a buffet e animazione sulla spiaggia.
Ritorno in catamarano. (prezzo indicativo a partire da
USD 75,00 per adulti e USD 38,00 per bambini)
SANTO DOMINGO
Città affascinante, folcloristica, antica, una capitale
accattivante per i suoi colori, per la diversità della
popolazione, per la parte coloniale. Visita panoramica
dell’intera città e possibilità di itinerario a bordo del
Chu Chu Tren (facoltativo, con supplemento). Visita
della cattedrale Primada delle Americhe. Una guida
ci aiuterà a conoscere la capitale di tutti i dominicani,
vivere l’essenza della vera Repubblica Dominicana.
(prezzo indicativo a partire da USD 70,00 per adulti
e USD 38,00 per bambini)
CRAZY WHEELS
Per gli amanti dell’avventura, un eccitante giro di
mezza giornata con i boogie e le moto, attraversando

le grandi piantagioni di frutta e canna da zucchero,
villaggi tipici, fino ad arrivare allo spettacolare fiume
Chavon, dove c’è la possibilità di immergersi circondati da una lussureggiante foresta tropicale, nelle
cui acque avrete la possibilità di rinfrescarvi. (prezzo
indicativo a partire da USD 130,00 per uso doppio
e USD 90,00 per uso singolo)
CATALINA VIP
Si parte in pullman per raggiungere il porto de La
Romana dove si sale a bordo di una barca veloce in
compagnia della animazione che a suon di musica e cuba libre ci porteranno a conoscere la costa
de La Romana con la fabbrica di zucchero, il porto
di Casa del Campo, la Marina de Chavon e le ville
dell’area residenziale più famosa della Repubblica
Dominicana. Si effettuerà un passaggio sul fiume
Rio de Chavon per poi raggiungere l’Isola di Catalina,
resa incantevole dalla sua bellissima spiaggia, dalle
acque cristalline e da una colorata barriera corallina.
Il prezzo dell’escursione include anche l’equipaggiamento di snorkeling, maschera, pinne, boccaglio e
pranzo con bibite. (prezzo indicativo a partire da USD
105,00 per adulti e USD 53,00 per bambini)
SUPER TRACK SAFARI
A bordo di camion militari a 6 ruote motrici, dopo una
sosta nella Basilica di Higuey (ingresso facoltativo
a pagamento, spalle e ginocchia coperte), si attraverseranno piantagioni di canna da zucchero, valli
e montagne, ammirando la splendida natura, con
piantagioni di caffè, cacao e tabacco e dove poter
assaggiare banane e frutta tropicale ed ammirare la
produzione manuale di sigari. Pranzo in un ranch e
sosta per relax vicino al fiume Anayuma. Ultima sosta
alla spiaggia di Macao per un bagno rinfrescante.
(prezzo indicativo a partire da USD 95,00 per adulti
e USD 46,00 per bambini)
PESCA A TRAINO
Mezza giornata in barca (massimo 4 persone per
imbarcazione) accompagnati da guide esperte per
sperimentare la pesca di marlin, barracuda e dorado.
Bevande a bordo incluse. (prezzo indicativo a partire
da USD 260,00 ad imbarcazione)
OUTBACK ADVENTURES
Mezza giornata per conoscere la realtà dell’entroter-

parco nazionale
del este
Mano Juan

ra dominicano, a bordo di un camion militare, che vi
porterà a scoprire le piantagioni tipiche e a visitare la
“Casa del contadino” conoscendo gli usi e costumi
tipici dell’entroterra. Visita al Museo Juan Ponce de
Leon, un eroe nella conquista della Ispañola, ad una
grotta in Boca de Yuma, un piccolo villaggio di pescatori, dove vi sarà servito uno snack tipico ammirando
il meraviglioso panorama. Prima del rientro visita a
una piantagione di tabacco e dimostrazione della
lavorazione artigianale dei sigari con degustazione.
(prezzo indicativo a partire da USD 59,00 per adulti
e USD 30,00 per bambini)
BAVARO SPLASH
Avventura ricca di adrenalina che combina l’esperienza di condurre uno speedboat per scoprire i
meravigliosi paesaggi e le spiagge di sabbia bianchissima e di scoprire il mondo subacqueo attraverso
il sistema “Scuba”, ovvero un immersione in acqua.
(prezzo indicativo a partire da USD 99,00 per adulti
e USD 50,00 per bambini)
STRINGRAY BAY
Divertente avventura per fare snorkeling osservando
i pesci tropicali ed i coralli. Possibilità di nuotare con
gli squali Nodriza e le mante nell’acquario privato ed
effettuare poi un bellissimo giro a bordo di una barca
pirata con il divertente programma di animazione
Carnevale Dominicano. (prezzo indicativo a partire da
USD 104,00 per adulti e USD 52,00 per bambini)
OCEAN SPA
Meravigliosa esperienza di una SPA nel mezzo
dell’oceano a bordo di una comodissima e attrezzata imbarcazione. Il programma prevede: Bio Pilate,
massaggi, materassini, macchina di tonificazione e
pesci dottori, sicuramente un’esperienza indimenticabile. (prezzo indicativo a partire da USD 154,00
solo per adulti)
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche sostanziali
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 317-318.
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Eden Village

Gran Dominicus
BAYAHIBE,

REPUBBLICA DOMINICANA
Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della
Repubblica Dominicana, il nuovo Eden Village Gran Dominicus sorge non
distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di fascino e
vitalità. Incorniciato nel verde di curati giardini, il resort dispone di confortevoli camere distribuite in villette a due piani che si integrano armoniosa-

mente con il paesaggio circostante. La ricca formula all inclusive prevede le proposte culinarie di ben 7 ristoranti, 1
snack bar e numerosi bar aperti durante tutto il giorno. Per una clientela più esigente, inoltre, sarà possibile approfittare del trattamento Privileged, che prevede sistemazione in camere Superior più vicine al mare, aree esclusive,
un ristorante dedicato sulla spiaggia ed un servizio personalizzato. Durante il soggiorno gli ospiti potranno godere
del relax offerto dal mare e dalla grande piscina o dedicarsi alle attività sportive come tennis, pallacanestro, beach
volley e sport acquatici. Per rendere il soggiorno ancora più spensierato, l’equipe di animazione Eden Viaggi proporrà giochi ed attività sportive per grandi e piccini, mentre la sera presso il teatro sarà possibile assistere a spettacoli
di intrattenimento assieme allo staff di animazione locale. Importante ricordare che all’Eden Village Gran Dominicus
è stato assegnato il “Green Globe Certification”, riconoscimento ottenuto per il suo impegno a promuovere un turismo sostenibile attraverso il progetto “Eco-Cat”, volto alla salvaguardia e protezione ambientale. Questo programma
prevede azioni atte al rispetto dei luoghi e degli aspetti storici, della cultura e dei costumi del paese, appoggiando
progetti di conservazione ambientale.
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Categoria ufficiale:
Valutazione Eden Viaggi:

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI

EDEN VILLAGE GRAN DOMINICUS, BAYAHIBE, REPUBBLICA DOMINICANA
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Eden Village

Gran Dominicus
BAYAHIBE, REPUBBLICA

Menù servizi
IL VILLAGGIO
●

centro benessere
sala conferenze

ﬁno a 250 persone

LE CAMERE
numero camere

604

occupazione massima

4A

aria condizionata

●
●
●
●

tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

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

●
●
●

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

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
miniclub
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale

●
animatori EDEN

●
●
●
●

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
campo da tennis
palestra / ﬁtness
sport acquatici non motorizzati
sport acquatici motorizzati
centro diving

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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Eden Village

Gran Dominicus
BAYAHIBE, REPUBBLICA
Località: Bayahibe. Dista 25 km dall’aeroporto
de La Romana, 4,5 km dal suo centro e 71 km
dall’aeroporto di Punta Cana.
Ristoranti e bar: ristorante principale “El Taino”
con servizio a buffet aperto per colazione, pranzo
e cena con area esclusiva per i clienti Privileged,
ristorante pizzeria “Sorrento” che propone primi
piatti e pizza con servizio a buffet per pranzo e à
la carte per cena; ristorante “Terrace Tapas Restaurant & Lounge” riservato ai clienti Privileged
per snack durante il giorno e cene romantiche
con vista spiaggia (previa prenotazione); ristoranti à la carte aperti per cena (1 cena inclusa
in ciascun ristorante): “Rodeo Steak House” con
menù all’americana, ristorante “Mariachi” con
specialità messicane, ristorante “La Toscana” con
specialità italiane. Inoltre sono presenti 4 bar, tra
i quali lo snack bar in spiaggia, bar principale “El
Merenguero”, bar/creperie “Playa El Cocotero” e
1 disco bar. Disponibili, su richiesta, alimenti per
celiaci presso il ristorante principale. 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 altri ospiti
e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera
di simpatia e convivialità.
ALL INCLUSIVE:
Pasti:
• pensione completa presso il ristorante principale
• colazione continentale prolungata allo snack
bar fino alle 12.00
• snack dolci e salati, crepes, frutta e gelati presso il bar piscina e bar salone dalle 10.00 alle
18.00
• pizza dalle 11.30 alle 02.00
• 4 cene à la carte soggetto a disponibilità presso
i diversi ristoranti tematici
• snack di mezzanotte presso il bar piscina
Bevande:
• cocktail di benvenuto
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, vino,
birra ed alcolici locali in bicchiere incluso ai pasti
e presso i vari punti bar durante tutto il giorno
secondo orari di apertura
• tè, caffè americano e caffè espresso presso il
bar principale e il bar piscina
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.
A pagamento: superalcolici di marca
Inizio/fine servizi: 10.00 - 2.00
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Unità abitative: 415.
Camere: Standard vista giardino, dispongono di
aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat,
cassetta di sicurezza, collegamento wi-fi gratuito,
minifrigo, telefono, servizi privati con asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili, con supplemento, camere Privileged Superior, più vicine al
mare, e Privileged Honeymoon, tutte recentemente ristrutturate, che dispongono di TV sat al
plasma, minibar rifornito con acqua, birra e soft
drinks inclusi, bollitore per caffè, asse e ferro da
stiro, teli mare in camera e riassetto serale della
camera; le Privileged Honeymoon sono decorate con un’ambientazione romantica. Disponibili
con supplemento anche camere Comfort che
dispongono degli stessi servizi delle Standard
vista giardino, ma con in più bagno ristrutturato.
L’occupazione massima è di 3 adulti e 1 bambino,
mentre le Privileged Honeymoon possono ospitare
massimo 2 adulti. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta.
Servizi: teatro, collegamento wi-fi gratuito presso
la reception; riservato ai clienti con sistemazione
Privileged: area check-in personalizzata, drink di
benvenuto, early check-in e late check-out (previa
disponibilità), lounge privata con centro business,
esclusiva area in spiaggia, sconti per massaggi e
trattamenti presso la SPA (su prenotazione). A
pagamento: internet point, negozi di articoli da
regalo, boutique, parrucchiere, gioielleria, Cigar
MAPPA
DEL VILLAGGIO
café, servizio
lavanderia,
cambio valuta, sportello

4

6

3

2

9
4

5

4

ATM, noleggio auto, sale meeting con capacità
massima 80 persone; su richiesta: baby sitting e
servizio medico interno 24h. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali,
quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: piscina per adulti con area
per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini,
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card), 2 campi da tennis (illuminazione gratuita,
noleggio attrezzatura a pagamento), palestra,
campo polifunzionale, pallacanestro, tiro con l’arco, beach volley e beach tennis con attrezzature
professionali Tom Caruso, bocce, ping pong, biliardo, area giochi per bambini, sport acquatici non
motorizzati come catamarano, canoe, windsurf,
kayak; 1 prova di immersioni in piscina, 1 discoteca. A pagamento: immersioni e sport acquatici
motorizzati; centro SPA “Alegria” con numerosi
massaggi e trattamenti benessere, Discoteca e
Casinò a 150 mt con servizio navetta gratuito.
Nelle vicinanze: Casa de Campo Golf Club da 9
e 18 buche e a 1h30 di tragitto Catalonia Caribe
Club Golf Course da 9 e 18 buche (prezzi speciali
incluso green fee e golf cart).
Animazione e miniclub: programma di animazione Eden Viaggi con attività diurna e spettacoli
serali. Dedicati ai più giovani il Tarta Club 3/11 anni
e Junior Jek Club 12/17 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: premiata con la Bandiera Blu, spiaggia
di sabbia bianca attrezzata con lettini, teli mare
gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
Carte di
credito:
American
Express,
Diners,
M a s t e rcard e
Visa.
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1. Reception
2. Ristorante principale a buffet
3. Ristoranti à la carte
4. Bar
5. Snack bar
6. Miniclub

7. SPA
8. Area sportiva
9. Spiaggia
10. Camere Standard
11. Camere Privileged
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EDEN VILLAGE

Gran Dominicus
BAYAHIBE, REPUBBLICA DOMINICANA

OFFERTE
Cod. 81788
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

rid. 1°
bambino
2/12 anni

12/12 - 18/12

1.145,00

  865,00

88,70

  915,00

62,00

-19,00

GRATIS

-30%

31,00

19/12 - 21/12

1.940,00

1.540,00

156,20

1.610,00

136,00

-27,00

GRATIS

-30%

68,00

22/12 - 23/12**

1.940,00

1.540,00

156,20

1.610,00

136,00

-27,00

GRATIS

-30%

68,00

24/12 - 28/12**

2.481,00

1.981,00

200,30

2.051,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

29/12 - 31/12

2.481,00

1.981,00

200,30

2.051,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

01/01 - 02/01

2.100,00

1.750,00

177,20

1.820,00

249,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

03/01 - 08/01

1.567,00

1.257,00

127,90

1.317,00

122,00

-37,00

GRATIS

-30%

61,00

09/01 - 05/02

1.457,00

1.197,00

121,90

1.257,00

92,00

-28,00

GRATIS

-30%

46,00

06/02 - 12/03

1.571,00

1.311,00

133,30

1.371,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

13/03 - 02/04

1.474,00

1.214,00

123,60

1.274,00

97,00

-29,00

GRATIS

-30%

49,00

03/04 - 09/04

1.270,00

1.010,00

103,20

1.070,00

59,00

-18,00

GRATIS

-30%

30,00

10/04 - 30/04

1.479,00

1.119,00

114,10

1.179,00

59,00

-18,00

GRATIS

-30%

30,00

01/05 - 28/05

1.165,00

  955,00

97,70

1.015,00

44,00

-13,00

GRATIS

-30%

22,00

29/05 - 09/07

1.269,00

1.059,00

108,10

1.119,00

55,00

-17,00

GRATIS

-30%

28,00

10/07 - 30/07

1.320,00

1.110,00

113,20

1.170,00

71,00

-21,00

GRATIS

-30%

36,00

31/07 - 06/08

1.485,00

1.275,00

129,70

1.335,00

110,00

-33,00

GRATIS

-30%

55,00

07/08 - 20/08

1.769,00

1.459,00

148,10

1.519,00

180,00

-36,00

GRATIS

-30%

90,00

21/08 - 27/08

1.558,00

1.348,00

137,00

1.408,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

28/08 - 03/09

1.360,00

1.150,00

117,20

1.210,00

72,00

-22,00

GRATIS

-30%

36,00

04/09 - 01/10

1.261,00

1.051,00

107,30

1.111,00

44,00

-13,00

GRATIS

-30%

22,00

02/10 - 10/12

1.306,00

1.096,00

111,80

1.156,00

56,00

-17,00

GRATIS

-30%

28,00

11/12 - 17/12

1.130,00

  920,00

94,20

  980,00

44,00

-13,00

GRATIS

-30%

22,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze
e con sistemazione in camera Privileged Honeymoon,
comprende: 1 cesto di frutta, 1 bottiglia di vino in camera
all’arrivo, 1 cena romantica e 1 massaggio di coppia. 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
privileged superior: €5 dal 12/12/13 al 18/12/13,
dal 1/5/14 al 30/7/14 e dal 4/09/14 al 17/12/14; €10
dal 3/4/14 al 3/04/14 e dal 31/7/14 al 3/9/14; €15 dal
19/12/13 al 2/04/14. Camera privileged honeymoon:
€ 18,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
Soggiorni che includono il 25/12: € 30,00; bambini
2/12 anni sconto 50%. Soggiorni che includono il
31/12: € 70,00; bambini 2/12 anni sconto 50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
99,29, bambini fino a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino
€ 103,83, bambini fino a 12 anni € 94,36 (vedi pag.
136).

*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. 311.
** NOTA BENE: La quota base viaggio per le partenze del 23/12 è di € 1.907,00, per le partenze del 26/12 è di € 2.489,00.
Sistemazione: CAMERA STANDARD VISTA GIARDINO.
NOTE: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta. Golf: Casa de Campo Golf
Club a 13 km e Catalonia Caribe Club Golf Course a 75 km, prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: Standard e Privileged: 3 adulti + 1 bambino; Privileged Honeymoon: 2 adulti.

N

VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR,
CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia,, PA, PR, PI, TO, TP, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136. VOLI DI LINEA DA: BA, BO, BR, FI, GE, MI, NA,
RM, TO, TS, VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella
(per dettagli e tasse aeroportuali vedi pag. 136)

Lo scelgo perchè

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 24-25

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi

SENZA GLUTINE

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

vedi pag. 23
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GUARDA IL VIDEOTOUR

Eden Special

FORMULA VILLAGE

Club Viva
Dominicus Beach HHHH
BAYAHIBE,

REPUBBLICA DOMINICANA

Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanSPECIAL

RESORT

za dall’isola di Saona e l’isola Catalina, con una vasta spiaggia bianca che si
confonde con le sfumature turchesi del mar dei caraibi. Dedicata ai clienti
Eden Viaggi, un’area riservata EDEN GARDEN che trova al suo interno un
ristorante, un bar ed un’ampia piscina attrezzata. Le gradevoli camere, ar-

redate in tipico stile locale, si suddividono in diverse tipologie tra le quali si evidenziano le rinnovate Standard situate nella parte Village, comodamente raggiungibili via un facile attraversamento pedonale, e Bungalow con una
meravigliosa vista oceano. Gli ospiti potranno, inoltre, usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dal Club Viva
Dominicus, tra i quali un’ampia e versatile scelta gastronomica per poter compiacere i palati più diversi, grazie ai
menu proposti dai quattro ristoranti. I programmi di animazione diurna e serale sono organizzati da un vivace staff
internazionale coadiuvato ad animatori Eden Viaggi e prevedono, tra le varie attività, anche il miniclub per bambini
da 4 a 12 anni con personale specializzato. A completare l’offerta, vi sono altre due piscine, campi sportivi, la palestra
e il vicino centro per immersioni subacquee che soddisferanno le esigenze degli ospiti più dinamici.
104
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Eden Special

SPECIAL

Club Viva Dominicus Beach

RESORT

BAYAHIBE, REPUBBLICA

Menù servizi
IL VILLAGGIO
●

centro benessere
sala conferenze

ﬁno a 250 persone

LE CAMERE
numero camere

604

occupazione massima

4A

aria condizionata

●
●
●
●

tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

WI-FI ED INTERNET
wi-ﬁ in aree comuni
internet point

●
●

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

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
miniclub
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale

●
animatori EDEN

●
●
●
●

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
campo da tennis
palestra / ﬁtness
sport acquatici non motorizzati
sport acquatici motorizzati
centro diving

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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●
●
●
●
●
●
●
●

DOMINICANA
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Eden Special

Club Viva Dominicus Beach

SPECIAL

RESORT

BAYAHIBE, REPUBBLICA

Località: Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto
de La Romana e 100 km dall’aeroporto di Punta
Cana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante aperto per pranzo e
cena con servizio a buffet e 1 bar “El Trago” presso
l’area dedicata ai clienti Eden Viaggi; all’interno
del complesso: ristorante principale “La Terrazza”
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet, angolo show cooking e serate a tema;
ristorante “La Roca” aperto per pranzo con servizio
a buffet e per cena, su prenotazione, offre menù
mediterraneo; aperti per cena e su prenotazione:
1 ristorante à la carte con specialità della cucina
messicana, 1 ristorante fusion “25”, 1 pizzeria aperta
dalle 19.00 alle 7.00, 1 ristorante gourmet “Atlantis”
(su prenotazione e a pagamento), 1 snack bar e 3
bar di cui 1 disco bar. A pagamento e su prenotazione, 3 ristoranti situati presso il Viva Dominicus
Palace aperti per cena con servizio à la carte: 1
ristorante “Viva Cafè” con specialità internazionali e
un’atmosfera estremamente romantica, 1 ristorante
orientale e 1 italiano.
ALL INCLUSIVE: cocktail di benvenuto, prima
colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del
complesso, 3 cene su prenotazione presso i ristoranti à la carte; acqua, soft drinks, vino locale
inclusi durante i pasti; acqua, soft drinks, alcolici,
long drinks, caffè espresso presso i vari punti bar;
snacks caldi e freddi dalle 10.00 alle 19.00 presso lo snack bar; frutta servita 2 volte al giorno in
spiaggia e in piscina.
MAPPA
DEL VILLAGGIO
Unità
abitative:
604.
Camere: si suddividono in Standard situate presso

6

2

1

1

7
4

9
3
5

4

8

1. Ristorante
2. EDEN Garden
3. Palestra
4. Campi da tennis
5. Miniclub
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DOMINICANA

la parte Village e Standard Beach, Superior, Bungalow vista giardino e Bungalow fronte oceano
situate presso la parte Beach. Dispongono tutte
di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di
sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi
privati con doccia e vasca da bagno. Le Superior
Beach sono più spaziose delle Standard Village e
Beach e dispongono in più di minifrigo, asse e ferro
da stiro. I Bungalow vista giardino e vista oceano
sono strutture in pietra corallina e tetto in makuti situati all’interno del giardino o sulla spiaggia e
dotate degli stessi servizi delle Superior con in più
di servizi privati con doccia e balcone o terrazza, i
Bungalow vista mare, inoltre, dispongono in più di
minifrigo. Culle disponibili su richiesta in tipologia
Superior, Bungalow vista giardino e Bungalow vista
mare. L’occupazione massima delle Standard Village
è di 4 adulti, delle Standard Beach è di 2 adulti, delle
Superior è di 4 adulti, dei Bungalow vista giardino e
fronte oceano è di 3 adulti e 1 bambino.
Servizi: anfiteatro con occupazione massima di
600 persone. Programma “Borboleta” per bambini
fino a 2 anni che include: fasciatoio e vaschetta per
il bagno, seggiolone o trasportino, scalda-biberon,
sterilizzatore e sedia a dondolo (programma previsto per soggiorni presso il Viva Dominicus Beach, il
kit verrà consegnato presso il miniclub su richiesta).
A pagamento: internet point, collegamento wi-fi
nelle aree comuni, servizio lavanderia, escursioni,
boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo,
parrucchiera, cambio valuta, noleggio auto, sale
conferenze con capacità massima di 250 persone;
su richiesta: baby sitting e servizio medico. Possibilità
di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse

6
7

FORMULA VILLAGE

6. Spiaggia
7. Camere Standard Beach
8. Camere Standard Village
9. Bungalow vista giardino e vista oceano

nuziali, quotazione su richiesta. SS.Messa cattolica
in lingua spagnola la domenica e il giorno di Natale
all’interno dell’hotel.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 dedicata
agli ospiti Eden Viaggi e 1 con area per bambini tutte
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card); 2 campi da
tennis (illuminazione a pagamento), tiro con l’arco,
palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati
e lezioni collettive di windsurf, vela, 1 lezione di
introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni di yoga;
parete da arrampicata, pallacanestro, pallavolo,
pallanuoto, acquagym, aerobica, stretching, lezioni
di trapezio, beach volley, beach bocce, ping pong,
area giochi per bambini e discoteca. A pagamento:
biliardo, SPA per massaggi e trattamenti benessere,
centro diving “Viva Diving” con certificazione PADI,
sport acquatici motorizzati, lezioni individuali degli
sport previsti; nelle vicinanze: casinò (collegato con
servizio navetta gratuito), campo da golf, pesca e
passeggiate a cavallo.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato ad animatori Eden
Viaggi con attività giornaliere e intrattenimenti serali,
miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad
orari prestabiliti, minidisco per bambini.
Spiaggia: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card). Area riservata
per clienti Eden Viaggi.
Carte di credito: American Express, Diners Club,
Discover, Eurocard, Mastercard e Visa.

SPECIAL

RESORT

EDEN SPECIAL

Club Viva Dominicus Beach
BAYAHIBE, REPUBBLICA DOMINICANA

OFFERTE

Area Beach
Cod. 71625
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°/4°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

31/10 - 11/12

1.280,00

1.030,00

105,20

1.080,00

57,00

-17,00

GRATIS

-30%

12/12 - 18/12

1.100,00

  850,00

87,20

  900,00

51,00

-15,00

GRATIS

-30%

17,00

19/12 - 21/12

2.240,00

1.452,00

147,40

1.502,00

121,00

-24,00

GRATIS

-30%

61,00

19,00

22/12 - 23/12

1.802,00

1.452,00

147,40

1.502,00

121,00

-24,00

GRATIS

-30%

61,00

24/12 - 28/12

2.384,00

1.894,00

191,60

1.964,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

29/12 - 31/12

2.384,00

1.894,00

191,60

1.964,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

01/01 - 02/01

1.995,00

1.655,00

167,70

1.725,00

235,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

03/01 - 08/01

1.518,00

1.198,00

122,00

1.258,00

112,00

-34,00

GRATIS

-30%

37,00

09/01 - 05/02

1.406,00

1.136,00

115,80

1.196,00

82,00

-25,00

GRATIS

-30%

27,00

06/02 - 12/03

1.470,00

1.220,00

124,20

1.270,00

87,00

-26,00

GRATIS

-30%

29,00

13/03 - 02/04

1.409,00

1.159,00

118,10

1.209,00

78,00

-23,00

GRATIS

-30%

26,00

03/04 - 09/04

1.209,00

  959,00

98,10

1.009,00

55,00

-17,00

GRATIS

-30%

18,00

10/04 - 30/04

1.403,00

1.053,00

107,50

1.103,00

55,00

-17,00

GRATIS

-30%

18,00

01/05 - 28/05

1.092,00

  892,00

91,40

  942,00

39,00

-12,00

GRATIS

-30%

13,00

29/05 - 09/07

1.219,00

1.019,00

104,10

1.069,00

39,00

-12,00

GRATIS

-30%

13,00

10/07 - 30/07

1.250,00

1.050,00

107,20

1.100,00

50,00

-15,00

GRATIS

-30%

17,00

31/07 - 06/08

1.410,00

1.210,00

123,20

1.260,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

33,00

07/08 - 20/08

1.696,00

1.396,00

141,80

1.446,00

160,00

-32,00

GRATIS

-30%

53,00

21/08 - 27/08

1.485,00

1.285,00

130,70

1.335,00

90,00

-27,00

GRATIS

-30%

30,00

28/08 - 03/09

1.288,00

1.088,00

111,00

1.138,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

23,00

04/09 - 01/10

1.191,00

  991,00

101,30

1.041,00

41,00

-12,00

GRATIS

-30%

14,00

02/10 - 10/12

1.243,00

1.043,00

106,50

1.093,00

57,00

-17,00

GRATIS

-30%

19,00

11/12 - 17/12

1.050,00

  850,00

87,20

  900,00

41,00

-12,00

GRATIS

-30%

14,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
ADULTO + BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 2/12
anni in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01 e dal
08/08 al 21/08.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, per soggiorno minimio di 3 notti, comprende:
1 cesto di frutta e 1 bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, upgrade in camera di categoria superiore
(secondo disponibilità al momento del check-in), 2 t-shirt.
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
superior: € 9,00. Bungalow vista giardino: € 9,00.
Bungalow fronte oceano: € 25,00. SUPPLEMENTI
OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni che includono
il 25/12: € 30,00; bambini 2/12 anni sconto 50%.
Soggiorni che includono il 31/12: € 70,00; bambini
2/12 anni sconto 50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 99,29,
bambini fino a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino €
103,83, bambini fino a 12 anni € 94,36 (vedi pag. 136).

Sistemazione: CAMERA STANDARD BEACH.
Occupazione massima: Standard Beach 2 adulti; Superior 4 adulti; Bungalow vista giardino e fronte oceano 3 adulti + 1
bambino.

OFFERTE

Area Village
Cod. 81200
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°/4°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

31/10 - 11/12

1.235,00

  985,00

100,70

1.035,00

57,00

-17,00

GRATIS

-30%

12/12 - 18/12

1.055,00

  805,00

82,70

  855,00

51,00

-15,00

GRATIS

-30%

17,00

19/12 - 21/12

1.757,00

1.407,00

142,90

1.457,00

121,00

-24,00

GRATIS

-30%

61,00

19,00

22/12 - 23/12

1.757,00

1.407,00

142,90

1.457,00

121,00

-24,00

GRATIS

-30%

61,00

24/12 - 28/12

2.339,00

1.849,00

187,10

1.919,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

29/12 - 31/12

2.339,00

1.849,00

187,10

1.919,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

01/01 - 02/01

1.950,00

1.610,00

163,20

1.680,00

229,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

03/01 - 08/01

1.473,00

1.153,00

117,50

1.213,00

112,00

-34,00

GRATIS

-30%

37,00

09/01 - 05/02

1.361,00

1.091,00

111,30

1.151,00

82,00

-25,00

GRATIS

-30%

27,00

06/02 - 12/03

1.425,00

1.175,00

119,70

1.225,00

87,00

-26,00

GRATIS

-30%

29,00

13/03 - 02/04

1.364,00

1.114,00

113,60

1.164,00

78,00

-23,00

GRATIS

-30%

26,00

03/04 - 09/04

1.164,00

  914,00

93,60

  964,00

55,00

-17,00

GRATIS

-30%

18,00

10/04 - 30/04

1.358,00

1.008,00

103,00

1.058,00

55,00

-17,00

GRATIS

-30%

18,00

01/05 - 28/05

1.047,00

  847,00

86,90

  897,00

39,00

-12,00

GRATIS

-30%

13,00

29/05 - 09/07

1.174,00

  974,00

99,60

1.024,00

39,00

-12,00

GRATIS

-30%

13,00

10/07 - 30/07

1.205,00

1.005,00

102,70

1.055,00

50,00

-15,00

GRATIS

-30%

17,00

31/07 - 06/08

1.365,00

1.165,00

118,70

1.215,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

33,00

07/08 - 20/08

1.651,00

1.351,00

137,30

1.401,00

160,00

-32,00

GRATIS

-30%

53,00

21/08 - 27/08

1.440,00

1.240,00

126,20

1.290,00

90,00

-27,00

GRATIS

-30%

30,00
23,00

28/08 - 03/09

1.243,00

1.043,00

106,50

1.093,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

04/09 - 01/10

1.146,00

  946,00

96,80

  996,00

41,00

-12,00

GRATIS

-30%

14,00

02/10 - 10/12

1.198,00

  998,00

102,00

1.048,00

57,00

-17,00

GRATIS

-30%

19,00

11/12 - 17/12

1.005,00

  805,00

82,70

  855,00

41,00

-12,00

GRATIS

-30%

14,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, per soggiorno minimio di 3 notti, comprende:
1 cesto di frutta e 1 bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, upgrade in camera di categoria superiore
(secondo disponibilità al momento del check-in), 2 t-shirt.
E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in
hotel.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni
che includono il 25/12: € 30,00; bambini 2/12 anni
sconto 50%. Soggiorni che includono il 31/12: € 70,00;
bambini 2/12 anni sconto 50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 99,29,
bambini fino a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino €
103,83, bambini fino a 12 anni € 94,36 (vedi pag. 136).

Sistemazione: CAMERA STANDARD VILLAGE.
Occupazione massima: 4 adulti.
*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. 311.
NOTE: Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.

N

Voli da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA, CT,
KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta su
La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136.

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

Iberostar Hacienda
Dominicus Beach ★★★★★
BAYAHIBE,

REPUBBLICA DOMINICANA

SPECIAL

RESORT
Perfettamente inserito nell’ambiente circostante,
dove piacevoli aree verdi si intervallano ad aree
tropicali, il lussuoso Iberostar Hacienda Dominicus
Beach sorge direttamente sulla candida sabbia
di Bayahibe. La scelta dei divertimenti è ampia
sia all’interno del resort, dove gli ospiti potranno
approfittare dei numerosi e curati servizi messi a
disposizione, sia all’esterno grazie alla sua invidiabile posizione. Dal resort, infatti, sono facilmente
raggiungibili La Romana e Higuey, passando per le
sconfinate distese di piantagioni fino a raggiungere
River Chavòn. I più dinamici, infine, potranno divertirsi con lo snorkeling nelle vicine isole di Catalina e
Saona o visitare i musei e i siti di interesse culturale
ad Altos de Chavòn.
Località: Bayahibe. Dista 19 km dall’aeroporto
de La Romana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet
aperto per colazione, pranzo e cena con menu
della cucina internazionale, 4 ristoranti à la carte
aperti per cena e su prenotazione (massimo 3 prenotazioni a settimana) con specialità della cucina
110

messicana, giapponese, steak house e gourmet
(riservato ai maggiori di 10 anni); 1 ristorante “La
Goleta” situato sulla spiaggia per pranzi, aperitivi
e spuntini veloci, 1 snack bar situato sulla spiaggia
aperto dalle 16.00 alle 18.00, 1 bar presso la piscina e 1 bar presso il teatro aperto fino le 24.00. E’
richiesto un abbigliamento formale per la cena.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena
presso il ristorante principale con servizio a buffet, 3 cene a settimana su prenotazione presso
i ristoranti à la carte, acqua, soft drinks e alcolici
locali e internazionali inclusi ai pasti e presso i vari
punti bar 24h, snack presso i punti bar durante
tutto il giorno secondo orari di apertura.
Unità abitative: 502.
Camere: si dividono in Standard e in più ampie
Junior Suite dislocate in edifici a 2 piani, sono
tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a
soffitto, collegamento wi-fi (a pagamento), TV sat
al plasma, telefono, minibar (acqua, soft drinks e
birra locale inclusi), bollitore per caffè americano,
cassetta di sicurezza (a pagamento), asse e ferro
da stiro, servizi privati, asciugacapelli e terrazza o
balcone. Le Junior Suite dispongono, in più, di una
zona soggiorno, servizio in camera gratuito dalle
11.00 alle 23.00, accappatoio e ciabattine. Culle
disponibili su richiesta. L’occupazione massima è
di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti.
Servizi: a pagamento: internet point, collega-

mento wi-fi nelle aree comuni, servizio lavanderia, negozi di souvenir, boutique, supermarket,
parrucchiere, cambio valuta, sala riunioni; su
richiesta: baby sitting e servizio medico interno.
Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo
delle promesse nuziali, quotazione su richiesta.
SS.Messa cattolica in lingua spagnola la domenica
a Bayahibe (2 km).
Relax e divertimenti: 4 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale (towel card);
campi da tennis (illuminazione a pagamento),
palestra, idromassaggio, beach volley, aerobica,
tiro con l’arco, biliardo, ping pong, windsurf, catamarano, kayak, 1 lezione di introduzione al diving
in piscina. A pagamento: centro diving interno con
certificazione PADI, SPA con idromassaggio, sauna,
massaggi e trattamenti benessere. Nelle vicinanze:
a 25 km campo da golf “Casa del Campo” e passeggiate a cavallo.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli
serali, discoteca e musica dal vivo, miniclub “Club
de Lucy” 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

OFFERTE
Cod. 78683
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/13 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/13 anni
singola

12/12 - 18/12

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

92,00

-9,00

-59,00

-30,00

37,00

19/12 - 21/12

2.030,00

1.760,00

178,20

1.830,00

187,00

-9,00

-59,00

-30,00

37,00

22/12** - 25/12

2.131,00

1.760,00

178,20

1.830,00

187,00

-9,00

-59,00

-30,00

37,00

26/12** - 28/12

2.410,00

2.090,00

211,20

2.190,00

170,00

-18,00

-60,00

-60,00

37,00

29/12 - 01/01

2.410,00

2.090,00

211,20

2.190,00

170,00

-18,00

-60,00

-60,00

37,00

02/01 - 29/01

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

127,00

-12,00

-41,00

-41,00

37,00

30/01 - 26/02

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00

139,00

-12,00

-41,00

-41,00

37,00

27/02 - 26/03

1.750,00

1.520,00

154,20

1.590,00

133,00

-13,00

-43,00

-43,00

37,00

27/03 - 02/04

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

105,00

-9,00

-30,00

-30,00

37,00

03/04 - 09/04

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

99,00

-9,00

-30,00

-30,00

37,00

10/04 - 16/04

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00

127,00

-9,00

-30,00

-30,00

37,00

17/04 - 23/04

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00

99,00

-9,00

-61,00

-30,00

37,00

24/04 - 30/04

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

88,00

-9,00

-61,00

-30,00

37,00

01/05 - 21/05

1.330,00

1.150,00

117,20

1.220,00

79,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

22/05 - 28/05

1.350,00

1.170,00

119,20

1.240,00

79,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

29/05 - 04/06

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

79,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

05/06 - 25/06

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

79,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

26/06 - 16/07

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

87,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

17/07 - 23/07

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

99,00

-9,00

-59,00

-29,00

37,00

24/07 - 30/07

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

103,00

-10,00

-66,00

-33,00

37,00

31/07 - 06/08

1.650,00

1.430,00

145,20

1.530,00

103,00

-10,00

-66,00

-33,00

37,00

07/08 - 20/08

1.860,00

1.610,00

163,20

1.710,00

103,00

-10,00

-66,00

-33,00

37,00

21/08 - 27/08

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

82,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

28/08 - 03/09

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

79,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

04/09 - 29/10

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

79,00

-8,00

-51,00

-25,00

37,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze comprende: 1 bottiglia di champagne, 1 cesto di
frutta e 1 cena romantica presso il ristorante Gourmet. È
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in
hotel.
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 10/12 e per soggiorni dal 03/01 al 30/04: sconto
del 10%; per prenotazioni entro il 31/03 e per soggiorni
dal 01/05 al 31/10: sconto del 10%. Offerta valida sulla
quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite:
€ 16,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
Cenone 31/12: € 52,00; bambini 2/12 anni € 26,00.
**N.B. Ingresso in struttura non consentito per i giorni
23/12 e 26/12.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
99,29, bambini fino a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino
€ 103,83, bambini fino a 12 anni € 94,36 (vedi pag.
136).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
Cenone 24/12: € 52,00; bambini 2/12 anni € 26,00. supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove
diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: in tutte le tipologie di camera 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.

N

VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR,
CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia,, PA, PR, PI, TO, TP, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136. VOLI DI LINEA DA: BA, BO, BR, FI, GE, MI, NA,
RM, TO, TS, VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella
(per dettagli e tasse aeroportuali vedi pag.136).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hacienda
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gran bahia principe la romana

Eden Special

Gran Bahia Principe
La Romana Resort ★★★★★
LA ROMANA,

REPUBBLICA DOMINICANA

La costa meridionale della Repubblica Dominicana accoglie il Gran Bahia
SPECIAL

RESORT

Principe La Romana, direttamente affacciato sulla lunga spiaggia di sabbia
fine di Playa Mortero. Il resort è composto da due splendidi e lussuosi alberghi, il Gran Bahia Principe La Romana e il Luxury Bahia Principe Bouganville, facente parte della lussuosa catena Don Pablo Collection. Per la

professionale gestione della catena spagnola Bahia Principe, la ricca formula all inclusive ed i numerosi servizi offerti, questo resort è pensato per chi desidera trascorrere un soggiorno in un ambiente elegante e al contempo
accogliente, dove non mancano le opportunità di divertimento per grandi e piccini grazie all’ampia piscina, gli sport
acquatici, lo shopping e leisure center “Pueblo Principe”.
112

luxury bahia principe bouganville
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SPECIAL

RESORT

Eden Special

Gran Bahia Principe
La Romana Resort
LA ROMANA, REPUBBLICA

Località: La Romana. Dista 25 km dall’aeroporto
de La Romana e 50 km da Santo Domingo.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti principali “Orquidea”
e “Jasmin”, quest’ultimo riservato ai clienti del
Bouganville, aperti per colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet internazionale e serate a
tema; 3 ristoranti à la carte aperti per cena e su
prenotazione con specialità della cucina italiana, gourmet e di mare; 5 bar, di cui 1 lobby bar, 1
presso la piscina, 1 sulla spiaggia, 1 snack bar sulla
spiaggia, 1 bar della discoteca e bar “Plaza Mayor”
presso “Pueblo Principe”. Disponibili, su richiesta,
alimenti per celiaci. E’ richiesto un abbigliamento
formale per la cena.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena
presso il ristorante principale; 3 cene incluse a
settimana presso i ristoranti à la carte previa prenotazione; acqua, soft drinks e alcolici locali inclusi
ai pasti e presso i vari punti bar 24h secondo orari
di apertura; snack dolci e salati presso lo snack
bar durante tutto il giorno ad orari prestabiliti;
bevande locali e soft drinks inclusi presso la discoteca di “Pueblo Principe” (ingresso riservato
per soli maggiorenni). Per gli ospiti Club Golden:
cocktail di benvenuto, 4 cene incluse a soggiorno
presso i ristoranti à la carte previa prenotazione e
selezione di bevande alcoliche e analcoliche locali
ed internazionali presso Il Club House.
Unità abitative: 600, di cui 400 presso il Gran
Bahia Principe La Romana e 200 presso il Luxury

gran bahia principe la romana
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Bahia Principe Bouganville.
Camere: dispongono tutte di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, cassetta di
sicurezza (a pagamento), minibar (rifornito giornalmente con acqua, birra e soft drinks inclusi),
sveglia, collegamento wi-fi (a pagamento), ferro
ed asse da stiro, servizi privati con doccia e vasca
idromassaggio, asciugacapelli, balcone o terrazza.
L’occupazione massima è di 3 adulti e 1 bambino.
Presso il La Romana: Junior Suite Superior; Junior
Suite Club Golden con in più teli mare in camera
all’arrivo, bollitore per caffè e riassetto serale della
camera; presso il Bouganville: Junior Suite Deluxe, disponibili anche con vista mare, con in più
cassetta di sicurezza gratuita, teli mare in camera
e riassetto serale della camera, servizio maggiordomo (su richiesta). L’occupazione massima per
tutte le tipologie di camera è di 3 adulti.
Servizi: collegamento wi-fi nella zona lobby;
anfiteatro presso La Romana. A pagamento: servizio lavanderia, cassetta di sicurezza presso la
reception, 1 meeting room; negozi, parrucchiere
e farmacia presso il “Pueblo Principe”; su richiesta: baby sitting e servizio medico. Possibilità di
celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse
nuziali, quotazione su richiesta. SS.Messa cattolica
in lingua spagnola la domenica presso la chiesa
del “Pueblo Principe”. Per gli ospiti Club Golden del
La Romana e per gli ospiti Junior Suite Deluxe del
Bouganville: area check in riservata, servizio in

DOMINICANA
camera gratuito ad orari prestabiliti, collegamento
ad internet gratuito (15 minuti al giorno) e giornali
internazionali presso il Club House.
Relax e divertimenti: 1 ampia piscina dalla forma
irregolare con 3 zone idromassaggio ed area separata per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card); 1 palestra, 4 campi da tennis (illuminazione
a pagamento), biciclette, beach soccer, pallacanestro, pallavolo, tiro con l’arco, ping pong, aerobica,
1 ora al giorno gratuita e su prenotazione per le
seguenti attività: windsurf, catamarano, kayak,
snorkeling, tennis e 1 lezione di introduzione al
diving in piscina; 1 discoteca presso “Pueblo Principe” (ingresso riservato per soli maggiorenni) e
1 Club House ad uso esclusivo degli ospiti Club
Golden di La Romana e Junior Suite Deluxe del
Bouganville. A pagamento: SPA con massaggi,
trattamenti, idromassaggio e 1 sauna, casinò interno, sport acquatici motorizzati, centro diving
con certificazione PADI. Nelle vicinanze: 4 campi
da golf da 9 a 72 buche.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli
serali; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti e
minidisco.
Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

gran bahia principe la romana, camera tipo junior suite
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Gran Bahia Principe La Romana Resort
LA ROMANA, REPUBBLICA DOMINICANA

OFFERTE
Cod. 62010
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.210,00

1.050,00

107,20

1.120,00

60,00

-6,00

-39,00

-20,00

19/12 - 21/12

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

126,00

-6,00

-39,00

-20,00

31,00
37,00

22/12** - 25/12

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

126,00

-6,00

-39,00

-20,00

37,00

26/12** - 28/12

2.010,00

1.740,00

176,20

1.840,00

112,00

-12,00

-41,00

-41,00

37,00

29/12 - 01/01

2.010,00

1.740,00

176,20

1.840,00

112,00

-12,00

-41,00

-41,00

37,00

02/01 - 29/01

1.290,00

1.120,00

114,20

1.190,00

78,00

-8,00

-25,00

-25,00

37,00

30/01 - 26/03

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

86,00

-8,00

-25,00

-25,00

37,00

27/03 - 02/04

1.350,00

1.170,00

119,20

1.240,00

78,00

-7,00

-24,00

-24,00

37,00

03/04 - 09/04

1.260,00

1.090,00

111,20

1.160,00

74,00

-7,00

-24,00

-24,00

37,00

10/04 - 16/04

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

74,00

-7,00

-24,00

-24,00

37,00

17/04 - 23/04

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

72,00

-7,00

-47,00

-23,00

37,00

24/04 - 30/04

1.220,00

1.060,00

108,20

1.130,00

68,00

-7,00

-47,00

-23,00

37,00

01/05 - 28/05

1.190,00

1.030,00

105,20

1.100,00

62,00

-6,00

-41,00

-20,00

37,00

29/05 - 04/06

1.220,00

1.060,00

108,20

1.130,00

62,00

-6,00

-41,00

-20,00

37,00

05/06 - 16/07

1.280,00

1.110,00

113,20

1.180,00

62,00

-6,00

-41,00

-20,00

37,00

17/07 - 23/07

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

70,00

-7,00

-45,00

-23,00

37,00

24/07 - 30/07

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

70,00

-7,00

-45,00

-23,00

37,00

31/07 - 06/08

1.380,00

1.200,00

122,20

1.300,00

70,00

-7,00

-45,00

-23,00

37,00

07/08 - 20/08

1.600,00

1.390,00

141,20

1.490,00

70,00

-7,00

-45,00

-23,00

37,00

21/08 - 27/08

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

62,00

-6,00

-41,00

-20,00

37,00

28/08 - 03/09

1.200,00

1.040,00

106,20

1.110,00

62,00

-6,00

-41,00

-20,00

37,00

04/09 - 29/10

1.270,00

1.100,00

112,20

1.170,00

62,00

-6,00

-41,00

-20,00

37,00

30/10 - 17/12

1.250,00

1.080,00

110,20

1.150,00

65,00

-6,00

-41,00

-20,00

37,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 cesto di frutta ed 1 bottiglia di
tequila in camera all’arrivo, upgrade in camera Club
Golden (secondo disponibilità al momento del check in).
È richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in
hotel. Sconto 10% sulla quota di solo soggiorno dal 22/12
al 30/04 e dal 01/07 al 21/12; sconto del 15% sulla quota
di solo soggiorno dal 01/05 al 30/06.
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 30/11 e per soggiorni dal 22/12 al 20/04: sconto
del 10%; per prenotazioni entro il 20/04 e per soggiorni
dal 21/04 al 21/12: sconto del 15%. Offerta valida sulla
quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Sistemazione
presso luxury bahia principe bouganville:
€ 31,00. Junior suite club golden: € 10,00. Junior
suite deluxe bouganville (cod. 81789): € 31,00.
Junior suite deluxe bouganville vista mare (cod.
81789): € 41,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
PER PERSONA: Cenone 31/12: Gran Bahia
Principe La Romana € 52,00; bambini 2/12 anni €
26,00; Luxury Bahia Principe Bouganville: € 63,00.
**N.B. Ingresso in struttura non consentito per le date del
23/12 e 26/12.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
99,29, bambini fino a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino
€ 103,83, bambini fino a 12 anni € 94,36 (vedi pag.
136).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 3 notti. Luxury Bahia Principe Bouganville riservato ai maggiori di 18 anni. (supplementi e riduzioni su richiesta).
Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: Gran Bahia Principe La Romana: 3 adulti e 1 bambino; Bouganville: 3 adulti.

N VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136. VOLI DI LINEA DA: BA, BO, BR, FI, GE, MI, NA,
RM, TO , TS, VE, VR con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella
(per dettagli e tasse aeroportuali vedi pag. 136).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/laromana
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Samanà

Bellissima penisola che sorge sulla costa settentrionale della Repubblica
Dominicana, Samanà è conosciuta in tutto il mondo perchè ogni anno, da fine
gennaio a metà marzo, viene scelta dalle balene come meta per celebrare i
loro riti di corteggiamento e accoppiamento. E’ caratterizzata da lunghissime
spiagge di sabbia bianca orlate da una lussureggiante vegetazione. La natura
selvaggia ed incontaminata incornicia i suoi angoli più incantevoli, primo fra
tutti la cascata Santo El Limon, situata nel cuore della giungla, la cui altezza
di 40 metri offre un meraviglioso panorama sull’oceano. Nella parte centrale
della penisola si trova il Parco Nazionale di Los Haitises, prezioso patrimonio
naturale per flora e fauna. La penisola conserva anche un suo carattere
tradizionale, come il caratteristico villaggio di Las Galeras e soprattutto nel
capoluogo di Santa Barbara di Samanà, antico villaggio di pescatori, dove
la sera si dipinge di un’atmosfera conviviale straordinaria grazie alla musica
proveniente dai locali situati lungo il mare. Al largo di Samana, si trova un
isolotto paradisiaco, Cayo Levantado, circondato da due spiagge bellissime,
da palme da cocco chinate sulle acque cristalline.
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Escursioni
LOS HAITISES – CAYO LEVANTADO
Partenza in barca dal molo di Samana per raggiungere
il Parco Naturale Los Haitises con sosta a Cayo de los
pajaros, Boca de tiburon, navigando tra i boschi di cedro
e le mangrovie, scenario naturale del parco abitato
solo da specie di animali protetti per poi arrivare alle
grotte, un tempo rifugio degli indigeni Tainos. Durante
il tragitto, verranno servite a bordo bibite rinfrescanti
e frutta tropicale. Pranzo con piatti locali e bevande
sulla spiaggia di Cayo Levantado, dove si potrà godere
di un momento di relax nella meravigliosa spiaggia
dell’isolotto. (prezzo indicativo a partire da USD 109,00
per adulti e USD 55,00 per bambini 4/10 anni)
LOS HAITISES
Escursione di mezza giornata riservata agli ospiti che
soggiornano al Luxury Bahia Principe Cayo Levantado.
Visita al Parco Naturale Los Haitises, con sosta a Cayo
de los pajaros, Boca de tiburon e alle grotte, antiche
dimore degli indigeni Tainos dove si potranno ammirare le tracce del loro passaggio attraverso magnifici
graffiti impressi sui muri. Una giornata all’insegna della
natura incontaminata. (prezzo indicativo a partire

da USD 79,00 per adulti e USD 40,00 per bambini
4/10 anni)
CASCATA EL LIMON
Escursione di mezza giornata con partenza dall’hotel
e arrivo al Ranch da dove, con una passeggiata a cavallo attraverso un sentiero nel bosco, si raggiungerà
la Cascata El Limon. L’avventura è unica, immersi in
un paesaggio naturale impressionante che supera
ogni aspettativa con l’arrivo alla Cascata, dove si potrà
godere di un rinfrescante bagno rigeneratore nel lago
in cui sfocia la cascata. Di rientro al Ranch, un gustoso
pranzo a base di piatti tipici locali per poi rientrare in
hotel. (prezzo indicativo a partire da USD 49,00 per
adulti e USD 25,00 per bambini 4/10 anni)
ZIP LINE (CASCATA LULU)
Un’escursione indimenticabile a bordo di camion tipo
safari per raggiungere la cima della montagna dove si
potrà sentire l’adrenalina nello Zip Line, per poi proseguire l’avventura con la visita della cascata Lulu ed una
sosta in una splendida spiaggia della zona. A seguire,
sosta in una tipica casa contadina con degustazione
di frutta tropicale e bibite rinfrescanti. (prezzo a partire
da USD 105,00 per adulti e USD 75,00 per bambini
2/8 anni)
JEEP SAFARI
A bordo di un truck safari, si parte alla volta di Majagual,
con visita a una fabbrica di tabacco artigianale e a una
tipica casa contadina, addentrandosi nelle piantagioni
di caffè, cacao, platano, frutta tropicale con degustazione di prodotti tipici locali per conoscere la vera
anima di questo paese. Si prosegue con la visita della
piantagione di caucciù, dove verrà spiegato il processo
di fabbricazione di questo prodotto. Il pranzo è previsto
in un ristorante tipico nella zona della Valle e, a seguire,
breve camminata seguendo il fiume fino a raggiungere
la Cascata Lulu, per un meritato bagno rinfrescante
prima del rientro in hotel. (prezzo indicativo a partire da
USD 79,00 per adulti e USD 40,00 per bambini)
BACARDI CATAMARANO
Si parte dall’hotel fino al molo di Samana, per intraprendere una gita su un catamarano a vela lungo la costa
della baia di Samana. A bordo verranno servite bibite
rinfrescanti e frutta tropicale. Possibilità di immergersi

nelle splendide acque delle baie in cui ci si soffermerà,
come a Cayo Farola, dove si potrà usufruire di pinne
e maschere per fare snorkeling (facoltativo). Pranzo
previsto a Cayo Leventado o a Cayenas del Mar, due
posti incantevoli, dove oltre al pranzo, si potrà godere
di un momento di relax in spiaggia prima di rientrare
in hotel, passando per la lussuosa Marina di Puerto
Bahia. (prezzo indicativo a partire da USD 89,00 per
adulti e USD 45,00 per bambini 4/10 anni)
PLAYA RINCON
Si parte per raggiungere Playa Rincon, considerata
una delle spiagge più belle della Repubblica Dominicana, inclusa nella classifica delle spiagge più belle
del mondo. Prima di arrivare alla splendida spiaggia, si
effettuerà una sosta per conoscere una piantagione
di ananas, degustando la preziosa frutta insieme a un
bicchierino di MamaJuana. La giornata a Playa Rincon
sarà dedicata all’assoluto relax, al sole e al mare. Un
succulento pranzo a base di aragosta, accompagnato
da bibite locali, inclusi rum e birra, renderanno questa
giornata veramente indimenticabile. (prezzo indicativo
a partire da USD 89,00 per adulti e USD 45,00 per
bambini)
SAFARI QUAD
Un’esilarante avventura in moto quad, percorrendo
le colline della penisola di Samana. Qui verranno effettuate diverse soste in ambienti tipici e suggestivi,
tra cui le piantagioni di caffè, cacao, banane, per poi
visitare una fabbrica artigianale di tabacco. A seguire, si parte per raggiungere il villaggio Limoin, dove si
effettuerà una sosta per il pranzo in un tipico Ranch
dominicano. Infine, sosta nella splendida spiaggia
Moron, dove si potrà godere di un meritato riposo e
di un bagno rinfrescante, prima di rientrare in hotel.
(prezzo indicativo a partire da USD 130,00 per uso
singolo e USD 75,00 per uso doppio)
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche sostanziali
a discrezione degli organizzatori locali e comunque
qualora acquistate durante il soggiorno, non formano
oggetto del pacchetto venduto da EDEN Viaggi. Per
ulteriori informazioni vedere le condizioni generali a
pagina 317-318.

SAMANÀ

117

Eden Special

Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado ★★★★★
CAYO LEVANTADO,

REPUBBLICA DOMINICANA
A breve distanza dalla lussureggiante Baia di Samanà, la piccola isola di Cayo
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Levantado, lunga circa 1,5 km, è incorniciata da paesaggi mozzafiato, con il
verde della vegetazione che si estende dal bianco delle lingue di sabbia fino
a raggiungere il turchese del mare. Sull’isola sorge il Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado, esclusivo resort riservato ad una clientela di soli adulti che

si distingue per il suo stile elegante e gli eccellenti servizi che gli hanno fatto guadagnare l’accesso alla prestigiosa
Juan Pablo Collection, marchio di lusso della catena Gran Bahia Principe. Le eleganti camere, suddivise in diverse
tipologie, sono arredate combinando lo stile coloniale ai lussuosi dettagli che contraddistinguono la Juan Pablo
Collection. La ricca formula all inclusive, inoltre, è curata dal ristorante principale a buffet, dai tre ristoranti à la carte
e dai sei bar di cui uno sulla spiaggia che, la sera, si riempie di vita con musica in riva al mare. Infine, come riconoscimento delle attività ecologiche dedite alla qualità del servizio, gestione ed educazione ambientale, il resort è entrato a far parte della “Eco-Bahia Ecological Foundation” della Repubblica Dominicana ed ha acquistato il marchio di
bandiera azzurra per le sue splendide spiagge di Bacardi e Honda.
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Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado
CAYO LEVANTADO, REPUBBLICA

Località: Cayo Levantado. Dista 7 km dalla città di
Samanà e 45 km dall’aeroporto di Catey/Samana. Gli aeroporti di Santo Domingo e La Romana
distano rispettivamente 190 e 300 km, circa 2h
e 3h30 di tragitto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Orquidea”
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet, angolo show cooking e cene tematiche
durante la settimana, 3 ristoranti à la carte aperti
per cena e su prenotazione con specialità della
cucina italiana, mediterranea e gourmet, 1 snack
bar per snack e spuntini veloci con servizio a buffet
aperto dalle 10.00 alle 18.00, 6 bar di cui 3 bar
presso le piscine ed 1 bar in spiaggia che, la sera,
diventa disco bar. Disponibili su richiesta alimenti
per celiaci. É richiesto abbigliamento formale per
cena, con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet presso il ristorante principale, numero
illimitato di cene presso i ristoranti à la carte (previa
prenotazione, secondo disponibilità); acqua, soft
drinks, birra e alcolici locali e selezione di bevande
internazionali presso i vari punti bar durante tutto
il giorno secondo orari di apertura.
Unità abitative: 201.
Camere: suddivise in Superior di 40 mq, Junior
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Suite di 69 mq, Junior Suite Superior di 71 mq e
Junior Suite Deluxe di 72 mq, sono tutte dotate di
aria condizionata a controllo individuale, ventilatore
a soffitto, TV sat, collegamento wi-fi gratuito, telefono, asse e ferro da stiro, bollitore per caffè, cassetta di sicurezza, minibar (rifornito giornalmente
con acqua, birra, soft drinks ed alcolici inclusi),
servizi privati con doccia e vasca idromassaggio,
asciugacapelli, accappatoio e ciabatte, teli mare
in camera all’arrivo, balcone o terrazzo. Le Junior
Suite, Junior Suite Superior e Junior Suite Deluxe
dispongono, inoltre, di zona soggiorno. Le Junior
Suite Deluxe, inoltre, dispongono in più di teli mare
in camera all’arrivo, riassetto serale e terrazza con
vasca idromassaggio ed amache. L’occupazione
massima per tutte le tipologie é di 3 adulti.
Servizi: collegamento via mare da Simi Bàez per
raggiungere il resort, reception 24h, collegamento
wi-fi nelle zone comuni, servizio in camera 24h
gratuito, riassetto serale della camera. A pagamento: servizio taxi, servizio medico interno, servizio
lavanderia, sala conferenze con capacità massima
di 100 persone; su richiesta: noleggio elicottero
e barca. Possibilità di celebrare il matrimonio o
rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su
richiesta.

DOMINICANA

Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 con 3
zone idromassaggio, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card); acquagym, pallavolo, pallacanestro, calcetto, pilates, ping pong, campo da
tennis, circuito per gli amanti del jogging, sport
acquatici non motorizzati (1 ora gratuita al giorno)
come snorkeling, kayak, catamarano, windsurf, 1
lezione di introduzione al diving in piscina, sala
fitness, lezioni di ballo caraibico e disco bar sulla
spiaggia aperto fino alle 2.00 di notte. A pagamento: SPA con bagno turco, sauna finlandese,
vasche idromassaggio, massaggi e trattamenti
benessere, sport acquatici motorizzati, centro
diving esterno, campi da golf a 10 e 18 buche a
circa 2 ore dall’hotel.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale diurno e serale con attività
sportive, spettacoli e musica dal vivo; miniclub
4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiagge private di sabbia bianca attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: accettate le principali carte
di credito.
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Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
CAYO LEVANTADO, REPUBBLICA DOMINICANA

OFFERTE
Cod. 60695
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

suppl.
camera
rid. 3°
adulto doppia uso
singola

12/12 - 18/12

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00 114,00

-11,00

63,00

19/12 - 21/12

2.640,00

2.290,00

231,20

2.360,00 270,00

-11,00

63,00

22/12 - 25/12

2.640,00

2.290,00

231,20

2.360,00 270,00

-11,00

63,00

26/12 - 28/12

2.950,00

2.560,00

258,20

2.660,00 241,00

-26,00

63,00

29/12 - 01/01

2.950,00

2.560,00

258,20

2.660,00 241,00

-26,00

63,00

02/01 - 22/01

1.990,00

1.730,00

175,20

1.800,00 168,00

-16,00

63,00

23/01 - 29/01

2.020,00

1.750,00

177,20

1.820,00 171,00

-16,00

63,00

30/01 - 26/03

2.180,00

1.890,00

191,20

1.960,00 186,00

-16,00

63,00

27/03 - 02/04

2.120,00

1.840,00

186,20

1.910,00 177,00

-17,00

63,00

03/04 - 09/04

2.030,00

1.760,00

178,20

1.830,00 174,00

-17,00

63,00

10/04 - 16/04

2.090,00

1.810,00

183,20

1.880,00 174,00

-17,00

63,00

17/04 - 23/04

2.180,00

1.890,00

191,20

1.960,00 164,00

-16,00

63,00

24/04 - 30/04

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00 140,00

-16,00

63,00

01/05 - 21/05

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00 110,00

-11,00

63,00

22/05 - 28/05

1.640,00

1.420,00

144,20

1.490,00 110,00

-11,00

63,00

29/05 - 04/06

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00 110,00

-11,00

63,00

05/06 - 09/07

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00 110,00

-11,00

63,00

10/07 - 16/07

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00 130,00

-11,00

63,00

17/07 - 23/07

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00 138,00

-13,00

63,00

24/07 - 30/07

1.930,00

1.670,00

169,20

1.740,00 138,00

-13,00

63,00

31/07 - 06/08

1.960,00

1.700,00

172,20

1.800,00 138,00

-13,00

63,00

07/08 - 20/08

2.180,00

1.890,00

191,20

1.990,00 138,00

-13,00

63,00

21/08 - 27/08

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00 110,00

-11,00

63,00

28/08 - 03/09

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00 110,00

-11,00

63,00

04/09 - 17/12

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00 110,00

-11,00

63,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: upgrade in camera di categoria superiore
(secondo disponibilità al momento del check in), 1
bottiglia di tequila e un 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.
SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 30/11 e per soggiorni dal 22/12 al 20/04: sconto
del 10%; per prenotazioni entro il 20/04 e per soggiorni
dal 21/04 al 21/12: sconto del 15%. Offerta valida sulla
quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite:
€ 10,00. Junior suite superior: € 21,00. Junior suite
deluxe: € 26,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 99,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino €
103,83, bambini ﬁno a 12 anni € 94,36 (vedi pag. 136).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Hotel riservato ai maggiori di 18 anni. Soggiorno minimo richiesto: 3 notti. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la
promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camere 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136.

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

EDEN SPECIAL LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO, CAYO LEVANTADO, REPUBBLICA DOMINICANA
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Punta Cana

All’estremità nord orientale della Repubblica Dominicana, Punta Cana è uno
dei suoi punti più belli: un litorale immenso costellato di spiagge candide
che culmina con la perla di Playa Bavaro, una delle spiagge migliori di tutta
l’isola delimitata dalla barriera corallina che forma una vera e propria piscina
di acqua turchese che rende l’ingresso in mare dolce e graduale. Da Punta
Cana si possono agevolmente raggiungere le isole Saona e Catalina attraversando sconfinate piantagioni di caffè, cacao e canna da zucchero.
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Escursioni
JEEP SAFARI
Il modo migliore per conoscere la vera anima
di questo Paese, addentrandosi nelle piantagioni di caffè, canna da zucchero e cacao,
fino a raggiungere la bellissima spiaggia di
Macao. Dopo la sosta per il pranzo è possibile sperimentare la disciplina e l’adrenalina
del Canopy ed una bellissima passeggiata a
cavallo. (prezzo indicativo a partire da USD
99,00 per adulti e USD 49,50 per bambini)
SANTO DOMINGO
Un’indimenticabile giornata immersi nella
storia di Santo Domingo, città dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si passeggerà tra le vie della zona Coloniale ed i suoi
edifici fuori dal tempo fino a raggiungere la
cattedrale di Santa Ana, la prima cattedrale
del nuovo mondo e la casa di Colombo. Visita
panoramica tra le strade della parte moderna
della metropoli. (prezzo indicativo a partire
da USD 80,00 per adulti e USD 40,00 per
bambini)

ISOLA DI SAONA CON CHAVON
Un’escursione imperdibile in un’isola da
sogno dove essere accolti da una spiaggia
dorata costellata da palme e un mare cristallino. Un’intera giornata di mare all’insegna
del divertimento e della vitamina “R”. (prezzo
indicativo a partire da USD 99,00 per adulti
e USD 49,50 per bambini)
LAGUNA LIMON
Un’intera giornata immersi nella vera foresta dominicana, scoprendo ogni segreto di
questo paese fino a raggiungere la cima della
montagna Redonda e rimanere affascinati da
panorami mozzafiato. A seguire, visita della
Laguna Limon con sosta nella famosa e selvaggia Playa de la Tortuga accompagnata da
una rilassante passeggiata a cavallo. (prezzo
indicativo a partire da USD 139,00 per adulti
e USD 69,50 per bambini)
ADVENTURE QUAD MACAO
A bordo di quad 4x4 ci si addentra attraverso
percorsi sterrati nell’entroterra dominicano
della costa Est, sosta in una cueva sotterranea
per un bagno rinfrescante ed infine la bellissima spiaggia di Macao, in un affascinante
scenario di palme e sabbia dorata. (prezzo
indicativo a partire da USD 120,00 per uso
doppio e USD 90,00 per uso singolo)
Adventure Boggies Cap Cana
A bordo di divertenti boogies andrete alla
scoperta della meravigliosa Playa Juanillo,
considerata una delle più belle spiagge del
Caribe e esplorerete la famosa grotta Hoyo
Azul con un lago sotterraneo di acqua cristallina. (prezzo indicativo a partire da USD
150,00 per uso doppio e USD 110,00 per
uso singolo)
MANATI PARK
Un’occasione per vivere l’emozione di una
giornata in mezzo alla natura più selvaggia
ed i suoi spettacoli! Possibilità di nuotare
con delfini e leoni marini. (prezzo indicativo
a partire da USD 125,00 a persona)

BUCANEROS
Un’escursione per lasciarsi trasportare in
un’affascinante avventura dove poter vivere
un’esperienza di sole e mare alla guida di
piccoli motoscafi. (prezzo indicativo a partire
da USD 150,00 per uso doppio, USD 110,00
per uso singolo e USD 50,00 per bambini)
ISOLA DI CATALINA
Intera giornata di sole e mare in un paradiso
tropicale, accompagnati da un equipe di animazione locale. Si trascorreranno momenti
indimenticabili tra pesca, snorkeling, giochi
acquatici, salsa e merengue. (prezzo indicativo a partire da USD 135,00 per adulti e USD
67,50 per bambini)
DOLPHIN ISLAND
Mezza giornata in mare aperto con tempo
dedicato a nuotare tra la grazia e la bellezza
dei delfini e fare snorkeling tra squali e razze
marine. (prezzo indicativo a partire da USD
135,00 per persona)
HIGUEY ADVENTURE
A spasso per il mercato di Higuey per assorbirne i suoni ed i colori, tra le piantagioni di
frutta e canna da zucchero per deliziarsi con
i sapori ed un tuffo tra le onde di Macao per
innamorarsi della natura. (prezzo indicativo a
partire da USD 90,00 per adulti e USD 45,00
per bambini)
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori
locali e comunque qualora acquistate durante
il soggiorno, non formano oggetto del pacchetto venduto da EDEN Viaggi. Per ulteriori
informazioni vedere le condizioni generali a
pagina 317-318.

PUNTA CANA
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Eden Special

Barceló Bávaro
Palace Deluxe ★★★★★
PUNTA CANA,

REPUBBLICA DOMINICANA
Il Barcelò Bavaro Palace Deluxe è il più rinomato tra gli hotel che compon-

SPECIAL

RESORT

gono il grande Barcelò Bavaro Resort, prestigioso complesso situato nel
punto più esclusivo di Punta Cana, circondato da piacevoli aree verdi e affacciato su una meravigliosa spiaggia considerata una delle 10 più belle al
mondo. Lunga quasi 2 km e contornata da alte palme, la spiaggia è delimi-

tata dalla barriera corallina, che forma una vera e propria piscina di acqua turchese che rende l’ingresso in mare
dolce e graduale. Gli ospiti potranno usufruire dei numerosi servizi ed attività per il divertimento proposte, tra le quali
le 4 piscine, i nuovi parchi acquatici, il campo da golf interno e la vivace discoteca, ognuno comodamente raggiungibile con un trenino gratuito.
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Eden Special
Barceló Bávaro
Palace Deluxe
PUNTA CANA, REPUBBLICA

Località: Playa Bavaro. Dista 90 km dall’aeroporto de La Romana e 20 km dall’aeroporto di
Punta Cana.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti principali aperti per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
internazionale e locale, angolo show cooking e
serate a tema; 7 ristoranti à la carte aperti per
cena con specialità della cucina messicana, steak
house, italiana, di pesce, spagnola e, a pagamento,
giapponese e francese; 1 snack bar aperto 24h, 15
bar di cui 4 presso le piscine. In tutti i ristoranti è
richiesto un abbigliamento formale per la cena.
All Inclusive: cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del complesso,
acqua, soft drinks, selezione di bevande alcoliche
nazionali e internazionali incluse ai pasti e presso
i vari punti bar 24h, snack nei diversi bar della
piscina durante tutto il giorno secondo orari di
apertura. Bevande incluse presso la discoteca
dalle 23.00 alle 3.00.
Unità abitative: 1.991, di cui 1.402 nella parte
Barcelò Bavaro Palace Deluxe.
Camere: Deluxe dotate di 1 letto king size o 2
letti queen size, aria condizionata, ventilatore a

soffitto, TV sat LCD a 32 pollici, collegamento wi-fi
(a pagamento), minibar (rifornito giornalmente),
cassetta di sicurezza, bollitore per caffè, accappatoio e ciabattine, servizi privati, asciugacapelli,
terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 3
adulti e 1 bambino. Disponibili Junior Suite Deluxe
distribuite in edifici a 4 piani più vicini al mare e
ciascuno con ascensore, dotate degli stessi servizi
e con in più terrazza o balcone con vasca idromassaggio; Family Deluxe dotate degli stessi servizi
ma con 2 stanze da letto (occupazione minima
3 persone e massima 4 adulti e 2 bambini). Culle
disponibili su richiesta.
Servizi: teatro “Gran Teatro Bavaro” con capacità
massima di 1.391 persone, trenino gratuito per
raggiungere tutte le aree del complesso. A pagamento: servizio in camera 24h, collegamento wi-fi,
servizio lavanderia, negozi, noleggio auto, centro
commerciale all’interno del complesso, su richiesta:
baby sitting e servizio medico. SS.Messa cattolica
in lingua spagnola presso chiesa interna.
Relax e divertimenti: 4 piscine di cui 1 piscina
riservata ai bambini, attrezzate con gazebo, lettini
e teli mare con deposito cauzionale (towel card);

DOMINICANA
7 campi da tennis (illuminazione a pagamento),
4 campi polifunzionali per calcetto, pallavolo e
pallacanestro, campo da calcio, campo da baseball semiprofessionale, beach volley, pallanuoto,
aerobica, ping pong, minigolf a 18 buche, sport
acquatici non motorizzati come kayak, catamarano, pedalò, windsurf e vela, discoteca (ingresso
riservato ai maggiorenni), 1 parco acquatico per
bambini e 1 per adulti (a pagamento), area giochi
per bambini, attrezzatura per snorkeling; discoteca
per ragazzi dai 13 ai 17 anni aperta dalle 22.00 alle
02.00. A pagamento: campo da golf a 18 buche,
sport acquatici motorizzati come sci nautico, barca
con fondo di vetro; SPA con circuito di idroterapia,
trattamenti e massaggi, casinò interno aperto 24h,
centro diving con certificazione PADI.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli
serali, miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca fine lunga quasi 2 km
attrezzata con lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

camera tipo deluxe
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EDEN SPECIAL

Barceló Bávaro Palace Deluxe
PUNTA CANA, REPUBBLICA DOMINICANA

OFFERTE
Cod. 81790
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°/4°
adulto

rid.
suppl.
suppl.
1°/2°/3°
camera
junior suite
bambino doppia uso
deluxe
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

133,00

-22,00

-36,00

23,00

10,00

19/12 - 21/12

2.480,00

2.150,00

217,20

2.220,00

259,00

-22,00

-36,00

180,00

25,00

22/12 - 25/12

2.480,00

2.150,00

217,20

2.220,00

259,00

-22,00

-36,00

180,00

25,00

26/12 - 28/12

2.960,00

2.570,00

259,20

2.670,00

259,00

-51,00

-84,00

180,00

25,00

29/12 - 01/01

2.960,00

2.570,00

259,20

2.670,00

259,00

-51,00

-84,00

180,00

25,00

02/01 - 08/01

2.010,00

1.740,00

176,20

1.810,00

185,00

-30,00

-51,00

129,00

25,00

09/01 - 15/01

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00

156,00

-30,00

-51,00

108,00

16,00

16/01 - 22/01

1.900,00

1.650,00

167,20

1.720,00

168,00

-30,00

-51,00

117,00

17,00

23/01 - 29/01

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

173,00

-34,00

-56,00

120,00

17,00

30/01 - 26/03

2.010,00

1.740,00

176,20

1.810,00

173,00

-34,00

-56,00

120,00

17,00

27/03 - 02/04

1.810,00

1.570,00

159,20

1.640,00

142,00

-25,00

-42,00

99,00

17,00

03/04 - 09/04

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

130,00

-25,00

-42,00

90,00

13,00

10/04 - 16/04

1.870,00

1.620,00

164,20

1.690,00

154,00

-25,00

-42,00

107,00

13,00

17/04 - 23/04

1.900,00

1.650,00

167,20

1.720,00

133,00

-25,00

-42,00

93,00

13,00

24/04 - 30/04

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

125,00

-25,00

-42,00

87,00

13,00

01/05 - 28/05

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

119,00

-23,00

-39,00

72,00

11,00

29/05 - 04/06

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

119,00

-23,00

-39,00

72,00

11,00

05/06 - 25/06

1.680,00

1.460,00

148,20

1.530,00

119,00

-23,00

-39,00

72,00

11,00

26/06 - 23/07

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

130,00

-23,00

-39,00

79,00

14,00

24/07 - 06/08

1.840,00

1.600,00

162,20

1.670,00

134,00

-26,00

-44,00

82,00

14,00

07/08 - 20/08

2.050,00

1.780,00

180,20

1.880,00

134,00

-26,00

-44,00

82,00

14,00

21/08 - 27/08

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

134,00

-26,00

-44,00

82,00

14,00

28/08 - 03/09

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

121,00

-23,00

-39,00

74,00

14,00

04/09 - 29/10

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

119,00

-23,00

-39,00

72,00

11,00

30/10 - 17/12

1.710,00

1.480,00

150,20

1.550,00

130,00

-23,00

-39,00

79,00

13,00

SPECIALE EARLY BOOKING per soggiorni dal
21/12 al 30/04 per prenotazioni entro il 23/10 sconto
del 20% ed entro il 23/11 sconto del 15%; per soggiorni
dal 01/05 al 31/10 per prenotazioni entro il 23/03 sconto
del 20% ed entro il 23/04 sconto del 15%; per soggiorni
dal 01/11 al 17/12 per prenotazioni entro il 23/08 sconto
del 20%. Offerte valide sulla quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera family
deluxe: dal 12/12 al 18/12, e dal 04/09 al 29/10, € 11,00;
dal 19/12 al 08/01, € 50,00; dal 09/01 al 30/04, e dal
30/10 al 17/12, € 15,00; dal 01/05 al 03/09, € 27,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 99,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino €
103,83, bambini ﬁno a 12 anni € 94,36 (vedi pag. 136).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA DELUXE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
7 notti dal 21/12 al 06/01 e dal 13/04 al 20/04; 3 notti nei restanti periodi. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il
matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: 3 adulti + 1 bambino in tutte le tipologie (in Family Deluxe occupazione minima di 3 adulti - massima
4 adulti + 2 bambini).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136.

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

EDEN SPECIAL BARCELÓ BÁVARO PALACE DELUXE, PUNTA CANA, REPUBBLICA DOMINICANA
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camera tipo superior fronte oceano

Eden Special

Barceló Bávaro
Beach & Convention Center ★★★★★
PUNTA CANA,

REPUBBLICA DOMINICANA
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Riservato ad una clientela di soli adulti, il Barcelò Bavaro Beach & Convention Center sorge
direttamente sulla lunga spiaggia di Playa Bavaro, conosciuta per essere una delle più belle
al mondo. Incorniciato da piacevoli aree verdi,
il resort fa parte del grande complesso Barcelò
Bavaro Beach Resort, ed i propri ospiti potranno
usufruire dell’ampia gamma di servizi che propone, rendendo la vacanza completa in tutti i suoi
aspetti. A disposizione, inoltre, uno dei più grandi
centri congressi delle isole caraibiche, che conta
ben 12 sale che si estendono in una superficie
di 11.500 mq.
Località: Playa Bavaro. Dista 90 km dall’aeroporto de La Romana e 20 km dall’aeroporto di
Punta Cana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale aperto
per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
internazionale, angolo show cooking e serate a
tema, ristorante “La Brisa” con servizio a buffet per
la colazione e il pranzo e à la carte per la cena con
specialità della cucina mediterranea, 1 ristorante
à la carte “Chez Gourmet” aperto per cena con
menù della cucina internazionale; 3 bar di cui 1

128

presso la piscina. In tutti i ristoranti è richiesto un
abbigliamento formale per la cena.
All inclusive: cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del complesso; possibilità di usufruire del ristorante a buffet
internazionale e dei ristoranti à la carte di pesce,
steak house, messicano, spagnolo e italiano presso
il Barcelò Bavaro Palace Deluxe; acqua, soft drinks,
selezione di bevande alcoliche nazionali e internazionali incluse ai pasti e presso i vari punti bar 24h,
snack nei diversi bar delle piscine durante tutto il
giorno secondo orari di apertura. Bevande incluse
presso la discoteca dalle 23.00 alle 3.00.
Unità abitative: 1.991, di cui 589 situate presso
il Barcelò Bavaro Beach & Convention Center.
Camere: Superior vista giardino, fronte oceano
e Club Premium fronte oceano dotate di 1 letto
king size o 2 letti queen size, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, TV sat LCD a 32 pollici, collegamento wi-fi (a pagamento), minibar (rifornito giornalmente), cassetta di sicurezza, bollitore
per caffè, accappatoio e ciabattine, servizi privati,
asciugacapelli, terrazza o balcone. L’occupazione
massima è di 4 adulti.
Servizi: teatro con capacità massima di 350
persone, teatro “Gran Teatro Bavaro” con capacità massima di 1.391 persone presso il Bavaro
Palace Deluxe, trenino gratuito per raggiungere
tutte le aree del complesso; riservato per i clienti
Club Premium: utilizzo del Lounge Club Premium,
collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni,
late check-out (secondo disponibilità), accesso

gratuito al parco acquatico per adulti. A pagamento: centro congressi composto da 12 sale
con capacità massima di 5.000 persone, servizio
in camera 24h, collegamento wi-fi, servizio lavanderia, negozi, noleggio auto, centro commerciale
all’interno del complesso, su richiesta: servizio
medico. SS.Messa cattolica in lingua spagnola
presso chiesa interna.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con
gazebo, lettini e teli mare con deposito cauzionale
(towel card). Presso Il Bavaro Palace Deluxe: 4 piscine, 7 campi da tennis (illuminazione a pagamento), 4 campi polifunzionali per calcetto, pallavolo e
pallacanestro, campo da calcio, campo da baseball semiprofessionale, beach volley, pallanuoto,
aerobica, ping pong, minigolf a 18 buche, sport
acquatici non motorizzati come kayak, catamarano, pedalò, windsurf e vela, discoteca (ingresso
riservato ai maggiorenni). A pagamento: campo
da golf a 18 buche, sport acquatici motorizzati
come sci nautico, barca con fondo di vetro, 1 parco
acquatico per adulti; SPA con circuito di idroterapia,
trattamenti e massaggi, casinò interno aperto
24h, centro diving con certificazione PADI presso
il Barcelò Bavaro Palace Deluxe.
Animazione: programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli serali.
Spiaggia: di sabbia bianca fine lunga quasi 2 km
attrezzata con lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

Cod. 78979
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

suppl.
camera
notte rid. 3°/4°
suppl. adulto doppia uso
singola

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

12/12 - 18/12

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00 107,00

-18,00

19,00

19/12 - 25/12

2.180,00

1.890,00

191,20

1.960,00 210,00

-18,00

146,00

26/12 - 01/01

2.660,00

2.310,00

233,20

2.410,00 210,00

-41,00

146,00

02/01 - 08/01

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00 154,00

-26,00

107,00

09/01 - 15/01

1.680,00

1.460,00

148,20

1.530,00 132,00

-26,00

92,00

16/01 - 29/01

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00 136,00

-26,00

95,00

30/01 - 26/03

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00 138,00

-26,00

96,00

27/03 - 02/04

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00 117,00

-21,00

81,00

03/04 - 09/04

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00 108,00

-21,00

75,00

10/04 - 16/04

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00 132,00

-21,00

92,00

17/04 - 23/04

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00 111,00

-21,00

77,00

24/04 - 30/04

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

98,00

-21,00

68,00
15,00

01/05 - 28/05

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

84,00

-16,00

29/05 - 04/06

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

84,00

-16,00

15,00

05/06 - 25/06

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

84,00

-16,00

15,00

26/06 - 23/07

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

93,00

-16,00

16,00

24/07 - 30/07

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

96,00

-19,00

17,00

31/07 - 06/08

1.610,00

1.400,00

142,20

1.500,00

96,00

-19,00

17,00

07/08 - 20/08

1.820,00

1.580,00

160,20

1.680,00

96,00

-19,00

17,00

21/08 - 27/08

1.710,00

1.480,00

150,20

1.550,00

96,00

-19,00

17,00

28/08 - 03/09

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

86,00

-16,00

15,00

04/09 - 22/10

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

84,00

-16,00

15,00

23/10 - 10/12

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

86,00

-16,00

15,00

11/12 - 17/12

1.460,00

1.300,00

132,20

1.370,00

93,00

-19,00

17,00

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera
superior fronte oceano: dal 12/12 al 18/12, € 16,00;
dal 19/12 al 08/01, € 22,00; dal 09/01 al 15/01, € 14,00;
dal 16/01 al 26/03, e dal 01/05 al 25/06, e dal 04/09
al 10/12, € 15,00; dal 27/03 al 30/04, € 19,00; dal
26/06 al 03/09, e dal 11/12 al 17/12, € 17,00. Camera
superior fronte oceano club premium: dal 12/12 al
18/12, € 49,00; dal 19/12 al 08/01, € 77,00; dal 09/01 al
15/01, € 48,00; dal 16/01 al 26/03, € 50,00; dal 27/03
al 30/04, € 58,00; dal 01/05 al 25/06, e dal 04/09 al
10/12, € 45,00; dal 26/06 al 03/09, e dal 11/12 al 17/12,
€ 52,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 99,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino €
103,83, bambini ﬁno a 12 anni € 94,36 (vedi pag. 136).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Hotel riservato ai maggiori di 18 anni. Soggiorno minimo 7 notti dal 21/12 al 06/01 e dal 13/04 al 20/04; 3 notti nei restanti periodi. Cerimonia
nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: 4 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/bavarobeacheconvention
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Eden Special

Catalonia Bávaro Beach
Golf & Casino Resort ★★★★★
PUNTA CANA,

REPUBBLICA DOMINICANA

SPECIAL

RESORT
Il Catalonia Bavaro Beach Golf & Casino si affaccia direttamente sulla famosa Playa Bavaro, in
uno dei tratti di costa più belli di Punta Cana. Gli
ambienti comuni, finemente curati nel dettaglio,
si integrano nel verde dei giardini circostanti e
le Junior Suite accoglieranno gli ospiti con ogni
comfort. Per una clientela più esigente, è disponibile, inoltre, il trattamento Privilege, che prevede
servizi personalizzati tra i quali una lounge privata,
sconti presso la Spa “Alegria” e cene romantiche
in spiaggia. A completare l’offerta, l’ampia scelta
di divertimenti proposto dal team di animazione
internazionale.
Località: Playa Bavaro. Dista 90 km dall’aeroporto de la Romana e 20 km dall’aeroporto di
Punta Cana.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet
con angolo show cooking aperto per colazione,
pranzo e cena, 4 ristoranti à la carte aperti per
cena (4 cene a settimana incluse) con menù
della cucina messicana, steak house, asiatica ed
italiana, 1 ristorante sulla spiaggia con servizio a
buffet aperto per colazione e pranzo, 1 pizzeria,
1 creperia e 1 snack bar presso la piscina aperto
24h; 5 bar di cui 1 bar in spiaggia ed 1 acqua bar.
Per la cena è richiesto un abbigliamento formale,
con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
All inclusive: cocktail di benvenuto, colazione,
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pranzo e cena presso i ristoranti a buffet, possibilità
di cenare presso i ristoranti à la carte (4 cene a
settimana incluse); acqua, soft drinks, vino, birra
ed alcolici locali durante i pasti e presso i vari punti
bar, bevande incluse presso la discoteca.
Unità abitative: 711.
Camere: le Junior Suite sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, collegamento
wi-fi gratuito, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (rifornito giornalmente con acqua minerale,
soft drinks e birra), bollitore per caffè, servizi privati
con asciugacapelli, balcone o terrazza con amaca.
Disponibili, con supplemento: Privileged Superior
completamente rinnovate che dispongono inoltre di TV sat al plasma LCD, lettore DVD, sveglia
con lettore MP3, minibar rifornito giornalmente,
asse e ferro da stiro, ciabattine e accappatoio; più
ampie Privileged Suite che dispongono degli stessi
servizi delle Junior Suite con in più sala soggiorno
separata, doppi servizi privati, 2 TV sat al plasma
LCD. L’occupazione massima per tutte le tipologie
di camera è di 3 adulti. Per gli sposi in viaggio di
nozze propone infine Privileged Honeymoon Junior
Suite che dispongono di decorazioni romantiche,
bottiglia di vino e frutta con cioccolato in camera all’arrivo, 1 cena a lume di candela inclusa a
soggiorno, 1 colazione continentale in camera,
massaggio di coppia di 30 minuti, late checkout (previa disponibilità); Camere comunicanti
disponibili su richiesta.
Servizi: teatro, collegamento wi-fi nelle aree comuni; riservato ai clienti con sistemazione Privileged: area check-in personalizzata, early check-in e
late check-out (previa disponibilità), lounge privata
con centro business, sconti per massaggi e tratta-

menti presso la SPA (su prenotazione), sconti per
cena romantica di aragosta sulla spiaggia, sconti
per il casinò, accesso preferenziale ai ristoranti à la
carte con 5 cene a settimana, area riservata presso
i ristoranti “Gran Caribe” e “La Palapa”, servizio in
camera 24h ed area riservata in spiaggia. A pagamento: internet point, servizio lavanderia, cambio
valuta, negozi di articoli da regalo e souvenir, sale
conferenze con capacità massima di 200 persone,
su richiesta: baby sitting e servizio medico esterno.
Possibilità di celebrare il matrimoio o rinnovo delle
promesse nuziali, quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui una con
zona idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), palestra, sauna presso
il salone di bellezza, campi da tennis, pallavolo,
calcetto, pallacanestro, tiro con l’arco, freccette, ping pong, pallanuoto, aerobica, acquagym,
corsi di merengue e pittura, sport acquatici non
motorizzati come canoa, kayak e catamarano,
1 lezione di introduzione al diving in piscina. A
pagamento: casinò, SPA “Alegria” per massaggi e
trattamenti benessere, sport acquatici motorizzati
e snorkelling, centro diving, campo da golf a 9 e
18 buche.
Animazione e miniclub: animazione internazionale diurna e spettacoli serali presso il teatro,
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti e minidisco
serale.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Diners, Mastercard e Visa.

camera tipo junior suite

Cod. 81781
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al
12/12 - 18/12

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti
1.430,00

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate
1.240,00

126,20

1.310,00

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/7 anni

91,00

-7,00

-56,00

suppl.
rid. 1°
camera
bambino
doppia uso
7/12 anni
singola
-28,00

42,00

19/12 - 21/12

1.940,00

1.680,00

170,20

1.780,00

175,00

-7,00

-56,00

-28,00

77,00

22/12 - 25/12

1.940,00

1.680,00

170,20

1.780,00

175,00

-7,00

-56,00

-28,00

77,00

26/12 - 28/12

2.730,00

2.370,00

239,20

2.470,00

224,00

-21,00

-154,00

-77,00

98,00

29/12 - 01/01

2.730,00

2.370,00

239,20

2.470,00

224,00

-21,00

-154,00

-77,00

98,00

02/01 - 29/01

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00

147,00

-14,00

-91,00

-49,00

63,00

30/01 - 26/03

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

154,00

-14,00

-91,00

-49,00

70,00

27/03 - 02/04

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00

126,00

-14,00

-70,00

-35,00

56,00

03/04 - 09/04

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

105,00

-14,00

-70,00

-35,00

49,00

10/04 - 16/04

1.560,00

1.350,00

137,20

1.420,00

105,00

-14,00

-70,00

-35,00

49,00

17/04 - 23/04

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

105,00

-14,00

-70,00

-35,00

49,00

24/04 - 30/04

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

98,00

-14,00

-70,00

-35,00

42,00

01/05 - 21/05

1.290,00

1.120,00

114,20

1.190,00

77,00

-7,00

-49,00

-28,00

35,00

22/05 - 28/05

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

77,00

-7,00

-49,00

-28,00

35,00

29/05 - 04/06

1.350,00

1.170,00

119,20

1.240,00

77,00

-7,00

-49,00

-28,00

35,00

05/06 - 25/06

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

77,00

-7,00

-49,00

-28,00

35,00

26/06 - 02/07

1.510,00

1.310,00

133,20

1.380,00

91,00

-7,00

-49,00

-28,00

42,00

03/07 - 23/07

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

105,00

-7,00

-70,00

-35,00

49,00

24/07 - 30/07

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

105,00

-7,00

-70,00

-35,00

49,00

31/07 - 06/08

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

105,00

-7,00

-70,00

-35,00

49,00

07/08 - 20/08

1.860,00

1.610,00

163,20

1.710,00

105,00

-7,00

-70,00

-35,00

49,00

21/08 - 27/08

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

105,00

-7,00

-70,00

-35,00

49,00

28/08 - 03/09

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

84,00

-7,00

-49,00

-28,00

35,00

04/09 - 29/10

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

77,00

-7,00

-49,00

-28,00

35,00

30/10 - 17/12

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

91,00

-7,00

-49,00

-28,00

42,00

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Privileged
superior: € 21,00. Privileged suite: € 70,00. Privileged
suite jacuzzi: € 77,00. Privileged honeymoon junior
suite: € 28,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 99,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino €
103,83, bambini ﬁno a 12 anni € 94,36 (vedi pag. 136).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta. Golf: Catalonia Caribe Club
Golf Course (adiacente al resort), prezzi green fee e quotazioni su richiesta.
Occupazione massima: 3 adulti, eccetto in Privileged Honeymoon Junior Suite: 2 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA, CT,
KR, FI, GE, Lamerzia t., Linate, LI, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VR, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r ¤ 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cataloniabavaro
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Eden Special

Occidental Grand Punta Cana
& Royal Club ★★★★★
PUNTA CANA,

REPUBBLICA DOMINICANA

SPECIAL

RESORT
Arredato in tipico stile coloniale, il resort Occidental
Grand Punta Cana sorge direttamente su 300
metri di sabbia bianca e fine della spiaggia di Playa
Bavaro, circondato da un curato giardino tropicale
e protetto da circa 35 km di barriera corallina. Per
chi è alla ricerca di un soggiorno ancor più curato
ed attento al dettaglio, è possibile scegliere di soggiornare presso la parte Royal Club che prevede un
servizio personalizzato e riservato, ristorante e bar
dedicati, piscina ed area privata in spiaggia.
Località: Playa Bavaro A 95 km dall’aeroporto
de La Romana, 20 km dall’aeroporto di Punta
Cana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet internazionale aperto per colazione, pranzo e
cena; 4 ristoranti à la carte aperti per cena: steak
house, italiano, messicano ed asiatico (è richiesta
la prenotazione ed un abbigliamento formale), 1
pizzeria aperta per pranzo e spuntini, 1 Taqueria
con specialità messicane, 1 snack bar a bordo
piscina aperto per pranzo e 1 ristorante Beach
Club in spiaggia per pranzi e spuntini veloci; 1
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ristorante à la carte aperto per colazione, pranzo
e cena riservato alla clientela del Royal Club; 7 bar
di cui 1 bar piscina, 1 Beach Club bar ed 1 disco
bar (bevande a pagamento). Per la cena è richiesto
un abbigliamento formale.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena nei
vari ristoranti del complesso con acqua, soft drinks
e vino locale in bicchiere inclusi; snack, bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso i vari
punti bar durante tutto il giorno secondo orari di
apertura. Consumazioni a pagamento presso la
discoteca.
Unità abitative: 865.
Camere: Deluxe e Deluxe Vista Oceano dotate
di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat,
telefono, collegamento a internet (a pagamento),
minifrigo (rifornito con acqua e soft drinks inclusi),
cassetta di sicurezza (a pagamento), asse e ferro
da stiro, asciugacapelli, servizi privati e balcone o
terrazza. Disponibile, con supplemento, sistemazione Royal Club che in aggiunta prevede: zona
check-in e zona check-out esclusiva, cesto di frutta fresca in camera all’arrivo, collegamento wi-fi
gratuito, minibar (rifornito giornalmente), cassetta
di sicurezza gratuita, bollitore per caffè, ristoranti
e bar riservati, piccola piscina con idromassaggio
e area riservata in spiaggia. Culle disponibili su
richiesta. L’occupazione massima è di 2 adulti e
2 bambini o 3 adulti.
Servizi: anfiteatro. A pagamento: negozio di

souvenir, parrucchiere, servizio lavanderia, sala
conferenze, cambio valuta, noleggio auto e scooter, su richiesta: baby sitting e servizio medico.
Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo
delle promesse nuziali, quotazione su richiesta.
SS.Messa cattolica in lingua spagnola presso la
zona Cortecito la domenica (5 km).
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale (towel card), sala
fitness, pallacanestro, lezioni di ballo, 2 campi da
tennis (illuminazione a pagamento), aerobica,
acquagym, pallanuoto, tiro con l’arco, ping pong,
snorkeling, kayak, vela e windsurf, lezioni di merengue, discoteca “Mangu”. A pagamento: sport
acquatici motorizzati, centro diving con certificazione PADI, pesca d’altura, SPA con massaggi e
trattamenti. Nelle vicinanze: centro commerciale
“Palma Real Shopping Village” con negozi, ristoranti, cinema; campo da golf (4 km).
Animazione e miniclub: attività di animazione
internazionale diurna e spettacoli serali; miniclub
4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di fine sabbia bianca attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), 1 spiaggia privata per i
clienti Royal Club.
Carte di credito: accettate le principali carte
di credito.

camera tipo deluxe

OFFERTE
Cod. 78980
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/13 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/13 anni
singola

12/12 - 18/12

1.260,00

1.090,00

111,20

1.160,00

57,00

-7,00

-37,00

-18,00

19/12 - 21/12

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

111,00

-7,00

-37,00

-18,00

32,00
32,00

22/12 - 25/12

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

111,00

-7,00

-37,00

-18,00

32,00

26/12 - 28/12

2.190,00

1.900,00

192,20

2.000,00

133,00

-17,00

-86,00

-43,00

32,00

29/12 - 01/01

2.190,00

1.900,00

192,20

2.000,00

133,00

-17,00

-86,00

-43,00

32,00

02/01 - 08/01

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

108,00

-13,00

-67,00

-34,00

32,00

09/01 - 29/01

1.510,00

1.310,00

133,20

1.380,00

104,00

-13,00

-67,00

-34,00

32,00

30/01 - 26/03

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

111,00

-13,00

-67,00

-34,00

32,00

27/03 - 02/04

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

79,00

-9,00

-43,00

-21,00

32,00

03/04 - 09/04

1.270,00

1.100,00

112,20

1.170,00

66,00

-9,00

-43,00

-21,00

32,00

10/04 - 16/04

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

75,00

-9,00

-43,00

-21,00

32,00

17/04 - 23/04

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

72,00

-9,00

-43,00

-21,00

32,00

24/04 - 28/05

1.240,00

1.070,00

109,20

1.140,00

64,00

-9,00

-43,00

-21,00

32,00

29/05 - 04/06

1.270,00

1.100,00

112,20

1.170,00

60,00

-8,00

-39,00

-20,00

32,00

05/06 - 09/07

1.330,00

1.150,00

117,20

1.220,00

60,00

-8,00

-39,00

-20,00

32,00

10/07 - 23/07

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

73,00

-8,00

-39,00

-20,00

32,00

24/07 - 30/07

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

73,00

-9,00

-47,00

-23,00

32,00

31/07 - 06/08

1.470,00

1.270,00

129,20

1.370,00

73,00

-9,00

-47,00

-23,00

32,00

07/08 - 20/08

1.670,00

1.450,00

147,20

1.550,00

73,00

-9,00

-47,00

-23,00

32,00

21/08 - 27/08

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

64,00

-8,00

-39,00

-20,00

32,00

28/08 - 03/09

1.250,00

1.080,00

110,20

1.150,00

60,00

-8,00

-39,00

-20,00

32,00

04/09 - 17/12

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

60,00

-8,00

-39,00

-20,00

32,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 05/12 e per soggiorni dal 16/12 al 30/04: sconto
del 15%; per prenotazioni entro il 30/04 e per soggiorni
dal 01/05 al 17/12: sconto del 15%; per prenotazioni
entro il 30/06 e per soggiorni dal 01/07 al 17/12: sconto
del 13%. Offerta valida sulla quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Deluxe vista
oceano: € 10,00. Royal club: € 37,00. SUPPLEMENTI
OBBLIGATORI PER PERSONA: Cenone 25/12: € 72,00;
bambini 2/6 anni gratuti; bambini 6/13 anni 36,00.
Cenone 31/12: € 92,00; bambini 2/6 anni gratuti;
bambini 6/13 anni 46,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 99,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 91,11; da Roma Fiumicino €
103,83, bambini ﬁno a 12 anni € 94,36 (vedi pag. 136).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA DELUXE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: in tutte le tipologie di camere 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136.

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

EDEN SPECIAL OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA & ROYAL CLUB, PUNTA CANA, REPUBBLICA DOMINICANA
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camera tipo junior suite vista oceano

Eden Special

Zoetry Agua Punta Cana ★★★★★
PUNTA CANA,

REPUBBLICA DOMINICANA

SPECIAL

RESORT
La ricerca di tranquillità in uno scenario paesaggistico di rara bellezza, trova risposta nell’incantevole
Zoetry Agua, affascinante resort che sorge sulla
costa settentrionale di Punta Cana. L’estrema eleganza ed il comfort dei suoi ambienti, la particolare
architettura mantenuta volutamente semplice ed
allo stesso tempo ricercata utilizzando materiali
naturali ed ecosostenibili, si combina perfettamente con gli elevati standard di servizio proposti.
L’esclusivo programma all inclusive, denominato
“Endless Privilege”, pensato per soddisfare le varie
esigenze dei propri ospiti. A completare l’offerta, i 3
ristoranti à la carte, le due ampie piscine, una moderna SPA ed una meravigliosa spiaggia di sabbia
color avorio, cornice unica in grado di regalare un
soggiorno memorabile e ricco di emozioni.
Località: Uvero Alto. Dista 115 km dall’aeroporto
de La Romana e 40 km dall’aeroporto di Punta
Cana.
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Ristoranti e bar: 3 ristoranti à la carte, aperti
per colazione, pranzo e cena con specialità della
cucina locale/internazionale, europea e gourmet
con utilizzo d’ingredienti naturali coltivati in loco; 1
snack bar per caffè, tè e pasticcini, 1 bar nell’area
lobby e 1 sulla spiaggia. Disponibili su richiesta
alimenti per celiaci. É richiesto un abbigliamento
formale per cena, con pantaloni lunghi e camicia
per i signori ospiti.
All inclusive: colazione, pranzo e cena a scelta
presso i ristoranti à la carte; acqua, soft drinks e
alcolici locali inclusi ai pasti e presso i vari punti
bar secondo orari di apertura.
Unità abitative: 96.
Camere: diverse tipologie di Junior Suite, alcune
con vista oceano, tutte dotate soggiorno separato
e di 1 letto king size o 2 letti queen size, 1 bottiglia
di rum in camera all’arrivo, cesto di frutta fresca in
camera tutti i giorni, aria condizionata a controllo
individuale, ventilatore a soffitto, telefono (chiamate internazionali gratuite), orologio sveglia, TV
LCD schermo piatto, cassetta di sicureza elettronica, collegamento wi-fi gratuito, bollitore per te e
caffè, minibar (rifornito giornalmente con acqua,
soft drinks, vino locale e snack), servizi privati con
vasca da bagno e doccia separate, asciugacapelli,
accappatoio, ciabatte e linea di cortesia Bvlgari,

ferro ed asse da stiro, servizio di pulizia 2 volte
al giorno e riassetto serale della camera, balcone
con tavolino e sdraio. L’occupazione massima è
di 3 adulti nelle Junior Suite doppie e 2 adulti in
Junior Suite King.
Servizi: reception 24h, collegamento wi-fi gratuito, servizio lavanderia gratuito, servizio in camera
24h. A pagamento: sala conferenze con capacità
massima di 110 persone, negozio di souvenir e
parrucchiere. Possibilità di celebrare il matrimonio
o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su
richiesta.
Relax e divertimenti: 2 piscine all’aperto, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti,
scivoli d’acqua e idroterapia; ping pong, pallavolo,
kayak, sala fitness, lezioni di danza, spagnolo, fotografia, creazione di cocktail, sigari e, presso la
SPA: idromassaggio, sauna, bagno turco (previa
prenotazione), passeggiate a cavallo. A pagamento:
massaggi e trattamenti benessere presso la SPA
(20 minuti di trattamento rilassante inclusi). Nelle
vicinanze: campo da golf, pesca ed immersioni.
Animazione: intrattenimento soft serale.
Spiaggia: spiaggia privata di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

OFFERTE
Cod. 81792
ALL INCLUSIVE

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

Partenze
dal - al

vedi pag. 34-35

notte
rid. 3°
suppl. persona

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
doppia
uso
singola

12/12 - 18/12

3.320,00

2.880,00

290,20

2.950,00

335,00

-4,00

64,00

19/12 - 21/12

4.800,00

4.170,00

419,20

4.240,00

533,00

-4,00

64,00

22/12 - 25/12

4.800,00

4.170,00

419,20

4.240,00

533,00

-4,00

64,00

26/12 - 28/12

5.330,00

4.630,00

465,20

4.730,00

533,00

-4,00

64,00

29/12 - 01/01

5.330,00

4.630,00

465,20

4.730,00

533,00

-4,00

64,00

02/01 - 22/01

3.670,00

3.190,00

321,20

3.260,00

403,00

-4,00

64,00

23/01 - 29/01

3.720,00

3.230,00

325,20

3.300,00

410,00

-4,00

64,00

30/01 - 02/04

4.090,00

3.550,00

357,20

3.620,00

454,00

-4,00

64,00

03/04 - 09/04

4.010,00

3.480,00

350,20

3.550,00

454,00

-4,00

64,00

10/04 - 16/04

3.890,00

3.380,00

340,20

3.450,00

437,00

-4,00

64,00

17/04 - 23/04

3.320,00

2.880,00

290,20

2.950,00

335,00

-4,00

64,00

24/04 - 28/05

3.180,00

2.760,00

278,20

2.830,00

335,00

-4,00

64,00

29/05 - 30/07

3.320,00

2.880,00

290,20

2.950,00

335,00

-4,00

64,00

31/07 - 06/08

3.400,00

2.950,00

297,20

3.050,00

335,00

-4,00

64,00

07/08 - 13/08

3.650,00

3.170,00

319,20

3.270,00

335,00

-4,00

64,00

14/08 - 20/08

3.850,00

3.340,00

336,20

3.440,00

335,00

-4,00

64,00

21/08 - 27/08

3.650,00

3.170,00

319,20

3.240,00

335,00

-4,00

64,00

28/08 - 29/10

3.340,00

2.900,00

292,20

2.970,00

339,00

-4,00

64,00

30/10 - 17/12

3.420,00

2.970,00

299,20

3.040,00

363,00

-4,00

64,00

SPECIALE EARLY BOOKING

Per soggiorni dal
04/01 al 18/04 per prenotazioni entro il 01/11 sconto del
30%; per soggiorni dal 19/04 al 22/08 per prenotazioni
entro il 27/12 sconto del 40% e per prenotazioni entro
il 25/02 sconto del 35%; per soggiorni dal 23/08 al
17/12 per prenotazioni entro il 26/04 sconto del 40% e
per prenotazioni entro il 26/06 sconto del 35%. Offerta
valida sulla quota di solo soggiorno.

SPECIALE RESORT COUPONS

l’hotel mette a
disposizione dei coupons dal valore totale di $ 200,00
a camera, utilizzabili su determinati servizi durante il
soggiorno. I coupons verranno consegnati all’arrivo in
hotel. Informazioni e dettagli in loco. E’ necessaria la
richiesta all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite
king: dal 12/12 al 18/12, e dal 24/04 al 29/10, € 31,00;
dal 19/12 al 22/01, € 52,00; dal 23/01 al 29/01, € 38,00;
dal 30/01 al 23/04, € 42,00; dal 30/10 al 17/12, € 33,00.
Junior suite agua doppia: dal 12/12 al 18/12, € 47,00;
dal 19/12 al 22/01, € 78,00; dal 23/01 al 29/01, € 55,00;
dal 30/01 al 23/04, € 63,00; dal 24/04 al 29/10, € 46,00;
dal 30/10 al 17/12, € 50,00. Junior suite agua king: dal
12/12 al 18/12, e dal 24/04 al 29/10, € 77,00; dal 19/12
al 22/01, € 130,00; dal 23/01 al 29/01, € 93,00; dal
30/01 al 23/04, € 104,00; dal 30/10 al 17/12, € 83,00.
Junior suite fronte oceano: dal 12/12 al 18/12, e dal
24/04 al 29/10, € 216,00; dal 19/12 al 22/01, € 364,00;
dal 23/01 al 29/01, € 260,00; dal 30/01 al 23/04,
€ 292,00; dal 30/10 al 17/12, € 234,00.

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE DOPPIA.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo 4
notti dal 27/12 al 05/01. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione
su richiesta.
Occupazione massima: in Junior suite “doppie”: 3 adulti, in Junior Suite “King”: 2 adulti.

N VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenza da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lameziat., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su La Romana, supplemento a/r ¤ 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 136.

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

EDEN SPECIAL ZOETRY AGUA PUNTA CANA, PUNTA CANA, REPUBBLICA DOMINICANA
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REPUBBLICA DOMINICANA
PIANO VOLI
VOLI PER LA REPUBBLICA DOMINICANA
giorno partenza
aeroporto partenza
sabato
Milano Malpensa
sabato
Milano Malpensa
domenica
Milano Malpensa
lunedì
Milano Malpensa
giovedì
Milano Malpensa
sabato
Roma Fiumicino
sabato
Roma Fiumicino
lunedì
Roma Fiumicino

giorno rientro
domenica
domenica
lunedì
martedì
giovedì
domenica
domenica
martedì

periodo dal - al
02/11/13 - 14/12/13
10/05/14 - 13/12/14
22/12/13 - 04/05/14
23/12/13 - 07/04/14
26/12/13 - 09/01/14
02/11/13 - 14/12/13
10/05/14 - 13/12/14
23/12/13 - 07/04/14

aeroporto scalo

note

Montego Bay
Roma Fiumicino

solo ritorno
solo andata

Milano Malpensa

andata e ritorno

Milano Malpensa

solo ritorno

23/12/13 - 07/04/14

Roma Fiumicino

andata e ritorno

In collaborazione con
lunedì

Bari, Bologna, Cagliari, Catania,
Firenze, Genova, Lamezia T.,
Napoli, Palermo, Pisa, R. Calabria, martedì
Torino, Venezia, Verona

Alitalia: Tutti i voli effettuati in collaborazione con Alitalia prevedono l’emissione della carta d’imbarco e l’accettazione bagaglio con destinazione finale La Romana; prevedono
inoltre un supplemento di € 176,00 andata e ritorno, € 108,00 in caso di solo andata o solo ritorno.
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 78,29 per persona (adulti), € 70,11 per persona (bambini 0-12 anni).
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 82,83 per persona (adulti), € 73,36 per persona (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: Consultare Notizie Utili a pag. 306.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona a tratta.
Business Class Blue Panorama: partenze nei periodi 19/12 – 06/01 e 07/08 – 21/08 € 500,00 per persona a tratta, nei restanti periodi € 400,00 per persona a tratta.
Classe Magnifica Alitalia (comprende poltrona, servizio e pasti Business Class): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 400,00 per persona per tratta, nei
restanti periodi € 75,00 per persona per tratta.
Classe Classica Plus Alitalia (comprende poltrona Classica Plus): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 250,00 per persona per tratta; nei restanti periodi
€ 50,00 per persona per tratta.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa d’uscita: 20,00 USD per persona.
Visto d’ingresso: € 21,00 per persona.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste 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.

MAGNIFICA, la classe Business
per il lungo raggio presente sugli aeromobili
B777 e A330 offre un pitch di
73inc e poltrone reclinabili completamente ﬁno ad avere la comodita di un letto. Schermo individuale LCD 15 pollici con ampia
scelta di ﬁlm, presa di corrente,
telefono satellitare
CLASSICA PLUS, la nuova classe Premium Economy presente
sugli aeromobili B777 e sui nuovi
A330 riconﬁgurati offre il 20% di
spazio in più rispetto alla classe
Economy e una poltrona reclinabile di 120°
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“magnifica”, business class

“magnifica”, business class

“magnifica”, business class

“classica plus”, premium economy

“classica plus”, premium economy

“classica plus”, premium economy

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
È richiesto il passaporto con
validità residua di almeno 6
mesi al momento dell’ingresso nel paese. È stato
recentemente pubblicato un
nuovo regolamento di migrazione, pertanto si consiglia di
informarsi preventivamente
presso l’Ambasciata o il Consolato del paese presente
in Italia o presso il proprio
Agente di viaggio. Il visto
d’ingresso non è necessario
per turisti la cui permanenza
non superi i 60 giorni. Prima
di entrare nella Repubblica
Dominicana è necessario
compilare il modulo di regolamentazione internazionale,
che deve essere presentato
alle competenti autorità
dell’ufficio immigrazione
all’arrivo e alla partenza dal
Paese. Viaggio all’estero di
minori: dal 26 giugno 2012
tutti i minori italiani che
viaggiano dovranno essere

muniti di documento di viaggio individuale. 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
passaporto individuale. Al
fine di evitare problemi alle
frontiere, si raccomanda di
informarsi prima del viaggio
presso l’Ambasciata/Consolato del Paese e presso
la Questura o il Comune di
residenza preposti al rilascio
di tali documenti.
Tasse aeroportuali
In ingresso: circa USD 10,00
a persona per l’acquisto di
una tessera turistica. In uscita: circa USD 20,00 a persona. Entrambe da pagarsi
direttamente in aeroporto.
Per aggiornamenti sulle
tasse vigenti si consiglia di
contattare il proprio agente
di viaggio.

Valuta
La valuta locale è il Peso Dominicano (DOP); attualmente
1 € = 56,34 DOP. Anche se è
possibile il cambio di varie
valute, è consigliabile procurarsi dollari USA. I principali
alberghi e negozi accettano
carte di credito.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo. L’inglese, l’italiano e
le altre lingue europee sono
parlate nelle località turistiche.
Clima
Clima tropicale, con una temperatura media che oscilla tra
i 20°C e i 30°C. La nostra stagione invernale corrisponde
normalmente al periodo più
asciutto. Da aprile a dicembre
le precipitazioni sono più frequenti ma caratterizzate da
piogge di breve durata.

Orario
Il fuso orario è di -5h rispetto
all’Italia, -6h quando in Italia
vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110
Volts. È necessario munirsi
di spine di tipo americano
a lamelle piatte bipolari o
adattatori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 01139;
prefisso dall’Italia 001809.
Abbigliamento
Indumenti pratici e leggeri,
per la sera una giacca o un
pullover. Si consiglia anche
un abbigliamento formale
per le serate di gala in hotel
o per una cena in qualche
ristorante alla moda.
Cucina e bevande
La cucina locale si esprime in
piatti a base di pesce, carne
e frutta. Tra i piatti tipici, il
“sancocho”, piatto composto da tre o più tipi di carne e
da svariati legumi. I crostacei

sono abbondanti e assolutamente squisiti. Tra le bevande
nazionali ritroviamo la birra e
il rhum, quest’ultimo ottenuto
dalla distillazione della canna
da zucchero e disponibile in
diversi tipi: scuro, vecchio,
dorato e speciale (a seconda
della quantità di caramello
impiegata e al processo di invecchiamento). Si consiglia di
bere solo acqua minerale in
bottiglia sigillata ed evitare
bevande ghiacciate.
Shopping
Oggetti di ambra e larimar,
la caratteristica pietra azzurra della Repubblica Dominicana, coloratissime tele
naifs, ceramiche e sculture
in legno.
Mance
Non obbligatorie ma gradite
ovunque.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 30/09/13

repubblica dominicana, punta cana
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GUARDA IL VIDEO

l’avana, capitolio national

l’avana
L’Avana è una città intrigante, unica, permeata di un fascino pigro e dinamico al tempo
stesso, che porta a volerla conoscere sempre
più profondamente. Tutto ciò è ben rintracciabile in ogni angolo dell’Avana vieja e del
malecón, il lungomare più famoso dei caraibi.
Passeggiando tra le pittoresche strade della
capitale, circondati dai sorrisi della gente e
dalle note della musica, si scoprirà tutto il
suo fascino, arricchito dalle ristrutturazioni
dei palazzi coloniali e dalle automobili che
da allora continuano a circolare.
varadero
Una lunga striscia di sabbia bianchissima
dove da vent’anni il turismo balneare di Cuba
ha un centro nevralgico. Qui sorgono i migliori
complessi alberghieri, i villaggi più belli ed

La Repubblica di Cuba è costituita da
un arcipelago di 4.195 isole e isolotti
minori, denominati “cayos” nella lingua
locale, situato nei caraibi settentrionali. Le sue coste sono bagnate dalle
acque del Mar dei Caraibi e dell’Oceano Atlantico, mentre l’influenza delle
arie calde provenienti dal Golfo del
Messico rendono il suo clima tipicamente tropicale. La millenaria cultura

di questo straordinario paese è caratterizzata dallo spirito frizzante e fortemente indipendente che contraddistingue i suoi abitanti: la peculiarità
della sua storia, infatti, rende Cuba un
gioiello di esperienze senza tempo, in
grado di regalare emozioni fortissime
per paesaggi, cultura, gente, musica
e sapori.

attrezzati, a 144 km ad est della capitale.
Il mare blu intenso e caldo invita a nuotare
galleggiando sospesi sopra il fondale bianco,
sabbioso e liscio. Si presume che sia quasi inutile uscire, ma è pur sempre Cuba e la gente
va conosciuta e frequentata per arricchirsi
dell’indomito spirito che li anima, della loro
vitalità, musicalità, simpatia e cordialità.
Cayo largo
I caraibi incarnano il sogno balneare di ogni
persona. Una moltitudine di isole e isolette
in cui l’azzurro del mare si perde nel contrasto con il blu del cielo in una fusione di
raro impatto. Innumerevoli sono le splendide spiagge di Cuba, ma Cayo Largo del Sur
(lungo isolotto del sud) è forse la più bella
di tutte. Le sue acque sono sempre calde,
invitanti, con fondali che rappresentano un

vero tesoro faunistico. Camminare attorno
al cayo significa scoprire punti nascosti ed
affascinanti come Playa Sirena e Playa Tortuga dove le testuggini vanno a depositare
le proprie uova.
cayos de villa clara
Conoscere los cayos di cuba significa immergersi in un mondo di bellezze naturali. Questi
isolotti sono collegati da un terrapieno alla
terra ferma della regione di Villa Clara. Cayo
Santa Maria ha un’estensione di 13 km di cui
11 sono di spiaggia bianca. É uno dei punti
ideali per le immersioni, dove si trovano anche
differenti tipi di piante e di specie di animali.
Cayo Ensenachos ha una particolare forma a
ferro di cavallo, anche qui si trovano splendide
spiagge e acque turchesi.
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varadero

Cuba

Tour e Vacanze Combinate
Cuba, con una superficie di 110.992 chilometri quadrati ed una lunghezza massima di circa
1.250 chilometri, è una nazione varia, multietnica e
ricca di storia. Perciò perché rinchiudere le proprie
aspettative tra i confini di una sola destinazione? Pensiamo che lo spirito del viaggiatore che è
dentro in ciascuno di noi ricerchi continuamente
nuovi scenari da ammirare, nuove emozioni da
scoprire. Le abbiamo quindi pensate così, diverse
proposte varie e adatte a tutte le esigenze. Per
tutte, d’obbligo, la scoperta della tentacolare e
affascinante capitale cubana con i suoi bar, ritrovi
e locali famosi cariche di musica, ritmo e voglia di
vivere tutta cubana, abbinandola poi a scelta con
le altre località turistiche, o balneari per rilassarsi
e abbronzarsi, o culturali per arricchire la propria
conoscenza.

Per chi vuole condividere l’esperienza di viaggio
con altri compagni di avventura, proponiamo due
tipi di programmi. Grazie alla presenza dell’Ufficio
EDEN VIAGGI locale con il suo personale esperto,
vi permettono entrambi di viaggiare in tutta serenità, lasciando a noi il compito delle incombenze
organizzative.
Il primo, una COMBINAZIONE che unisce ad un
soggiorno completo di 2 notti nella capitale cubana
alternativamente il soggiorno mare presso uno dei
nostri EDEN VILLAGE a scelta. Il secondo, tre diversi
TOUR più articolati e studiati per darvi la possibilità
di visitare le principali località del paese.
Sono programmi perfettamente collaudati, comprendenti tutti i pasti e, innanzitutto, sempre garantiti e accompagnati da guide parlante italiano esperte per meglio permettervi di conoscere le
meraviglie di questo meraviglioso popolo.

Per il viaggiatore più indipendente, invece, proponiamo l’EDEN SPECIAL in libertà, tre vere combinazioni A-LA-CARTE che permettono di scoprire
ed esplorare CUBA a proprio piacimento, da
veri protagonisti. Potete scegliere il solo soggiorno
presso uno dei tanti alberghi proposti nel paese
abbinandoli eventualmente come meglio preferite
fra di loro, o con il Noleggio Auto, o prenotando i
trasporti interni a scelta. Una vacanza si in libertà,
ma sempre con la garanzia che saremo prontamente “al vostro fianco” per aiutare a risolvere
qualsiasi problema dovesse sopraggiungere.
Al termine di ogni programma viene data la possibilità di abbinare un soggiorno balneare presso
uno degli hotel a scelta della nostra programmazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le sistemazioni
Proponiamo diverse tipologie di sistemazione. In
ogni programma è menzionato la categoria prevista
con i nominativi indicativi degli alberghi prescelti.
Segnaliamo che alcuni pernottamenti sono previsti
in località da poco aperte al turismo o situate in
zone isolate e perciò necessitano di un certo spirito
di adattamento anche se dispongono dei principali
servizi e comfort.
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Mance ed ingressi
Gli ingressi ai monumenti sono, a seconda del programma scelto (vedere descrizione dettagliata per
ogni singolo itinerario), inclusi nei Tour, mentre sono
a carico del partecipante nei programmi individuali.
Nelle quote abbiamo già previsto le mance “basi”
di servizio, ma è prassi, quasi obbligatoria, che ogni
partecipante preveda personalmente ad integrare
una quota per le guide, gli autisti ed il personale
degli alberghi e ristoranti.

Fotografare
Si raccomanda di dichiarare all’arrivo in dogana
eventuali macchine fotografiche, videocamere o
computer. Segnaliamo che all’interno dei musei
viene normalmente richiesto il pagamento di una
tassa supplementare per filmare con le telecamere.
Infine, anche se il popolo cubano è molto cordiale
e disponibile, vi suggeriamo molto tatto e cortesia
per fotografare le persone per strada.

l’avana

cayo largo

Noleggio auto
Prezzi per veicolo per giorno
A
B
C
D
H

GEELY CK A/C
SEAT IBIZA O SIMILARE A/C
RENAULT FLUENCE O SIMILARE A/C
AUDI A4 O SIMILARE A/C
MINIVAN VW O SIMILARE A/C

01/1130/11
39
50
56
75
100

01/1215/12
39
69
79
86
144

16/123/01
64
69
79
86
144

04/0130/4
39
69
79
86
144

01/0531/05
29
46
55
74
98

01/0630/06
28
44
50
68
91

01/0715/07
38
69
79
86
148

16/0715/08
64
65
79
86
148

16/0831/08
38
65
79
86
148

01/0931/10
28
44
50
68
91

01/1130/11
39
50
56
75
100

01/1221/12
39
69
79
86
144

N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Età minima e documenti richiesti: 21 anni. Patente di guida, passaporto e carta di credito (carte di credito accettate VISA, MASTERCARD e CABAL).
Deposito Cauzionale: 150 Cuc (in caso di auto di categoria B deposito cauzionale di 200 Cuc; in caso di auto di categoria superiore alla B Cuc 250) da pagare in loco in contanti o con
carta di credito.
Ritiro e riconsegna dell’automobile presso gli uffici Cubacar in caso di auto categoria A (L’Avana: Aeroporto Internazionale Josè Martì; Hotel Telegrafo; Terminal de Cruceros, Avenida
del Puerto; Hotel Copacabana; Oficina Linea y Malecon “Tangana” - Varadero: Hotel Melià Las Americas; Aeroporto internazionael Juan Gomez - Santiago de Cuba: Aeroporto Internazionale
“Antonio Maceo”; Hotel Melià Santiago - Pinar del Rio: Ofic. central calle Salvador Cisneros 63 - Cayo Coco: Aeroporto Internazionale Cayo Coco; La Rotonda - Camaguey: Aeroporto Internazionale Ignacio Agromonte; Holguin: Aeroporto Int. Frank pais; Hotel Pernik; Ofic. central Playa Guardalavaca) senza supplemento
Ritiro e riconsegna dell’automobile presso gli uffici Rex in caso di auto categoria superiore alla A (Varadero: Aeroporto internazionale “Juan G. Gomez”, Hotel Iberostar Varadero, Calle
36 y Autopista; L’Avana: Aeroporto internazionale Josè Martì, Hotel Parque Central, Linea y Malecon, Terminal de Crucero - Avenida del Puerto; Hotel Neptuno Tritòn; 5ta y 92, Miramar Santiago de Cuba: Aeroporto Internazionale “Antonio Maceo”; Calle M esquina 5ta - Pinar del Rio: Hotel Pinar del Rio - Cienfuegos: Calle 39 # 1201 entre 12 y 14, Punta Gorda - Villa Clara:
Marta Abreu entre Juan Bruno Sayas y Aleman - Cayo Coco: Hotel Sol Club Cayo Coco - Moron: Hotel Ciego de Avila - Camaguey: Aeroporto Internazionale Ignacio Agromonte - Holguin:
Aeroporto Internazionale Frank Pais; Avenida Jesus Menedez; Hotel Brisas Guardalavaca) senza supplemento.
Ritiro e riconsegna dell’automobile presso gli aeroporti internazionali: supplemento 20 Cuc (da pagare in loco).
Conducente addizionale: supplemento 3 Cuc al giorno (in caso di auto di categoria superiore alla A supplemento di 10 Cuc al giorno).
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e assicurazione C.D.W. (15 Cuc al giorno; tra 20 e 35 Cuc al giorno in caso di auto di categoria superiore alla A, in base al modello).

TOUR E VACANZE COMBINATE,

CUBA
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Daiquiri

ITALIA - VARADERO O L’AVANA - CIENAGA DE ZAPATA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - TOPES DE COLLANTES - SANTA CLARA VARADERO O L’AVANA - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
Viaggio di 9 giorni - 4 notti di tour + 3
notti soggiorno mare
Guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - l’Avana o Varadero Partenza
dall’Italia. All’arrivo a Cuba, trasferimento presso
l’Hotel Occidental Miramar 4* (o similare) a l’Avana.
Cena inclusa e pernottamento in hotel. Serata a
disposizione.
2° giorno: l’Avana Prima colazione in hotel. Riunione informativa. City Tour della città dell’Avana che
include la visita della parte coloniale e della parte
moderna della città. Una passeggiata attraverso
il centro storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità (Plaza de San Francisco de Asís,
Plaza Vieja, Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, la
“Bodeguita del Medio”, mercatino degli artigiani e
Palazzo de Artesanía). Sosta per il pranzo incluso in
un ristorante tipico dell’Avana. Si prosegue con una
passeggiata per ammirare la parte moderna (antico
Palazzo Presidenziale, Parque Central, Capitolio Nacional, una visita al Bar Floridita per la degustazione
del famoso Daiquiri, una visita alla fabbrica di rum
Bocoy con degustazione, Plaza de la Revoluciòn,
Rampa e Malecòn). Rientro in hotel per la cena in142

clusa e serata libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno: l’Avana - Cienaga de Zapata - Cienfuegos, ca. 350 km Prima colazione in hotel.
Partenza per l’escursione in bus a Cienaga de
Zapata, con visita di Guamà, situato nel parco
Montemar, nel cuore della Laguna del Tesoro, il
lago più grande dell’isola. Visita all’allevamento
di coccodrilli e giro in barca presso la Aldea Taìna
con le sue 32 sculture ad altezza naturale che
rappresentano le attività contadine che realizzarono gli aborigeni prima dell’arrivo degli spagnoli.
Pranzo incluso in un ristorante caratteristico della
zona. In bus si effettua un breve percorso per le
vie di Cienfuegos, conosciuta anche come la “perla
del sud” e tempo a disposizione nel suo Parque
Central.Trasferimento, sistemazione e cena inclusa
presso l’Hotel Pasacaballo 3* (o similare). Serata
a disposizione.
4° giorno: Cienfuegos - Trinidad, ca. 85 km
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Trinidad, dichiarata “Patrimonio dell’Umanità”
dall’UNESCO. Visita al Museo “Palacio Cantero” e
alla “Canchancharà” con degustazione del famoso
cocktail cubano. Pranzo incluso in ristorante tipico.
Visita alla Casa del Alfarero. Sistemazione presso
l’hotel Las Cuevas 3* (o similare) e tempo libero
a disposizione per rilassarsi in spiaggia. Cena a
buffet inclusa e pernottamento in hotel. Serata
a disposizione.
5° giorno: Trinidad - Topes de Collantes - Santa
Clara - Varadero, ca. 310 km Prima colazione in
hotel. Partenza in bus verso il “Gran Parque Topes
de Collantes”, 800 mt sopra il livello del mare,
nel pieno cuore delle montagne di Escambray.

Escursione con un camion russo 6x6 attraverso
la montagna “Cuatro Vientos” e camminata fino
alla cascata “El Rocìo”, si prosegue lungo il fiume
e tempo a disposizione per un bagno nella “ponceta El Venado”, visita alla “Casa de la Gallega”.
Pranzo incluso in loco. A seguire, partenza in bus
verso la città di Santa Clara. Visita ad una fabbrica
di tabacco e City Tour con visita a la Plaza de la
Revoluciòn dove si trova il mausoleo dedicato ad
Ernesto Che Guevara. Trasferimento per Varadero
per il proseguimento del soggiorno presso l’hotel
prescelto.
6° e 7° giorno: Varadero Giornate a disposizione
dei clienti per soggiorno mare.
8° giorno: Varadero o l’Avana - Italia Prima
colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in italia e fine dei servizi.
N.B.: la sequenza delle visite potrebbe subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma.
Alle quote da programma vanno aggiunte le notti
di soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
Dicembre: 28
Gennaio: 11, 25
Febbraio: 8, 22
Marzo: 8, 22
Aprile: 12, 26
Maggio: 10, 24
Giugno: 14, 28

Luglio: 12, 26
Agosto: 9, 23
Settembre: 13, 27
Ottobre: 11, 25
Novembre: 8, 22
Dicembre: 13
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Cod. 81510
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ tour
4 notti

rid. 1°
bambino
solo tour
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

12/12 - 18/12

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

506,00

-165,00

51,00

19/12 - 20/12

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

527,00

-165,00

51,00

21/12 - 25/12

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

527,00

-165,00

51,00

26/12 - 27/12

1.810,00

1.570,00

159,20

1.670,00

531,00

-173,00

51,00

28/12 - 01/01

1.810,00

1.570,00

159,20

1.670,00

531,00

-173,00

51,00

09/01 - 29/01

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

506,00

-165,00

51,00

30/01 - 26/03

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

531,00

-165,00

51,00

27/03 - 30/07

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

511,00

-162,00

51,00

31/07 - 06/08

1.640,00

1.420,00

144,20

1.490,00

497,00

-162,00

51,00

07/08 - 20/08

1.710,00

1.480,00

150,20

1.580,00

497,00

-162,00

51,00

21/08 - 27/08

1.510,00

1.310,00

133,20

1.410,00

497,00

-162,00

51,00

28/08 - 24/09

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

497,00

-162,00

51,00

25/09 - 01/10

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

497,00

-162,00

51,00

02/10 - 29/10

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

497,00

-162,00

51,00

30/10 - 05/11

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

531,00

-162,00

51,00

06/11 - 17/12

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

513,00

-165,00

51,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Tour privato 2/3
persone (cod. 81874): € 503,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da/per l’Italia; 4
pernottamenti con trattamento di pensione completa;
guida locale parlante italiano durante le visite; tour
effettuato in pullman o pulmino con aria condizionata;
visite come da programma, trasferimento finale
per hotel prescelto per soggiorno mare a Varadero.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande, extra personali
in hotel ed al ristorante; mance ad autisti e guide;
assicurazioni; tasse aeroportuali, le notti di soggiorno
mare; tutto quanto non specificato alla voce “le quote
comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
48,29, bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino
€ 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 2 adulti + 1 bambino.

N

VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli pag. 212. VOLI DI LINEA DA: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO,
VE, VR. con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 212).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/daiquiri
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ITALIA - VARADERO - L’AVANA - PINAR DEL RÍO - VIÑALES - AVANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - SANTA
CLARA - CAYO SANTA MARÍA - SANTA CLARA - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
Viaggio di 9 giorni - 5 notti di tour + 2
notti soggiorno mare
Guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - Varadero - l’Avana Partenza
dall’Italia con volo per Varadero. Arrivo e trasferimento presso l’hotel Occidental Miramar 4* (o
similare) a l’Avana. Cena inclusa e pernottamento
in hotel. Serata a disposizione.
2° giorno: l’Avana Prima colazione in hotel. Riunione informativa. City Tour panoramico della città
dell’Avana che include la visita della parte coloniale
e della parte moderna della città. Una passeggiata
attraverso il centro storico, dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità, visitando la Plaza de San
Francisco de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de Armas,
la Plaza de la Catedral, la “Bodeguita del Medio”, il
mercatino ed il palazzo dell’artigianato. Sosta per
il pranzo incluso in un ristorante tipico. Si prosegue con una passeggiata per ammirare la parte
moderna con il suo antico Palazzo Presidenziale,
il Parque Central, il Camitolio, visita alla fabbrica di
144

rum Bocoy con degustazione e successivamente,
visita alla Plaza de la Revoluciòn, alla Rampa e Malecòn. Al termine rientro in hotel per cena inclusa
e pernottamento. Serata a disposizione.
3° giorno: l’Avana - Pinar del Río - Viñales l’Avana, ca. 420 km Prima colazione in hotel. Partenza per Pinar del Río, la provincia più occidentale
di Cuba, dove si coltiva il famoso tabacco cubano.
Visita alla fabbrica di tabacco e di rum “Guayabitas
del Pinar” e successivamente visita alla “Casa del
Veguero” per vedere le fasi della sua lavorazione.
Sosta per il pranzo incluso. Si prosegue per Viñales,
valle circondata da “Mogotes”, considerata la più
antica formazione rocciosa dell’isola. Visita ad un
murale preistorico, una grande pittura rupestre
che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica della specie. Visita alla grotta dell’Indiano e
percorso in barca all’interno della grotta. Rientro
in hotel per cena inclusa e pernottamento. Serata
a disposizione.
4° giorno: l’Avana - Cienaga de Zapata – Cienfuegos, ca. 350 km Prima colazione in hotel.
Partenza per l’escursione in bus a Cienaga de
Zapata, con visita di Guamà, situato nel parco
Montemar, nel cuore della Laguna del Tesoro, il
lago più grande dell’isola. Visita all’allevamento di
coccodrilli e giro in barca presso la Aldea Taìna con
le sue 32 sculture ad altezza naturale che rappresentano le attività contadine che realizzarono gli
aborigeni prima dell’arrivo degli spagnoli. Pranzo
incluso in un ristorante caratteristico della zona

e tempo a disposizione per rilassarsi in spiaggia.
In bus si effettua un breve percorso per le vie di
Cienfuegos, conosciuta anche come la “perla del
sud” e tempo a disposizione nel suo Parque Central.Trasferimento, sistemazione e cena inclusa
presso l’Hotel Pasacaballo 3* (o similare). Serata
a disposizione.
5° giorno: Cienfuegos - Trinidad - Sancti Spiritus - Santa Clara, ca. 265 km Prima colazione
in hotel. Partenza e visita a Trinidad, dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, conosciuta
come la “città-museo”. Visita al museo della città
“Palacio Cantero” e alla “Canchanchara” con degustazione della tipica bevanda cubana. Visita
alla Casa del Alfarero per ammirare l’artigianato
di questa zona. Sosta per il pranzo incluso in un
ristorante tipico. Si prosegue verso la città di Sancti
Spiritus, lungo il percorso visita al Mirador del Valle
de los Ingenios e la Torre Manaca Iznaga e successivamente, percorso per il suo centro storico. Si
continua il tragitto verso Santa Clara. Trasferimento
presso l’hotel La Granjita 3* (o similare) per cena
inclusa e pernottamento. Serata a disposizione.
6° giorno: Santa Clara - Remedios - Cayo Santa
María, ca. 120 km Prima colazione in hotel. Visita
della città di Santa Clara, con la sua Plaza de la
Revoluciòn, il mausoleo del Che ed il museo del
Tren Blindado. Tempo libero a disposizione nel
parco Leoncio Vidal. Si visita la città di Remedios,
quarta città fondata dagli spagnoli a Cuba. Sosta
per il pranzo incluso. Visita al museo della città e
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percorso nel centro storico. Al termine, partenza
per Cayo Santa Maria per il proseguimento del
soggiorno mare e trasferimento presso l’hotel
prescelto da nostra programmazione.
7° giorno: Cayo Santa Maria Giornata a disposizione dei clienti per soggiorno mare.
8° giorno: Santa Clara - Italia Prima colazione
in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto
di Santa Clara e partenza per l’Italia. Pasti e per-

Cod. 78956
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ tour
5 notti

trinidad

nottamento a bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
N.B.: la sequenza delle visite potrebbe subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma.
Alle quote da programma vanno aggiunte le notti
di soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.

vedi pag. 34-35

solo tour

* esempio
in 10 rate

rid. 1°
bambino
2/12
anni

suppl.
camera
singola

12/12 - 18/12

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

737,00

-240,00

76,00

19/12 - 20/12

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

753,00

-240,00

76,00

21/12 - 25/12

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

753,00

-240,00

76,00

26/12 - 27/12

2.010,00

1.740,00

176,20

1.840,00

755,00

-246,00

76,00

28/12 - 01/01

2.010,00

1.740,00

176,20

1.840,00

755,00

-246,00

76,00

02/01 - 08/01

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00

755,00

-246,00

76,00

09/01 - 26/03

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

755,00

-246,00

76,00

27/03 - 30/07

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

745,00

-240,00

76,00

31/07 - 06/08

1.840,00

1.600,00

162,20

1.670,00

737,00

-240,00

76,00

07/08 - 20/08

1.910,00

1.660,00

168,20

1.760,00

737,00

-240,00

76,00

21/08 - 27/08

1.720,00

1.490,00

151,20

1.590,00

737,00

-240,00

76,00

28/08 - 24/09

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

737,00

-240,00

76,00

25/09 - 01/10

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

737,00

-240,00

76,00

02/10 - 17/12

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

737,00

-240,00

76,00

DATE DI PARTENZA GARANTITE:
Dicembre: 21, 28
Gennaio: 4, 11, 18, 25
Febbraio: 1, 8, 15, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
Aprile: 5, 12, 19, 26
Maggio: 3, 10, 17, 24, 31
Giugno: 7, 14, 21, 28

Luglio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 6, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11, 18, 25
Novembre: 1, 8, 15,
22, 29
Dicembre: 6, 13

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Tour privato 2/3
persone (cod. 81875): € 532,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, 5
pernottamenti con trattamento di pensione completa;
guida locale parlante italiano durante le visite, tour
effettuato in pullman o pullmino con aria condizionata;
visite e servizi come da programma, trasferimento
presso l’hotel prescelto per il soggiorno mare.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma, bevande, extra personali
in hotel ed al ristorante; mance ad autisti e guide;
assicurazioni; tasse aeroportuali; le notti di soggiorno
mare; tutto quanto non specificato alla voce “le quote
comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
48,29, bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino
€ 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 2 adulti + 1 bambino.

N

VOLI ITC DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli pag. 212. VOLI DI LINEA DA: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO,
VE, VR. con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli
e tasse aeroportuali vedi pag. 212).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cuoredicuba
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ITALIA - VARADERO - L’AVANA - SANTIAGO DE CUBA - BAYAMO - CAMAGÜEY - SANCTI SPIRITUS - TRINIDAD - VARADERO L’AVANA - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
Viaggio di 16 giorni - 7 notti di tour + 7
notti soggiorno mare
Guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia -Varadero - l’Avana Partenza
dall’Italia con volo per Varadero. All’arrivo trasferimento presso l’hotel Occidental Miramar 4* (o
similare) a l’Avana. Cena inclusa e pernottamento
in hotel. Serata a disposizione.
2° giorno: l’Avana Prima colazione in hotel.
Riunione informativa e cocktail di benvenuto.
Percorso a piedi del centro storico, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e visita
alla chiesa barocca “La Merced”. Pranzo incluso
in ristorante tipico dell’Avana. Nel pomeriggio
proseguimento per l’Avana Moderna con visita
al Memorial José Martí e alla chiesa neoclassica
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Jesus del Miramar. Rientro in hotel per cena inclusa e pernottamento. Serata a disposizione.
3° giorno: l’Avana - Santiago de Cuba Prima
colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto
dell’Avana e volo per Santiago de Cuba. Pranzo
incluso all’Avana o a Santiago de Cuba secondo
l’orario del volo. Trasferimento presso l’hotel
Melià Santiago 5* (o similare) per cena inclusa
e pernottamento. Serata a disposizione.
4° giorno: Santiago de Cuba Prima colazione in hotel. City tour di Santiago: dopo l’Avana,
Santiago è la città più importante del paese ed
è l’unica che possa fregiarsi del titolo ufficiale di “Città eroe della Repubblica di Cuba”, ma
anche della fama di “Città Ribelle” e “Città culla
della Rivoluzione”. Visita al centro storico, il cui
punto di riferimento è la caratteristica Piazza
della Cattedrale, il Parque Central Carlos Manuel
de Céspedes. Attorno a questa piazza ci sono
i palazzi più celebri e le strade più importanti, tra i quali il Palazzo del Governo. Visita alla
Caserma Moncada, al Museo Diego Velásquez,
al castello del Morro e al Museo della Pirateria.
Pranzo incluso in un ristorante tipico della zona.
Nel pomeriggio visita alla Cattedrale di Santiago.
Rientro in hotel per la cena inclusa e pernottamento. Serata a disposizione.
5° giorno: Santiago de Cuba - Bayamo - Ca-

magüey, ca. 375 km Prima colazione in hotel.
Visita al Santuario de la Virgen de la Caridad del
Cobre (Madonna del Rame, la patrona di Cuba),
nel villaggio del Cobre a circa 20 km nord-ovest
da Santiago, in cima ad una collina panoramica,
di fronte alle antiche miniere di rame scoperte
dagli aborigeni. A seguire, proseguimento per
Camagüey. Durante il tragitto, visita a Bayamo,
la seconda città più antica di Cuba, fondata nel
1513 dal capo dei conquistadores spagnoli Diego
Velásquez de Cuellar. Della vecchia città coloniale
sono rimaste poche tracce, poiché fu incendiata
dall’esercito indipendentista “mambi” in ritirata.
Pranzo incluso in un ristorante tipico della zona.
Arrivo a Camagüey e trasferimento presso l’hotel
Colòn 2* (o similare). Cena inclusa e pernottamento in hotel. Serata a disposizione.
6° giorno: Camagüey - Sancti Spiritus - Trinidad, ca. 300 km Prima colazione in hotel. Giro a
piedi della città considerata una città labirinto a
causa della sua complicata struttura urbanistica:
una fitta ragnatela di stradine che si perdono
tra piazzette, viuzze sinuose e chiese barocche.
Visita alla Piazza San Juan de Dios ed alla chiesa
che porta lo stesso nome. Proseguimento per
Trinidad e, nel tragitto, visita panoramica e pranzo
incluso in un ristorante tipico a Sancti Spiritus.
Arrivo a Trinidad e trasferimento presso l’hotel
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Ancòn 3* (o similare). Cena inclusa e pernottamento in hotel. Serata a disposizione.
7° giorno: Trinidad Prima colazione in hotel.
Visita di Trinidad, conosciuta come città museo
ed anche dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità. Visita alla “Canchanchará” con
degustazione del tipico cocktail cubano, visita al
Museo della Storia ed alla chiesa della Santissima
Trinità. Pranzo incluso in un ristorante tipico della
zona. Nel pomeriggio visita alla Casa del Alfarero
e possibilità di fare un bagno in spiaggia. Rientro
in hotel per la cena inclusa e pernottamento.
Serata a disposizione.
8° giorno: Trinidad - Varadero - Italia Prima
colazione in hotel. Partenza per Varadero con
sosta al Parco Montemar, situato nel cuore della
Laguna del Tesoro, il più grande lago naturale di
Cuba: visita di Guamà, all’allevamento di coccodrilli e giro in barca alla Aldea Taina, ricostruzione
di un villaggio aborigeno “Taino” dove si trovano
32 sculture a grandezza naturale che rappre-

santiago de cuba, basilica de nuestra señora del cobre

sentano le attività giornaliere dei nativi cubani
prima dell’arrivo degli spagnoli. Pranzo incluso
in un ristorante tipico della zona. A seguire trasferimento a Varadero. Sistemazione presso
l’hotel prescelto della nostra programmazione
per il soggiorno mare.
Dal 9° al 14° giorno: Varadero Giornate a disposizione.
15° giorno: Varadero - L’Avana - Italia Prima
colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
16° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
N.B.: La sequenza delle visite potrebbe subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma.
Alle quote da programma vanno aggiunte le notti
di soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.
PROGRAMMA 9 GIORNI+TOUR 7 NOTTI A

secondo dell’operativo aereo di rientro possibilità di non effettuare la seconda settimana
di soggiorno mare. Rientro privato all’aeroporto di Varadero l’8° giorno da Guamà in tempo
utile per la partenza del volo con arrivo in Italia
il giorno successivo (vedere supplemento in
sottotabella).
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
Gennaio: 11
Febbraio: 8
Marzo: 8
Aprile: 12
Maggio: 10
Giugno: 14

Luglio: 12
Agosto: 9
Settembre: 13
Ottobre: 11
Novembre: 8
Dicembre: 13
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Tour Cuba

Cuba Libre
Cod. 78957
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
16 giorni
+ tour
7 notti

vedi pag. 34-35

solo tour

rid. 1°
bambino
2/12
anni

suppl.
camera
singola

* esempio
in 10 rate

12/12 - 18/12

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

1.052,00

-342,00

122,00

19/12 - 20/12

1.910,00

1.660,00

168,20

1.730,00

1.117,00

-342,00

122,00

21/12 - 25/12

1.910,00

1.660,00

168,20

1.730,00

1.117,00

-342,00

122,00

26/12 - 27/12

2.340,00

2.030,00

205,20

2.130,00

1.127,00

-367,00

122,00

28/12 - 01/01

2.340,00

2.030,00

205,20

2.130,00

1.127,00

-367,00

122,00

02/01 - 08/01

2.040,00

1.770,00

179,20

1.840,00

1.052,00

-342,00

122,00

09/01 - 29/01

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

1.052,00

-342,00

122,00

30/01 - 26/03

1.870,00

1.620,00

164,20

1.690,00

1.064,00

-342,00

122,00

27/03 - 02/04

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

1.045,00

-335,00

122,00

03/04 - 30/07

1.840,00

1.600,00

162,20

1.670,00

1.030,00

-335,00

122,00

31/07 - 06/08

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.030,00

-335,00

122,00

07/08 - 20/08

2.180,00

1.890,00

191,20

1.990,00

1.030,00

-335,00

122,00

21/08 - 27/08

1.970,00

1.710,00

173,20

1.810,00

1.030,00

-335,00

122,00

28/08 - 24/09

1.870,00

1.620,00

164,20

1.690,00

1.030,00

-335,00

122,00

25/09 - 01/10

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

1.030,00

-335,00

122,00

02/10 - 29/10

1.900,00

1.650,00

167,20

1.720,00

1.030,00

-335,00

122,00

30/10 - 17/12

1.930,00

1.670,00

169,20

1.740,00

1.064,00

-335,00

122,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Tour privato 2/3
persone (cod. 81873): € 720,00. Trasferimento
guama’/aeroporto l’avana: € 41,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia,
volo interno l’Avana/Santiago de Cuba; 7 notti con
trattamento di pensione completa, guida locale parlante
italiano durante le visite, tour effettuato in pullman o
pullmino con aria condizionata; visite e servizi come
da programma, il trasferimento in aeroporto di rientro.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Visite, servizi e pasti
non indicati nel programma, bevande, extra personali
in hotel ed al ristorante; mance ad autisti e guide;
assicurazioni; tasse aeroportuali; le notti di soggiorno
mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce “le quote
comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a tour, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 2 adulti + 1 bambino.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

EDEN SPECIAL CUBA LIBRE, TOUR, CUBA

149

l’avana

Vacanze Combinate
L’Avana & mare
L’AVANA,

CUBA

E:
BINATn
M
O
C
ZE
e co
VACAN ze garantit nti e
a
n
parte 2 partecip no
o
lia
minim arlante ita
p
guida

ITALIA - L’AVANA - VARADERO, CAYO LARGO O CAYOS DE VILLA CLARA - ITALIA

SPECIAL

COMBINAZIONI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO 9 GIORNI - 2 NOTTI A L’AVANA + 5 NOTTI
SOGGIORNO MARE
GUIDA PARLANTE ITALIANO A L’AVANA

1° giorno: Italia - L’Avana Arrivo all’aeroporto
dell’Avana e trasferimento presso l’Hotel Occidental Miramar 4* (o similare). Cena inclusa e
pernottamento in hotel. Serata a disposizione.
2° giorno: L’Avana Prima colazione in hotel. Riunione informativa e quindi visita della città dell’Avana che include la scoperta della parte coloniale
e della parte moderna. Prima una passeggiata
attraverso il centro storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, passando per la
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Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja, Plaza
de Armas, Plaza de la Catedral, la “Bodeguita del
Medio”, il mercatino degli artigiani e il Palazzo de
Artesania. Sosta quindi per il pranzo in un ristorante tipico della città. Nel pomeriggio si prosegue
nella passeggiata per ammirare la parte moderna,
l’antico Palazzo Presidenziale, il Parque Central
e il Capitolio. Al termine sosta al Bar Floridita per
degustare il famoso Daiquiri e quindi visita alla
fabbrica di rum Bocoy. Prima del rientro in albergo,
sosta presso la Plaza de la Revolucion, la Rampa e
il Malecon, il famoso lungo mare della città. Cena
in hotel e serata libera. Pernottamento.
3° giorno: L’avana - Varadero, Cayo Largo o
Cayos de Villa Clara Prima colazione in hotel. In
mattinata, a seconda della combinazione scelta,
trasferimento via terra per Varadero o all’aeroporto per la partenza del volo interno per Cayo
Largo (vedere operativo a pag. 161) o Las Brujas/
Cayo Santa Maria (vedere operativo a pag. 165).
All’arrivo trasferimento all’hotel prescelto della
nostra programmazione per il soggiorno mare.

Dal 4° al 7° giorno: Varadero, Cayo Largo o
Cayos de Villa Clara Giornate a disposizione per
soggiorno mare o escursioni facoltative.
8° giorno: Varadero/L’Avana o Cayo Largo o
Cayos de Villa Clara/Santa Clara - Italia Prima
colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
all’aeroporto di L’Avana o Cayo Largo o Santa Clara
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
N.B.: la sequenza delle visite potrebbero subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma.
Alle quote da programma vanno aggiunte le notti
di soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22, 29
APRILE: 5, 12, 19, 26
MAGGIO: 3, 10, 17, 24, 31
GIUGNO: 7, 14, 21, 28
LUGLIO: 5, 12, 19, 26

AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30
SETTEMBRE: 6, 13, 20,
27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15, 22,
29
DICEMBRE: 6, 13

varadero

l’avana, campitolio

santa clara

Combinazione con Varadero
Cod. 81900
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
2 notti

rid. 1°
bambino
solo hotel
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

12/12 - 18/12

1.330,00

1.150,00

117,20

1.220,00

437,00

-142,00

41,00

19/12 - 25/12

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

446,00

-142,00

41,00

26/12 - 01/01

1.750,00

1.520,00

154,20

1.620,00

448,00

-146,00

41,00

02/01 - 08/01

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

448,00

-146,00

41,00

09/01 - 30/07

1.340,00

1.160,00

118,20

1.230,00

448,00

-146,00

41,00

31/07 - 06/08

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

448,00

-146,00

41,00

07/08 - 20/08

1.670,00

1.450,00

147,20

1.550,00

448,00

-146,00

41,00

21/08 - 27/08

1.480,00

1.280,00

130,20

1.380,00

448,00

-146,00

41,00
41,00

28/08 - 24/09

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

448,00

-146,00

25/09 - 01/10

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

448,00

-146,00

41,00

02/10 - 17/12

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

448,00

-146,00

41,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Combinazione con cayo
largo: € 69,00 (voli e transfer inclusi) + notti nell’albergo
prescelto. Combinazione con cayos de villa clara: €
78,00 (voli e transfer inclusi) + notti nell’albergo prescelto.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Cenone
24/12 e 31/12: € 29,00. Cenone 25/12: € 20,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da/per l’Italia;
2 pernottamenti con trattamento di pensione
completa a l’Avana; guida locale parlante italiano
durante le visite di l’Avana come da programma;
tour effettuato in pullman o pulmino con aria
condizionata;
trasferimento
per/da
Varadero.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande, extra personali
in hotel ed al ristorante; mance ad autisti e guide;
assicurazioni; tasse aeroportuali, le notti di soggiorno
mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce “le quote
comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
NOTE: i supplementi e le riduzioni in tabella si intendono a soggiorno, salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 2 adulti + 1 bambino.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/avanaemare
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Eden Special

l’Occidente di Cuba in libertà
SPECIAL

COMBINAZIONI

Diverse proposte di
soggiorno nelle province
di Pinar del Rio, Artemisa,
Mayabeque, La Habana
e Matanzas componibili a
propria scelta.

NORD
AMERICA

EDEN VILLAGE
Arenas Doradas

Varadero *

La Habana
*
LA HABANA

SUD

golfo del messico
AMERICA

*
Baracoa

San José
De Las Lajas

Artemisa

MAYABEQUE

Matanzas

1

ARTEMISA
Viñales

Pinar Del Rio

MATANZAS

4

5

arcipelago de los canarreos

3

CUBA

Playa Larga

PINAR DEL RIO
Maria La Gorda

mar dei caraibi

2

EDEN VILLAGE
Cayo Largo

ISOLA DELLA
GIOVENTÙ
* Cayo Largo

1

2

Hotel Encanto
Velasco

Villa Maria
La Gorda

L’hotel Velasco sorge nella “Plaza de La Libertad” di
Matanzas, località conosciuta per essere definita la
“città dei ponti” per la presenza di tre fiumi che ne
attraversano il centro: Rio Yumuri, Rio San Juan e Rio
Canimar. Realizzato in un esclusivo stile neoclassico,
che gli ha fatto guadagnare l’accesso alla prestigiosa
catena “Encanto”, l’hotel Velasco mette a disposizione
degli ospiti confortevoli camere, un ristorante con
specialità tipiche locali per gli amanti della gastronomia e un bar, dove poter degustare gustosi snack
e rinfrescanti bevande dopo una giornata passata a
visitare le meraviglie della città.

L’hotel Villa Maria La Gorda sorge nella località omonima, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e
per la splendida barriera corallina che caratterizza
le acque del mare, il cui nome ricorda una leggenda
di una ragazza abbandonata in questa zona nel XVIII
secolo dai pirati dell’isola. All’interno, gli ospiti potranno alloggiare in camere con terrazza, dal quale
si può ammirare una magnifica vista panoramica e
di usufruire di diversi servizi, tra cui un ristorante con
deliziose specialità di pesce e un bar dove rinfrescarsi
con un ottimo cocktail locale. Inoltre, l’hotel dispone
di un campo da beach volley e un centro diving, per
chi desidera immergersi alla scoperta delle bellezze e
delle creature che abitano i fondali del mare.

★★★

★★★★

Maria La Gorda

Matanzas

per soggiorni a L’Avana
vedere pag 162/171
3

Hotel Vueltabajo

★★★

Pinar del Rio

L’hotel Vueltabajo sorge nel centro della città di Pinar
del Rio, famosa per le sue “Mogotes”, collinette che
emergono dalla pianura circostante e per la coltivazione di tabacco, le cui foglie più pregiate sono utilizzate
per creare i migliori sigari cubani. L’hotel dispone di
39 camere Standard, un bar e uno snack bar, dove
vengono serviti snack e bevande dai sapori caraibici.
152

per soggiorni
a Cayo Largo e a Varadero
vedere pag 188/197 e pag 172/187

4

4

Hotel Los Jazmines

Hotel La Ermita

Situato nella magnifica Valle del Viñales, un vero e
proprio paradiso verde, per la fitta vegetazione che
vi regna, l’hotel Los Jazmines dispone di confortevoli
camere arredate in completo stile locale dotate di terrazza che offre la possibilità di godere di uno splendido
panorama. Inoltre, l’hotel mette a disposizione degli
ospiti una piscina, un ristorante, con specialità locali,
due bar, di cui uno snack bar che serve snack e bibite
durante il giorno e, per gli amanti del divertimento,
intrattenimento serale con spettacoli e balli, per rendere il soggiorno ancora più piacevole.

Ubicato nel cuore della Valle del Viñales, dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità per la presenza di una ricca flora e fauna, l’hotel è il luogo ideale
per chi ama trascorrere un soggiorno all’insegna del
relax e del contatto diretto con la natura e la cultura
del luogo. Al suo interno, a disposizione degli ospiti,
camere Standard ciascuna con una terrazza che regala
una magnifica vista sulla valle circostante. L’hotel,
inoltre, dispone di una piscina, un ristorante e uno
snack bar, mentre, per gli amanti del divertimento,
programma di intrattenimento serale con spettacoli
e balli caraibici.

★★★

Viñales

4

★★★

Viñales

5

Hotel Rancho
San Vicente

Villa Horizontes
Playa Larga

Situato nella Valle di San Vicente, il suo punto di forza
è la posizione caratterizzata da una fitta vegetazione,
l’hotel è pensato per chi ama rilassarsi in un luogo
tranquillo e immergersi nella natura. L’hotel, molto
semplice, raccolto ed informale, dispone di una piscina
con zona solarium per adulti e una per bambini, tre
bar ed un ristorante.

Situata sulla penisola di Zapata, la Villa Horizontes
Playa Larga si affaccia direttamente sulla spiaggia
di Playa Larga, conosciuta per essere orlata di fitta
vegetazione. L’hotel mette a disposizione degli ospiti
diversi servizi per il relax e il divertimento, tra cui una
piscina per adulti e una per bambini, un ristorante e
3 bar, di cui 1 sulla spiaggia.

★★★

★★

Viñales

Playa Larga

COME COSTRUIRE IL VOSTRO
VIAGGIO SU MISURA?
Facile e semplice! Basta decidere da dove iniziare il viaggio, calcolando quindi il costo delle notti degli
hotel prescelti nelle varie località più il costo di tutti i
trasferimenti aerei, via terra, e/o il costo del noleggio
auto, secondo il programma richiesto

viñales, piantagione di tabacco

N VOLI INTERNI
operati da AEROGAVIOTA:
Da L’Avana (HAV) a Cayo Largo (CYO) giornaliero, and. 08.00/08.45 rit. 17.00/17.45
Da Varadero (VRA) a Cayo Largo (CYO) giornaliero, and. 08.00/08.45 rit. 17.00/17.45
Gli operativi sono indicativi e soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
Leggenda: HAV=Terminal 1 José Marti.

Calcolo delle quote:
• Quota base comprensiva del volo ITC da/per l’Italia
dell’albergo prescelto d’inizio soggiorno, se richiesto;
• Quota notti dei vari hotel nelle località prescelti;
• Quota trasferimenti via terra e/o aerei previsti per i vari
spostamenti interni o del noleggio auto;
• Prenota sicuro ed altri oneri obbligatori

DISTANZE INDICATIVE
Da / a in km
L’AVANA
PINAR DEL RIO
ARTEMISIA
SAN JOSE DE LAS LAJAS
MATANZAS
VARADERO

L’AVANA
147
60
32
98
142

PINAR DEL RIO
147
109
198
264
308

ARTEMISIA
60
109
76
164
199

SAN JOSE DE LAS LAJAS
32
198
76
66
101

MATANZAS
98
264
164
66
40

VARADERO
142
308
199
101
40
-
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Eden Special

il Centro di Cuba in libertà
SPECIAL

COMBINAZIONI

Diverse proposte di
soggiorno nelle province
di Villa Clara, Cienfuegos,
Sancti Spiritus, Ciego
de Avila e Camaguey
componibili a propria scelta.

EDEN VILLAGE
Cayo Santa Maria

CUBA

oceano atlantico

Cayo Santa Maria
*
Cayo Guillermo
Las Brujas
Cayo Coco
*

5

VILLA CLARA
Remedios

4

*
Santa Clara

CIENFUEGOS
Cienfuegos

9

8

3

SANCTI SPIRITUS

Trinidad

CIEGO DE AVILA

6

7

Moron

Ciego De Avila

Sancti Spiritus

Cayo Saetia

Playa Santa Lucia
CAMAGÜEY

2

NORD
AMERICA

1

Camagüey

GRANMA

mar dei caraibi
SUD
AMERICA

1

1

2

G.Club Santa Lucia

Brisas Santa Lucia

L’hotel Gran Club Santa Lucia sorge sull’incantevole
spiaggia di Santa Lucia, le cui acque cristalline sono
protette da una meravigliosa barriera corallina. L’hotel
mette a disposizione dei propri ospiti una piscina
con un’area riservata per bambini. Dispone di tre
ristoranti con specialità della cucina cubana, italiana
e mediterranea e quattro bar che offrono snack e
bibite durante il giorno. Il divertimento sarà garantito grazie all’equipe di animazione internazionale
diurna e serale.

Situato a nord della città di Camaguey, l’hotel sorge
sulla spiaggia di Santa Lucia, caratterizzata da una
finissima sabbia bianca e dai magnifici fondali della
barriera corallina che la circondano. Gli ospiti potranno usufruire di diversi servizi, tra cui due ristoranti,
cinque bar, una piscina e avranno la possibilità di
praticare numerosi sport acquatici, come kayak,
catamarano, vela, snorkeling e windsurf.

★★★

Santa Lucia

3

★★★★★

Santa Lucia

4

Hotel Moròn

★★

Ciego de Avila

Islazul Gran Hotel

★★★

Camaguey

Il Gran Hotel sorge nel cuore della vecchia città di
Camaguey, in posizione strategica per raggiungere i
principali luoghi d’interesse della città. L’hotel dispone
di 72 camere finemente arredate e una piscina per
rilassarsi.

5

Memories Flamenco
Beach Resort

Villa Cojimar

Ubicato lungo la spiaggia di finissima sabbia bianca
di Cayo Coco, una delle sette isole che compongono
l’arcipelago “Jardines del Rey”, il Flamenco Beach è
un magnifico resort che dispone di 4 ristoranti, con
diverse specialità gastronomiche, e 5 bar. Per chi
ama il relax e il divertimento, sono disponibili due
piscine, di cui 1 per adulti e 1 per bambini, e numerosi
sport acquatici.

Direttamente affacciato su Cayo Guillermo, noto per
avere ben 22 km di spiagge, l’hotel Villa Cojimar è
caratterizzato da un ambiente informale che si inserisce armoniosamente nella natura. L’Hotel dispone di
camere dislocate in due edifici principali, una piscina,
una palestra, centro massaggi, sauna, sport acquatici
e diverse attività di intrattenimento diurno e serale
grazie allo staff di animazione internazionale.

★★★★★

★★★

Cayo Guillermo

Cayo Coco
La città di Moròn, conosciuta anche come “Città del
Gallo” si trova nella provincia di Ciego de Avila, zona
ricca di cultura e storia. L’hotel Moron dista circa 2
km dal centro città, dal quale sarà possibile visitare
monumenti storici come il Parque Martin e Il Museo
Provinciale o raggiungere le spiagge di Cayo Coco e
Cayo Guillermo. Inoltre, l’hotel mette a disposizione
degli ospiti un ristorante, due bar, un’ampia piscina
attrezzata con lettini e un divertente disco bar.
154

6

7

Iberostar Grand Hotel
Trinidad

Encanto Plaza

HHH

Sancti Spiritus

HHHHH

Trinidad

L’Hotel Encanto Plaza sorge nel vecchio quartiere
della città di Sancti Spiritus. Completamente rinnovato, questo hotel è ideale per chi ricerca il relax,
ma allo stesso tempo desidera scoprire le meraviglie
della città. L’hotel dispone di 27 camere suddivise in
diverse tipologie, un ristorante con menù della cucina
internazionale, uno snack bar aperto tutto il giorno
per spuntini veloci o gustare rinfrescanti cocktail.

7

per soggiorni
a Cayos de Villa Clara
vedere pag 198/211

8

Fondata nel 1914 da Diego Velasquez, Trinidad è famosa per essere una delle città coloniali meglio conservate dei Caraibi. L’Iberostar Grand Hotel, riservato
ai magiori di 15 anni, è situato in un antico palazzo
sapientemente ristrutturato, nel cuore della città e
dispone di eleganti camere, 1 ristorante principale, 1
ristorante gourmet e 2 bar per poter gustare i sapori
tipici della zona. La sera vengono proposti spettacoli
di musica dal vivo ed intrattenimento.

9

Brisas Trinidad
del Mar

Hotel Jagua

Hotel Los Caneyes

L’hotel Brisas Trinidad Del Mar sorge sulla bellissima
spiaggia di Playa Ancon, a pochi km dal centro storico
di Trinidad. Vista la sua posizione, l’hotel è pensato
per gli amanti della spiaggia, degli sport acquatici
motorizzati e non. Dispone di una piscina, un centro fitness, un campo da tennis e beach volley e un
salone di bellezza.

Costruito nella metà del ‘900, l’Hotel Jagua è situato
di fronte al mare, a pochi minuti dal centro della città
di Cienfuegos, dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO e famosa per la fortezza di Jagua, Edificio moderno, l’Hotel mette a disposizione degli ospiti
una piscina con lettini e un ristorante con servizio a
buffet e menù della cucina internazionale.

L’hotel Los Caneyes è situato a pochi minuti dal centro
storico di Santa Clara, famosa per essere la sede del
Mausoleo di Che Guevara e del Museo del Treno Blindato. L’hotel, immerso in un giardino tropicale, mette
a disposizione degli ospiti 92 camere distribuite
in capanne con il tetto in paglia, che rispecchiano
perfettamente l’atmosfera circostante, una piscina
con zona idromassaggio, un ristorante con specialità
della cucina locale e una discoteca.

HHHH

Cienfuegos

HHHH

Playa Ancon, Trinidad

Come costruire il vostro
viaggio su misura?
Facile e semplice! Basta decidere da dove ini-

ziare il viaggio, calcolando quindi il costo delle notti degli
hotel prescelti nelle varie località più il costo di tutti i
trasferimenti aerei, via terra, e/o il costo del noleggio
auto, secondo il programma richiesto
Calcolo delle quote:
• Quota base comprensiva del volo ITC da/per l’Italia
dell’albergo prescelto d’inizio soggiorno, se richiesto;
• Quota notti dei vari hotel nelle località prescelti;
• Quota trasferimenti via terra e/o aerei previsti per i vari
spostamenti interni o del noleggio auto;
• Prenota sicuro ed altri oneri obbligatori

DISTANZE INDICATIVE
Da / a in km
L’AVANA
SANTA CLARA
CIENFUEGOS
SANCTI SPIRITUS
CIEGO DE AVILA
CAYO COCO
CAMAGUEY

L’AVANA
270
256
348
423
491
533

HHH

Santa Clara

N VOLI INTERNI
operati da AEROCARIBBEAN, AEROGAVIOTA o CUBANA:
Da l’Avana (UPB) a Las Brujas (BWW) giornaliero ecc. il giovedì, and. 07.00/08.05 rit. 08.35/09.40
Da l’Avana (HAV) a Las Brujas (BWW) il martedì, mercoledì, venerdì e sabato, and. 19,30/20.35 rit. 21.05/22.10
Da l’Avana (UPB) a Las Brujas (BWW) il giovedì, and. 09.40/10.30 rit. 11.14/12.00
Da l’Avana (HAV) a Cayo Coco (CCC) giornaliero, and. 06.50/09.45 rit. 10.15/11.25
Da l’Avana (UPB) a Cayo Coco (CCC) il giovedì, and. 06.00/07.10 19.30/20.40 rit. 07.40/08.50 21.10/22.20

Gli operativi sono indicativi e soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
Leggenda: HAV=Terminal 1 José Marti -UPB= Playa Baracoa.

SANTA CLARA
270
65
85
160
256
270

CIENFUEGOS
256
65
145
220
311
330

SANCTI SPIRITUS
348
85
145
78
164
186

CAYO DE COCO
423
160
220
78
90
100

CAMAGUEY
533
270
330
186
100
201
-
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Eden Special

l’Oriente di Cuba in libertà
SPECIAL

COMBINAZIONI

Diverse proposte
di soggiorno nelle province
di Las Tunas, Granma,
Holguin, Santiago de Cuba
e Guantanamo componibili
a propria scelta.

NORD
AMERICA

oceano atlantico

8
Playa Covarrubias

CUBA

6
Gibara

LAS TUNAS
Las Tunas

4

SUD
AMERICA

Playa Guardalavaca

Playa Pesquero

7

* Holguìn

5
Cayo Saetia
HOLGUÌN

3
Baracoa
*

Bayamo
SANTIAGO DE CUBA
GRANMA

Santiago De Cuba *

GUANTANAMO
Guantanamo

1

2

mar dei caraibi

1

2

Hotel El Castillo

HHH

Baracoa

Melià Santiago de
Cuba
HHHHH

Santiago de Cuba
L’hotel El Castillo è situato in cima ad una collina,
circondato dallo splendido paesaggio, regalando a
chi vi soggiorna una vista panoramica meravigliosa
di Baracoa, delle sue baie e del “Yunque”, montagna
dalla cima piatta e riserva della biosfera. Gli ospiti
avranno il piacere di alloggiare in confortevoli camere
arredate in completo stile coloniale e di usufruire di
una grande piscina, con un’area riservata ai bambini,
ideale per chi ama il totale benessere e relax.

Situato a nord della città di Camaguey, l’hotel sorge
sulla spiaggia di Santa Lucia, caratterizzata da una
finissima sabbia bianca e dai magnifici fondali della
barriera corallina che la circondano. Gli ospiti potranno usufruire di diversi servizi, tra cui due ristoranti,
cinque bar, una piscina e avranno la possibilità di
praticare numerosi sport acquatici, come kayak,
catamarano, vela, snorkeling e windsurf.

2
3

3

Hotel Encanto
San Basilio

Villa Cayo Saetia

Situato a breve distanza dal cuore della città di Santiago de Cuba, l’Hotel San Basilio è un piacevole punto
di partenza per scoprire i principali luoghi di interesse
storico e culturale e attrazioni della città, come il
Parque Carlos Manuel de Cespedes e la Catedral de
Nuestra Señora de la Asunciòn. Caratterizzato da
un ambiente raccolto e familiare, l’Hotel dispone di
confortevoli camere ed un bar/caffetteria.

Situato nell’isola di Cayo Saetia, ricca di boschi e
radure e considerata una delle riserve naturali più
estese del paese, l’hotel Villa Cayo Saetia è ideale
per chi desidera una vacanza all’insegna del relax e
del contatto diretto con la natura circostante. A breve
distanza da una decina di calette dove è possibile
fare il bagno, l’hotel mette a disposizione degli ospiti
camere tipo Bungalow con angolo cucina. Inoltre,
l’hotel dispone di un ristorante interno con specialità
della cucina creola e un ristorante sulla spiaggia con
servizio a buffet.

HH

HHH

Cayo Saetia

Santiago de Cuba

santiago de cuba, cattedrale
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5

4

6

Paradisus Rio de Oro
Resort & SPA

Hotel Blau
Costa Verde

Hotel Ordoño

Riservato a maggiori di 18 anni, il Paradisus Rio de
Oro Resort & Spa è un elegante resort situato lungo
le splendide spiagge di Guardalavaca e immerso in
un magnifico giardino tropicale, dove potersi rilassare
ed entrare in contatto con la natura. L’hotel mette
a disposizione degli ospiti numerosi servizi, tra cui
cinque piscine, una SPA, un centro fitness e un’ampia
gamma di ristoranti e bar, che propongono diverse
specialità gastronomiche e ottimi cocktail da gustare.
Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle
promesse nuziali, quotazione su richiesta.

Affacciato sulla splendida spiaggia di Playa Pesquero,
il resort dispone di confortevoli camere, finemente
arredate e dotate di aria condizionata, minibar rifornito giornalmente e di una terrazza con vista giardino e vista mare. Inoltre, il resort propone una ricca
formula All inclusive presso il ristorante principale e
una cena presso i ristoranti à la carte. A completare
l’offerta, numerose attività sportive e, per gli amanti
dell’acqua, il resort mette a disposizione attrezzatura
per snorkeling. La sera, spettacoli di ballo caraibico
con musica dal vivo, per trascorrere un soggiorno
all’insegna del divertimento.

Completamente ristrutturato e situato nella città di
Gibara, conosciuta per ospitare ogni anno il Festival
del Cinema Povero, il Palacio Ordono porta il nome
dal suo fondatore Felipe Ordono, immigrato a Cuba
agli inizi del 1900. A disposizione degli ospiti camere
confortevoli e arredate in stile coloniale, diversi bar
dove sorseggiare rinfrescanti cocktail e un ristorante,
dove è possibile ammirare degli splendidi ritratti di
Leon Hernandez Caceres, noto artista di Gibara.

HHHHH

Playa Guardalavaca

HHH

Gibara

HHHH

Playa Pesquero

7

8

Mirador de Mayabe

Brisas Covarrubias

HHH

HH

Playa Covarubbias

Holguin

L’hotel Brisas Covarrubias sorge sulla costa nordorientale della provincia di Las Tunas ed è situato
proprio di fronte alla meravigliosa spiaggia di Playa
Covarrubias, lambita dalle acque cristalline del mare,
dove è possibile praticare numerosi sport acquatici
motorizzati, tra cui pedalò, kayak, catamarano e pesca.
Inoltre, mette a disposizione degli ospiti confortevoli
camere tipo Bungalow e una grande piscina dove
potersi rilassare.

Situato in cima ad una collina a breve distanza dal
centro di Holguin, l’Hotel Mirador de Mayabe si trova
in posizione strategica per regalare una fantastica
vista panoramica, circondato dal verde della vegetazione. L’Hotel dispone di numerosi servizi tra i quali un
ristorante con diverse specialità della cucina internazionale e una piscina per adulti e per bambini.

Come costruire il vostro
viaggio su misura?
Facile e semplice! Basta decidere da dove ini-

ziare il viaggio, calcolando quindi il costo delle notti degli
hotel prescelti nelle varie località più il costo di tutti i
trasferimenti aerei, via terra, e/o il costo del noleggio
auto, secondo il programma richiesto
Calcolo delle quote:
• Quota base comprensiva del volo ITC da/per l’Italia
dell’albergo prescelto d’inizio soggiorno, se richiesto;
• Quota notti dei vari hotel nelle località prescelti;
• Quota trasferimenti via terra e/o aerei previsti per i vari
spostamenti interni o del noleggio auto;
• Prenota sicuro ed altri oneri obbligatori

DISTANZE INDICATIVE
Da / a in km
L’AVANA
LAS TUNAS
HOLGUIN
PLAYA GUARDALAVACA
BAYAMO
SANTIAGO DE CUBA
GUANTANAMO

L’AVANA
657
734
788
757
142

LAS TUNAS
657
77
131
76
860
253

N VOLI INTERNI
operati da AEROCARIBBEAN, AEROGAVIOTA o CUBANA:
Da L’Avana (UPB) a Holguin (HOG) il mercoledì e sabato, and. 10,20/12.00 rit. 12.40/16.20 (via BCA)
Da L’Avana (HAV) a Holguin (HOG) giornaliero, and. 06.50/08,15 rit. 08.45/11.25		
Da L’Avana (UPB) a Baracoa (BCA) il mercoledì e sabato, and. 10.20/13.20 (via HOG) rit. 14.20/16.20
Da L’Avana (HAV) a Baracoa (BCA) il giovedì e sabato, and. 10.10/13.00 rit. 14.30/16.30
Da Holguin (HOG) a Baracoa (BCA) il mercoledì e sabato, and. 12.40/13.20		
Da L’Avana (HAV) a Santiago de Cuba (SCU) giornaliero, and. 07.00/08.15 19.30/21.05 rit. 08.55/10.35 21.40/23.05
Gli operativi sono indicativi e soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
Leggenda: HAV=Terminal 1 José Marti -UPB=Playa Baracoa.

HOLGUIN
734
77
54
73
203
182

PLAYA GUARDALAVACA
788
131
54
127
134
311

BAYAMO
757
76
73
127
188
233

SANTIAGO DE CUBA
860
203
134
188
127
86

GUANTANAMO
142
253
182
311
233
86
-
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SPECIAL

COMBINAZIONI

Eden Special
l’Occidente di Cuba in libertà

Soggiorno dal - al

suppl.
quota camera
rid. 3°
base doppio
adulto
uso
1 notte
singola

rid. 1°
bamb.
2/12
anni

suppl.
HB

suppl.
FB

suppl.
24, 25
e 31/12

Villa Horizontes Playa Larga 2★, Playa Larga

Soggiorno dal - al

suppl.
quota camera
rid. 3°
base doppio
adulto
uso
1 notte
singola

rid. 1°
bamb.
2/12
anni

suppl.
HB

suppl.
FB

suppl.
24, 25
e 31/12

16,00

Rancho San Vicente 3★, Viñales

Cod. 81817 - Pernottamento e prima colazione

Cod. 81821 - Pernottamento e prima colazione

22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

29,00

11,00

-5,00

-100%

-

8,00

16,00

22/12 - 28/02 e 13/04 - 20/04

33,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

24,00

11,00

-4,00

-100%

-

8,00

01/03 - 12/04 e 21/04 - 31/07

23,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

01/08 - 24/08

29,00

11,00

-5,00

-100%

-

8,00

01/08 - 24/08

33,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

25/08 - 21/12

24,00

11,00

-4,00

-100%

-

8,00

25/08 - 31/10
23,00
11,00
- -100%
8,00
20,00
Trasferimento aeroporto di l’Avana: ¤ 116,00 (1-2 persone); ¤ 148,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

2° bambino 2/7 anni: 100%; 2° bambino 7/12 anni 50%
Trasferimento aeroporto di l’Avana: ¤ 110,00 (1-2 persone); ¤ 163,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Hotel Encanto Velasco 4 , Matanzas
Cod. 81818 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

27,00

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07
01/08 - 24/08

La Ermita 3★, Viñales
Cod. 18693 - Pernottamento e prima colazione

★

15,00

-

24,00

8,00

27,00

15,00

22/12 - 28/02 e 13/04 - 20/04

33,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

01/03 - 12/04 e 21/04 - 31/07

23,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

18,00

01/08 - 24/08

33,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

18,00

25/08 - 31/10
23,00
11,00
- -100%
8,00
20,00
Trasferimento aeroporto di l’Avana: ¤ 116,00 (1-2 persone); ¤ 148,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

-100%

9,00

18,00

-

-100%

9,00

-

-100%

9,00

23,00

25/08 - 21/12
24,00
8,00
- -100%
9,00
18,00
Trasferimento aeroporto di l’Avana: ¤ 83,00 (1-2 persone); ¤ 116,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

16,00

Los Jamines 2★, Viñales
Cod. 55311 - Pernottamento e prima colazione

Villa Maria La Gorda 3★, Maria la Gorda
Cod. 81819 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 31/03 e 15/11 - 21/12

35,00

13,00

-15%

-75%

13,00

25,00

01/04 - 30/06 e 16/09 - 31/10

25,00

13,00

-15%

-75%

13,00

25,00

13,00

22/12 - 28/02 e 13/04 - 20/04

33,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

01/03 - 12/04 e 21/04 - 31/07

23,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

01/08 - 24/08

33,00

11,00

-

-100%

8,00

20,00

16,00

01/07 - 15/09 e 01/11 - 14/11
30,00
13,00
-15%
-75%
13,00
25,00
Trasferimento aeroporto di l’Avana: ¤ 177,00 (1-2 persone); ¤ 245,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

25/08 - 31/10
23,00
11,00
- -100%
8,00
20,00
Trasferimento aeroporto di l’Avana: ¤ 116,00 (1-2 persone); ¤ 148,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Hotel Vueltabajo 3★, Pinar del Rio

Voli interni: l’Avana/Cayo Largo ¤ 69,00; Varadero/Cayo Largo ¤ 75,00 a tratta (transfer incluso).

Cod. 81820 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

27,00

15,00

-

-

12,00

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

24,00

13,00

-

-

12,00

-

01/08 - 24/08

27,00

15,00

-

-

12,00

-

25/08 - 21/12

24,00

13,00

-

-

12,00

-

14,00*

* supplemento per 24/12 e 31/12
Trasferimento aeroporto di l’Avana: ¤ 100,00 (1-2 persone); ¤ 136,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.
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Prenota sicuro: ¤ 116,00 (vedi pag. 312-316)
Note: sistemazione in altre tipologie di camere, quotazioni su richiesta - trasferimenti da altri aeroporti
o località, quotazioni su richiesta.
N.B.: tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specidficato. HB= mezza
pensione. FB= pensione completa.

SPECIAL

COMBINAZIONI

Soggiorno dal - al

Eden Special
il Centro di Cuba in libertà
suppl.
quota camera
rid. 3°
base doppio
adulto
uso
1 notte
singola

rid. 1°
bamb.
2/12
anni

suppl.
HB

suppl.
FB

suppl.
24,
25 e
31/12

Gran Club Santa Lucia 3★, Playa Santa Lucia

Soggiorno dal - al

suppl.
quota camera
rid. 3°
base doppio
adulto
uso
1 notte
singola

rid. 1°
bamb.
2/12
anni

suppl.
HB

suppl.
FB

suppl.
24,
25 e
31/12

14,00*

Encanto Plaza 3★, Sancti Spiritu
Cod. 81812 - Pernottamento e prima colazione

Cod. 81809 - All Inclusive
22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

39,00

10,00

-7,00

-100%

-

-

22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

40,00

21,00

-

-

12,00

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

34,00

11,00

-6,00

-100%

-

-

16,00

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

34,00

19,00

-

-

12,00

-

01/08 - 24/08

39,00

10,00

-7,00

-100%

-

-

01/08 - 24/08

40,00

21,00

-

-

12,00

-

25/08 - 21/12

34,00

19,00

-

-

12,00

-

25/08 - 21/12
34,00
11,00
-6,00 -100%
Trasferimento aeroporto di l’Avana: € 83,00 (1-2 persone); € 116,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

Brisas Santa Lucia 4★, Playa Santa Lucia
Cod. 56925 - All Inclusive

* supplemento per 24/12 e 31/12
Trasferimento aeroporto di Santa Clara: € 57,00 (1-2 persone); € 88,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Brisas Trindad Del Mar 4★, Playa Ancon-Trinidad
40,00

13,00

-6,00

-100%

-

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

34,00

11,00

-5,00

-100%

-

-

22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

58,00

6,00

-9,00

-100%

-

-

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

45,00

16,00

-7,00

-100%

-

-

01/08 - 24/08

58,00

6,00

-9,00

-100%

-

-

25/08 - 21/12

45,00

16,00

-7,00

-100%

-

-

01/08 - 24/08

40,00

13,00

-6,00

-100%

-

23,00

Cod. 67984 - All Inclusive

22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

25/08 - 21/12
34,00
11,00
-5,00 -100%
Trasferimento aeroporto di l’Avana: € 83,00 (1-2 persone); € 116,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

Islazul Gran Hotel 3★, Camaguey
Cod. 81810 - Pernottamento e prima colazione

2° bambino 2/7 anni: 100%; 2° bambino 7/12 anni 50%
Trasferimento aeroporto di l’Avana: € 110,00 (1-2 persone); € 163,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Iberostar Grand Hotel Trinidad 5★, Trinidad

22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

37,00

20,00

-

-

12,00

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

34,00

19,00

-

-

12,00

-

Cod. 81814 - Pernottamento e prima colazione

01/08 - 24/08

37,00

20,00

-

-

12,00

-

22/12 - 02/01

177,00

66,00

-15%

NP

27,00

-

-

03/01 - 20/04

140,00

66,00

-15%

NP

27,00

-

21/04 - 30/04

119,00

58,00

-15%

NP

27,00

-

01/05 - 14/07

85,00

58,00

-15%

NP

27,00

-

15/07 - 31/08

106,00

58,00

-15%

NP

27,00

-

01/09 - 31/10

85,00

58,00

-15%

NP

27,00

-

01/11 - 21/12

102,00

58,00

-15%

NP

27,00

-

25/08 - 21/12

34,00

19,00

-

-

12,00

14,00*

* supplemento per 24/12 e 31/12
Trasferimento aeroporto di Holguin: € 133,00 (1-2 persone); € 175,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Hotel Moron 2★, Ciego de Avila
Cod. 81859 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

23,00

12,00

-

-

10,00

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

18,00

10,00

-

-

10,00

-

01/08 - 24/08

23,00

12,00

-

-

10,00

-

25/08 - 21/12

18,00

10,00

-

-

10,00

-

14,00*

23,00

-

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Cenoni: € 75,00 24/12 e 31/12 (obbligatorio in HB).
Hotel riservato a soli adulti. Trasferimento aeroporto di Santa Clara: € 57,00 (1-2 persone); € 88,00
(3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

Hotel Jagua 4★, Cienfuegos

* supplemento per 24/12 e 31/12
Trasferimento aeroporto di Santa Clara: 125,00 (1-2 persone); € 150,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Memories Flamenco Beach Resort 5★, Cayo Coco
Cod. 81811 - All Inclusive

Cod. 57654 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 03/01

69,00

20,00

-15%

-50%

15,00

-

04/01 - 31/03 e 01/11 - 21/12

50,00

20,00

-15%

-50%

15,00

-

01/04 - 31/07 e 25/08 - 31/10

40,00

20,00

-15%

-50%

15,00

-

-

22/12 - 08/01

105,00

36,00

-12,00

-100%

-

-

09/01 - 24/01

68,00

25,00

-7,00

-100%

-

-

01/08 - 24/08
50,00
20,00
-15%
-50%
15,00
Trasferimento aeroporto di Santa Clara: € 57,00 (1-2 persone); € 88,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

25/01 - 31/03

87,00

29,00

-10,00

-100%

-

-

Hotel Los Caneyes 3★, Santa Clara

01/04 - 30/04

63,00

13,00

-10,00

-100%

-

-

Cod. 56901 - Pernottamento e prima colazione

01/05 - 31/07

50,00

13,00

-7,00

-100%

-

-

22/12 - 04/01 e 16/01 - 28/02

29,00

11,00

-5,00

-100%

10,00

20,00

01/08 - 24/08

70,00

30,00

-5,00

-100%

-

-

05/01 - 15/01 e 01/03 - 30/04

22,00

11,00

-3,00

-100%

10,00

20,00

25/08 - 21/12

48,00

19,00

-4,00

-100%

-

-

01/05 - 14/07

29,00

11,00

-5,00

-100%

10,00

20,00

-

16,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA: Cenoni: € 26,00 24/12 e € 50,00 31/12 (bambini 2/12 anni 50%).
Trasferimento aeroporto di Santa Clara: € 142,00 (1-2 persone); € 178,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

15/07 - 24/08
22,00
11,00
-3,00 -100%
10,00
20,00
Trasferimento aeroporto di Santa Clara: € XX,00 (1-2 persone); € XX,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Villa Cojimar 3★, Cayo Guillermo

Voli interni: l’Avana/Las Brujas (Cayos de Villa Clara) € 78,00; l’Avana/Cayo
Coco € 82,00 a tratta (transfer inclusi)

Cod. 27260 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

59,00

16,00

-15%

-50%

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

47,00

16,00

-15%

-50%

01/08 - 24/08 e 01/11 - 21/12

59,00

16,00

-15%

-50%

-

Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316)
Note: sistemazione in altre tipologie di camere, quotazioni su richiesta - trasferimenti da altri aeroporti
o località, quotazioni su richiesta.
N.B.: tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specidficato. HB= mezza
pensione. FB= pensione completa.

25/08 - 31/10
47,00
16,00
-15%
-50%
Trasferimento aeroporto di Santa Clara: € 151,00 (1-2 persone); € 201,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

EDEN SPECIAL TABELLE PREZZI, CUBA
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SPECIAL

COMBINAZIONI

Eden Special
l’Oriente di Cuba in libertà

Soggiorno dal - al

suppl.
quota camera
rid. 3°
base doppio
adulto
uso
1 notte
singola

rid. 1°
bamb.
2/12
anni

suppl.
HB

suppl.
FB

suppl.
24, 25
e 31/12

suppl.
HB

suppl.
FB

suppl.
24, 25
e 31/12

22,00

Cod. 81807 - Pernottamento e prima colazione

Cod. 52585 - Pernottamento e prima colazione
28,00

rid. 1°
bamb.
2/12
anni

Palacio Ordoño 3★, Gibara

Hotel El Castillo 3*, Barracoa
22/12 - 28/02 e 13/04 - 20/04

Soggiorno dal - al

suppl.
quota camera
rid. 3°
base doppio
adulto
uso
1 notte
singola

11,00

-15%

-50%

9,00

17,00

12,00

22/12 - 08/01 e 25/02 - 15/03

32,00

23,00

-

-100%

-

-

29,00

20,00

-

-100%

-

-

32,00

23,00

-

-100%

-

-

01/03 - 12/04 e 21/04 - 31/07

25,00

11,00

-15%

-50%

9,00

17,00

09/01 - 24/02 e 16/03 - 31/07

01/08 - 24/08

28,00

11,00

-15%

-50%

9,00

17,00

01/08 - 24/08

25/08 - 21/12
25,00
11,00
-15%
-50%
9,00
17,00
Trasferimento aeroporto di Santiago d. C.: 151,00 (1-2 persone); € 203,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

25/08 - 21/12
29,00
20,00
- -100%
Trasferimento aeroporto di Holguin: € 43,00 (1-2 persone); € 63,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

Hotel Encanto San Basilio 2*, Santiago de Cuba

Paradisus Rio De Oro Resort & Spa 5★, Playa Guardalavaca

Cod. 81804 - Pernottamento e prima colazione

Cod. 16545 - All Inclusive

22/12 - 21/12
25,00
17,00
- -100%
23,00
Trasferimento aeroporto di Santiago d.C.: € 9,00 (1-2 persone); € 32,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

22/12 - 28/12

194,00

52,00

-15%

NP

-

-

29/12 - 03/01

202,00

52,00

-15%

NP

-

-

04/01 - 31/03

152,00

52,00

-15%

NP

-

-

Melia Santiago De Cuba 5★, Santiago de Cuba

01/04 - 30/04

127,00

52,00

-15%

NP

-

-

01/05 - 31/07 e 25/08 - 31/10

119,00

52,00

-15%

NP

-

-

01/08 - 24/08

140,00

52,00

-15%

NP

-

-

Cod. 17836 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 03/01

68,00

26,00

-15%

-100%

22,00

43,00

04/01 - 28/02

60,00

26,00

-15%

-100%

22,00

43,00

01/03 - 30/04

55,00

26,00

-15%

-100%

22,00

43,00

01/05 - 24/08

53,00

26,00

-15%

-100%

22,00

43,00

25/08 - 31/10

58,00

26,00

-15%

-100%

22,00

43,00

-

01/11 - 21/12
123,00 52,00
-15%
NP
Hotel riservato a soli adulti. SUPPLEMENTI PER PERSON A NOTTE: Junior Suite Deluxe: € 57,00;
Junior Suite Deluxe vista mare: € 63,00.
Trasferimento aeroporto di Holguin: € 43,00 (1-2 persone); € 63,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

01/11 - 21/12
52,00
26,00
-15% -100% 22,00
43,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Cenoni: € 65,00 24/12; € 78,00 31/12 (obbligatori in HB e FB, bambini
2-12 anni 50%).

Villa Cayo Saetia 3*, Cayo Saetia
Cod. 81805 - Pernottamento e prima colazione
22/12 - 31/03
01/04 - 30/04 e 01/08 - 24/08

32,00
27,00

16,00
16,00

-22,00
-18,00

-50%
-50%

13,00
13,00

25,00

-

13,00

25,00

01/05 - 31/07 e 25/08 - 21/12
24,00
16,00 -16,00
-50%
13,00
25,00
Trasferimento aeroporto di Holguin: € 79,00 1-2 persone); € 108,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

Mirador De Mayabe 2★, Holguin
Cod. 81806 - Pernottamento e prima colazione
14,00*

Blau Costa Verde 4★, Playa Pesquero
Cod. 81803 - All Inclusive
22/12 - 04/01

85,00

32,00

-15%

-100%

-

-

05/01 - 15/01

60,00

20,00

-15%

-100%

-

-

16/01 - 28/02

77,00

20,00

-15%

-100%

-

-

01/03 - 30/04

51,00

20,00

-15%

-100%

-

-

01/05 - 14/07 e 25/08 - 21/12

50,00

GRATIS

-15%

-100%

-

-

15/07 - 24/08
63,00
16,00
-15% -100%
SPECIALE EARLY BOOKING: Per prenotazione entro 45 giorni dalla data di partenza 12% di sconto
(escuso periodo 22/12/13-04/01/14).
Trasferimento aeroporto di Holguin: € 43,00 (1-2 persone); € 63,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

27,00

11,00

-

-

8,00

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

20,00

8,00

-

-

8,00

-

Cod. 81808 - All Inclusive

01/08 - 24/08

27,00

11,00

-

-

8,00

-

22/12 - 08/01 e 25/01 - 15/03

40,00

13,00

-6,00

-100%

-

-

25/08 - 21/12

20,00

8,00

-

-

8,00

-

09/01 - 24/01 e 16/03 - 31/07

34,00

11,00

-5,00

-100%

-

-

01/08 - 24/08

40,00

13,00

-6,00

-100%

-

-

* supplemento per 24/12 e 31/12
Trasferimento aeroporto di Holguin: € 14,00 (1-2 persone); € 32,00 (3-6 persone) per auto/microbus a tratta.

-

Brisas Covarrubias 3★, Playa Covarrubias
23,00

25/08 - 21/12
34,00
11,00
-5,00 -100%
Trasferimento aeroporto di Holguin: € 74,00 (1-2 persone); € 109,00 (3-6 persone) per auto/
microbus a tratta.

Voli interni: l’Avana/Holguin € 125,00; l’Avana/Baracoa € 167,00; Holguin/Baracoa € 94,00; l’Avana/Santiago de Cuba € 138,00 a tratta (transfer esclusi).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316)
Note: sistemazione in altre tipologie di camere, quotazioni su richiesta - trasferimenti da altri aeroporti
o località, quotazioni su richiesta.
N.B.: tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specidficato. HB= mezza
pensione. FB= pensione completa.
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L’Avana

Fondata intorno al 1515, l’Avana è una delle più antiche città spagnole di Cuba. Oggi la città è la più grande
e popolata dei Carabi ed è un microcosmo dove confluiscono tutti gli aspetti della cultura cubana, una meta
insostituibile per conoscere e capire questo Paese straordinario. È come fare un viaggio nel passato con gli occhi
rivolti verso l’avvenire, tra vicoli sconnessi e palazzi fatiscenti accanto ad altri che rivelano tutto il loro splendore
grazie ad opere di restauro appena ultimate. Uno degli aspetti più interessanti della città è l’architettura, in cui
confluiscono diversi stili, da quello Barocco all’Art Nouveau passando per quello Coloniale che caratterizza “La
Habana Vieja”, il bellissimo centro storico dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Culturale dell’Umanità. Qui si trovano
oltre 900 palazzi di elevato interesse architettonico ed archeologico risalenti ad un periodo compreso fra il XVI
e la fine del XIX: luoghi pieni di fascino come la Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas con le bancarelle di libri
usati, il Castello de la Real Fuerza e il Palacio de los Capitanes Generales che oggi ospita il Museo de la Ciudad.
Innumerevoli preziose testimonianze sono custodite in questa parte della città fuori e dentro i suoi edifici, dove
si trovano una miriade di musei, talvolta piccolissimi e insoliti, come il Museo de Automovil, il Museo de la Musica,
la Casa del Habano, il Centro Wilfredo Lam per l’arte contemporanea, la casa natale di José Martí e tanti altri. La
parte più moderna della capitale, chiamata “Habana Centro”, risale al 1920-1960 ed è il cuore pulsante della
città. Vi si trovano alcuni degli edifici più importanti di tutta l’isola, come il Gran Teatro de La Habana, il Capitolio
Nacional, il Parque Central, che rappresenta il confine tra i due quartieri dell’Avana Vecchia ed Habana Centro,
la Real Fabrica de Tabacos Partagas, la più antica produzione di sigari della città, il Museo de la Revolución, il
Barrio Chino, la Fuente de la India nel Parque de la Fraternidad, il Museo Nacional de Bellas Artes.
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GUARDA IL VIDEO
ATTENZIONE: PER VILLAGGI OCEANI 2013/2014, SOLAMENTE IN QUESTA CARTINA,
ABBIAMO MODIFICATO IL VERDE SPECIAL PER RENDERLO LEGGIBILE SULL’AREA DISEGNO!!!
mar dei caraibi

Eden Special
Hostal del Tejadillo

Eden Special
Hotel Nacional de Cuba
Eden Special
Hotel Meliá Cohiba

Eden Special
Tryp Habana Libre

Eden Special
Dimitra Beach
Eden Gold
Caravia Beach

Eden Special
Hotel Victoria

EDEN VILLAGE
SOVEREIGN BEACH

Ufﬁcio
Eden Viaggi

Eden Special
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Eden Special
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Eden Special
Meliá Habana

Eden Special
Iberostar Parque Central
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del principe
Eden Special
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Eden Special
Hotel Saratoga
Eden Special
Hotel Armadores de Santader
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Eden Special
Occidental Miramar
Eden Special
5ta Avenida Habana
Eden Special
Hotel Comodoro

Escursioni
City Tour della città
In mattinata partenza per raggiungere il
centro storico della città, dove inizierà la
passeggiata a piedi accompagnati da una
guida parlante italiano. Percorso per le strette stradine e viuzze dell’Avana vecchia, ammirando i suggestivi stili architettonici ed i
colori pastello delle facciate coloniali, visita
della Piazza Vecchia, Piazza San Francesco di
Assisi, Plaza de Armas e Plaza de la Catedral
che annovera a pochi passi la famosa Bodeguita del Medio. Pranzo (con una bevanda
inclusa) in un ristorante del Parco Turistico
Militare “Morro-Cabaña”, situato sui colli che
s’innalzano di fronte al Centro Storico; sosta
presso il Campidoglio Nazionale. Si prosegue
alla volta della parte novecentesca della città,
percorrendo in pullman il famoso Malecón
(lungomare), i dintorni dell’Università e la
strada numero 23 (detta “La Rampa”), per
fare anche una sosta nella Piazza della Rivo-

luzione. (prezzo indicativo a partire da CUC
54,00 per adulti e CUC 42,00 per bambini)
Valle de Viñales
In prima mattina si parte alla volta di Pinar del
Rio. Lungo il tragitto, sosta a Las Barrigonas,
bar ristorante a forma di capanna rustica cubana e circondata da una piantagione di tabacco; a seguire, visita della fabbrica di sigari
che si trova nella città Pinar del Rio, capoluogo
dell’omonima provincia o un’altra fabbrica nei
dintorni. Passeggiata per il parco nazionale
“Valle de Viñales”, dichiarato dall’UNESCO
Paesaggio Culturale e dal governo cubano
Monumento Naturale Nazionale: si tratta
di una suggestiva valle molto caratteristica,
circondata da Mogotes (montagne a forma di
panettone). Salita fino al belvedere dell’hotel
“Los Jazmines”, per apprezzare l’insieme pittoresco che formano la valle e i bizzarri rilievi
giurassici. Pranzo presso un ristorante in zona
per assaporare la cucina locale, accompagnati
da musicisti che suonano musica contadina
cubana. L’escursione comprende la visita di
una famosa grotta: “La cueva del Indio”, in cui
si fa una breve passeggiatina in barca lungo
un fiume sotterraneo. (prezzo indicativo a
partire da CUC 64,00 per adulti e CUC 49,00
per bambini fino a 12 anni)
Show Tropicana bajo las estrellas
Lo spettacolo si svolge tutte le sere all’aperto,
all’interno di un frondoso giardino distribuito
in semicircolo di fronte al palcoscenico. Qui
un elenco di quasi 200 ballerini ed artisti in
genere, ballano e cantano i frenetici ritmi
cubani dimostrando l’arte delle loro danze,

un cabaret noto in ambito caraibico dal 1939.
L’arrivo è richiesto per le 21.30: lo show inizia
alle 22.00 e termina a mezzanotte (età minima 15 anni). Non si consentono telecamere e
la macchina fotografica va pagata (CUC 5,00)
all’ingresso. Il prezzo include 1/4 bottiglia di
rhum a testa ed una bibita (un surrogato della
Coca Cola o una bibita nazionale). Ci sono tre
zone per il pubblico, classificate secondo la
lontananza dal palcoscenico. Si consiglia la
zona B, perché non troppo vicina né troppo
lontana. Il costo dello show non include il
transfer. (prezzo indicativo a partire da CUC
90,00 a persona)
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche
sostanziali 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 317-318.
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camera tipo junior suite

Eden Special

Iberostar Parque Central ★★★★★
L’AVANA, CUBA

SPECIAL

HOTEL
Situato a breve distanza dal cuore della città
coloniale, l’Hotel Iberostar Parque Central sorge
di fronte all’omonima piazza ed è circondato da
celebri edifici tra i quali il Capitolio e le principali
attrazioni turistiche, come il famoso teatro Garcìa
Lorca. Questo hotel di lusso unisce elegantemente il suo stile coloniale spagnolo con i servizi e

Cod. 81123
PERNOTTAMENTO E
PRIMA COLAZIONE
Partenze
dal - al
12/12 - 21/12

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
2 notti
1.130,00

le facilità moderne, tra i quali la piscina, situata
all’ultimo piano dell’hotel, che regala un panorama
mozzafiato sulla città.
Località: Neptuno esq. Prado y Zulueta. Dista 25
km dall’aeroporto dell’Avana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale con servizio a buffet per la colazione, 2 ristoranti à la carte
con specialità della cucina italiana e steak house
aperti per pranzo e cena; 1 snack bar presso la
piscina, 1 cigar bar e 2 lobby bar.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 427.
Camere: tutte dotate di aria condizionata, TV sat,
minibar (consumazioni a pagamento), telefono,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e servizi pri-

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate
980,00

100,20

1.050,00

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

110,00

-15%

suppl.
rid. 1°/2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola
-50%

48,00

22/12 - 25/12

1.270,00

1.100,00

112,20

1.170,00

139,00

-15%

-50%

48,00

26/12 - 02/01

1.590,00

1.380,00

140,20

1.480,00

139,00

-15%

-50%

48,00

03/01 - 20/04

1.140,00

990,00

101,20

1.060,00

121,00

-15%

-50%

48,00

21/04 - 30/04

1.130,00

980,00

100,20

1.050,00

110,00

-15%

-50%

48,00

01/05 - 14/07

1.090,00

940,00

96,20

1.010,00

87,00

-15%

-50%

48,00

15/07 - 31/07

1.120,00

970,00

99,20

1.040,00

102,00

-15%

-50%

48,00

01/08 - 24/08

1.260,00

1.090,00

111,20

1.160,00

102,00

-15%

-50%

48,00

25/08 - 31/10

1.130,00

980,00

100,20

1.050,00

87,00

-15%

-50%

48,00

01/11 - 17/12

1.260,00

1.090,00

111,20

1.160,00

110,00

-15%

-50%

48,00

vati. Culle disponibili su richiesta. Disponibili, con
supplemento, più ampie Junior Suite e Suite, queste
ultime con in più zona soggiorno.
Servizi: reception 24h e parcheggio. A pagamento: connessione wi-fi, servizio in camera, negozi,
servizio medico (su richiesta), servizio lavanderia,
sale conferenze con capacità massima di 260
persone, noleggio auto.
Relax e divertimenti: 2 piscine attrezzate con
ombrelloni e lettini e situate nell’attico dell’hotel
con vista panoramica sulla città, sala fitness. A
pagamento: SPA con massaggio e sauna.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non emesse da istituti statunitensi).

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior
suite: € 21,00. Suite: € 40,00. Mezza pensione: €
27,00. SUPPLEMENTI: Cenoni 24/12 e 31/12: € 62,00
(obbligatori in HB, bambini 2/12 anni sconto 40%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316). Oneri
obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini
fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini
fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1°
bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.
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Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/parquecentral

SPECIAL

HOTEL

Eden Special
Hostal del Tejadillo ★★★
L’AVANA,

Vicino alla Piazza della Cattedrale e a due passi dalla Bodeguita del Medio, dai ristoranti e dalle principali attrazioni
del centro storico, l’Hostal Del Tejadillo riproduce una
splendida casa di ospitalità coloniale con due cortili interni,
decorata con quadri e pezzi di ceramica molto particolari
che gli regalano un incanto unico. Essenziale e confortevole, l’hostal mette a disposizione degli ospiti camere
arredate in tipico stile locale del XVII e del XIX secolo.
Località: Calle Tejadillo 12. Dista 25 km dall’aeroporto
dell’Avana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante per la prima colazione
con servizio a buffet ed 1 lounge bar.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 32.
Camere: Standard e più ampie Junior Suite dotate
di aria condizionata a controllo individuale, telefono,
minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, servizi privati, balcone o
terrazza. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, sala TV sat. A pagamento:
connessione ad internet, servizio lavanderia, servizio
in camera.
Carte di credito: accettate le principali carte di
credito (non elettroniche e non emesse da istituti
statunitensi).

SPECIAL

HOTEL

CUBA
quota base
Cod. 78970
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate

12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 06/01
07/01 - 09/04
10/04 - 16/04
17/04 - 30/04
01/05 - 31/07
01/08 - 15/08
16/08 - 24/08
25/08 - 31/10

1.020,00
1.180,00
1.500,00
1.080,00
1.050,00
1.090,00
1.050,00
1.030,00
1.240,00
1.210,00
1.080,00

890,00
1.030,00
1.310,00
940,00
920,00
950,00
920,00
900,00
1.080,00
1.060,00
940,00

01/11 - 30/11
01/12 - 17/12

1.120,00
1.080,00

980,00
940,00

91,20
105,20
133,20
96,20
94,20
97,20
94,20
92,20
110,20
108,20
96,20

960,00
1.100,00
1.410,00
1.010,00
990,00
1.020,00
990,00
970,00
1.150,00
1.130,00
1.010,00

46,00
76,00
76,00
76,00
57,00
76,00
57,00
44,00
57,00
44,00
44,00

100,20 1.050,00 57,00
96,20 1.010,00 44,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

suppl.
rid. 1°
camera
bamb.
doppia
2/12
uso
anni
singola
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

-15% -100%
-15% -100%

21,00
21,00

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente
specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite: € 17,00. Mezza pensione: € 12,00.
SUPPLEMENTI: Cenoni 24/12 e 31/12: € 17,00 (bambini 2/12 anni sconto 50%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

Eden Special
Hotel Armadores de Santander ★★★★
L’AVANA,

Situato di fronte il porto dell’Avana, l’Hotel Armadores
de Santander si trova a pochi metri dal Museo del Rum
e dalla Piazza Vieja e nelle vicinanze della Piazza di San
Francesco. Questo raffinato e tranquillo hotel offre il fascino autentico dei secoli trascorsi e si rende ideale per
chi ama scoprire i principali luoghi di interesse storico
e culturale della città.
Località: San Pedro esq. 4 y Ave.del Puerto. Dista 20
km dall’aeroporto dell’Avana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante per la prima colazione e
cena con specialità della cucina internazionale e 2 bar,
di cui 1 lobby bar e 1 bar sulla zona soggiorno.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 39.
Camere: camere Standard dotate di aria condizionata,
telefono, cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni
a pagamento), ferro e asse da stiro, balcone o terrazza
attrezzato con tavolino e sedie. Disponibili camere Junior
Suite con in più zona soggiorno.
Servizi: reception 24h e sala TV con canali internazionali. A pagamento: parcheggio, internet point e collegamento wi-fi nell’area lobby, servizio lavanderia, ufficio
posta, noleggio auto, sala conferenze, negozi.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche
e non emesse da istituti statunitensi).

CUBA

OFFERTE
quota base
Cod. 56293
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 06/01
07/01 - 09/04
10/04 - 16/04
17/04 - 30/04
01/05 - 15/07
16/07 - 31/07
01/08 - 15/08
16/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 30/11
01/12 - 17/12

1.070,00
1.280,00
1.570,00
1.170,00
1.100,00
1.130,00
1.110,00
980,00
1.100,00
1.250,00
1.210,00
1.110,00
1.150,00
1.110,00

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate
930,00
1.110,00
1.360,00
1.010,00
950,00
980,00
960,00
850,00
950,00
1.080,00
1.050,00
960,00
1.000,00
960,00

95,20
113,20
138,20
103,20
97,20
100,20
98,20
87,20
97,20
110,20
107,20
98,20
102,20
98,20

1.000,00
1.180,00
1.460,00
1.080,00
1.020,00
1.050,00
1.030,00
920,00
1.020,00
1.150,00
1.120,00
1.030,00
1.070,00
1.030,00

69,00
96,00
96,00
96,00
71,00
93,00
71,00
52,00
71,00
71,00
52,00
52,00
71,00
52,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

suppl.
rid. 1°
camera
bamb.
doppia
2/12
uso
anni
singola
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
23,00
27,00
27,00
23,00
23,00
27,00
23,00

HONEYMOON

riservata alle coppie
in viaggio di nozze, comprende: cocktail
di benvenuto, upgrade in camera di
tipologia superiore (secondo disponibilità
al momento del check-in), 1 bottiglia di
vino e ﬁori in camera all’arrivo, 1 colazione
speciale, cassetta di sicurezza gratuita,
late check-out (secondo disponibilità),
15% di sconto nel ristorante dell’Hotel
10% di sconto nei ristoranti Habaguanex
del centro storico, mappa del centro
storico. È richiesta la segnalazione all’atto
della prenotazione e la presentazione del
certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente
specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite: € 29,00. Mezza pensione: € 13,00.
SUPPLEMENTI: Cenoni 24/12 e 31/12: € 35,00 (bambini 2/12 anni sconto 50%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316). Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/armadores
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SPECIAL

HOTEL

Eden Special
Hotel Saratoga
L’AVANA,

Completamente arredato in stile moderno con richiami
dell’architettura neoclassica, l’Hotel Saratoga è ideale per chi
ricerca una vacanza all’insegna del comfort ed allo stesso
tempo che desidera visitare la città in piena libertà. Dispone
di un ristorante situato su una terrazza, che permetterà agli
ospiti di godere di uno spettacolare panorama.
Località: Prado 603, esq. a Dragones. Dista 20 km dall’aeroporto internazionale.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet internazionale, 2 bar e 1
snack bar aperto fino alle 23.00 situato su una terrazza.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 96.
Camere: tutte dotate di aria condizionata, TV sat, lettore
DVD, cassetta di sicurezza, telefono, collegamento ad internet (a pagamento), minibar (consumazioni a pagamento),
asciugacapelli, servizi privati con doccia e vasca da bagno,
balcone o terrazza. Sono disponibili camere Deluxe Patio e
Junior Suite Saratoga. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: collegamento wi-fi nelle aree comuni, cambio valuta
e servizio in camera 24h. A pagamento: servizio lavanderia e
sale conferenze con capacità massima di 25 persone.
Relax e divertimenti: 1 piscina situata sul tetto dell’hotel
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito
cauzionale (towel card), palestra. A pagamento: SPA con
massaggi e idromassaggio.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e
non emesse da istituti statunitensi).

SPECIAL

HOTEL

CUBA
quota base
Cod. 42616
viaggio
PERNOTTAMENTO E
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 22/12
23/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 30/04
01/05 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

1.150,00
1.320,00
1.660,00
1.230,00
1.160,00
1.310,00
1.200,00
1.290,00

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate
1.000,00
1.150,00
1.450,00
1.070,00
1.010,00
1.140,00
1.050,00
1.130,00

102,20
117,20
147,20
109,20
103,20
116,20
107,20
115,20

1.070,00
1.220,00
1.550,00
1.140,00
1.080,00
1.210,00
1.120,00
1.200,00

notte
suppl.

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
camera
singola

128,00
169,00
182,00
169,00
128,00
169,00
128,00
169,00

-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

41,00
58,00
58,00
53,00
41,00
41,00
41,00
53,00

Sistemazione: DELUXE PATIO.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzione 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: Deluxe Patio: 2 adulti, Junior Suite Saratoga 2 adulti + 1 bambino.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite saratoga: € 24,00. Mezza
pensione: € 29,00. Pensione completa: € 59,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316). Oneri obbligatori: per voli da Milano
Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

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

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Eden Special
Hotel Telegrafo ★★★★
L’AVANA,

Uno dei più antichi alberghi dell’Avana ottocentesca,
l’Hotel Telegrafo fu aperto per la prima volta nel 1860.
Si affaccia sul Paseo del Prado, vicino a numerosi punti
di interesse come il palazzo del Campidoglio, il Gran
Teatro “Garcia Lorca” ed il Museo de la Revoluciòn.
L’Hotel sorge sulle rovine recuperate dal patio centrale
della struttura, dove grandi arcate scoprono i mattoni
originali, realizzando un affascinante contrasto con il
resto del moderno complesso.
Località: Prado 408, esq. Neptuno. Dista 25 km dall’aeroporto dell’Avana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet
per la prima colazione, 1 bar aperto 24h.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 63.
Camere: dotate di aria condizionata, TV sat, telefono,
minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di
sicurezza, asciugacapelli e servizi privati. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: a pagamento: collegamento internet presso la
reception, servizio lavanderia, noleggio auto, servizio
medico (su richiesta).
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche
e non emesse da istituti statunitensi).

CUBA

OFFERTE
quota base
Cod. 78968
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 06/01
07/01 - 09/04
10/04 - 16/04
17/04 - 30/04
01/05 - 15/07
16/07 - 31/07
01/08 - 15/08
16/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 30/11
01/12 - 17/12

1.070,00
1.280,00
1.570,00
1.170,00
1.100,00
1.130,00
1.110,00
980,00
1.100,00
1.250,00
1.210,00
1.110,00
1.150,00
1.110,00

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate
930,00
1.110,00
1.360,00
1.010,00
950,00
980,00
960,00
850,00
950,00
1.080,00
1.050,00
960,00
1.000,00
960,00

95,20
113,20
138,20
103,20
97,20
100,20
98,20
87,20
97,20
110,20
107,20
98,20
102,20
98,20

1.000,00
1.180,00
1.460,00
1.080,00
1.020,00
1.050,00
1.030,00
920,00
1.020,00
1.150,00
1.120,00
1.030,00
1.070,00
1.030,00

69,00
96,00
96,00
96,00
71,00
93,00
71,00
52,00
71,00
71,00
52,00
52,00
71,00
52,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

rid. 1°
bamb.
2/12
anni

suppl.
camera
doppia
uso
singola

-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
23,00
27,00
27,00
23,00
23,00
27,00
23,00

HONEYMOON riservata alle coppie
in viaggio di nozze, comprende: cocktail
di benvenuto, upgrade in camera di
tipologia superiore (secondo disponibilità
al momento del check-in), 1 bottiglia di
vino e ﬁori in camera all’arrivo, 1 colazione
speciale, cassetta di sicurezza gratuita,
late check-out (secondo disponibilità),
15% di sconto nel ristorante dell’Hotel
10% di sconto nei ristoranti Habaguanex
del centro storico, mappa del centro
storico. È richiesta la segnalazione all’atto
della prenotazione e la presentazione del
certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente
specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite: € 29,00. Mezza pensione: € 13,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Cenoni 24/12 e 31/12:
€ 35,00 (bambini 2/12 anni sconto 50%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316). Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N
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★★★★★

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

camera tipo standard

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

SPECIAL

HOTEL

Eden Special
Hotel Nacional de Cuba ★★★★
L’AVANA,

Lo storico Hotel Nacional de Cuba sorge in posizione centrale e
si affaccia sul lungomare de l’Avana, conosciuto come Malecòn.
Circondato da curati giardini tropicali, il complesso presenta
un raffinato stile coloniale art decò e mette a disposizione dei
clienti confortevoli camere, alcune delle quali dedicate a personaggi famosi che ne furono ospiti, tra i quali l’attrice Ava Gardner,
l’attore Gary Cooper ed il musicista cubano Ignacio Villa.
Località: Calle 21 y 0, Vedado. Dista 20 km dall’aeroporto e
6 km dal centro de l’Avana Vecchia.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet “La Veranda”
aperto per colazione e cena con angolo show cooking, ristorante à la carte “Comedor de Aguiar” con cucina internazionale,
1 ristorante “La Barraca” con specialità della cucina locale ;
caffetteria per spuntini veloci aperta 24h, 3 bar.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 457.
Camere: dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, radio,
cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento),
asciugacapelli e servizi privati. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: a pagamento: massaggi, sauna, parrucchiere, servizio
lavanderia, baby sitting (su richiesta), negozi, centro business
con sale meeting con capacità fino a 350 persone.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini. A pagamento: salone di bellezza.
Animazione: presso il famoso Cabaret Parisien, ogni sera show
e spettacoli folkloristici cubani (ingresso a pagamento).
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non
emesse da istituti statunitensi).

SPECIAL

HOTEL

CUBA

OFFERTE
quota base
Cod. 78962
viaggio
PERNOTTAMENTO E
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 31/03
01/04 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

1.090,00
1.220,00
1.550,00
1.090,00
1.050,00
1.270,00
1.100,00
1.150,00

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate
940,00
1.060,00
1.340,00
940,00
910,00
1.100,00
950,00
1.000,00

96,20
108,20
136,20
96,20
93,20
112,20
97,20
102,20

1.010,00
1.130,00
1.440,00
1.010,00
980,00
1.170,00
1.020,00
1.070,00

85,00
112,00
112,00
85,00
65,00
85,00
65,00
85,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

rid. 1°
suppl.
bamb.
camera
2/12
singola
anni
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

CABARET PARISIEN per soggiorno

minimo 3 notti 1 ingresso gratuito al
Cabaret Parisien.

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00

Sistemazione: CAMERA DOPPIA.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 21,00. SUPPLEMENTI:
Cenone 24/12 e 31/12: € 53,00 (obbligatori in HB, bambini 2/12 anni sconto del
40%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316). Oneri obbligatori: per voli da Milano
Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

Eden Special
Hotel Victoria ★★★★
L’AVANA,

Situato non distante dal cuore della città coloniale,
l’Hotel Victoria sorge nel quartiere El Vedado. Confortevole ed allo stesso tempo semplice, l’hotel è stato definito come “hotel dei poeti del ventunesimo secolo” ed
è stato meta di soggiorno per molti personaggi famosi
del cinema, come Marlon Brando ed Error Flynn.
Località: Calle 19 y M, Vedado. Dista 15 km dall’aeroporto dell’Avana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante per la prima colazione
e 1 lobby bar aperto 24h.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 31.
Camere: camere Standard dotate di aria condizionata,
TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), asciugacapelli, servizi privati.
Servizi: reception 24h e parcheggio. A pagamento:
servizio in camera, collegamento wi-fi nella zona lobby,
cambio valuta, servizio lavanderia, noleggio auto, sala
conferenze, negozi.
Relax e divertimenti: 1 piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Carte di credito: accettate le principali carte di
credito (non elettroniche e non emesse da istituti
statunitensi).

CUBA
quota base
Cod. 17795
viaggio
PERNOTTAMENTO E
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 08/01
09/01 - 24/01
25/01 - 15/03
16/03 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 29/10
30/10 - 17/12

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

1.020,00
880,00
1.140,00
990,00
1.470,00 1.270,00
1.050,00
910,00
1.020,00
880,00
1.050,00
910,00
1.020,00
880,00
1.240,00 1.070,00
1.060,00
920,00
1.090,00
940,00

notte rid. 3°
suppl. adulto

90,20
950,00 45,00
101,20 1.060,00 66,00
129,20 1.370,00 66,00
93,20
980,00 66,00
90,20
950,00 45,00
93,20
980,00 66,00
90,20
950,00 45,00
109,20 1.140,00 66,00
94,20
990,00 45,00
96,20 1.010,00 45,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

rid. 1°
suppl.
bamb.
camera
2/12
singola
anni
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 16,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni che includono il 24/12, 25/12 e
31/12: € 21,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: Cenone 24/12 e 31/12: € 40,00
(obbligatorio in HB, bambini 2/12 anni sconto del 50%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316). Oneri obbligatori: per voli da Milano
Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/victoria
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Eden Special
Hotel Meliá Cohiba ★★★★★
L’AVANA,

Il moderno Melià Cohiba sorge sul lungomare del Vedado a
breve distanza dal centro storico. Tra i servizi che l’hotel mette
a disposizione, ci sono quattro ristoranti con menù ispirati
a diverse gastronomie, mentre chi desidera rilassarsi potrà
usufruire della piscina dotata di idromassaggio e solarium.
Località: Ave. Paseo entre 1a y 3a, Vedado. Dista 15 km dall’aeroporto dell’Avana e 5 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante a buffet aperto per colazione,
pranzo e cena, 3 ristoranti à la carte, 1 snack-bar, 1 cigar lounge
bar e 2 lobby bar. Per la cena è richiesto un abbigliamento
formale.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 462.
Camere: Standard dotate di aria condizionata, TV sat, minibar
(consumazioni a pagamento), telefono e collegamento wi-fi
(a pagamento), cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè,
ferro e asse da stiro, asciugacapelli e servizi privati con doccia
e vasca. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h. A pagamento: internet point e wi-fi,
parcheggio interno, cambio valuta, negozi, servizio lavanderia,
salone di bellezza, parrucchiere, sale congressi (capacità massima 1.000 persone) e, su richiesta, servizio medico.
Relax e divertimenti: piscina esterna con idromassaggio e
terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare,
palestra. A pagamento: sauna, SPA e campo da squash.
Animazione: intrattenimento serale con musica dal vivo.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non
emesse da istituti statunitensi).

SPECIAL

HOTEL

quota base
Cod. 78966
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 28/02
01/03 - 30/04
01/05 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

1.070,00
1.210,00
1.550,00
1.120,00
1.090,00
1.070,00
1.260,00
1.120,00
1.150,00

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate
930,00
1.050,00
1.340,00
970,00
940,00
930,00
1.090,00
970,00
1.000,00

95,20
107,20
136,20
99,20
96,20
95,20
111,20
99,20
102,20

1.000,00 82,00
1.120,00 111,00
1.440,00 111,00
1.040,00 100,00
1.010,00 85,00
1.000,00 77,00
1.160,00 97,00
1.040,00 77,00
1.070,00 85,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

rid. 1°
suppl.
bamb.
camera
2/12
singola
anni
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: Standard e Suite: 3 adulti; Junior Suite: 2 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite: € 13,00. Suite: € 27,00. Mezza
pensione: € 25,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: Cenone 31/12: € 120,00 (facoltativo); obbligatorio in HB € 94,00 (bambini 2/12 anni sconto del 50%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

Eden Special
Hotel Tryp Habana Libre ★★★★★
L’AVANA,

L’Hotel Tryp Habana Libre rappresenta un vero punto di partenza
per chi desidera scoprire i numerosi luoghi di interesse della città. Gli
ospiti saranno accolti in confortevoli ambienti arredati in stile anni
‘50, e potranno rilassarsi presso la piscina situata al secondo piano
dell’hotel. Per gli amanti del divertimento, inoltre, una discoteca
situata al 25° piano dell’hotel per ballare fino a tarda notte.
Località: 23 Calle L.E. 23 y 25, Vedado. Dista 4 km dal centro
città e 20 km dall’aeroporto de l’Avana.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione,
pranzo e cena; 3 ristoranti à la carte; 2 snack bar; 3 bar. Per la
cena, è richiesto un abbigliamento formale.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 572.
Camere: dotate di aria condizionata, telefono, TV sat, cassetta
di sicurezza (a pagamento), minibar (consumazioni a pagamento), servizi privati con doccia e vasca da bagno, asciugacapelli,
balcone. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, parcheggio. A pagamento: internet
point, servizio lavanderia, servizio in camera 24h, cambio valuta,
sale meeting con capacità massima di 300 persone, salone di
bellezza, negozi e, su richiesta, servizio medico.
Relaxedivertimenti: 1 piscina esterna attrezzata con lettini e teli mare
gratuiti con deposito cauzionale, discoteca. A pagamento: SPA.
Animazione: intrattenimento serale con spettacoli dal vivo.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse da istituti
statunitensi).
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CUBA

CUBA
quota base
Cod. 81801
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 28/02
01/03 - 30/04
01/05 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate

1.050,00
910,00
1.200,00 1.040,00
1.520,00 1.320,00
930,00
1.070,00
920,00
1.060,00
910,00
1.050,00
1.220,00 1.060,00
950,00
1.100,00
970,00
1.120,00

93,20
106,20
134,20
95,20
94,20
93,20
108,20
97,20
99,20

980,00 66,00
1.110,00 96,00
1.420,00 102,00
1.000,00 80,00
990,00 66,00
980,00 62,00
1.130,00 80,00
1.020,00 62,00
1.040,00 66,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

rid. suppl.
1°/2° camera
bamb. doppia
2/12
uso
anni singola
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1°/2° bambino valide sulla quota della notte
supplementare.
Occupazione massima: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 25,00. Pensione
completa: € 51,00. SUPPLEMENTI: Cenone 31/12: € 120,00; obbligatorio in HB e
FB € 94,00 (bambini 2/12 anni sconto del 50%). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER
PERSONA: Soggiorni che includono il 24/12, 25/12 e 31/12: € 13,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316). Oneri obbligatori: per voli da Milano
Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

SPECIAL

HOTEL

Eden Special
Hotel Roc Presidente ★★★★
L’AVANA,

Edificio storico recentemente ristrutturato in chiave moderna, l’Hotel Roc Presidente si distingue per ospitare al
suo interno una sorta di museo, con più di quattrocento
opere d’arte che rispecchiano lo stile coloniale del luogo.
E’ situato a circa 3 km dal cuore della città vecchia e a
soli 200 m dal lungomare “El Malecòn”.
Località: Calzada N.110 Esq. Av. de los Presidentes,
Vedado. Dista 20 km dall’aeroporto dell’Avana.
Ristoranti e bar: ristorante aperto per colazione e cena
e ristorante à la carte; lobby bar aperto 24h, snack bar.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 158.
Camere: Standard dotate di aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), minifrigo,
asciugacapelli e servizi privati. Disponibili, con supplemento, Suite con in aggiunta zona soggiorno, doppi
servizi privati e terrazza. Disponibili su richiesta culle e
camere comunicanti.
Servizi: reception 24h e parcheggio; a pagamento:
internet point e collegamento wi-fi nell’area lobby,
servizio lavanderia, cambio valuta, negozi; su richiesta:
servizio medico.
Relax e divertimenti: 1 piscina di acqua salata attrezzata con ombrelloni e lettini; palestra.
Animazione: programma di intrattenimento serale 3
volte a settimana.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse da
istituti statunitensi).

SPECIAL

HOTEL

CUBA

OFFERTE
quota base
Cod. 81797
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
16/01 - 31/03
01/04 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

rid. 1°
notte rid. 3° bamb.
suppl. adulto 2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

1.040,00
900,00
1.020,00
880,00
1.200,00 1.040,00
1.060,00
920,00
1.100,00
950,00

92,20
970,00
90,20
950,00
106,20 1.110,00
94,20
990,00
97,20 1.020,00

54,00
42,00
45,00
45,00
54,00

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

suppl.
camera
doppia
uso
singola
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

Sistemazione: CAMERA STANDARD.

HONEYMOON

riservata alle coppie
in viaggio di nozze (con matrimonio
avvenuto entro 6 mesi dalla data di arrivo e
soggiorno minimo di 6 notti), comprende:
check in privato, cocktail di benvenuto,
camera speciale honeymooners, 1 bottiglia
di Cava e cioccolato in camera all’arrivo,
colazione in camera il giorno seguente
all’arrivo, 1 cena romantica. È richiesta la
segnalazione all’atto della prenotazione
e la presentazione del certiﬁcato di
matrimonio all’arrivo in hotel.

NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: Standard: 3 adulti; Suite 2 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Suite: € 27,00. Mezza pensione: € 13,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

Eden Special
Meliá Habana ★★★★★
L’AVANA,

Il Melià Habana mette a disposizione dei propri ospiti tre rilassanti
piscine ed un’ampia offerta gastronomica grazie ai suoi cinque
ristoranti ed i suoi sei bar, di cui uno riservato ai fumatori con
un’interessante scelta dei famosi sigari cubani.
Località: Ave. 3a entre 76 y 80, Miramar. Dista 15 km dall’aeroporto e 10 km da l’Avana vecchia.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet aperto per prima
colazione, pranzo e cena, 2 ristoranti à la carte aperti; 6 bar di cui
1 sport bar per snack e spuntini, ed 1 bar tipico cubano.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 397.
Camere: con aria condizionata, TV sat, wi-fi (a pagamento), telefono, minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza
(a pagamento), ferro e asse da stiro, asciugacapelli, servizi privati
con doccia e vasca da bagno, terrazzo o balcone. Disponibili, con
supplemento, camere vista mare. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h e navetta gratuita per il centro storico
secondo disponibilità. A pagamento: internet point e wi-fi nella
lobby, cambio valuta, servizio in camera 24h, boutique, salone di
bellezza, servizio lavanderia, servizio medico (su richiesta), sale
conferenze con capacità massima di 150 persone.
Relax e divertimenti: 1 grande piscina attrezzata con ombrelloni
e lettini e 1 palestra. A pagamento: sauna e massaggi.
Animazione: intrattenimento serale con musica dal vivo.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non
emesse da istituti statunitensi).

CUBA

OFFERTE
quota base
Cod. 78965
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 28/02
01/03 - 31/03
01/04 - 30/04
01/05 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

1.090,00
1.240,00
1.560,00
1.120,00
1.100,00
1.090,00
1.070,00
1.260,00
1.130,00
1.150,00

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate
940,00
1.070,00
1.350,00
970,00
950,00
940,00
930,00
1.090,00
980,00
1.000,00

96,20
109,20
137,20
99,20
97,20
96,20
95,20
111,20
100,20
102,20

1.010,00
1.140,00
1.450,00
1.040,00
1.020,00
1.010,00
1.000,00
1.160,00
1.050,00
1.070,00

69,00
106,00
106,00
88,00
77,00
69,00
65,00
82,00
65,00
72,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

suppl.
rid. 1°
camera
bamb.
doppia
2/12
uso
anni
singola
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

HONEYMOON

riservata alle coppie
in viaggio di nozze (con matrimonio
avvenuto entro 6 mesi dalla data di arrivo e
soggiorno minimo di 6 notti), comprende:
check in privato, cocktail di benvenuto,
camera speciale honeymooners, 1 bottiglia
di Cava e cioccolato in camera all’arrivo,
colazione in camera il giorno seguente
all’arrivo, 1 cena romantica. È richiesta la
segnalazione all’atto della prenotazione
e la presentazione del certiﬁcato di
matrimonio all’arrivo in hotel.

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte
supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera standard vista mare: € 11,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: Cenone 31/12: € 120,00 (bambini 2/12 anni sconto 50%).
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni che includono il 31/12: € 13,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/meliahabana
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SPECIAL

HOTEL

Eden Special
Hotel Occidental Miramar ★★★★
L’AVANA,

Situato a 6 km dal centro città, sulla Quinta Avenida del lussuoso quartiere residenziale Miramar, l’Hotel Occidental Miramar
gode di una bella vista panoramica sulla costa. A circa 300 metri
dall’Hotel, si trovano alcune delle principali attrazioni della città,
come il Tropicana e La Casa della Musica.
Località: Quinta Ave. 72 y 76, Miramar. Dista 8 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per colazione e
cena, 1 ristorante à la carte, 2 bar e 1 snack bar.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Miramar Plus: due programmi a scelta: il “Club Havana” che
prevede servizi mare presso il mitico “Club Havana”; “Centro
Històrico” che prevede servizi all’Avana vecchia.
Unità abitative: 427.
Camere: Superior con aria condizionata a controllo individuale,
TV sat, telefono, wi-fi (a pagamento), minifrigo, asciugacapelli,
servizi privati, balcone o terrazza. Culle disponibili su richiesta.
Disponibili, con supplemento, Deluxe con in più servizi privati
con vasca idromassaggio.
Servizi: servizio navetta per la città vecchia 3 volte al giorno ad
orari prestabiliti secondo disponibilità. A pagamento: cambio
valuta, centro commerciale, salone di bellezza, wi-fi, servizio
lavanderia, 3 sale conferenze con capacità massima di 200
persone; su richiesta: baby sitting e servizio medico.
Relax e divertimenti: piscina esterna attrezzata con ombrelloni
e lettini, ping pong, 6 campi da tennis, squash, sala fitness. A
pagamento: massaggi e sauna.
Animazione: intrattenimento serale con musica dal vivo presso
il lobby bar in giorni prestabiliti.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non
emesse da istituti statunitensi).

SPECIAL

HOTEL

OFFERTE
quota base
Cod. 78964
viaggio
PERNOTTAMENTO E
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate
900,00

92,20

notte rid. 3°
suppl. adulto

12/12 - 21/12

1.040,00

22/12 - 25/12

1.150,00 1.000,00

102,20 1.070,00 75,00

26/12 - 01/01

1.480,00 1.280,00

130,20 1.380,00 75,00

02/01 - 08/01

1.060,00

920,00

94,20

rid. 1°
suppl.
bamb.
camera
2/12
singola
anni

970,00 58,00 -6,00 -30,00

990,00 75,00

-7,00 -41,00

21,00
21,00

-7,00 -41,00

21,00

-7,00 -41,00

21,00
21,00

09/01 - 24/01

1.040,00

900,00

92,20

970,00 58,00 -6,00 -30,00

25/01 - 15/03

1.060,00

920,00

94,20

990,00 71,00 -10,00 -38,00

21,00

16/03 - 30/04

1.040,00

900,00

92,20

970,00 58,00 -6,00 -30,00

21,00

880,00

90,20

950,00 46,00 -4,00 -22,00

21,00

105,20 1.100,00 58,00 -6,00 -30,00

21,00

01/05 - 31/07

1.020,00

01/08 - 24/08

1.190,00 1.030,00

25/08 - 31/10

1.060,00

920,00

94,20

990,00 46,00 -4,00 -22,00

21,00

01/11 - 17/12

1.110,00

960,00

98,20 1.030,00 61,00 -6,00 -30,00

21,00

HONEYMOON

riservata alle coppie
in viaggio di nozze, comprende: cocktail
di benvenuto, upgrade in camera di
tipologia superiore (secondo disponibilità
al momento del check-in), colazione in
camera il giorno seguente all’arrivo (su
richiesta), riassetto serale della camera,
late check-out (secondo disponibilità).
È richiesta la segnalazione all’atto della
prenotazione e la presentazione del
certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte
supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera deluxe: € 20,00. Mezza pensione:
€ 13,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA: Cenone 24/12: € 47,00 (obbligatorio in HB,
bambini 2/12 anni sconto 50%). Cenone 31/12: € 60,00 (obbligatorio in HB, bambini
2/12 anni sconto 50%). SUPPLEMENTI PER PERSONA: Miramar plus: € 26,00 (dettagli in fase di prenotazione).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

Eden Special
Occidental Montehabana ★★★
L’AVANA,

L’Occidental Montehabana sorge nell’area di Miramare, a pochi
minuti dal cuore della città vecchia, collegata, ad orari prestabiliti,
da un servizio di navetta gratuito messo a disposizione degli ospiti.
Pensato per chi desidera trascorrere un soggiorno immerso nella
frizzante atmosfera cubana, l’hotel propone il programma “Havana
Club” con accesso ai servizi del famoso club de l’Avana.
Località: Calle 70, entre 5ta A y 7ma. Ave, Miramar. Dista 10 km
dall’aeroporto dell’Avana e 5 km dal centro città.
Ristoranti e bar: possibilità di usufruire dei ristoranti e bar
dell’Occidental Miramar.
Trattamento: solo pernottamento.
Unità abitative: 164.
Camere: Standard dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e servizi privati. Disponibili
anche appartamenti che dispongono in più di sala da pranzo, angolo
cottura con microonde, bollitore per caffè e balcone.
Servizi: reception 24h, parcheggio e servizio navetta per la
città vecchia dall’adiacente Hotel Occidental Miramar ad orari
prestabiliti. A pagamento: cambio valuta, servizio lavanderia e,
su richiesta, servizio medico.
Relax e divertimenti: varie piscine attrezzate con ombrelloni
e lettini, sala fitness, 6 campi da tennis.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non
emesse da istituti statunitensi).
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CUBA

CUBA

OFFERTE
quota base
Cod. 81798
viaggio
SOLO
9 giorni
PERNOTTAMENTO
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

rid. 1°
suppl.
notte rid. 3° bamb.
camera
suppl. adulto 2/12
singola
anni

12/12 - 21/12

980,00

850,00

87,20

920,00 31,00

-15% -100%

11,00

22/12 - 25/12

1.100,00

950,00

97,20 1.020,00 40,00

-15% -100%

11,00

26/12 - 01/01

1.420,00 1.230,00

125,20 1.330,00 40,00

-15% -100%

11,00

02/01 - 08/01

1.010,00

870,00

-15% -100%

11,00

09/01 - 31/07

990,00

860,00

11,00

01/08 - 24/08

1.140,00

990,00

25/08 - 31/10

1.040,00

900,00

92,20

01/11 - 17/12

1.070,00

930,00

89,20

940,00 40,00

88,20

930,00 32,00

-15% -100%

101,20 1.060,00 32,00

-15% -100%

11,00

970,00 28,00

-15% -100%

11,00

95,20 1.000,00 39,00

-15% -100%

11,00

HONEYMOON

riservata alle coppie
in viaggio di nozze, comprende: cocktail
di benvenuto, upgrade in camera di
tipologia superiore (secondo disponibilità
al momento del check-in), colazione in
camera il giorno seguente all’arrivo (su
richiesta), riassetto serale della camera,
late check-out (secondo disponibilità).
È richiesta la segnalazione all’atto della
prenotazione e la presentazione del
certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte
supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Pernottamento e prima colazione: € 5,00.
Mezza pensione: € 19,00. Appartamento: € 19,00. SUPPLEMENTI PER PERSONA:
Cenone 24/12: 47,00 (obbligatorio in HB, bambini 2/12 anni sconto 50%). Cenone
31/12: 60,00 (obbligatorio in HB, bambini 2/12 anni sconto 50%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

SPECIAL

HOTEL

Eden Special
5ta Avenida Habana ★★★★★
L’AVANA,

Il 5ta Avenida Habana è situato nell’area residenziale di Miramar, vicino alla zona dove si trovano gli edifici diplomatici
e di rappresentanza commerciale, tra i quali il moderno Trading Center. L’hotel gode di una bellissima vista sulla famosa
Quinta Avenida, una delle principali arterie della città lungo
la quale si susseguono locali, ristoranti e negozi.
Località: Ave. 5ta entre 76 y 80, Miramar. Dista 18 km
dall’aeroporto dell’Avana e 10 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet aperto per
colazione, pranzo e cena, ristorante à la carte, 1 caffetteria,
1 snack bar ed 1 lobby bar aperto 24h.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 186.
Camere: tutte dotate di aria condizionata, TV sat, telefono, wi-fi gratuito, minibar (consumazioni a pagamento),
bollitore per caffè, cassetta di sicurezza (a pagamento),
asciugacapelli e servizi privati con doccia e vasca da bagno,
balcone. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: servizio navetta per l’Avana vecchia 4 volte al giorno incluso. A pagamento: servizio in camera 24h, negozi di
souvenir, internet point, cambio valuta, servizio lavanderia,
parrucchiere, sala riunioni con capacità massima di 100
persone, servizio medico (su richiesta), noleggio auto.
Relax e divertimenti: 1 piscina esterna attrezzata con
ombrelloni e lettini, 1 palestra. A pagamento: salone di
bellezza, sauna e massaggi.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e
non emesse da istituti statunitensi).

SPECIAL

HOTEL

CUBA

OFFERTE
quota base
Cod. 78893
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 08/01
09/01 - 24/01
25/01 - 15/03
16/03 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

1.060,00
1.200,00
1.520,00
1.200,00
1.070,00
1.100,00
1.060,00
1.260,00
1.100,00
1.130,00

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate
920,00
1.040,00
1.320,00
1.040,00
930,00
950,00
920,00
1.090,00
950,00
980,00

94,20
106,20
134,20
106,20
95,20
97,20
94,20
111,20
97,20
100,20

990,00
1.110,00
1.420,00
1.110,00
1.000,00
1.020,00
990,00
1.160,00
1.020,00
1.050,00

69,00
100,00
100,00
100,00
77,00
85,00
69,00
77,00
62,00
73,00

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

rid. 1°
suppl.
bamb.
camera
2/12
singola
anni
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00

HONEYMOON

riservata alle coppie
in viaggio di nozze, comprende: cocktail
di benvenuto, upgrade in camera di
tipologia superiore (secondo disponibilità
al momento del check-in), colazione in
camera il giorno seguente all’arrivo (su
richiesta), riassetto serale della camera,
late check-out (secondo disponibilità).
È richiesta la segnalazione all’atto della
prenotazione e la presentazione del
certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Sistemazione: CAMERA DOPPIA.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 25,00. SUPPLEMENTI
PER PERSONA: Cenone 24/12: € 33,00 (obbligatorio in HB, bambini 2/12 anni sconto
50%). Cenone 31/12: € 53,00 (obbligatorio in HB, bambini 2/12 anni sconto 50%).
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/5taavenidahabana

Eden Special
Hotel Comodoro ★★★★
L’AVANA,

L’Hotel Comodoro sorge nella zona residenziale di Miramar, a pochi metri
dal Palazzo dei Congressi e direttamente sul mare. Composto da un
corpo centrale e da Bungalow situati vicini al mare, il complesso mette a
disposizione confortevoli ambienti comuni e, per chi non vuole rinunciare
al divertimento, due campi da tennis, un centro fitness e due piscine.
Località: Ave. 3ra. y 84, Miramar. Dista 15 km dall’aeroporto
dell’Avana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante aperto per la colazione con servizio
a buffet internazionale; 2 ristoranti à la carte e 3 bar. Per la cena,
è richiesto un abbigliamento formale.
Trattamento: ppernottamento e prima colazione.
Unità abitative: 288.
Camere: Standard con aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), minibar (consumazioni a
pagamento), servizi privati. Disponibili Bungalow con 1, 2 o 3
camere da letto, zona soggiorno ed angolo cottura.
Servizi: reception 24h e parcheggio. A pagamento: internet point, cambio
valuta, servizio lavanderia, sale conferenze con capacità massima fino a
300 persone, parrucchiere, negozi e, su richiesta, servizio medico.
Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui 1 per bambini, attrezzate
con lettini e teli mare con deposito cauzionale; centro fitness,
aerobica, 2 campi da tennis. A pagamento: sauna, massaggi,
parrucchiere, negozi e discoteca.
Spiaggia: piccola spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non
emesse da istituti statunitensi).

CUBA
quota base
Cod. 81799
PERNOTTAMENTO E viaggio
9 giorni
PRIMA COLAZIONE
+ hotel
Partenze
2 notti
dal - al
12/12 - 21/12
22/12 - 25/12
26/12 - 01/01
02/01 - 08/01
09/01 - 24/01
25/01 - 15/03
16/03 - 31/07
01/08 - 24/08
25/08 - 31/10
01/11 - 17/12

vedi pag. 34-35

notte rid. 3°
suppl. adulto

* esempio
in 10 rate

1.010,00
870,00
1.120,00
970,00
1.440,00 1.250,00
1.050,00
910,00
1.010,00
870,00
1.050,00
910,00
1.010,00
870,00
1.180,00 1.020,00
1.050,00
910,00
1.070,00
930,00

89,20
99,20
127,20
93,20
89,20
93,20
89,20
104,20
93,20
95,20

940,00
1.040,00
1.350,00
980,00
940,00
980,00
940,00
1.090,00
980,00
1.000,00

38,00
54,00
54,00
54,00
38,00
54,00
38,00
54,00
38,00
38,00

-5,00
-7,00
-7,00
-7,00
-5,00
-7,00
-5,00
-7,00
-5,00
-5,00

rid. 1°
suppl.
bamb.
camera
2/12
singola
anni
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

11,00
12,00
12,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
11,00

Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Riduzioni 3° adulto e 1° bambino valide sulla quota della notte supplementare.
Occupazione massima: 3 adulti.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 11,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni che includono il 24/12, 25/12 e
31/12: € 16,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29, bambini fino a 12 anni
€ 40,11; da Roma Fiumicino € 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

EDEN SPECIAL L’AVANA, CUBA
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Varadero

Lunga striscia di sabbia che si estende per circa 23 km fino a formare una
piccola penisola a nord di Cuba, nella provincia di Matanzas. Varadero,
con la sua magnifica spiaggia bianca, il mare turchese e la città allegra e
sempre in festa, è il luogo ideale per trascorrere una vacanza rilassante e
attiva nello stesso tempo. A solo un’ora da l’Avana, Varadero si trova in una
posizione ideale per conoscere l’isola approfittando di visite ed escursioni
nella capitale e in altre mete di grande interesse, come le città di Trinidad,
Cienfuegos, Santa Clara, e la verdissima zona di Pinar del Rio. Il centro di
Varadero, adagiato sull’estremità della penisola, offre la possibilità di visitare luoghi caratteristici come il Fuerte Español, la Iglesia de Santa Elvira, il
Parque Josone, il Museo Municipal de Varadero, Villa Dupont e la Casa de
l’Habano, ed è costellato di animatissimi bar dove degustare ottime qualità
di rum e locali per ascoltare e ballare ogni tipo di musica locale, dalla salsa
alla rumba, dal danzón alla conga.
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GUARDA IL VIDEO
Eden Special
Blau Varadero

Eden Special
Riu Varadero
Eden Special
Iberostar Playa Alameda

mar dei caraibi
EDEN VILLAGE
Arenas Doradas

Eden Special
Melià Varadero

Escursioni
La Habana Coloniale
Si raggiunge l’Avana in pullman e si inizia il
tour con una visita della parte moderna della
città con sosta alla Plaza de la Revoluciòn,
giro a piedi per l’Avana vecchia e la visita
delle sue 4 piazze. Sosta per il pranzo (incluso) e tempo libero a disposizione. (prezzo
indicativo a partire da CUC 67,00 per adulti
e CUC 51,00 per bambini)
3 città: Trinidad - Santa Clara Cienfuegos
Visita di 3 delle più suggestive cittadine cubane: Trinidad, famosa per i viali di pietra,
Santa Clara, per il mausoleo di Che Guevara
e Cienfuegos, per la sua architettura moresca. Pranzo incluso durante il tour. (prezzo
indicativo a partire da CUC 93,00 per adulti
e CUC 70,00 per bambini)
Crucero del Sol
Gita in catamarano fino a Cayo Blanco, du-

rante la quale si potrà effettuare snorkeling
nella barriera corallina e nuotare con i delfini
(equipaggiamento da snorkeling incluso).
Pranzo di pesce e bevande a bordo inclusi.
(prezzo indicativo a partire da CUC 101,00
per adulti, bambini 0-6 anni gratis e CUC
53,00 per bambini 7/12 anni)
Seatour
Gita in catamarano fino a Cayo Blanco,
durante la quale sarà possibile effettuare
snorkeling nella barriera corallina e pranzo
incluso a bordo a base di aragosta. (prezzo
indicativo a partire da CUC 75,00 per adulti
e CUC 33,00 per bambini)
La Habana Speciale
Si raggiunge l’Avana in pullman e si inizia con
una visita della parte moderna della città
con sosta alla Plaza de la Revoluciòn, giro
a piedi per l’Avana vecchia con visita delle 4
piazze. Sosta per il pranzo e, a seguire, visita
al mercato artigianale. Arrivo in albergo per
una doccia (dove viene messa a disposizione una camera ogni 6 persone) e cena.
Partenza per lo spettacolo del Tropicana.
(prezzo indicativo a partire da CUC 141,00
solo per adulti)
Guamà Speciale
Partenza in bus per iniziare con la visita di un
allevamento di coccodrilli e proseguire con
la navigazione fino alla laguna del tesoro.
Qui è possibile visitare un tipico villaggio
taino (aborigeni cubani) e, a seguire, sosta
per un bagno. Pranzo incluso durante il tour.
(prezzo indicativo a partire da CUC 69,00
per adulti e CUC 52,00 per bambini)

Jeep Safari
Una sfida alla natura: percorso attraverso
la campagna cubana in jeep (4 persone per
jeep). Si raggiunge la Grotta di Saturno, dove
poter fare un tuffo nelle acque rinfrescanti,
snorkeling nella barriera corallina e a seguire
city tour per Matanzas. Pranzo a base di
specialità cubane e giro a cavallo. (prezzo
indicativo a partire da CUC 81,00 per adulti
e CUC 61,00 per bambini)
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche
sostanziali 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 317-318.


varadero
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Eden Village

Arenas Doradas
VARADERO,

CUBA

Direttamente affacciato sulla Marina Chapelin ed a breve distanza dal centro di Varadero, il nuovo Eden Village Arenas Doradas si estende su un’ampia
spiaggia accarezzata dalle acque cristalline dalle mille sfumature turchesi.
Gradevole ed accogliente, il resort è immerso in curati giardini e si compone
di villette a due piani disposte a ferro di cavallo che circondano le piscine.
Le camere, suddivise in Standard e più ampie Suite, sono arredate in tipico stile caraibico e si inseriscono armoniosamente nell’ambiente circondante. Durante il proprio soggiorno, oltre a godere del sole e del mare, gli ospiti potranno approfittare del relax offerto dalle piscine e del divertimento proposto dalle attività sportive come i campi da
tennis e beach volley, gli sport acquatici e la discoteca. L’aspetto gastronomico è curato dalle proposte culinarie dei
5 ristoranti, tra i quali il ranchòn sulla spiaggia aperto per i clienti Eden Viaggi a pranzo e per 3 cene a settimana con
cuoco italiano. A completamento di una vacanza pensata per il divertimento e lo svago di grandi e piccini, lo staff di
animazione italo-cubano proporrà attività, giochi e programmi di intrattenimento che renderanno il soggiorno ancor
più piacevole.
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Categoria ufficiale:
Valutazione Eden Viaggi:

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI

EDEN VILLAGE ARENAS DORADAS, VARADERO, CUBA
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Eden Village

Arenas Doradas
VARADERO, CUBA

Menù servizi
LE CAMERE
numero camere

316

occupazione massima

3A+3B

●
●
●
●

aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

cuoco italiano

●

WI-FI ED INTERNET
●

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia

sabbia

●
●

lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
●

assistente residente
animazione

EDEN

●
●
●

progetto sport
tarta club / tarta point
Jek
servizio medico esterno

disponibile su richiesta

●

negozi / minimarket interni

LO SPORT
●
●
●

piscina
piscina per bambini
beach volley
campo da tennis

illuminazione a pagamento

centro diving
sport acquatici non motorizzati

●
●

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione

camera tipo standard
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Eden Village

Arenas Doradas
VARADERO, CUBA
Località: Varadero. Dista 8 km dal centro animato
di Varadero, 35 km dall’aeroporto e 150 km da
l’Avana.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale “El Escarpe” aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 1 ristorante ranchòn “El Galeòn”
aperto per pranzo e 3 cene a settimana per serate
a tema riservate ai clienti Eden Viaggi; disponibili
4 ristoranti à la carte su prenotazione e previa
disponibilità: trattoria “La Dolce Vita” aperta per
cena e che serve pizza e spuntini veloci durante
la notte, ristorante grill “Los Loritos” situato presso
la piscina e aperto per cena e per snack durante
il giorno ed infine ristorante “Natura” aperto per
cena con menù della cucina internazionale; 5
bar di cui 1 acqua bar, 1 lobby bar, 1 disco bar ed
1 chiringuito sulla 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 altri ospiti e
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera
di simpatia e convivialità.

ALL INCLUSIVE:
Pasti:
• prima colazione presso il ristorante principale,
pranzo e 3 cene presso il ristorante ranchòn
sulla spiaggia, restanti cene presso il ristorante
principale
• snack, hamburger, hot dog presso lo snack bar
dalle 12.00 alle 18.00
• cene à la carte su prenotazione presso i ristoranti à la carte
Bevande:
• acqua da dispenser, soft drinks, birra, vino ed
alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e presso
i vari punti bar durante tutto il giorno secondo
orari di apertura
• bevande incluse presso la discoteca
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate
A pagamento: bevande in bottiglia e lattina, superalcolici di marca
Inizio/fine del servizio: 24 ore
Unità abitative: 316.
Camere: sono tutte dotate di aria condizionata,
TV sat, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza
gratuita, servizi privati con asciugacapelli, terrazza
o balcone con occupazione di 2 adulti e 2 bambini
o 3 adulti (3° letto aggiunto). Disponibili, con sup-

5

7

8

6
5
3

10
9

4
2

4
4

5
5
1

1. Reception
2. Ristorante principale “El Escarpe”
3. Ristorante ranchòn “El Galeòn”
4. Ristoranti à la carte
5. Bar
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6. Idromassaggio
7. Miniclub
8. Campo polivalente
9. Anﬁteatro
10. Discoteca / Disco bar

plemento, Roc Suite dotate degli stessi servizi, ma
più ampie e con zona soggiorno separata dotata
di divano letto con occupazione massima di 3
adulti e 1 bambino. Disponibili su richiesta culle
e camere comunicanti (occupazione minima 2
adulti + 2 bambini, occupazione massima 3 adulti
+ 3 bambini).
Servizi: reception 24h, anfiteatro. A pagamento:
internet point, negozi, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio medico esterno (su richiesta). SS.
Messa in lingua spagnola il lunedì, giovedì, sabato
e domenica a Varadero (8 km).
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 per bambini ed 1 con idromassaggio, tutte attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel card), aerobica, pedalò, kayak, catamarano, beach volley, 2 campi da tennis (illuminazione
a pagamento), biliardo, 1 discoteca. A pagamento:
massaggi, centro diving interno.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; Tarta point 3/11 anni, junior club
Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non emesse da istituti statunitensi).

EDEN VILLAGE

Arenas Doradas
VARADERO, CUBA

OFFERTE
quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

Cod. 81695
ALL INCLUSIVE

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid.
camera
2°/3°/4°
bambino doppia uso
singola
2/12 anni

19/12 - 20/12

1.945,00

1.595,00

161,70

1.675,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

21/12 - 23/12

1.945,00

1.595,00

161,70

1.675,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

24/12 - 27/12

2.447,00

1.997,00

201,90

2.077,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

28/12 - 31/12

2.447,00

1.997,00

201,90

2.077,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

01/01 - 02/01

2.039,00

1.689,00

171,10

1.769,00

239,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

03/01 - 08/01

1.607,00

1.250,00

127,20

1.300,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

09/01 - 29/01

1.455,00

1.098,00

112,00

1.148,00

71,00

-21,00

GRATIS

-30%

36,00

30/01 - 12/03

1.490,00

1.190,00

121,20

1.240,00

71,00

-21,00

GRATIS

-30%

36,00

13/03 - 02/04

1.450,00

1.150,00

117,20

1.200,00

71,00

-21,00

GRATIS

-30%

36,00

03/04 - 09/04

1.329,00

1.029,00

105,10

1.079,00

56,00

-17,00

GRATIS

-30%

28,00

10/04 - 30/04

1.475,00

1.125,00

114,70

1.175,00

56,00

-17,00

GRATIS

-30%

28,00

01/05 - 28/05

1.233,00

1.033,00

105,50

1.083,00

50,00

-15,00

GRATIS

-30%

25,00

29/05 - 30/07

1.290,00

1.090,00

111,20

1.140,00

67,00

-20,00

GRATIS

-30%

34,00

31/07 - 06/08

1.625,00

1.325,00

134,70

1.375,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

07/08 - 20/08

1.803,00

1.453,00

147,50

1.503,00

150,00

-30,00

GRATIS

-30%

75,00

21/08 - 27/08

1.450,00

1.250,00

127,20

1.300,00

98,00

-29,00

GRATIS

-30%

49,00

28/08 - 03/09

1.368,00

1.168,00

119,00

1.218,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

35,00

04/09 - 01/10

1.290,00

1.090,00

111,20

1.140,00

44,00

-13,00

GRATIS

-30%

22,00
26,00

02/10 - 29/10

1.349,00

1.149,00

117,10

1.199,00

51,00

-15,00

GRATIS

-30%

30/10 - 10/12

1.349,00

1.149,00

117,10

1.199,00

58,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

11/12 - 17/12

1.190,00

  990,00

101,20

1.040,00

51,00

-15,00

GRATIS

-30%

26,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 bottiglia di rum, 1 cesto di frutta
in camera all’arrivo, upgrade in camera di tipologia
superiore (secondo disponibilità al momento del
check-in) e late check-out (secondo disponibilità) È
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in
hotel.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera roc
suite: € 15,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER
PERSONA: Soggiorni che includono il 25/12: €
35,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. Soggiorni che
includono il 31/12: € 70,00; bambini 2/12 anni sconto
50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: Standard 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti; Standard comunicanti 3 adulti + 3 bambini (occupazione
minima 2 adulti + 2 bambini); Roc Suite 3 adulti + 1 bambino.

N

Voli da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Lo scelgo perchè

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 24-25

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi

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

vedi pag. 23
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Eden Special

Melià Varadero ★★★★★
VARADERO,

CUBA

SPECIAL

RESORT
Affacciato direttamente sulla lunga spiaggia di
Playa Azul, conosciuta per essere una delle spiagge
più belle della riviera cubana, per la sua finissima
sabbia bianca e le meravigliose acque cristalline
che la lambiscono, il Melia Varadero è il luogo ideale
da cui poter ammirare ogni giorno spettacolari
tramonti sul mare, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere una vacanza all’insegna del totale
benessere e serenità. Durante il soggiorno gli ospiti
potranno godere del relax offerto dal mare e delle
due piscine, mentre per chi ama il divertimento,
il resort propone numerose attività sportive di
giorno, mentre la sera spettacoli di balli e musica
dal vivo presso il bar karaoke e la discoteca.
Località: Varadero. Dista 13 km da Varadero, 33
km dall’aeroporto di Varadero e 140 km dall’aeroporto de l’Avana.
Ristoranti e bar: ristorante principale “La Habana”
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet e angolo show cooking; 3 ristoranti à la
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carte aperti per cena e su prenotazione con specialità della cucina locale, gourmet e steak house;
1 ranchòn situato presso la piscina con menù della
cucina creola e di pesce, aperto per pranzo e per
cena con servizio à la carte, 2 snack bar di cui 1
sulla spiaggia e 1 presso la piscina aperto 24h;
4 bar di cui 1 bar karaoke aperto fino alle 23.00
e 1 disco bar aperto fino alle 2.00. Per la cena, è
richiesto un abbigliamento formale.
All inclusive: colazione, pranzo e cena presso il
ristorante principale; cena presso i ristoranti à la
carte previa prenotazione; pranzo e cena presso
il ranchòn secondo orari di apertura; acqua, soft
drinks e alcolici locali e internazionali inclusi ai
pasti e presso i vari punti bar ad orari prestabiliti;
snack dolci e salati presso gli snack bar ad orari
prestabiliti.
Unità abitative: 490.
Camere: si suddividono in Standard di 33 mq, Superior di 50 mq e Suite vista mare di 80 mq, sono
tutte dotate di aria condizionata, TV sat, telefono,
collegamento wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza, minibar (rifornito giornalmente con acqua
minerale, birra e soft drinks inclusi), bollitore per
caffè, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, servizi
privati, balcone o terrazza. Le Suite dispongono,
inoltre, di sala da pranzo con angolo cucina, 2

bagni e un’ampia terrazza. Culle disponibili su
richiesta. L’occupazione massima per tutte le tipologie è di 2 adulti e 1 bambino.
Servizi: reception 24h. A pagamento: internet
point nella zona lobby, collegamento wi-fi nelle
aree comuni, cambio valuta, noleggio auto e biciclette, servizio lavanderia, massaggi, salone di
bellezza, parrucchiere, sala riunioni con capacità
massima di 300 persone, negozi di souvenir e
articoli da regalo. Su richiesta: servizio medico.
Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle
promesse nuziali, quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: 2 piscine con zone idromassaggio, attrezzate con ombrelloni, lettini e
teli mare con deposito cauzionale (towel card);
2 campi da tennis, beach volley; catamarano,
windsurf e pedalò; centro fitness. A pagamento:
centro diving e sport acquatici motorizzati; nelle
vicinanze: campo da golf a 18 buche.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale diurno e spettacoli serali;
miniclub 4/8 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale
(towel card).
Carte di credito: accettate le principali carte di
credito (non emesse da istituti americani).

camera tipo standard vista mare

OFFERTE
Cod. 57509
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

rid. 1°
suppl.
notte bambino
camera
suppl.
2/12 doppia uso
anni
singola

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

12/12 - 18/12

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00 102,00

-33,00

40,00

19/12 - 20/12

2.440,00

2.120,00

214,20

2.220,00 146,00

-33,00

40,00

21/12 - 25/12

2.440,00

2.120,00

214,20

2.220,00 146,00

-33,00

40,00

26/12 - 27/12

3.080,00

2.670,00

269,20

2.770,00 164,00

-50,00

40,00

28/12 - 01/01

3.080,00

2.670,00

269,20

2.770,00 164,00

-50,00

40,00

02/01 - 08/01

1.950,00

1.690,00

171,20

1.760,00 122,00

-40,00

40,00

09/01 - 29/01

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00 122,00

-40,00

40,00

30/01 - 26/03

2.050,00

1.780,00

180,20

1.850,00 138,00

-40,00

40,00

27/03 - 02/04

1.930,00

1.670,00

169,20

1.740,00 118,00

-34,00

40,00

03/04 - 30/04

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00 103,00

-34,00

40,00

01/05 - 16/07

1.710,00

1.480,00

150,20

1.550,00

98,00

-32,00

40,00

17/07 - 23/07

1.780,00

1.540,00

156,20

1.610,00

98,00

-32,00

40,00

24/07 - 30/07

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00 102,00

-32,00

40,00

31/07 - 06/08

2.140,00

1.860,00

188,20

1.930,00 123,00

-32,00

40,00

07/08 - 20/08

2.220,00

1.930,00

195,20

2.030,00 123,00

-40,00

40,00

21/08 - 27/08

1.910,00

1.660,00

168,20

1.730,00 105,00

-32,00

40,00

28/08 - 24/09

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

98,00

-32,00

40,00

25/09 - 17/12

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00

98,00

-32,00

40,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze (con matrimonio avvenuto entro 6 mesi dalla data
di arrivo e soggiorno minimo di 6 notti), comprende:
check in privato, cocktail di benvenuto, camera speciale
honeymooners, ﬁori, 1 bottiglia di cava e cioccolata in
camera all’arrivo, colazione in camera il giorno seguente
all’arrivo, 1 cena romantica, cocktail settimanale, late check
out gratuito ﬁno alle 15.00. È richiesta la segnalazione
all’atto della prenotazione e la presentazione del
certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in hotel.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera
standard vista mare: dal 12/12 al 25/12, e dal 01/05
al 17/12, € 20,00; dal 26/12 al 30/04, € 13,00. Camera
superior vista mare: dal 12/12 al 25/12, e dal 01/05 al
17/12, € 33,00; dal 26/12 al 30/04, € 27,00. Suite vista
mare: € 47,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camere: 2 adulti + 1 bambino.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/meliavaradero
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camera tipo

Eden Special

Iberostar Playa Alameda ★★★★★
VARADERO,

CUBA

SPECIAL

RESORT
L’Iberostar Playa Alameda si estende su un’ampia
spiaggia bianca incorniciata da alte palme caraibiche e gode di una posizione strategica che
consente di approfittare di visite ed escursioni
per scoprire gli infiniti aspetti della natura e della
cultura cubana. L’Hotel, membro della categoria
Premium della famosa catena Iberostar, offre servizi di elevato livello e mette a disposizione camere
spaziose e accoglienti, mentre gli appassionati di
attività sportive e gli amanti del benessere potranno approfittare di una piscina per adulti e una per
bambini, un centro fitness con palestra, sauna e
idromassaggio, un centro per sport acquatici non
motorizzati e un campo da tennis. Il divertimento
serale, infine, è assicurato da una discoteca e dai
programmi di intrattenimento proposti da uno
staff di animazione internazionale.
Località: Varadero. Dista 55 km dall’aeroporto
di Varadero, 18 km dal centro città e 150 km da
l’Avana.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio
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a buffet aperto a colazione, pranzo e cena, 3 ristoranti à la carte aperti per cena e su prenotazione
con specialità della cucina italiana, mediterranea
e gourmet; ristorante-bar “Ranchòn” situato sulla
spiaggia aperto per colazione e per pranzi veloci,
1 snack bar presso la piscina aperto dalle 10.00
alle 18.00, 1 gelateria e 6 bar di cui 1 bar tipico
cubano, 1 sulla spiaggia e 1 disco bar “La Oliva”
aperto dalle 23.00 alle 2.00.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena presso il
ristorante principale, possibilità di pranzare presso
il ristorante in spiaggia e di cenare presso uno dei
3 ristoranti à la carte (1 cena a soggiorno inclusa
su prenotazione e previa disponibilità); acqua e
soft drinks inclusi ai pasti e presso i vari punti bar
durante tutto il giorno (bevande alcoliche nazionali
ed internazionali dalle 09.00 alle 2.00 presso i
punti bar), snacks presso lo snack bar secondo
orari di apertura.
Unità abitative: 391.
Camere: dispongono di 1 letto king size o 2 letti
queen size e sono tutte dotate di aria condizionata,
TV sat, telefono, lettore CD, minibar (rifornito ogni 2
giorni), cassetta di sicurezza, asse da stiro, bollitore
per caffè, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
balcone o terrazza. Culle disponibili su richiesta.
L’occupazione massima è di 2 adulti e 2 bambini
o 3 adulti.
Servizi: teatro. A pagamento: collegamento a

internet, servizio lavanderia, negozi di souvenir,
minimarket, noleggio auto, sale conferenze con
capacità massima di 150 persone; su richiesta:
baby sitting e servizio medico interno. Possibilità di
celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse
nuziali, quotazione su richiesta. SS.Messa in lingua
spagnola il lunedì, giovedì, sabato e domenica a
Varadero (17 km).
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti e 1
piscina per bambini attrezzate con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card), ping pong, pallavolo, pallacanestro,
calcetto, beach volley, campo da tennis, area giochi
per bambini, windsurf, kayak, pallanuoto, aerobica,
centro fitness con palestra, sauna e idromassaggio.
A pagamento: salone di bellezza e massaggi. Nelle
vicinanze: centro diving, sport acquatici motorizzati, kite surf, skydiving, passeggiate a cavallo,
bowling, campo da golf a 18 buche (a 7 km).
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne ed
intrattenimento serale; miniclub 4/12 anni a orari
prestabiliti e spettacoli serali per bambini.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse
da istituti statunitensi).

OFFERTE
quota base
Cod. 78959
viaggio
ALL INCLUSIVE
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

85,00

-8,00

-55,00

-28,00

33,00

19/12 - 20/12

2.220,00

1.930,00

195,20

2.030,00

144,00

-8,00

-55,00

-28,00

33,00

21/12 - 25/12

2.220,00

1.930,00

195,20

2.030,00

144,00

-8,00

-55,00

-28,00

33,00

26/12 - 27/12

2.780,00

2.410,00

243,20

2.510,00

147,00

-15,00

-50,00

-50,00

33,00

28/12 - 01/01

2.780,00

2.410,00

243,20

2.510,00

147,00

-15,00

-50,00

-50,00

33,00

02/01 - 08/01

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

108,00

-11,00

-35,00

-35,00

33,00

09/01 - 29/01

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

108,00

-11,00

-35,00

-35,00

33,00

30/01 - 26/02

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00

120,00

-11,00

-35,00

-35,00

33,00

27/02 - 26/03

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

108,00

-11,00

-35,00

-35,00

33,00

27/03 - 02/04

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

97,00

-9,00

-29,00

-29,00

33,00

03/04 - 09/04

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

89,00

-9,00

-29,00

-29,00

33,00

10/04 - 16/04

1.640,00

1.420,00

144,20

1.490,00

116,00

-9,00

-29,00

-29,00

33,00

17/04 - 23/04

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

98,00

-9,00

-29,00

-29,00

33,00

24/04 - 30/04

1.450,00

1.260,00

128,20

1.330,00

86,00

-9,00

-29,00

-29,00

33,00
33,00

01/05 - 25/06

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

77,00

-8,00

-50,00

-25,00

26/06 - 02/07

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

86,00

-8,00

-50,00

-25,00

33,00

03/07 - 16/07

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

92,00

-9,00

-60,00

-30,00

33,00

17/07 - 30/07

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

102,00

-9,00

-60,00

-30,00

33,00

31/07 - 06/08

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

109,00

-11,00

-36,00

-36,00

33,00

07/08 - 20/08

1.940,00

1.680,00

170,20

1.780,00

109,00

-11,00

-36,00

-36,00

33,00

21/08 - 27/08

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

109,00

-11,00

-36,00

-36,00

33,00

28/08 - 03/09

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

86,00

-8,00

-25,00

-25,00

33,00

04/09 - 24/09

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

77,00

-8,00

-25,00

-25,00

33,00

25/09 - 29/10

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

77,00

-8,00

-25,00

-25,00

33,00

30/10 - 17/12

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

85,00

-8,00

-50,00

-25,00

33,00

ADULTO + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino: l’adulto
paga quota base + supplemento singola, il bambino 50%
sulla quota di solo soggiorno; 1 adulto + 2 bambini:
l’adulto paga quota base, bambini 50% sulla quota di solo
soggiorno.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Cenone
24/12: € 60,00; bamnini 2/12 anni € 30,00. Cenone
31/12: € 60,00; bamnini 2/12 anni € 30,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/playaalameda
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Eden Special
Blau Varadero
VARADERO,

CUBA

SPECIAL

RESORT
Immerso nel verde della vegetazione e circondato
da palme da cocco, il Blau Varadero è un incantevole resort che si affaccia direttamente sulla
spiaggia di Playa Azul, lambita dalle splendide
acque cristalline del mare, regalando agli ospiti
che vi soggiornano una meravigliosa vista panoramica. Ma la spiaggia non è l’unico elemento che
fa di questo resort un luogo incantevole. Infatti,
il resort dispone anche di numerosi servizi che
potranno soddisfare ogni tipo di clientela, dai ristoranti e dai bar per i più golosi, agli sport per gli
amanti della forma fisica, alle piscine e SPA per gli
amanti del totale benessere e relax. Inoltre, il resort
dispone di uno staff di animazione internazionale
che coinvolgerà grandi e piccini in diverse attività
diurne e spettacoli serali, che faranno divertire
tutta la famiglia.
Località: Varadero. Dista 15 km dal centro di Varadero, 28 km dall’aeroporto di Varadero e 150 km
dall’aeroporto de l’Avana .
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★★★★

Ristoranti e bar: ristorante “Flamboyán” aperto
per colazione e cena con servizio a buffet internazionale e area “wellness buffet”; ristorante/grill
“Las Adelfas” aperto per pranzo; ristorante “Palma
Real” aperto per cena e su prenotazione con servizio à la carte; 4 bar, di cui 1 lobby bar, 1 snack
bar aperto 24h, 1 bar presso la piscina aperto 24h
e 1 sulla spiaggia. E’ richiesto un abbigliamento
formale per la cena.
All Inclusive: colazione e cena presso il ristorante
a buffet internazionale; pranzo e 1 cena tipica
cubana una volta a settimana presso il ristorante
“Las Adelfas”; cene presso il ristorante à la carte
previa prenotazione; acqua, soft drinks e alcolici
locali e internazionali inclusi ai pasti e presso i vari
punti bar secondo orari di apertura; snack dolci e
salati presso lo snack bar durante tutto il giorno
ad orari prestabiliti.
Unità abitative: 395.
Camere: Standard e Standard vista mare dotate
di aria condizionata a controllo individuale, TV sat,
telefono, cassetta di sicurezza, minibar (rifornito
giornalmente con acqua e soft drinks inclusi),
servizi privati con doccia e vasca da bagno, asciugacapelli, balcone o terrazza con occupazione
massima di 3 adulti. Disponibili, con supplemento,
camere Suite con in più due terrazzi, riassetto serale della camera, accappatoio e ciabattine, ferro da

stiro e area soggiorno separata con occupazione
massima di 3 adulti.
Servizi: reception 24h e servizio in camera; a pagamento: internet point, cambio valuta, servizio
lavanderia, noleggio auto e moto, parrucchiere,
negozi di souvenir, sala conferenze; su richiesta:
baby sitting e servizio medico. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse
nuziali, quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: 1 piscina con area separata
per bambini, attrezzata con lettini e teli mare con
deposito cauzionale (towel card); pallacanestro,
2 campi da tennis, beach volley, ping pong, acquagym, palestra, aerobica, sport acquatici non
motorizzati come windsurf e canoa; sauna, idromassaggio, bagno turco presso la SPA. A pagamento: massaggi e trattamenti di bellezza presso
la SPA, centro diving, scuola diving per principianti.
Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale diurno e spettacoli serali;
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti e minidisco
serale in giorni prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale
(towel card).
Carte di credito: accettate le principali carte di
credito (non emesse dagli istituti statunitensi).

camera tipo vista mare

OFFERTE
quota base
Cod. 67851
viaggio
ALL INCLUSIVE
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/7 anni

suppl.
rid. 1°
camera
bambino
doppia uso
7/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

76,00

-7,00

-50,00

-25,00

33,00

19/12 - 20/12

2.100,00

1.820,00

184,20

1.920,00

123,00

-7,00

-50,00

-25,00

40,00

21/12 - 25/12

2.100,00

1.820,00

184,20

1.920,00

123,00

-7,00

-50,00

-25,00

40,00

26/12 - 27/12

2.670,00

2.320,00

234,20

2.420,00

131,00

-13,00

-85,00

-43,00

40,00

28/12 - 01/01

2.670,00

2.320,00

234,20

2.420,00

131,00

-13,00

-85,00

-43,00

40,00

02/01 - 08/01

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

96,00

-9,00

-59,00

-30,00

40,00

09/01 - 15/01

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

96,00

-9,00

-59,00

-30,00

40,00

16/01 - 29/01

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

111,00

-11,00

-72,00

-36,00

40,00

30/01 - 02/04

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

111,00

-11,00

-72,00

-36,00

40,00

03/04 - 16/04

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

111,00

-11,00

-72,00

-36,00

40,00

17/04 - 23/04

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

96,00

-9,00

-59,00

-30,00

40,00

24/04 - 30/04

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

87,00

-9,00

-59,00

-30,00

40,00

01/05 - 09/07

1.380,00

1.200,00

122,20

1.270,00

79,00

-8,00

-52,00

-26,00

33,00

10/07 - 16/07

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

94,00

-8,00

-52,00

-26,00

40,00

17/07 - 23/07

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

105,00

-10,00

-68,00

-34,00

40,00

24/07 - 30/07

1.560,00

1.350,00

137,20

1.420,00

105,00

-10,00

-68,00

-34,00

40,00

31/07 - 06/08

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00

105,00

-10,00

-68,00

-34,00

40,00

07/08 - 20/08

1.910,00

1.660,00

168,20

1.760,00

105,00

-10,00

-68,00

-34,00

40,00

21/08 - 27/08

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

86,00

-8,00

-52,00

-26,00

40,00

28/08 - 24/09

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

79,00

-8,00

-52,00

-26,00

33,00

25/09 - 17/12

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

79,00

-8,00

-52,00

-26,00

33,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro 45 giorni dalla data di partenza e per soggiorni dal
12/12 al 30/04: sconto del 10%; per soggiorni dal 01/05
al 17/12: sconto del 15%. Offerta valida sulla quota di solo
soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia
vista mare: € 13,00. Suite: dal 12/12 al 18/12, € 54,00;
dal 19/12 al 08/01, € 110,00; dal 09/01 al 15/01, e
dal 17/04 al 30/04, € 83,00; dal 16/01 al 16/04, e dal
01/05 al 09/07, e dal 28/08 al 17/12, € 53,00; dal 10/07
al 27/08, € 70,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER
PERSONA: Cenoni 24/12 e 25/12: € 47,00. Cenone
31/12: € 60,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA DOPPIA.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: in tutte le tipologie di camera: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/blauvaradero
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Eden Special

Riu Varadero ★★★★★
VARADERO,

CUBA

SPECIAL

RESORT
Il Riu Varadero sorge direttamente sulla candida
spiaggia della famosa località cubana, godendo
di una posizione strategica non distante dalla
Marina Gaviota. Durante il proprio soggiorno, gli
ospiti potranno farsi accarezzare dai raggi del sole
oppure scegliere il divertimento proposto dalle
numerose attività sportive, tra le quali windsurf
e catamarano, due campi da tennis, una palestra
e, infine, una vivace discoteca. Inoltre, per una
clientela più esigente e attenta al dettaglio, è possibile usufruire della zona Deluxe Wing, riservata
ad una clientela di soli adulti, con Junior Suite e
Suite situate più vicino alla spiaggia, che offre
un servizio personalizzato con la sua reception
dedicata, la piscina privata con idromassaggio
e zona solarium, il servizio in camera gratuito e
l’accesso esclusivo al bar e al ristorante.
Località: Varadero. Dista 14 km dal centro di Varadero, 45 km dall’aeroporto di Varadero e 168
km da l’Avana.
Ristoranti e bar: 2 ristoranti principali “Las Margaritas” e “La Bungavilla” con servizio a buffet,
angolo show cooking e serate a tema 2 volte a set186

timana; su prenotazione: 5 ristoranti tematici con
specialità della cucina italiana, asiatica, gourmet,
di pesce e creola; 2 snack bar presso la piscina,
1 ristorante-bar presso la spiaggia, 4 bar di cui 1
lobby bar aperto 24h e 2 bar presso la piscina. Ad
uso esclusivo dei clienti della zona Deluxe Wing:
ristorante à la carte “Ave del Paraiso” e 1 Cigar bar.
E’ richiesto un abbigliamento formale per la cena
con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena
presso i ristoranti principali, acqua, soft drinks,
analcolici ed alcolici locali ed internazionali durante
i pasti e presso i vari punti bar 24h, snacks durante
tutto il giorno. Consumazioni incluse presso il bar
della discoteca.
Unità abitative: 1.110.
Camere: Standard e più ampie Superior dotate di
aria condizionata centralizzata, TV sat, telefono,
lettore CD, minibar e dispenser di liquori (riforniti
giornalmente), bollitore per caffè, asse e ferro da
stiro, cassetta di sicurezza, servizi privati, asciugacapelli e balcone o terrazza. I clienti più esigenti,
infine, potranno scegliere di soggiornare presso
l’area Deluxe Wing, vicina alla spiaggia e riservata
ad una clientela di soli adulti, dove saranno accolti
in spaziose Junior Suite Deluxe dotate, inoltre, di
ventilatore a soffitto, area soggiorno con divano
e servizi privati con vasca, doccia e accappatoio;
infine, Suite Deluxe dotate degli stessi servizi delle
Junior Suite Deluxe, con in più area soggiorno

separata con divano. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta. L’occupazione massima per
le Standard e le Superior è di 2 adulti e 2 bambini
o 3 adulti, per le Junior Suite Deluxe e per le Suite
Deluxe di 3 adulti.
Servizi: navetta gratuita all’interno dell’area del
complesso; riservati agli ospiti dell’area Deluxe
Wing: servizio in camera 24h, reception riservata, sala internet privata (a pagamento), piscina e
spiaggia dedicate. A pagamento: internet point,
collegamento wi-fi nell’area lobby, parrucchiere
e salone di bellezza presso il centro benessere,
negozi, sale conferenze con capacità massima di
40 persone. SS.Messa in lingua spagnola il lunedì,
giovedì, sabato e domenica a Varadero (14 km).
Relax e divertimenti: 3 piscine d’acqua dolce
di cui 1 per bambini ed 1 piscina riservata per gli
ospiti dell’area Deluxe Wing, tutte attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card); area giochi per bambini,
1 palestra, sauna, bagno di vapore e idromassaggio presso il centro benessere, 2 campi da tennis
(su prenotazione, illuminazione a pagamento),
1 campo polifunzionale, pallavolo, windsurf, pedalò, catamarano, vela, ping pong, 1 discoteca.
A pagamento: noleggio attrezzatura da tennis,
centro benessere con massaggi e trattamenti.
Nelle vicinanze: sport acquatici motorizzati e
campo da golf.
Animazione e miniclub: attività di animazione

camera tipo suite

internazionale diurna e spettacoli serali con musica
dal vivo, intrattenimento per bambini 4/7 anni e
8/12 anni “Riu Land” ad orari prestabiliti.

Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).

Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse
da istituti statunitensi).

OFFERTE
Cod. 78808
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 1°
rid. 2°
rid. 3°
bambino bambino
adulto
2/12 anni 2/12 anni

26/12 - 27/12

2.600,00

2.260,00

228,20

2.360,00

119,00

-12,00

-79,00

-40,00

28/12 - 01/01

2.600,00

2.260,00

228,20

2.360,00

119,00

-12,00

-79,00

-40,00

02/01 - 08/01

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

103,00

-10,00

-67,00

-34,00

09/01 - 15/01

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

106,00

-10,00

-67,00

-34,00

16/01 - 29/01

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

109,00

-11,00

-71,00

-36,00

30/01 - 26/02

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

109,00

-11,00

-71,00

-36,00

27/02 - 02/04

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

78,00

-8,00

-51,00

-26,00

03/04 - 30/04

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

75,00

-7,00

-49,00

-25,00

01/05 - 16/07

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

77,00

-8,00

-50,00

-25,00

17/07 - 30/07

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

77,00

-8,00

-50,00

-25,00

31/07 - 06/08

1.890,00

1.640,00

166,20

1.710,00

114,00

-8,00

-50,00

-25,00

07/08 - 20/08

1.960,00

1.700,00

172,20

1.800,00

114,00

-11,00

-74,00

-37,00

21/08 - 27/08

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

87,00

-8,00

-50,00

-25,00

28/08 - 24/09

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

77,00

-8,00

-50,00

-25,00

25/09 - 01/10

1.500,00

1.300,00

132,20

1.370,00

77,00

-8,00

-50,00

-25,00

02/10 - 17/12

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

77,00

-8,00

-50,00

-25,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro 30 giorni dalla data di partenza e per soggiorni
dal 21/12 al 20/12: sconto del 10%. Offerta valida sulla
quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: dal 26/12
al 01/01, € 62,00; dal 02/01 al 08/01, € 54,00; dal
09/01 al 15/01, € 55,00; dal 16/01 al 26/02, € 57,00; dal
27/02 al 02/04, € 41,00; dal 03/04 al 30/04, € 39,00;
dal 01/05 al 30/07, e dal 28/08 al 17/12, € 40,00; dal
31/07 al 20/08, € 59,00; dal 21/08 al 27/08, € 46,00.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera
superior: € 5,00. Junior suite: € 33,00. Suite: € 60,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: Standard e Superior: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti; Junior Suite e Suite: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/riuvaradero
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Cayo Largo

Immerso in un paesaggio incontaminato e in un’atmosfera da sogno, il
“lungo isolotto del sud” è un piccolo paradiso in mezzo al Mar dei Caraibi.
Si trova appena sotto Cuba, alla quale appartiene e che la protegge dalle
correnti regalandole un clima favoloso. Per questo motivo, sulle coste del
Cayo si assiste ad un effetto particolare del ciclo delle maree che, secondo
i periodi dell’anno, possono variare la morfologia delle spiagge, sebbene
nella parte sud di Cayo Largo questo fenomeno sia meno evidente rispetto
alle altre zone. L’isolotto è formato da 25 km di litorali semi deserti in cui
si susseguono le spiagge più belle di Cuba: bianche, finissime e lambite da
un mare turchese, limpido e sempre caldo. I meravigliosi fondali corallini del
Cayo, ricchi di pesci variopinti, sono protetti per preservare il loro inestimabile
valore. L’isola appartiene all’arcipelago di Los Canarreos, una riserva naturale
in cui l’intervento umano agisce ancora nel pieno rispetto dell’ambiente
per non alterarne la bellezza e l’autenticità, regalando un’ambientazione
surreale a chi desidera godere della purezza della natura nella sua forma
più selvaggia.
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Oceanis Beach Resort

GUARDA IL VIDEO

Eden Special
Dimitra Beach

*
mar dei caraibi
EDEN VILLAGE
Cayo Largo
Eden Special
Sol Cayo Largo

Escursioni
Lo Maximo
Come suggerito dal nome, questa escursione
offre il meglio di Cayo Largo. Giro in Catamarano per l’intera giornata, con pranzo a bordo
a base di aragosta e bevande incluse. Dopo
la visita all’isola delle Iguane, sarà possibile
effettuare snorkeling sulla barriera corallina
ed un indimenticabile bagno al quinto canale, chiamato “la piscina naturale”. (prezzo
indicativo a partire da CUC 69,00 per adulti
e CUC 34,50 per bambini)
Lo Exclusivo
Offre lo stesso programma de “Lo Maximo”,
ma a bordo di piccoli catamarani a capienza
di massimo 8 o 10 persone. E’ un’escursione
consigliata per gruppi di amici o famiglie
senza bambini piccoli. Include: servizio bar
aperto, pranzo a base di aragosta, snorkeling, isola delle iguane e bagno nella piscina naturale. (prezzo indicativo a partire

da CUC 73,00 per adulti e CUC 36,50 per
bambini)
City Tour
Occasione eccellente per visitare la mitica capitale di Cuba. Si raggiunge l’Avana in
aereo e si prosegue con percorso panoramico in pullman con guida parlante italiano per
la parte post coloniale della città con soste
per fotografie in piazza della Rivoluzione, il
Campidoglio, ecc. Successivamente, si effettuerà una passeggiata per l’Avana vecchia,
dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità
dall’UNESCO, ammirandone l’architettura
ottocentesca. Visita di locali caratteristici.
(prezzo indicativo a partire da CUC 199,00
per adulti e CUC 157,00 per bambini)
Pesca de altura
Emozioni forti per veri avventurieri a bordo di
una barca attrezzata per 2 pescatori e massimo altre 2 persone. Bibite e spuntino/pranzo
inclusi. (per 4 ore: prezzo indicativo a partire
da CUC 369,00 ad imbarcazione; per 6 ore:
prezzo indicativo a partire da CUC 449,00 ad
imbarcazione; per 8 ore: prezzo indicativo a
partire da CUC 529,00 ad imbarcazione)
Jurassic Island
Passeggiata di mezza giornata per visitare
l’isola delle iguane, detta “Jurassica”. Tempo
per fare snorkeling sulla barriera corallina
e per un bagno al quarto canale (una delle
piscine naturali). L’escursione include un
soft drink e l’attrezzatura per lo snorkeling.
(prezzo indicativo a partire da CUC 55,00
per adulti e CUC 27,50 per bambini)
Boat Adventure

A bordo di motoscafi per 2 persone, si effettuerà un tour nella parte settentrionale di
Cayo Largo, dove poter godere di un bellissimo panorama. (prezzo indicativo a partire
da CUC 29,00 solo per adulti)
Bagno coi delfini
Esperienza memorabile che darà la possibilità agli ospiti di nuotare e giocare assieme a
questi meravigliosi mammiferi. (prezzo indicativo a partire da CUC 70,00 a persona)
Cayo Rico
Si parte su un trimarano alla volta di Cayo
Rico con una sosta per effettuare snorkeling
nella barriera corallina. L’isolotto è caratterizzato da spiagge vergini ed incontaminate,
mare cristallino e piscine naturali. Pranzo
a base di pesce e bevande inclusi. (prezzo
indicativo a partire da CUC 62,00 per adulti
e CUC 31,00 per bambini)
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche
sostanziali 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 317-318.


cayo largo
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Eden Village
Cayo Largo
CAYO LARGO,

CUBA

A sud di Cayo Largo si trova l’omonimo Eden Village, non lontano dalla sconfinata Playa Sirena, considerata una delle spiagge più belle al mondo. Circondato da palme e situato proprio di fronte a una spiaggia dalla sabbia
impalpabile e candida che si confonde con l’acqua trasparente sulla riva e
poi gradualmente tinta di chiarissime sfumature azzurre, il villaggio rispecchia perfettamente il paesaggio che lo circonda, regalando un senso di pace, di libertà e di piena sintonia con la
gente e con la natura. Recentemente rinnovato, il complesso è formato da un corpo centrale e dalle residenze in stile
coloniale, mette a disposizione degli ospiti graziose camere, un ristorante, due bar e un campo da pallavolo, una
piscina per adulti e una per bambini. Un cuoco italiano dirige il buon servizio di ristorazione, mentre uno staff di
instancabili animatori italiani e cubani rende ancora più piacevole e dinamica la vacanza con giochi in spiaggia,
tornei sportivi e lezioni di ballo al ritmo trascinante della musica caraibica. I più piccini sono sempre accolti con la
più grande disponibilità e simpatia dagli animatori specializzati del miniclub, che garantiscono il divertimento dei
bambini e la serenità e il relax dei genitori. A Cayo Largo esiste una sola strada asfaltata, ma noleggiando motorini o
jeep fuori strada oppure facendo un giro in catamarano, è possibile percorrere gran parte dell’isola e raggiungere i
suoi angoli più incantevoli e nascosti, dalla barriera corallina all’isola delle iguane. Inoltre, dal villaggio si possono
compiere ogni giorno escursioni verso le splendide Playa Sirena e Playa Paradiso e, ogni settimana, viene organizzata anche una visita del paesino di Cayo Largo, detto anche la Marina, dove si trovano il piccolo porto, l’allevamento delle tartarughe, la Casa Museo, il negozio specializzato nella vendita di sigari, rum e gioielleria cubana e locali per
gustare freschi cocktails, ballare all’aperto o mangiare gustosissimi frutti di mare.
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GUARDA IL VIDEO
GUARDA IL VIDEOTOUR
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°1123 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 29

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village
Cayo Largo
CAYO LARGO, CUBA

Menù servizi
LE CAMERE
numero camere

52

occupazione massima

4A

aria condizionata

●
●
●
●

tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

cuoco italiano

●

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

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
progetto sport
tarta club / tarta point
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni

●
EDEN

●
●
●
●
●

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
sport acquatici non motorizzati

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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Eden Village
Cayo Largo
CAYO LARGO, CUBA
Località: Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale a buffet
diretto da un cuoco italiano responsabile della
cucina del villaggio, 1 snack bar e 1 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.

pagamento: massaggi.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; Tarta point dedicato ai bambini
3/11 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con

ombrelloni e lettini e teli mare gratuiti (towel
card).
Carte di credito: Mastercard e Visa (con banda
magnetica e non emesse da istituti statunitensi).

ALL INCLUSIVE:
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet presso il ristorante principale
• 1 cena di gala a settimana
• Snack e pizza time presso lo snack bar ad orari
prestabiliti
Bevande:
• acqua naturale da dispenser, soft drinks e bevande analcoliche ed alcoliche locali incluse
ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari
di apertura
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate
A pagamento: bevande in bottiglia e lattina e
superalcolici di marca
Inizio/fine del servizio: 24 ore
Unità abitative: 52.
Camere: le camere sono suddivise in due tipologie: Caribe e Bellavista con vista mare, situate
rispettivamente al piano terra e al primo piano. Dispongono tutte di aria condizionata a controllo
individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza,
minifrigo (consumazioni a pagamento in loco),
servizi privati, asciugacapelli (su richiesta ed a
pagamento in loco) e terrazza o balcone. Culle
disponibili su richiesta. L’occupazione massima è
di 3 adulti. Disponibili anche camere quadruple,
composte da 2 camere Caribe comunicanti, con
occupazione massima di 4 adulti.
Servizi: a pagamento: negozio di articoli da regalo,
parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio
valuta e, su richiesta, servizio medico.
Relax e divertimenti: 2 piscine di acqua salata
di cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni,
lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel
card), beach volley. Secondo disponibilità: sport
acquatici non motorizzati presso Playa Sirena. A
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4
5

6
3
1

1. Reception
2. Ristorante
3. Bar

2

4. Teatro
5. Miniclub
6. Spiaggia

EDEN VILLAGE

Cayo Largo
CAYO LARGO, CUBA

OFFERTE
quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

Cod. 27074
ALL INCLUSIVE

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°/4°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

31/10 - 11/12

1.353,00

1.053,00

107,50

1.103,00

58,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

12/12 - 18/12

1.197,00

  897,00

91,90

  947,00

57,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

19/12 - 20/12

1.858,00

1.558,00

158,00

1.608,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

21/12 - 23/12

1.858,00

1.558,00

158,00

1.608,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

24/12 - 27/12

2.435,00

1.995,00

201,70

2.065,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

28/12 - 31/12

2.435,00

1.995,00

201,70

2.065,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

01/01 - 02/01

2.030,00

1.690,00

171,20

1.760,00

241,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

03/01 - 08/01

1.397,00

1.077,00

109,90

1.137,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

09/01 - 29/01

1.397,00

1.077,00

109,90

1.137,00

77,00

-23,00

GRATIS

-30%

39,00

30/01 - 12/03

1.492,00

1.192,00

121,40

1.242,00

77,00

-23,00

GRATIS

-30%

39,00

13/03 - 02/04

1.390,00

1.090,00

111,20

1.140,00

77,00

-23,00

GRATIS

-30%

39,00

03/04 - 09/04

1.297,00

  997,00

101,90

1.047,00

58,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

10/04 - 30/04

1.394,00

1.044,00

106,60

1.094,00

58,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

01/05 - 28/05

1.195,00

  895,00

91,70

  945,00

52,00

-16,00

GRATIS

-30%

26,00

29/05 - 30/07

1.259,00

1.059,00

108,10

1.109,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

35,00

31/07 - 06/08

1.590,00

1.290,00

131,20

1.340,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

07/08 - 20/08

1.740,00

1.390,00

141,20

1.440,00

150,00

-30,00

GRATIS

-30%

75,00

21/08 - 27/08

1.355,00

1.155,00

117,70

1.205,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

28/08 - 03/09

1.190,00

  990,00

101,20

1.040,00

42,00

-13,00

GRATIS

-30%

21,00

30/10 - 10/12

1.259,00

1.059,00

108,10

1.109,00

58,00

-17,00

GRATIS

-30%

29,00

11/12 - 17/12

1.090,00

  890,00

91,20

  940,00

54,00

-16,00

GRATIS

-30%

27,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
ADULTO + BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 2/12
anni in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01 e dal
08/08 al 21/08.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera
bellavista: € 7,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
PER PERSONA: Soggiorni che includono il 25/12: €
30,00; bambini 2/12 anni sconto 50%. Soggiorni che
includono il 31/12: € 70,00; bambini 2/12 anni sconto
50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli ITC da Milano Malpensa €
48,29, bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino
€ 52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA CARIBE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: Caribe e Bellavista 3 adulti; camere Caribe comunicanti 4 adulti.

N

Voli da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212. Voli di linea da: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE,
VR. Con voli di linea giornalieri via Monaco o altri scali. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e
tasse aeroportuali vedi pag. 212).

camera tipo caribe

Lo scelgo perchè

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 24-25

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi

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

vedi pag. 23
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Eden Special

Sol Cayo Largo ★★★★
CAYO LARGO,

CUBA

SPECIAL

RESORT
L’isola di Cayo Largo, situata a sud della “isla
grande” di Cuba, è un piccolo angolo di paradiso,
dove lunghe spiagge di sabbia fine e bianchissima vengono lambite da un mare tra i più azzurri
e trasparenti dei Caraibi. L’Hotel Sol Cayo Largo
sorge nella costa meridionale dell’isola ed è attorniato da variopinti e piacevoli giardini tropicali. Lo
splendore del paesaggio, l’architettura ispirata allo
stile tradizionale e le accoglienti camere dipinte
da pittori dell’isola contribuiscono a creare un
ambiente estremamente piacevole, pensato per
chi desidera trascorrere un soggiorno rilassante
senza rinunciare a vivere la magia dell’atmosfera
cubana. I servizi spaziano dalle numerose attività
per lo svago e lo sport, tra le quali un fitness center, un campo polivalente ed un’ampia piscina
con area riservata per i più piccoli. A completare
l’offerta, le specialità gastronomiche proposte
dai vari ristoranti e la trascinante animazione
internazionale che tra spettacoli e balli cubani
garantiscono un soggiorno spensierato di puro
relax e divertimento.
Località: Cayo Largo. Dista 6 km dall’aeroporto
di Cayo Largo.
Ristoranti e bar: 1 ristorante a buffet aperto per
colazione e cena, 1 ristorante in spiaggia con spe-
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cialità alla griglia per pranzo e, su prenotazione,
specialità della cucina cubana per cena, 1 ristorante gourmet con cucina internazionale aperto
per cena (su prenotazione), 1 snack bar presso
la piscina, 5 bar di cui 1 pub ed 1 bar in spiaggia
specializzato in cocktail esotici.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena presso i
vari ristoranti del complesso, acqua, soft drinks,
bevande nazionali ed internazionali incluse ai pasti
e presso i vari punti bar; snack durante la giornata
presso lo snack bar secondo orari di apertura.
Unità abitative: 296.
Camere: suddivise in Standard e Standard vista
mare di 37 mq, tutte dotate di aria condizionata a
controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat,
telefono, collegamento wi-fi (su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza, minibar (rifornito
giornalmente con 1 bottiglia di acqua minerale
inclusa, restanti consumazioni a pagamento),
asse e ferro da stiro, asciugacapelli, servizi privati
con doccia e vasca da bagno, balcone o terrazza
con occupazione massima di 3 adulti. Disponibili,
inoltre, camere Junior Suite di 37 mq, tutte situate
in prima linea sul mare ed al secondo piano, dotate
degli stessi servizi delle Standard con in più zona
soggiorno separata, minibar (fornito all’arrivo con
succhi ed acqua minerale; rifornito giornalmente
con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa, restanti
consumazioni a pagamento), accappatoi ed amaca
sul balcone e possono ospitare fino a 2 adulti e 2
bambini o 3 adulti. Per i clienti che soggiornano in
camera Junior Suite, inoltre, saranno a disposizione
i seguenti servizi: servizio check-in e check-out
privato, prima colazione in camera (su richiesta),

1 massaggio gratuito per persona, 1 picnic sulla
spiaggia con trasferimento privato. Culle disponibili
su richiesta.
Servizi: servizio navetta gratuito per il porto e
Playa Sirena. A pagamento: internet point, cambio
valuta, servizio in camera, parrucchiere, negozi,
noleggio auto e biciclette, servizio lavanderia, 1
sala riunioni con capacità massima di 100 persone e, su richiesta, servizio medico. Possibilità di
celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse
nuziali, quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: 1 piscina a forma di lago
con area per bambini attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel
card) circondata da giardini e zone solarium, 1
palestra, biliardo, ping pong, bocce, freccette, tiro
con l’arco, campo polivalente, aerobica, acquagym,
yoga, beach volley, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), catamarano, pedalò, canoa,
snorkeling, windsurf, kayak e vela presso Playa
Sirena. A pagamento: centro benessere con sauna,
bagno turco, idromassaggio e massaggi.
Animazione: animazione internazionale diurna
con giochi in spiaggia ed in piscina, lezioni di lingua
spagnola, lezioni di ballo latino-americano, cabaret
ed animazione serale.
Spiaggia: di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale
(towel card). La famosa spiaggia di Playa Sirena
dista 5 km dall’hotel.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non elettroniche e non emesse da istituti statunitensi).

OFFERTE
Cod. 78958
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 1°/2°
camera
rid. 3°
bambino
adulto
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

91,00

-9,00

-29,00

33,00

19/12 - 20/12

2.110,00

1.830,00

185,20

1.900,00

126,00

-9,00

-29,00

33,00

21/12 - 25/12

2.110,00

1.830,00

185,20

1.900,00

126,00

-9,00

-29,00

33,00

26/12 - 27/12

2.730,00

2.370,00

239,20

2.470,00

140,00

-13,00

-43,00

33,00

28/12 - 01/01

2.730,00

2.370,00

239,20

2.470,00

140,00

-13,00

-43,00

33,00

02/01 - 08/01

1.780,00

1.540,00

156,20

1.610,00

105,00

-11,00

-35,00

33,00

09/01 - 29/01

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

105,00

-11,00

-35,00

33,00

30/01 - 26/03

1.710,00

1.480,00

150,20

1.550,00

119,00

-11,00

-35,00

33,00

27/03 - 02/04

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

98,00

-9,00

-29,00

33,00

03/04 - 16/04

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

91,00

-9,00

-29,00

33,00

17/04 - 23/04

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

91,00

-9,00

-29,00

33,00

24/04 - 30/04

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

91,00

-9,00

-29,00

33,00

01/05 - 16/07

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

84,00

-8,00

-28,00

33,00

17/07 - 23/07

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

84,00

-8,00

-28,00

33,00

24/07 - 30/07

1.450,00

1.260,00

128,20

1.330,00

91,00

-8,00

-28,00

33,00

31/07 - 06/08

1.840,00

1.600,00

162,20

1.670,00

105,00

-8,00

-28,00

33,00

07/08 - 20/08

1.930,00

1.670,00

169,20

1.770,00

105,00

-11,00

-35,00

33,00

21/08 - 27/08

1.610,00

1.400,00

142,20

1.500,00

91,00

-8,00

-28,00

33,00

28/08 - 24/09

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

84,00

-8,00

-28,00

33,00

25/09 - 01/10

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

84,00

-8,00

-28,00

33,00

02/10 - 29/10

1.510,00

1.310,00

133,20

1.380,00

84,00

-8,00

-28,00

33,00

30/10 - 17/12

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

91,00

-8,00

-28,00

33,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze (con matrimonio avvenuto entro 6 mesi dalla data
di arrivo e soggiorno minimo di 6 notti), comprende:
check in privato, cocktail di benvenuto, camera speciale
honeymooners, 1 bottiglia di Cava e cioccolato in camera
all’arrivo, colazione in camera il giorno seguente all’arrivo,
1 cena romantica. È richiesta la segnalazione all’atto
della prenotazione e la presentazione del certiﬁcato di
matrimonio all’arrivo in hotel.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera
standard vista mare: dal 12/12 al 18/12, € 20,00; dal
19/12 al 17/12, € 27,00. Junior suite: € 47,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: Standard e Superior vista mare: 3 adulti; Junior Suite 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

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

EDEN SPECIAL SOL CAYO LARGO, CAYO LARGO, CUBA
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Cayos de Villa Clara

La provincia di Villa Clara, situata al centro di Cuba, è una zona incantevole
per l’ambientazione naturale tra mare, valli e montagne, e per i numerosi
luoghi d´interesse storico e culturale, dai villaggi di pescatori alle città coloniali.
Nella parte settentrionale della provincia di Villa Clara si estende l’arcipelago
caraibico di Jardines del Rey, piccoli e meravigliosi isolotti collegati alla costa
attraverso un terrapieno che si estende come uno spettacolare lunghissimo
ponte da cui ammirare le sfumature smeraldine del mare: Cayo Las Brujas,
Cayo Ensenachos e Cayo Santa Maria. Il primo Cayo che si raggiunge è Las
Brujas, su cui si insedia un pittoresco villaggio lambito da un mare cristallino.
Cayo Ensenachos è uno degli isolotti più piccoli e deliziosi, il cui patrimonio
naturale è gelosamente conservato. Cayo Santa Maria, a sua volta, si distingue
per l’atmosfera paradisiaca, per la sua ricchissima varietà di fauna e vegetazione che l’hanno resa Riserva della Biosfera. In questo meraviglioso contesto,
ritroviamo l’atmosfera tipica di un paese coloniale cubano nel recente Pueblo
La Estrella, dove poter trovare un ampio assortimento di artigianato locale,
svariate proposte gastronomiche sia cubane che internazionali, un centro
benessere, negozi di sigari, musica, divertimento e tanto altro.
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Eden Special
Meliá Cayo Santa Maria

EDEN VILLAGE
Cayo Santa Maria

mar dei caraibi

Eden Special
Royalton

CAYO SANTA MARIA

CAYO
ENSENACHOS

parco nazionale
cayo santa maria

Eden Special
Iberostar Ensenachos
CAYO LAS BRUJAS

mar dei caraibi
*

cayo santa maria

Escursioni
HAVANA IN AEREO
Partendo da Cayo Las Brujas, si arriva a Cuba
per visitare le zone più interessanti del centro
storico della città, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, partendo dalla Piazza
della Rivoluzione, la zona del Capitolio e la
Piazza Centrale, dove è possibile ammirare
un bellissimo mercato artigianale con oggetti
e manufatti della città, inebriati dai profumi e
dai colori locali. Pranzo in loco. Nel pomeriggio
tour panoramico attraverso il lungomare di
Malecon. Rientro in Hotel previsto per cena.
(prezzo indicativo a partire da CUC 170,00 per
adulti e CUC 145,00 per bambini)
HAVANA OVER-NIGHT
Si raggiunge in pullman la capitale Cuba (circa
350 km) e all’arrivo pranzo in un ristorante
locale. Nel pomeriggio tour panoramico per il
Malecon e visita alle principali piazze della città,
Piazza della Rivoluzione e la zona Campidoglio.
Alloggio e cena in Hotel de l’Avana e serata
libera. Il giorno seguente prima colazione in

albergo e partenza per giro a piedi lungo le vie
della città, con visita al negozio specializzato in
rum e sigari, immergendosi nei sapori tipici cubani. Pranzo in loco e tempo libero nel mercato
artigianale. Rientro in Hotel previsto per cena.
(prezzo indicativo a partire da CUC 150,00 per
adulti e CUC 110,00 per bambini)
DUE CITTÀ COLONIALI: SANCTI SPIRITUS
E TRINIDAD
City Tour a Sancti Spiritus, quarta città fondata
dai colonizzatori spagnoli. Partenza per Trinidad
con breve sosta nel belvedere della Valle degli
Zuccherifici (Valle de Los Ingenios). A Trinidad
si compie una passeggiata a piedi per il centro
storico di Trinidad, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, che conserva il fascino
e lo splendore del passato coloniale con le sue
strade tipiche ed i sontuosi palazzi coloniali.
Visita al museo della città e alla Canchanchara
e tempo libero per acquisti presso il mercato
dell’artigianato con degustazione del cocktail
tipico cubano. Pranzo in ristorante tipico e
tempo a disposizione nel mercato dell’artigianato. (prezzo indicativo a partire da CUC 73,00
per adulti e CUC 55,00 per bambini)
SANTA CLARA Y REMEDIOS
Si parte per arrivare a Caibarién giro in treno
a vapore fino alla città di Remedios. Tour della
piazza principale e visita alla chiesa della città.
Si prosegue, poi, fino alla città di Santa Clara
per visitare due dei monumenti principali del
luogo, tra i quali la tomba di Che Guevara. Sosta
per il pranzo e, a seguire, visita al monumento
del Treno Blindato. (prezzo indicativo a partire da CUC 70,00 per adulti e CUC 53,00 per
bambini)
CATAMARANO CROCIERA DEL SOLE
Si raggiunge in pullman la Marina da cui si parte
per una traversata in catamarano lungo l’arcipelago degli isolotti fino alla barriera corallina, dove poter fare una sosta per snorkeling
(facoltativo, attrezzatura inclusa). Pranzo a
bordo a base di aragosta e, a seguire, sosta in

una spiaggia vergine per un bagno. Lungo il
percorso, si potrà godere anche della possibilità
di visitare il delfinario, dove si potrà interagire
direttamente con i delfini e trascorrere un po’
di tempo con loro. (prezzo indicativo a partire da CUC 72,00 per adulti e CUC 36,00 per
bambini)
JEEP SAFARI
Si parte in pullman per raggiungere Caibarién
per prendere una jeep. Giro in fuoristrada attraversando la campagna cubana circostante
e visitare una tipica fattoria e assistere alla
visione di alcune attività contadine, come il
combattimento dei galli, la mungitura di bestiame, il giro a cavallo ecc. Pranzo in fattoria e
nel pomeriggio sosta nel fiume vicino per un bel
bagno rinfrescante. Ritorno a Caibarién e arrivo
in Hotel previsto per sera. (prezzo indicativo a
partire da CUC 70,00 per adulti e CUC 53,00
per bambini)
SERATA A REMEDIOS CON CENA
Giro turistico della città di Caibarién, antico paese di pescatori, dove si potrà gustare
un’ottima cena a base di aragosta in uno dei
ristoranti locali. A seguire, si prosegue fino ad
arrivare a Remedios, famosa per essere la città
de Las Parrandas, il carnevale popolare, e del
Monumento Nazionale. Qui, si potrà anche
godere dell’intrattenimento di alcuni tradizionali spettacoli locali presso “El Guije”, dove si
potranno gustare rinfrescanti cocktail cubani accompagnati dalla musica tipica locale.
(prezzo indicativo a partire da CUC 50,00 solo
per adulti)
N.B.
Il programma delle escursioni potrà subire
modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e comunque qualora acquistate
durante il soggiorno, non formano oggetto del
pacchetto venduto da EDEN Viaggi. Per ulteriori
informazioni vedere le condizioni generali a
pagina 317-318.
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Eden Village

Cayo Santa Maria
CAYOS DE VILLA CLARA,

CUBA

Il nuovo Eden Village Cayo Santa Maria deve il suo nome a Cayo Santa Maria,
una piccola isola situata nella Baia di “Buena Vista”, nell’arcipelago caraibico di Jardines del Rey. Conosciuta per le sue splendide spiagge e caratterizzate da più di 13 km di sabbia bianca, dal colore cristallino delle sue acque
e dalla varietà di flora e fauna, quest’area è stata dichiarata dall’UNESCO
“Riserva della Biosfera”. L’atmosfera paradisiaca del paesaggio circostante si rispecchia perfettamente nel resort,
pensato proprio per chi desidera trascorrere un soggiorno all’insegna del benessere e del relax. Infatti, tra i servizi
che il nuovo Eden Village mette a disposizione vi sono un ampio centro SPA, dove gli ospiti potranno rilassarsi con
massaggi e trattamenti di bellezza, cinque piscine, dove poter nuotare e prendere il sole, accompagnati da un buonissimo e rinfrescante cocktail offerto dai 5 bar. Inoltre, l’intrattenimento diurno e serale sarà garantito grazie al
nostro staff italo-cubano che coinvolgerà adulti e bambini in diverse attività di animazione, giochi e spettacoli dal
vivo. Infine, per chi desidera la movida notturna, vicino all’hotel si trova “El Pueblo - La Estrella”, con una divertente
discoteca dove gli ospiti potranno ballare fino a tarda notte.
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Eden Village

Cayo Santa Maria
CAYOS DE VILLA CLARA, CUBA

Menù servizi
IL VILLAGGIO
●

centro benessere
sala conferenze

capacità 120 persone

LE CAMERE
numero camere

769

occupazione massima

4A

aria condizionata

●
●
●
●

tv-sat
minibar
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

cuoco italiano

●

WI-FI ED INTERNET

camera tipo standard

●

internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia

sabbia

●
●

lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
●

assistente residente
animazione

EDEN

●
●

progetto sport
tarta club / tarta point
servizio medico esterno

disponibile su richiesta

negozi / minimarket interni

●

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
calcetto
campo da tennis
palestra / ﬁtness
sport acquatici non motorizzati
centro diving

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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Eden Village

Cayo Santa Maria
CAYOS DE VILLA CLARA, CUBA
Località: Cayo Santa Maria - Villa Clara. Dista 116
km dall’aeroporto di Santa Clara.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale aperto per
colazione e per cena con servizio a buffet internazionale; 4 ristoranti à la carte aperti per cena e su
prenotazione con specialità della cucina italiana,
gourmet, asiatica e di pesce; 1 ranchòn aperto per
pranzo con servizio a buffet e à la carte; 5 bar, di
cui 1 snack bar e 1 lobby bar aperti 24h; 1 acqua
bar, 1 bar sulla spiaggia e 1 bar presso la piscina
aperti fino alle 18.00. Per la cena è richiesto un
abbigliamento formale. Il momento del pranzo e
della cena nel ristorante 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:
• colazione e cena presso il ristorante principale
• pranzo presso il ristorante “Ranchon”
• 2 cene incluse presso i ristoranti à la carte previa
prenotazione (soggiorno mimino 5 notti)
• snack dolci e salati presso lo snack bar durante
tutto il giorno
Bevande:
• cocktail di benvenuto
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra,
vino e alcolici locali ed internazionali inclusi ai
pasti e presso i vari punti bar durante tutto il
giorno secondo orari di apertura

notazione aggiuntiva presso i ristoranti à la carte.
Le Suite dispongono, in più, di servizi privati con
vasca idromassaggio e zona soggiorno e possono
ospitare fino a 4 adulti.
Servizi: teatro, parcheggio e navetta per raggiungere tutte le aree del complesso. A pagamento:
internet point, servizio lavanderia, cambio valuta,
2 sale conferenze con capacità massima di 120
persone, business center, noleggio auto e moto,
negozi di souvenir e parrucchiere; su richiesta:
baby sitting e servizio medico.
Relax e divertimenti: 5 piscine, di cui 3 per adulti
e 2 con aree riservate per bambini, attrezzate
con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito
cauzionale (towel card), 1 palestra, 2 campi da
tennis, beach volley, pallacanestro, calcetto, bocce,

MAPPA DEL VILLAGGIO

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate
A pagamento: bevande in bottiglia e lattina e
superalcolici di marca
Inizio/fine del servizio: 24 ore
Unità abitative: 769.
Camere: Standard dotate di aria condizionata,
TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minibar
(rifornito giornalmente con acqua, soft drinks e
birra locale), ferro e asse da stiro, asciugacapelli
e servizi privati con vasca da bagno, balcone o
terrazza con occupazione massima di 2 adulti e 2
bambini o 3 adulti e camere Family composte da 2
camere Standard comunicanti con occupazione
massima di 6 adulti. Disponibili, con supplemento,
Standard vista mare e più ampie Suite che prevedono, inoltre: 1 bottiglia di rum e cesto di frutta in
camera all’arrivo, riassetto serale speciale, 1 pre-
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ping pong, freccette, sport acquatici non motorizzati come snorkeling, windsurf, catamarano e
kayak; a pagamento: SPA con sauna, bagno turco,
massaggi e trattamenti di bellezza, centro diving
con certificazione PADI. Nelle vicinanze: “pueblo
la Estrella” dove si trovano discoteca, piano bar,
negozi e banca.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; Tarta point dedicato ai bambini
3/11 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale
(towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse
da istituti statunitensi).

7
6

9

10

11

8
1

5

3

4
2

1. Reception
2. Ristorante principale
3. Ristoranti à la carte
4. Ristorante Ranchon
5. Snack bar
6. Palestra

7. SPA
8. Teatro
9. Centro nautico
10. Miniclub
11. Spiaggia

EDEN VILLAGE

Cayo Santa Maria
CAYOS DE VILLA CLARA, CUBA

OFFERTE
quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

Cod. 81800
ALL INCLUSIVE

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°/4°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

19/12 - 20/12

1.890,00

1.490,00

151,20

1.540,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

21/12 - 23/12

1.890,00

1.490,00

151,20

1.540,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

24/12 - 27/12

2.430,00

1.990,00

201,20

2.060,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00

28/12 - 31/12

2.430,00

1.990,00

201,20

2.060,00

253,00

-51,00

GRATIS

-30%

127,00
127,00

01/01 - 02/01

2.090,00

1.750,00

177,20

1.820,00

249,00

-51,00

GRATIS

-30%

03/01 - 08/01

1.860,00

1.450,00

147,20

1.510,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

09/01 - 29/01

1.622,00

1.212,00

123,40

1.272,00

71,00

-21,00

GRATIS

-30%

36,00

30/01 - 12/03

1.649,00

1.349,00

137,10

1.399,00

79,00

-24,00

GRATIS

-30%

40,00

13/03 - 02/04

1.543,00

1.243,00

126,50

1.293,00

66,00

-20,00

GRATIS

-30%

33,00

03/04 - 09/04

1.377,00

1.077,00

109,90

1.127,00

66,00

-20,00

GRATIS

-30%

33,00

10/04 - 30/04

1.590,00

1.240,00

126,20

1.290,00

66,00

-20,00

GRATIS

-30%

33,00

01/05 - 28/05

1.330,00

1.080,00

110,20

1.130,00

56,00

-17,00

GRATIS

-30%

28,00

29/05 - 23/07

1.385,00

1.135,00

115,70

1.185,00

67,00

-20,00

GRATIS

-30%

34,00

24/07 - 30/07

1.450,00

1.200,00

122,20

1.250,00

67,00

-20,00

GRATIS

-30%

34,00

31/07 - 06/08

1.741,00

1.441,00

146,30

1.491,00

100,00

-30,00

GRATIS

-30%

50,00

07/08 - 20/08

1.894,00

1.544,00

156,60

1.594,00

150,00

-30,00

GRATIS

-30%

75,00

21/08 - 27/08

1.450,00

1.250,00

127,20

1.300,00

107,00

-21,00

GRATIS

-30%

54,00

28/08 - 03/09

1.420,00

1.220,00

124,20

1.270,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

35,00

04/09 - 01/10

1.340,00

1.140,00

116,20

1.190,00

54,00

-16,00

GRATIS

-30%

27,00

02/10 - 29/10

1.400,00

1.200,00

122,20

1.250,00

54,00

-16,00

GRATIS

-30%

27,00

30/10 - 10/12

1.447,00

1.247,00

126,90

1.297,00

64,00

-19,00

GRATIS

-30%

32,00

11/12 - 17/12

1.350,00

1.150,00

117,20

1.200,00

54,00

-16,00

GRATIS

-30%

27,00

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: drink di benvenuto, check-in privato,
upgrade in camera di categoria superiore (secondo
disponibilità al momento del check-in),1 bottiglia di
rum in camera all’arrivo, 1 riassetto serale della camera
a soggiorno, 1 colazione romantica servita in camera il
giorno seguente l’arrivo (su richiesta da parte del cliente),
1 cena romantica a soggiorno, late check-out gratuito
(secondo disponibilità). 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
standard vista mare: € 9,00. Camera family: € 4,00
(1°/2°/3°/4° child -35%. Camera suite: € 38,00.
Camera suite vista mare: € 43,00. Trattamento
benessere/Vip Spa: € 13,00 che comprende: early
check-in, circuito idrotermale gratuito, 1 massaggio di
45 minuti, 10% di sconto sui servizi SPA, late check-out.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni
che includono il 25/12: € 30,00; bambini 2/12 anni
sconto 50%. Soggiorni che includono il 31/12: € 70,00;
bambini 2/12 anni sconto 50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini fino a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini fino a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
Supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
NOTA: riduzione 4° adulto valida in sistemazione Suite.
Occupazione massima: Standard e Standard vista mare: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti; Family: 6 adulti o 3 adulti + 4 bambini. Suite e Suite vista mare: 4 adulti.

N

Voli da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Lo scelgo perchè

TARTA POINT
È QUI
vedi pag. 26-27

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 24-25

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi

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

vedi pag. 23


Eden Village Cayo Santa Maria, cayos de villa clara, cuba

205

Eden Special

Royalton Cayo Santa
Maria ★★★★★
CAYO SANTA MARIA,

CUBA

SPECIAL

RESORT
Immerso nel verde del paesaggio tropicale e affacciato direttamente sul mare, il Royalton Cayo
Santa Maria è un elegante resort a cinque stelle
riservato ad una clientela di solo adulti. Curato nei
dettagli e con ricercatezza, il resort è l’ambiente
ideale dove potersi concedere un soggiorno rilassante ed allo stesso tempo godere delle bellezze
naturali e culturali del luogo. Tra i servizi messi a
disposizione dal resort, vi sono le due piscine, la
SPA e, per gli amanti dello sport e della forma fisica,
una palestra, lezioni di yoga, tornei di beach volley
e diversi sport acquatici presso “Pueblo La Estrella”,
raggiungibile con una breve camminata dall’Hotel.
Inoltre, i clienti più esigenti potranno scegliere di
trascorrere il proprio soggiorno in lussuose sistemazioni Royalton con servizi personalizzati ed
esclusivi, tali da rendere la vacanza ancora più
unica e indimenticabile.
Località: Cayo Santa Maria - Villa Clara. Dista 116
km dall’aeroporto di Santa Clara.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
internazionale e à la carte; 1 ristorante situato
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presso la piscina aperto per pranzo e cena con
servizio a buffet e à la carte; 1 ristorante à la carte
aperto per cena e su prenotazione con specialità della cucina internazionale; 4 bar, di cui 1 bar
sulla spiaggia, 2 bar situati presso la piscina e 1
lobby bar aperto 24h. Per la cena è richiesto un
abbigliamento formale. Possibilità di usufruire dei
2 ristoranti a buffet, dei 7 ristoranti à la carte e dei
12 bar presso il Memories Paraiso Azul.
All inclusive: cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale;
pranzo e cena presso il ristorante situato presso la
piscina; cena presso il ristorante à la carte previa
prenotazione; acqua, soft drinks e alcolici locali
ed internazionali inclusi ai pasti e presso i vari
punti bar secondo orari di apertura; snacks dolci
e salati presso lo snack bar durante tutto il giorno
ad orari prestabiliti.
Unità abitative: 122.
Camere: distribuite in bungalow a due piani circondati da giardini, le Junior Suite sono dotate di
aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat,
telefono, minibar (rifornito giornalmente con acqua
e soft drinks inclusi), cassetta di sicurezza, bollitore
per tè e caffè, ferro e asse da stiro, servizi privati,
asciugacapelli, zona soggiorno, balcone o terrazza. Disponibili anche Royalton Suite, distribuite
su due piani, con al piano terra area soggiorno
con TV sat, minibar (rifornito giornalmente con
bevande alcoliche), servizi privati e terrazza con

vasca idromassaggio mentre al primo piano si
trovano stanza da letto e servizi privati con vasca
idromassaggio; in aggiunta riassetto serale della
camera. L’occupazione massima per tutte le tipologie è di 2 adulti. Disponibili, su richiesta, camere
comunicanti.
Servizi: servizi esclusivi per gli ospiti Royalton
Suite: area check-in privata, servizio in camera
24h, servizio maggiordomo 24h, 10% sconto sui
servizi della SPA. Possibilità di usufruire di tutti i
servizi del Memories Paraiso Azul, tra i quali un
business center e vari negozi. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse
nuziali, quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: 2 piscine, attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare a deposito cauzionale
(towel card), yoga, beach volley, sport acquatici
non motorizzati, trattamento idroterapia alla SPA
e palestra presso “Pueblo La Estrella”, adiacente
all’hotel. Piscine, campi da tennis e attività sportive
presso il Memories Paraiso Azul.
Animazione: programma di intrattenimento internazionale con attività diurne sulla spiaggia e
spettacoli serali ad orari prestabiliti. Animazione
internazionale presso il Memories Paraiso Azul.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse
da istituiti statunitensi).

camera tipo junior suite

OFFERTE
Cod. 81802
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

suppl.
notte
camera
suppl. doppia uso
singola

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

12/12 - 18/12

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

111,00

80,00

19/12 - 20/12

2.410,00

2.090,00

211,20

2.190,00

174,00

94,00

21/12 - 25/12

2.410,00

2.090,00

211,20

2.190,00

174,00

94,00

26/12 - 27/12

2.990,00

2.600,00

262,20

2.700,00

185,00

94,00

28/12 - 01/01

2.990,00

2.600,00

262,20

2.700,00

185,00

94,00

02/01 - 08/01

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00

131,00

94,00

09/01 - 29/01

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00

131,00

94,00

30/01 - 26/03

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

154,00

94,00

27/03 - 02/04

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00

136,00

94,00

03/04 - 23/04

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

123,00

94,00

24/04 - 30/04

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

120,00

94,00

01/05 - 16/07

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

111,00

80,00

17/07 - 23/07

1.640,00

1.420,00

144,20

1.490,00

111,00

80,00

24/07 - 30/07

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

112,00

80,00

31/07 - 06/08

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

123,00

80,00

07/08 - 20/08

2.020,00

1.750,00

177,20

1.850,00

123,00

80,00

21/08 - 27/08

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

114,00

80,00

28/08 - 24/09

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

111,00

80,00

25/09 - 17/12

1.680,00

1.460,00

148,20

1.530,00

111,00

80,00

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Suite: dal
12/12 al 18/12, e dal 01/05 al 30/07, e dal 28/08 al
17/12, € 136,00; dal 19/12 al 08/01, € 201,00; dal
09/01 al 29/01, € 154,00; dal 30/01 al 02/04, € 174,00;
dal 03/04 al 30/04, e dal 31/07 al 27/08, € 147,00.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Cenoni
24/12 e 25/12: € 36,00. Cenone 31/12: € 51,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Hotel riservato ai maggiori di 18 anni. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su
richiesta.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camere: 2 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/royalton
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Eden Special

Meliá Cayo Santa Maria ★★★★★
CAYO SANTA MARIA,

CUBA

SPECIAL

RESORT
Il Meliá Cayo Santa Maria è situato nella parte
nord orientale della provincia di Villa Clara, nell’arcipelago caraibico dei Jardines del Rey. L’hotel è
perfettamente integrato nell’ambiente naturale
di Cayo Santa Maria, il più grande dei tre isolotti
collegati alla terra ferma con un terrapieno. Il resort
si estende su 12 ettari lungo i 400 metri della
bellissima spiaggia bianca, ed accoglie i propri
ospiti in confortevoli camere arredate con colori
caldi e distribuite su 27 accoglienti bungalow.
Per chi è in cerca di relax e divertimento, sono a
disposizione 1 piscina d’acqua dolce, una SPA ed
un attrezzato centro nautico.
Località: Cayo Santa Maria. Dista 110 km dall’aeroporto di Santa Clara.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale aperto
per colazione, pranzo e cena con servizio a buf208

fet, 4 ristoranti à la carte aperto per cena e su
prenotazione con specialità della cucina italiana,
francese, giapponese e mediterranea, 1 ristorante
grill, 1 snack bar e 5 bar di cui 1 sulla spiaggia e
1 piano bar.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del complesso; acqua, soft drinks e
bevande analcoliche ed alcoliche locali incluse ai
pasti e presso i vari punti bar 24h, snacks presso
lo snack bar secondo orari di apertura.
Unità abitative: 358.
Camere: Standard collocate in Bungalow e circondate da curati giardini o con vista mare, sono tutte
dotate di aria condizionata a controllo individuale,
collegamento ad internet (a pagamento), TV sat,
lettore CD, telefono, minibar (rifornito giornalmente
con acqua, soft drinks e birra locale), bollitore per
caffè, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro,
servizi privati, asciugacapelli, balcone o terrazzo.
Culle disponibili su richiesta. L’occupazione massima è di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti.
Servizi: reception 24h e navetta per raggiungere
tutte le aree del complesso. A pagamento: servizio in camera 24h, internet point, cambio valuta,

negozi, servizio lavanderia, salone di bellezza,
parrucchiere, noleggio auto; su richiesta: baby
sitting e servizio medico. Possibilità di celebrare
il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali,
quotazione su richiesta.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti (towel card), palestra, sauna, idromassaggio, 5 campi da tennis, beach volley, calcetto,
pallacanestro, aerobica, ping pong, mini bowling,
giochi da tavolo, biciclette, acquagym, yoga, lezioni
di ballo, centro sport acquatici condiviso con il Sol
Resort: windsurf, catamarano, pedalò e snorkeling.
A pagamento: biliardo, sport acquatici motorizzati,
immersioni e pesca (a 10 km), Yhi SPA “Aguas
Claras” con massaggi e trattamenti di bellezza.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con giochi, tornei, balli e
spettacoli serali; miniclub per bambini 4/12 anni
ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse
da istituti statunitensi).

camera tipo

OFFERTE
Cod. 79082
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 1°/2°
camera
rid. 3°
bambino
adulto
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

88,00

-9,00

-29,00

40,00

19/12 - 20/12

2.040,00

1.770,00

179,20

1.870,00

115,00

-9,00

-29,00

40,00

21/12 - 25/12

2.040,00

1.770,00

179,20

1.870,00

115,00

-9,00

-29,00

40,00

26/12 - 27/12

2.650,00

2.300,00

232,20

2.400,00

129,00

-12,00

-39,00

40,00

28/12 - 01/01

2.650,00

2.300,00

232,20

2.400,00

129,00

-12,00

-39,00

40,00

02/01 - 08/01

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

108,00

-11,00

-35,00

40,00

09/01 - 29/01

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

108,00

-11,00

-35,00

40,00

30/01 - 26/03

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00

115,00

-11,00

-35,00

40,00

27/03 - 02/04

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

98,00

-8,00

-28,00

40,00

03/04 - 30/04

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

85,00

-8,00

-28,00

40,00

01/05 - 16/07

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

85,00

-8,00

-28,00

40,00

17/07 - 23/07

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

85,00

-8,00

-28,00

40,00

24/07 - 30/07

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

87,00

-8,00

-28,00

40,00

31/07 - 06/08

1.810,00

1.570,00

159,20

1.640,00

102,00

-8,00

-28,00

40,00

07/08 - 20/08

1.880,00

1.630,00

165,20

1.730,00

102,00

-10,00

-33,00

40,00

21/08 - 27/08

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

89,00

-8,00

-28,00

40,00

28/08 - 24/09

1.470,00

1.270,00

129,20

1.340,00

85,00

-8,00

-28,00

40,00

25/09 - 29/10

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

85,00

-8,00

-28,00

40,00

30/10 - 17/12

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

88,00

-8,00

-28,00

40,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze (con matrimonio avvenuto entro 6 mesi dalla data
di arrivo e soggiorno minimo di 6 notti), comprende:
check in privato, cocktail di benvenuto, camera speciale
honeymooners, 1 bottiglia di Cava e cioccolato in camera
all’arrivo, colazione in camera il giorno seguente all’arrivo,
1 cena romantica, sconto 10% sui trattamenti della SPA.
È 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: dal 12/12 al 25/12, e dal 01/05 al 17/12, € 27,00;
dal 26/12 al 30/04, € 20,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camere: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/meliacayosantamaria
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Eden Special

Iberostar Ensenachos ★★★★★
CAYO ENSENACHOS,

CUBA

SPECIAL

RESORT
Situato nel paradisiaco Cayo da cui prende il nome,
nella parte centro settentrionale di Cuba, l’Iberostar Cayo Ensenachos è inserito in una delle aree
naturalistiche più belle dell’isola, direttamente
affacciato su una distesa di fine sabbia bianca
lunga circa 2,5 km. Per l’accuratezza dei servizi,
l’eleganza dell’ambiente e la cura dei dettagli assicurati dalla catena Iberostar, il resort è pensato
per una clientela che desidera trascorrere un soggiorno rilassante ed immerso nella natura di una
delle più caratteristiche isole dei caraibi, dove non
mancheranno momenti di svago e divertimento.
Località: Cayo Ensenachos. Dista 120 km dall’aeroporto di Santa Clara.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale con servizio a buffet internazionale, 4 ristoranti à la carte
aperti per cena e su prenotazione con specialità
della cucina giapponese, italiana, mediterranea e
gourmet (solo per adulti, riservato ai clienti delle
210

L

Grand Village Suite), 1 lobby bar, 1 disco bar e 1
snack bar.
All Inclusive: colazione, pranzo e cena presso i
ristoranti del complesso, acqua, soft drinks, birra
e vino locali inclusi ai pasti e presso i vari punti
bar 24h, snacks ad orari prestabiliti presso gli
snack bar.
Unità abitative: 506.
Camere: eleganti Suite situate nella parte Park e
dislocate in bungalow a due piani arredati in stile
coloniale, sono tutte dotate di aria condizionata,
TV sat, lettore CD e DVD, telefono, minibar (rifornito giornalmente), bollitore per caffè, cassetta di
sicurezza, asse e ferro da stiro, servizi privati con
vasca e doccia, asciugacapelli, balcone o terrazza
che possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini
o 3 adulti. Culle disponibili su richiesta. Disponibili, con supplemento, SPA Suite su due piani
situate nell’area SPA del complesso e riservate
ai maggiori di 18 anni con occupazione massima di 3 adulti e più ampie Grand Village Suite,
situate sull’estrema punta occidentale del Cayo,
dotate degli stessi servizi delle Suite ma con in
più zona soggiorno, angolo cucina, balcone con
vasca idromassaggio, servizio maggiordomo con
occupazione massima di 3 adulti e riservate ad

ospiti maggiori di 14 anni.
Servizi: teatro e navetta per raggiungere tutte le
aree del complesso. A pagamento: internet point,
collegamento wi-fi nelle aree comuni, servizio
in camera, cambio valuta, negozi di articoli da
regalo, 3 sale conferenze con capacità massima
di 470 persone; su richiesta: baby sitting e servizio
medico interno.
Relax e divertimenti: 1 piscina con idromassaggio e 1 piscina per bambini attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; beach volley,
campo da tennis, pallacanestro, aerobica, lezioni
di ballo, pallanuoto, area giochi per bambini, sala
fitness, sport acquatici non motorizzati come
windsurf, catamarano, kayak, snorkeling. A pagamento: SPA con sauna, doccia scozzese, bagni
termali, massaggi e trattamenti. Nelle vicinanze:
sport acquatici motorizzati presso la Marina Las
Brujas, immersioni.
Animazione e miniclub: programma di animazione soft internazionale diurno e serale, miniclub
4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: Mastercard e Visa (non emesse
da istituti statunitensi).

camera tipo park suite

OFFERTE
quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

Cod. 79159
ALL INCLUSIVE

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

123,00

-12,00

-80,00

-40,00

60,00

19/12 - 20/12

2.370,00

2.060,00

208,20

2.160,00

169,00

-12,00

-80,00

-40,00

60,00

21/12 - 25/12

2.370,00

2.060,00

208,20

2.160,00

169,00

-12,00

-80,00

-40,00

60,00

26/12 - 27/12

2.900,00

2.520,00

254,20

2.620,00

170,00

-17,00

-58,00

-58,00

60,00

28/12 - 01/01

2.900,00

2.520,00

254,20

2.620,00

170,00

-17,00

-58,00

-58,00

60,00

02/01 - 08/01

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00

131,00

-13,00

-43,00

-43,00

60,00

09/01 - 29/01

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00

131,00

-13,00

-43,00

-43,00

60,00

30/01 - 26/03

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

146,00

-13,00

-43,00

-43,00

60,00

27/03 - 02/04

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00

133,00

-12,00

-80,00

-40,00

60,00

03/04 - 23/04

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

123,00

-12,00

-80,00

-40,00

60,00

24/04 - 30/04

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

119,00

-12,00

-80,00

-40,00

60,00

01/05 - 09/07

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

108,00

-11,00

-70,00

-35,00

60,00

10/07 - 16/07

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

116,00

-11,00

-70,00

-35,00

60,00

17/07 - 23/07

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

123,00

-12,00

-40,00

-40,00

60,00

24/07 - 30/07

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

123,00

-12,00

-40,00

-40,00

60,00

31/07 - 06/08

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

123,00

-12,00

-40,00

-40,00

60,00

07/08 - 20/08

2.020,00

1.750,00

177,20

1.850,00

123,00

-12,00

-40,00

-40,00

60,00

21/08 - 27/08

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

112,00

-11,00

-70,00

-35,00

60,00
60,00

28/08 - 24/09

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

108,00

-11,00

-70,00

-35,00

25/09 - 29/10

1.680,00

1.460,00

148,20

1.530,00

108,00

-11,00

-70,00

-35,00

60,00

30/10 - 17/12

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

123,00

-11,00

-70,00

-35,00

60,00

ADULTO + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino: l’adulto
paga quota base + supplemento singola, il bambino 50%
sulla quota di solo soggiorno; 1 adulto + 2 bambini:
l’adulto paga quota base, i bambini 50% sulla quota di
solo soggiorno.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio
di nozze, comprende: 1 bottiglia di champagne in
camera all’arrivo,1 cena romantica in un ristorante à la
carte, late check out gratuito (su richiesta e soggetto a
disponibilità), 20% di sconto sui trattamenti della SPA. E’
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la
presentazione del certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in
Hotel.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Spa suite:
dal 12/12 al 29/01, e dal 03/04 al 17/12, € 13,00; dal
30/01 al 02/04, € 20,00. Grand village suite: dal 12/12
al 18/12, € 53,00; dal 19/12 al 29/01, e dal 03/04 al
30/04, € 60,00; dal 30/01 al 02/04, € 74,00; dal 01/05
al 17/12, € 67,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER
PERSONA: Cenone 24/12: € 60,00; bambini 2/12 anni
€ 33,00. Cenone 31/12: € 60,00; bambini 2/12 anni €
46,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 48,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 40,11; da Roma Fiumicino €
52,83, bambini ﬁno a 12 anni € 43,36 (vedi pag. 212).

*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. 311.
Sistemazione: PARK SUITE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Le camere Spa Suite
sono riservate ai maggiori di 18 anni e le camere Grand Village ai maggiori di 14 anni.
Occupazione massima: Park Suite: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti; Spa Suite e Grand Village: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino, piano voli vedi pag. 212.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/iberostarensenachos
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CUBA
PIANO VOLI
VOLI PER VARADERO
giorno partenza
sabato

aeroporto partenza
Milano Malpensa

giorno rientro
domenica

periodo dal - al
21/12/13 - 03/05/14

aeroporto scalo
Santa Clara

sabato

Roma Fiumicino

domenica

21/12/13 - 03/05/14

Milano Malpensa

VOLI PER SANTA CLARA
sabato
Milano Malpensa

domenica

21/12/13 - 03/05/14

Varadero

sabato

Roma Fiumicino

domenica

21/12/13 - 03/05/14

Milano Malpensa

solo ritorno
andata e ritorno (previsto
cambio di aeromobile)

VOLI PER L’AVANA
sabato
sabato
sabato
domenica
lunedì
lunedì

Milano Malpensa
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Roma Fiumicino

domenica
domenica
domenica
lunedì
martedì
martedì

02/11/13 - 06/09/14
13/09/14 - 18/10/14
25/10/14 - 13/12/14
03/11/13 - 15/12/13
04/11/13 - 05/05/14
04/11/13 - 05/05/14

Cayo Largo

solo ritorno

Cayo Largo
Montego Bay
Cancun
Cancun

solo ritorno
solo ritorno
solo ritorno
solo ritorno

VOLI PER CAYO LARGO
sabato
sabato

Milano Malpensa
Milano Malpensa

domenica
sabato

02/11/13 - 06/09/14
25/10/14 - 13/12/14

Havana
Havana

sabato

Roma Fiumicino

domenica

21/12/13 - 03/05/14

Milano Malpensa

solo andata
solo andata
andata e ritorno (previsto
cambio di aeromobile)

note
solo ritorno
andata e ritorno (previsto
cambio di aeromobile)

ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 27,29 per persona (adulti), € 19,11 per persona (bambini 0-12 anni).
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 31,83 per persona (adulti), € 22,36 per persona (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: Consultare le Notizie Utili a pag. 306.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona a tratta.
Supplemento volo da Roma Fiumicino: sulle partenze di sabato dal 21/12 al 03/05 supplemento di € 120,00 per persona andata e ritorno.
Business class Blue Panorama: € 450,00 per persona a tratta.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa d’uscita: Ca. 25,00 cuc che verranno richiesti in aeroporto.
Visto d’ingresso: € 21,00 per persona.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste 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.

l’avana
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
È richiesto il passaporto con
una validità residua di almeno 3
mesi al momento dell’arrivo nel
Paese e comunque con scadenza posteriore alla data di
rientro in Italia qualora vengano
superati i 3 mesi di permanenza. Per le eventuali modifiche
a tale norma si consiglia di
informarsi preventivamente
presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in
Italia o presso il proprio Agente
di viaggio. Si ricorda ai connazionali, in possesso di cittadinanza cubana ed italiana, che
devono viaggiare anche con
il passaporto italiano. In caso
contrario le Autorità cubane
non permettono l’uscita dal
Paese. È richiesto anche il visto,
concesso per un massimo di
30 giorni, rinnovabile per ulteriori 30 giorni (per una durata
complessiva di 60 giorni) dietro
pagamento di una tassa statale
presso i locali uffici delle autorità di immigrazione. Viaggio
all’estero di minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano dovranno essere
muniti di documento di viaggio
individuale. 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
passaporto individuale. Al fine
di evitare problemi alle frontiere, si raccomanda di informarsi
prima del viaggio presso l’Ambasciata/Consolato del Paese e

presso la Questura o il Comune
di residenza preposti al rilascio
di tali documenti.
Tasse Aeroportuali
In uscita circa CUC 25,00 a persona, da pagare direttamente
in aeroporto. Per aggiornamenti
sulle tasse vigenti si consiglia di
contattare il proprio agente di
viaggio.
Valuta
La valuta ufficiale è il Peso Cubano (CUP); attualmente 1 €
= 30,04 CUP. Dall’8 novembre
2004, non sono più accettati
dollari in contanti per qualsiasi
transazione; il dollaro è stato
sostituito dal Peso Convertibile (CUC), moneta che già da
anni circola nel paese ed il cui
valore è pari al dollaro ma non è
esportabile e senza alcun valore al di fuori dell’isola. Per l’acquisto di Pesos Convertibili con
dollari USA è applicata un’imposta del 10% circa. Quando
l’acquisto si effettua con altre
valute, incluso l’Euro, l’imposta
non viene di norma applicata.
Sono accettate le principali
carte di credito purché non
emesse da istituti statunitensi e
traveller cheques a condizione
che non siano in dollari USA. E’
possibile che, per addebiti con
carta di credito, siano richieste
spese aggiuntive.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi
sanitaria.
Medicinali
Causa l’embargo, a Cuba è difficile trovare medicinali di uso
comune. Consigliamo quindi

di portare medicinali di prima
necessità, di pronto soccorso,
analgesici ed antibiotici. Difficili
da reperire generi per l’igiene
intima.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo; nelle località turistiche
è correntemente parlato anche
l’inglese ed è possibile trovare
persone che parlino anche
italiano.
Clima
Tipicamente tropicale con temperatura media che oscilla tra
i 20°C e i 30°C. Due stagioni
principali: quella secca, che va
da novembre ad aprile e quella
umida da maggio ad ottobre,
durante la quale si possono verificare improvvisi acquazzoni
che lasciano subito il posto al
sole.
Orario
Il fuso orario è di -6h rispetto
all’Italia. Anche a Cuba vige l’ora
legale, normalmente adottata
una settimana prima rispetto
all’Italia.
Corrente elettrica
110/220 Volts. E’ necessario
munirsi di spine di tipo americano a lamelle piatte bipolari
o adattatori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 11939;
Prefisso dall’Italia: 0053.
Abbigliamento
Indumenti leggeri e sportivi,
un pullover per le serate più
fresche o per i locali con aria
condizionata. Si consiglia anche
un abbigliamento formale per
le serate di gala in hotel o per

una cena in qualche ristorante
alla moda.
Cucina e bevande
Negli alberghi la cucina è di
tipo internazionale. Vi consigliamo comunque di provare
i piatti tipici, come l’immancabile “congrì o arroz moro” (riso
bollito con aggiunta di fagioli
scuri); il pollo alla “barbacoa”,
grigliato su legni particolari;
piatti di yucca bollita; banane
fritte, ottime, simili alle nostre
patatine. Possibilità di assaporare squisite aragoste giganti,
gamberi ed ottimo pesce fresco. Cuba produce inoltre un
rhum eccezionale, il “ron” è
infatti l’ingrediente principale
di cocktail come il “Daiquiri”,
il “Mojito” ed il “Cuba Libre”. Si
consiglia di bere solo acqua minerale in bottiglia sigillata ed
evitare bevande ghiacciate.
Shopping
È possibile fare acquisti nelle
“tiendas” dell’hotel o nei numerosi mercatini locali: oggetti in
ceramica, cartapesta, conchiglie, lavori di intaglio del legno.
Due prodotti tipici da acquistare per antonomasia sono il
rhum e i famosi sigari cubani.
I nostri uffici a Cuba
Il nostro obiettivo è assicurare
un servizio di elevata qualità
ed è per questo che curiamo
la Vostra Vacanza sia prima
della partenza che durante il
soggiorno, non lasciandovi mai
soli, ovunque Vi troviate sulla
Isla Grande. Per questa ragione abbiamo dei nostri uffici a
Cuba. Non dei corrispondenti,

ma degli uffici con personale
Eden Viaggi a vostra disposizione per rendere il soggiorno
assolutamente indimenticabile, aiutandovi nell’organizzare
le giornate, nel riconfermare
i voli, suggerendo e prenotando
ristoranti, escursioni, divertimenti. Non siamo presenti
per risolvere problemi, ci piace
pensare che non ce ne saranno,
ma per proporre, organizzare, aiutare a capire una terra
splendida e accattivante attraverso l’esperienza di chi non
solo ci è nato e vissuto, ma che
ha fatto dell’assistenza turistica
una professione. Non esitate
a farVi aiutare dai nostri assistenti: Vi saranno utilissimi per
scoprire le meraviglie nascoste
dell’isola. Il responsabile degli
uffici ed i nostri assistenti saranno reperibili telefonicamente e Vi incontreranno presso gli
hotel secondo orari prestabiliti
per assicurarsi che la Vostra
vacanza si stia svolgendo nel
migliore dei modi. La nostra
organizzazione e precisione,
cui teniamo moltissimo, e la
conoscenza del luogo da parte
dei nostri collaboratori cubani,
rappresentano la nostra idea di
sinergia ottimale per la Vostra
piena soddisfazione.
Mance
Non sono obbligatorie ma gradite ovunque.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 30/09/13

PIANO VOLI E INFORMAZIONI UTILI,
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Giamaica

Trasgressiva e affascinante, la Giamaica è da sempre considerata una delle
isole più attraenti dei Caraibi per la bellezza delle spiagge e del mare, per la
natura rigogliosa e per il ritmo coinvolgente della musica raggae diffusa nel
mondo dal mito di Bob Marley. Famosa fin da quando Errol Flynn ed altri attori
di Hollywood recitavano in film ambientati sull’isola negli anni ‘30 e ‘40, nel
tempo l’isola ha ancor più arricchito la sua fama diffondendo le divertenti
note dello ska e del reggae ed applaudendo le leggendarie imprese dell’atleta
Usain Bolt. Caratterizzata da un clima tipicamente tropicale, l’isola (la terza
per dimensione dei Caraibi) è il luogo perfetto per chi intende divertirsi in una
festaiola località turistica, immergersi nella vita dell’isola o semplicemente
rilassarsi all’insegna del “Don’t worry, be happy”.
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GUARDA IL VIDEO
Eden Special
Holiday Inn Sunspree Resort
Eden Special
Riu Negril

Eden Special
Secrets Wild Orchid

Eden Special
Gran Bahia Principe Resort

* Montego Bay
Runaway Bay
Ocho Rios

Negril

GIAMAICA

Port Antonio

Kingston

NORD
AMERICA

mar dei caraibi
SUD
AMERICA

seven miles beach

Escursioni
Shopping & Rick’s Cafè Un pomeriggio all’insegna
dello shopping attraverso i mercatini di Negril, dove poter
acquistare oggetti in legno, paglia e palma. Si prosegue
con una sosta al centro commerciale per poi concedersi un aperitivo presso il “World Famous Rick’s Cafè”:
sorseggiando un cocktail al ritmo di musica reggae,
sarà possibile ammirare il tramonto più bello dell’isola
(consumazioni escluse). (prezzo indicativo a partire da
USD 25,00 per adulti e USD 15,00 per bambini).
Black River & Y.S.Falls Si parte a bordo di un bus
per raggiungere il sud dell’isola dove è possibile visitare
la Bamboo Avenue, proseguendo poi per le cascate più
selvagge dell’isola, le Y.S. Falls: qui è possibile tuffarsi
con la “liana”, immersi in un bellissimo parco naturale.
Pranzo presso un ristorante tipico e a seguire safari
in barca sul Black River (prezzo indicativo a partire da
USD 105,00 per adulti e USD 70,00 per bambini).
Mountain Valley & Laguna Luminosa Escursione pomeridiana a Mountain Valley, dove poter effettuare la discesa del fiume con le zattere di bambù. In
serata, visita alla Laguna Luminosa dove l’acqua, grazie
ad un fenomeno naturale creato da microrganismi,
assume un colore luminoso. Qui è possibile nuotare

negril
È un mondo a parte. La bellezza originale che ha
creato la sua fama è oramai lontana ma la magia
permane. Come una sgargiante collana di conchiglie, i 25 chilometri di costa, sono decorati da
infrastrutture turistiche integrate nell’esuberante
natura. Dalla celeberrima Bloody Bay fino al faro,
passando per la spiaggia “seven miles”, a West End
(alias The Rock) con la scogliera affacciata sul mare
turchese. I realisti affermano che si tratti di uno
stato mentale, i cinici dicono sia il reggae.
montego bay
La seconda città della Giamaica in dimensioni ed
importanza e sede dell’aeroporto Sangster International. Questa eclettica città si divide in tre parti: il
centro con le sue vie congestionate e piene di vita,
una zona alberghiera costituita da una striscia sab-

biosa ad ovest di circa due chilometri e mezzo che
passa per la famosa Doctor’s Cave Beach e finisce
al Dead End Bar ed infine una zona di costa e colline
ad est con hotels, ville private e campi da golf.
Runaway Bay
Posizionata sulla costa nord, ad est di Montego Bay,
poco prima di Ochos Rios. Sviluppatasi negli ultimi
anni è meno affollata e conosciuta degli altri poli turistici giamaicani. Famosa per i suoi numerosi punti
di immersione e snorkeling, per la pesca d’altura e il
suo rinomato campo da golf. La baia dove approdò
molto probabilmente Cristoforo Colombo è a pochi
chilometri ed è celebrata dal The Columbus Park
Museum. Facili le visite all’importante memorial del
leggendario Bob Marley nel suo luogo di nascita,
secondo per importanza solo all’omonimo museo
di Kingston, capitale dell’isola.

vedendo l’effetto delle luci riflesse sul proprio corpo
o semplicemente godere della natura circostante
(prezzo indicativo a partire da USD 130,00 per adulti
e USD 98,00 per bambini).
Ocho Rios & Nine Miles Visita al villaggio di Nine
Miles, luogo di nascita di Bob Marley: in un’atmosfera
molto particolare, è possibile visitare il mausoleo a lui
dedicato accompagnati da simpatiche guide rasta che
canticchieranno le celebri canzoni della più grande
star del reggae. Il viaggio prosegue verso Ocho Rios,
con sosta per il pranzo in un ristorante tipico. Visita alle
famose Dunn’s River Falls, dove è possibile cimentarsi
in un’avventurosa risalita delle cascate circondati da
una lussureggiante vegetazione (prezzo indicativo
a partire da USD 120,00 per adulti e USD 84,00 per
bambini).
Jam Rocks Tour Escursione nell’entroterra dell’isola,
passando per le piantagioni di canna da zucchero, fino
alle cascate Mayfiels, situate in una splendida valle
a stretto contatto con la natura, cimentatevi in una
divertente risalita di un ruscello, dove sono situate
una serie di vere e proprie zone idromassaggio naturali
(prezzo indicativo a partire da USD 70,00 per adulti e
USD 60,00 per bambini).
Crociera in catamarano Un’escursione da non
perdere per gli amanti del mare e del divertimento. A

bordo del catamarano “Wild Thing”, si naviga lungo la
costa di Negril per poi sostare sulla barriera corallina
per lo snorkeling (attrezzatura fornita a bordo). Si
prosegue per la spiaggia di Half Moon per un pò di
relax con pranzo, bevande e reggae a volontà. (prezzo
indicativo a partire da USD 85,00 per adulti e USD
68,00 per bambini).
Giamaica Giamaica Escursione di 2 giorni alla
scoperta dell’isola. Si parte da Negril in direzione di
Ocho Rios per la visita delle cascate Dunn’s River Falls;
dopo pranzo si prosegue in direzione di Port Antonio
ed in serata visita al famoso porto dedicato all’attore
Errol Flynn. Pernottamento presso l’hotel Bay View
(o similare). Il secondo giorno inizia con la visita della
Laguna Blu e delle cascate Summerset. Si prosegue
poi per Kingston, dove poter visitare il museo di Bob
Marley. Dopo un giro panoramico della città, rientro
lungo la costa sud e sosta per il pranzo (prezzo indicativo a partire da USD 339,00 per adulti e USD
238,00 per bambini).
N.B. Il programma delle escursioni potrà subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali
e comunque qualora acquistate durante il soggiorno,
non formano oggetto del pacchetto venduto da EDEN
Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni
generali a pagina 317-318.

giamaica
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negril

Tour Giamaica

Reggae Feeling
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ITALIA - MONTEGO BAY - OCHO RIOS - CASCATE DUNNS RIVER - PORT ANTONIO - KINGSTON - NEGRIL - ITALIA

SPECIAL

TOUR

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 3 NOTTI DI TOUR + 4
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Montego Bay Partenza dall’Italia
con volo per Montego Bay. Arrivo, trasferimento a
Runaway Bay e sistemazione presso l’Hotel Villa
Sonate 3* (o similare). Cena inclusa e pernottamento in hotel. Serata a disposizione.
2° giorno: Montego Bay - Port Antonio, ca. 210
km Prima colazione in hotel. Inizio della giornata
alla scoperta della costa nord, passando per Ochos
Rios per poi visitare le famosissime cascate di
Dunns River. Tempo libero per lo shopping nei
vari centri commerciali o nel vivace mercatino di
artigianato locale. Dopo il pranzo in un tipico ed
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informale ristorante giamaicano, continuazione verso Port Antonio, resa famosa dal film Club
Paradise, con Robin Williams e Cocktail con Tom
Cruise. Sistemazione presso il Jamaica Palace 3*
(o similare) che circondato da verdi colline e con
una magnifica vista del bellissimo castelli Trident.
Cena inclusa e pernottamento in hotel. Serata a
disposizione.
3° giorno: Port Antonio - Kingston, ca. 95 km
Prima colazione in hotel. La giornata parte alla
scoperta della bellissima spiaggia di Frenchman’s
Cove, tipicamente caraibica con un ruscello di
acqua dolce che si getta lentamente in mare. Sosta
per il pranzo in un ristorante situato a bordo mare.
Nel pomeriggio si raggiungono le cascate di Somerset Falls con il giardino botanico Castleton.
Proseguimento quindi per la capitale Kingston
e sistemazione presso l’Hotel Four Season 3* (o
similare). Cena inclusa e pernottamento in hotel.
Serata a disposizione.
4° giorno: Kingston - Negril, ca. 250 km Prima
colazione in hotel e vsita alla casa/museo di Bob
Marley. Partenza per la parte finale del tour che
comprende uno stop alle YS Falls ed una visita al
Black River. Arrivo a Negril per il proseguimento

del soggiorno mare e trasferimento presso l’hotel
prescelto da nostra programmazione.
Dal 5° al 7° giorno: Negril Giornate a disposizione
dei clienti per soggiorno mare.
8° giorno: Negril - Italia Prima colazione in hotel.
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
N.B.: la sequenza delle visite potrebbe subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma.
Alle quote da programma vanno aggiunte le notti
di soggiorno mare nell’hotel prescelto da nostra
programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 22, 29
GENNAIO: 5, 12, 19, 26
FEBBRAIO: 2, 9, 16, 23
MARZO: 2, 9, 16, 23, 30
APRILE: 6, 13, 20, 27
MAGGIO: 4, 11, 18, 25
GIUGNO: 1, 8, 15, 22,
29
LUGLIO: 6, 13, 20, 27

AGOSTO: 3, 10, 17, 24,
31
SETTEMBRE: 7, 14, 21,
28
OTTOBRE: 5, 12, 19, 26
NOVEMBRE: 2, 9, 16,
23, 30
DICEMBRE: 7, 14

negril

ocho rios, dunn’s river falls

mar dei caraibi
Montego Bay *

Negril

Ocho Rios

Savana la Mar

GIAMAICA

Port Antonio
Kingston

mar dei caraibi

Cod. 78952
COME DA PROGRAMMA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ tour
3 notti

vedi pag. 34-35

solo tour

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 1°
rid. 3°
camera
bambino
adulto
doppia uso
2/18 anni
singola

12/12 - 18/12

2.110,00

1.830,00

185,20

1.900,00

1.380,00

-117,00

-449,00

261,00

19/12 - 21/12

2.630,00

2.280,00

230,20

2.380,00

1.380,00

-117,00

-449,00

261,00

22/12 - 25/12

2.630,00

2.280,00

230,20

2.380,00

1.380,00

-117,00

-449,00

261,00

26/12 - 28/12

3.310,00

2.870,00

289,20

2.970,00

1.380,00

-117,00

-449,00

261,00

29/12 - 01/01

3.310,00

2.870,00

289,20

2.970,00

1.380,00

-117,00

-449,00

261,00

02/01 - 29/01

2.060,00

1.790,00

181,20

1.860,00

1.380,00

-117,00

-449,00

261,00

30/01 - 02/04

2.120,00

1.840,00

186,20

1.910,00

1.380,00

-117,00

-449,00

261,00

03/04 - 16/04

2.070,00

1.800,00

182,20

1.870,00

1.380,00

-117,00

-429,00

261,00

17/04 - 23/04

2.210,00

1.920,00

194,20

1.990,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

24/04 - 28/05

2.030,00

1.760,00

178,20

1.830,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

29/05 - 02/07

1.980,00

1.720,00

174,20

1.790,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

03/07 - 09/07

2.110,00

1.830,00

185,20

1.900,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

10/07 - 30/07

2.050,00

1.780,00

180,20

1.850,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00
156,00

31/07 - 06/08

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.320,00

-164,00

-429,00

07/08 - 13/08

2.490,00

2.160,00

218,20

2.260,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

14/08 - 20/08

2.410,00

2.090,00

211,20

2.160,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

21/08 - 27/08

2.240,00

1.940,00

196,20

2.010,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

28/08 - 03/09

2.120,00

1.840,00

186,20

1.910,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

04/09 - 17/12

2.060,00

1.790,00

181,20

1.860,00

1.320,00

-164,00

-429,00

156,00

RIDUZIONI PER PERSONA: Partenza con minimo 4/5
partecipanti: € 117,00. Partenza con minimo 6/9
partecipanti: € 172,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, 3 notti
con trattamento di pensione completa durante il tour;
pasti come da programma, guida locale parlante italiano
durante le visite, tour effettuato in pullman o pullmino con
aria condizionata; visite e servizi come da programma,
trasferimento presso l’hotel prescelto per il soggiorno mare.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande, extra personali
in hotel ed al ristorante; mance ad autisti e guide;
assicurazioni; tasse aeroportuali; le notti di soggiorno
mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce “le quote
comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 94,64,
bambini ﬁno a 12 anni € 78,28 (vedi pag. 232).

*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. 311.
NOTA: supplementi e riduzioni si intendono a tour per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa, piano voli vedi pag. 232.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/reggaefeeling
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Eden Special
Riu Negril ★★★★★
NEGRIL,

GIAMAICA

Incastonato in un meraviglioso mare turchese, l’Eden Special Riu Negril è
SPECIAL

RESORT

situato direttamente sulla splendida spiaggia di Bloody Bay, protetta dalle
correnti oceaniche grazie alla barriera corallina, in uno degli scenari più belli
dell’isola. I cinque edifici da cui è composto sono circondati da un rigoglioso e curato giardino tropicale di 45.000 mq e dispongono di confortevoli

camere, tutte finemente arredate con i colori caldi dei Caraibi. Per gli ospiti alla ricerca di relax sono a disposizione
due piscine per adulti con area idromassaggio, sauna, massaggi e trattamenti di bellezza presso la SPA, mentre i più
dinamici possono usufruire di una palestra, degli sport acquatici e della vivace discoteca “Pacha”. L’aspetto culinario
è molto curato ed una ricca proposta gastronomica allieterà i palati degli ospiti con le specialità della cucina internazionale e locale del ristorante principale, corredato con angolo show cooking e dei tre ristoranti tematici à la carte;
completano l’offerta enogastronomica i cinque bar, dove poter assaporare gustosi cocktail tropicali. Lo staff di animazione internazionale, infine, proporrà giochi, tornei e briosi spettacoli serali. Particolare attenzione, inoltre, è rivolta ai più piccoli, grazie alle giocose attività del miniclub e del junior club “RiuLand”, una piscina riservata ed una
divertente area giochi.
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Eden Special
Riu Negril

NEGRIL, GIAMAICA

Menù servizi
IL VILLAGGIO
centro benessere
sala conferenze

●
●

LE CAMERE
numero camere
occupazione massima
aria condizionata
tv-sat
minibar
cassetta di sicurezza

420
3A+1B

●
●
●
●

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

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

●
●
●

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

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
miniclub
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni

●
●
●
●
●

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
campo da tennis
palestra / ﬁtness
sport acquatici non motorizzati

●
●
●
●
●
●

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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SPECIAL
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Località: Negril. Dista 80 km dall’aeroporto internazionale di Montego Bay e 9 km da Negril.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Green
Island” con servizio a buffet aperto per colazione
e cena, angolo show cooking e serate a tema due
volte a settimana; su prenotazione ed aperti per
cena: ristorante gourmet “Sir Andrew” con servizio
à la carte, ristorante italiano “Luigi” ed 1 ristorante
grill e steak house “Shadows” situato presso la
piscina con servizio a buffet per il pranzo e con
servizio à la carte e antipasti e dessert a buffet
per la cena. 5 bar di cui 2 presso la piscina ed 1
sulla spiaggia.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena presso i vari ristoranti del complesso, acqua, soft drinks,
bevande analcoliche ed alcoliche nazionali ed
internazionali incluse ai pasti e presso i vari punti
bar 24h; snacks durante tutto il giorno presso i vari
punti bar ad orari prestabiliti e bevande incluse
presso la discoteca “Pacha”.
Unità abitative: 420.
Camere: dispongono tutte di aria condizionata
centralizzata, ventilatore a soffitto, TV sat, telefono,
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Eden Special
Riu Negril

NEGRIL, GIAMAICA
collegamento wi-fi (a pagamento), radiosveglia,
minibar e distributore di liquori (riforniti a giorni
alterni), cassetta di sicurezza elettronica, asse e
ferro da stiro, servizi privati, asciugacapelli, balcone
o terrazza. Disponibili, con supplemento, camere
vista mare laterale e fronte mare. Culle e camere
comunicanti disponibili su richiesta. Disponibili,
inoltre, camere Suite dotate degli stessi servizi
ma con in più area soggiorno (con dislivello di
2 gradini). L’occupazione massima per tutte le
tipologie di camera è di 3 adulti e 1 bambino.
Servizi: connessione wi-fi presso la reception
(90 minuti consecutivi al giorno). A pagamento:
internet point, cambio valuta, negozio di souvenir,
parrucchiere, servizio lavanderia, sala conferenze,
noleggio auto; su richiesta: servizio medico e baby
sitting. Negozi a circa 7 km dall’hotel. SS.Messa
cattolica in lingua inglese la domenica presso la
città di Negril (7 km).
Relax e divertimenti: 2 piscine d’acqua dolce di
cui 1 con idromassaggio ed 1 piscina per bambini
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card); 1 palestra,

1 idromassaggio e 1 sauna (accesso consentito
solo ai maggiorenni, scarpe da ginnastica obbligatorie per l’utilizzo della palestra), area giochi per
bambini, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), campo polivalente, pallavolo, ping pong,
beach volley, 1 lezione di introduzione al diving
in piscina, windsurf, attrezzatura da snorkeling,
vela, kayak, catamarano, acquagym e discoteca
“Pacha” (aperta 6 notti a settimana). A pagamento:
corsi di immersione PADI in piscina, escursioni in
catamarano, SPA “Renova” con massaggi e trattamenti benessere, sala giochi. Nelle vicinanze:
sport acquatici, campo da golf “Negril Hills Golf
Club”, passeggiate a cavallo.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività sportive, tornei,
giochi e spettacoli serali con musica dal vivo; miniclub per bambini 4/7 anni e 8/12 anni “RiuLand”
ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di fine sabbia bianca attrezzata con
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card).
Carte di credito: Diners, Mastercard e Visa.

SPECIAL

RESORT

EDEN SPECIAL

Riu Negril
NEGRIL, GIAMAICA

OFFERTE
Cod. 71358
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/13 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/13 anni
singola

31/10 - 11/12

1.609,00

1.359,00

138,10

1.409,00

85,00

-17,00

-50%

-30%

12/12 - 18/12

1.540,00

1.290,00

131,20

1.340,00

85,00

-17,00

-50%

-30%

43,00

19/12 - 21/12

2.240,00

1.890,00

191,20

1.940,00

180,00

-36,00

-50%

-30%

90,00

22/12 - 23/12

2.240,00

1.890,00

191,20

1.940,00

180,00

-36,00

-50%

-30%

90,00

24/12 - 28/12

3.185,00

2.695,00

271,70

2.765,00

263,00

-53,00

-50%

-30%

132,00

29/12 - 31/12

3.185,00

2.695,00

271,70

2.765,00

263,00

-53,00

-50%

-30%

132,00

01/01 - 02/01

2.440,00

2.100,00

212,20

2.170,00

263,00

-53,00

-50%

-30%

132,00

03/01 - 08/01

1.815,00

1.495,00

151,70

1.555,00

140,00

-28,00

-50%

-30%

70,00

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

43,00

09/01 - 05/02

1.717,00

1.397,00

141,90

1.457,00

105,00

-21,00

-50%

-30%

53,00

06/02 - 12/03

1.790,00

1.490,00

151,20

1.540,00

110,00

-22,00

-50%

-30%

55,00

13/03 - 02/04

1.725,00

1.425,00

144,70

1.475,00

105,00

-21,00

-50%

-30%

53,00

03/04 - 09/04

1.550,00

1.250,00

127,20

1.300,00

85,00

-17,00

-50%

-30%

43,00

10/04 - 23/07

1.648,00

1.298,00

132,00

1.348,00

85,00

-17,00

-50%

-30%

43,00

24/07 - 30/07

1.740,00

1.390,00

141,20

1.440,00

85,00

-17,00

-50%

-30%

43,00

31/07 - 06/08

1.783,00

1.433,00

145,50

1.483,00

140,00

-28,00

-50%

-30%

70,00

07/08 - 20/08

2.040,00

1.690,00

171,20

1.740,00

185,00

-37,00

-50%

-30%

93,00

21/08 - 27/08

1.760,00

1.510,00

153,20

1.560,00

140,00

-28,00

-50%

-30%

70,00

28/08 - 03/09

1.641,00

1.391,00

141,30

1.441,00

85,00

-17,00

-50%

-30%

43,00

04/09 - 01/10

1.545,00

1.295,00

131,70

1.345,00

68,00

-14,00

-50%

-30%

34,00

02/10 - 10/12

1.609,00

1.359,00

138,10

1.409,00

85,00

-17,00

-50%

-30%

43,00

11/12 - 17/12

1.539,00

1.289,00

131,10

1.339,00

68,00

-14,00

-50%

-30%

34,00

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera vista
mare laterale: € 6,00. Camera fronte mare: € 11,00.
Camera suite: € 40,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
PER PERSONA: Soggiorni che includono il 25/12: €
30,00; bambini 2/13 anni sconto 50%. Soggiorni che
includono il 31/12: € 70,00; bambini 2/13 anni sconto
50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 94,64,
bambini ﬁno a 12 anni € 78,28 (vedi pag. 232).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
Occupazione massima: in tutte le tipologie di camera 3 adulti + 1 bambino.

N

Voli da: Milano Malpensa, piano voli vedi pag. 232.

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

giamaica
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camera tipo junior suite vista oceano

Eden Special

Secrets Wild Orchid ★★★★★
MONTEGO BAY,

GIAMAICA

SPECIAL

RESORT
Situato nella costa nord occidentale dell’isola,
il Secrets Wild Orchid vanta una posizione privilegiata estendendosi in uno dei tratti di costa
più affascinanti di Montego Bay. Lusso e charme
contraddistinguono l’intero Resort, universalmente
conosciuto per la raffinatezza delle sue esclusive
Junior Suite, l’attenzione posta nelle specialità
culinarie proposte dai suoi numerosi ristoranti e
la cura nel dettaglio degli ariosi ambienti comuni.
Lungo la Promenade che si snoda all’interno del
complesso si susseguono bar, negozi ed il teatro,
mentre chi è alla ricerca di relax potrà lasciarsi
abbandonare ai massaggi e trattamenti proposti
dalla SPA o ammirare romantici e suggestivi tramonti sul mare. Il Secrets Wild Orchid, riservato ad
una clientela di soli adulti, mette a disposizione,
inoltre, la sistemazione Preferred Club che prevede,
tra gli altri servizi, Junior Suite con vasca privata
sul balcone ed il riservato ed esclusivo “Preferred
Club Lounge”.
Località: Montego Bay. Dista 10 km dall’aeroporto
di Montego Bay.
Ristoranti e bar: 1 ristorante “World Cafè” aperto
per colazione e pranzo con servizio a buffet, 1
ristorante à la carte aperto per colazione, pranzo e
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cena con una meravigliosa vista sul mare, 5 ristoranti à la carte aperti per cena con specialità della
cucina locale e caraibica, francese, messicana, italiana ed asiatica, 1 ristorante aperto per colazione,
pranzo e cena situato presso l’adiacente “Secrets
St. James Montego Bay”; “Coco Cafè” per tè, caffè
e pasticcini aperto dalle 7.00 alle 23.00, 1 snack
bar aperto dalle 11.00 alle 17.00 e 8 bar di cui 2
presso la spiaggia, 2 acqua bar presso la piscina
ed 1 piano bar. Disponibili, su richiesta, alimenti per
celiaci. E’ richiesto un abbigliamento formale per
la cena in tutti i ristoranti del complesso.
All Inclusive: cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena nei vari ristoranti del complesso,
acqua, soft drinks, birra e bevande alcoliche locali
ed internazionali incluse ai pasti e presso i vari
punti bar 24h secondo orari di apertura, snacks
durante tutto il giorno presso lo snack bar. Riservato per gli ospiti del Preferred Club, Club Lounge
con colazione continentale, alcolici locali e snack
caldi e freddi durante tutto il giorno.
Unità abitative: 350.
Camere: Junior Suite vista oceano composte
da 1 letto king size o da 2 letti queen size, tutte
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto,
radiosveglia con collegamento MP3, cassetta di
sicurezza elettronica, TV sat con schermo LCD, lettore CD e DVD, telefono, collegamento ad internet
(a pagamento), minibar (rifornito giornalmente con
acqua minerale, soft drinks e birra), asse e ferro
da stiro, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli,
servizi privati con doccia e vasca idromassaggio,
balcone. La sistemazione Preferred Club prevede:

camera Junior Suite vista oceano, Junior Suite vista
oceano swim out e Master Suite fronte oceano.
L’occupazione massima è di 3 adulti.
Servizi: teatro, servizio in camera 24h; riservato
per i clienti del Preferred Club: check-in e checkout in area riservata, collegamento ad internet
gratuito presso il Preferred Club Lounge. A pagamento: servizio lavanderia, negozi di souvenir
presso la Promenade, sale conferenze con capacità massima di 895 persone, cambio valuta e, su
richiesta, servizio medico. Possibilità di celebrare
il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta. SS.Messa cattolica
in lingua inglese la domenica presso la città di
Montego Bay.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui 1 riservata ai
clienti del Preferred Club attrezzate con ombrelloni
e lettini, 3 vasche idromassaggio, centro fitness,
beach soccer, ping pong, bocce, pallacanestro,
pallavolo, campo da tennis (illuminazione a pagamento), aerobica, acquagym, yoga, biciclette,
windsurf, snorkeling, kayak. A pagamento: catamarano, sport acquatici motorizzati, centro diving,
SPA “Secrets Spa by Pevonia” con massaggi, trattamenti benessere, sauna ed idromassaggio. Nelle
vicinanze: equitazione e campo da golf.
Animazione: programma internazionale di intrattenimento serale con spettacoli dal vivo e serate
a tema.
Spiaggia: di fine sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare fino ad esaurimento.
Carte di credito: accettate le principali carte
di credito.

OFFERTE
Cod. 78954
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 3°
camera
adulto doppia uso
singola

12/12 - 18/12

1.970,00

1.710,00

173,20

1.780,00

174,00

-4,00

68,00

19/12 - 21/12

3.240,00

2.810,00

283,20

2.910,00

297,00

-4,00

68,00

22/12 - 25/12

3.240,00

2.810,00

283,20

2.910,00

297,00

-4,00

68,00

26/12 - 28/12

4.010,00

3.480,00

350,20

3.580,00

312,00

-4,00

68,00

29/12 - 01/01

4.010,00

3.480,00

350,20

3.580,00

312,00

-4,00

68,00

02/01 - 22/01

2.550,00

2.210,00

223,20

2.280,00

276,00

-4,00

68,00

23/01 - 29/01

2.510,00

2.180,00

220,20

2.250,00

276,00

-4,00

68,00

30/01 - 02/04

2.640,00

2.290,00

231,20

2.360,00

280,00

-4,00

68,00

03/04 - 09/04

2.530,00

2.200,00

222,20

2.270,00

276,00

-4,00

68,00

10/04 - 16/04

2.450,00

2.130,00

215,20

2.200,00

254,00

-4,00

68,00

17/04 - 23/04

2.620,00

2.270,00

229,20

2.340,00

254,00

-4,00

68,00

24/04 - 28/05

2.440,00

2.120,00

214,20

2.190,00

254,00

-4,00

68,00

29/05 - 25/06

2.400,00

2.080,00

210,20

2.150,00

254,00

-4,00

68,00

26/06 - 02/07

2.290,00

1.990,00

201,20

2.060,00

239,00

-4,00

68,00

03/07 - 09/07

2.420,00

2.100,00

212,20

2.170,00

239,00

-4,00

68,00

10/07 - 30/07

2.370,00

2.060,00

208,20

2.130,00

239,00

-4,00

68,00

31/07 - 06/08

2.410,00

2.090,00

211,20

2.160,00

239,00

-4,00

68,00

07/08 - 13/08

2.720,00

2.360,00

238,20

2.460,00

239,00

-4,00

68,00

14/08 - 20/08

2.760,00

2.400,00

242,20

2.470,00

233,00

-4,00

68,00

21/08 - 27/08

2.320,00

2.010,00

203,20

2.080,00

202,00

-4,00

68,00

28/08 - 03/09

2.200,00

1.910,00

193,20

1.980,00

202,00

-4,00

68,00

04/09 - 22/10

2.140,00

1.860,00

188,20

1.930,00

202,00

-4,00

68,00

23/10 - 29/10

2.130,00

1.850,00

187,20

1.920,00

199,00

-4,00

68,00

30/10 - 17/12

2.060,00

1.790,00

181,20

1.860,00

186,00

-4,00

68,00

SPECIALE EARLY BOOKING per le prenotazioni

entro 30 giorni della data di partenza e per soggiorni dal
01/11 al 11/04: sconto del 15%; per soggiorni dal 12/04
al 22/12: sconto del 18%. Offerta valida sulla quota di
solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite
vista oceano preferred club: dal 12/12 al 18/12,
€ 38,00; dal 19/12 al 22/01, € 69,00; dal 23/01 al 16/04,
€ 61,00; dal 17/04 al 02/07, € 55,00; dal 03/07 al 27/08,
€ 52,00; dal 28/08 al 17/12, € 44,00. Junior suite vista
oceano swim out preferred club: dal 12/12 al 18/12,
€ 53,00; dal 19/12 al 22/01, € 97,00; dal 23/01 al 16/04,
€ 86,00; dal 17/04 al 02/07, € 77,00; dal 03/07 al 27/08,
€ 73,00; dal 28/08 al 17/12, € 62,00. Master suite
fronte oceano preferred club: dal 12/12 al 18/12,
€ 151,00; dal 19/12 al 22/01, € 276,00; dal 23/01 al
16/04, € 243,00; dal 17/04 al 02/07, € 221,00; dal
03/07 al 27/08, € 208,00; dal 28/08 al 17/12, € 175,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 94,64,
bambini ﬁno a 12 anni € 78,28 (vedi pag. 232).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE VISTA OCEANO.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Hotel riservato ai maggiori di 18 anni. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su
richiesta.
Occupazione massima: in tutte le tipologie di camera: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa, piano voli vedi pag. 232.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/secretswildorchid
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camera tipo deluxe fronte mare

Eden Special

Holiday Inn SunSpree Resort ★★★★
MONTEGO BAY,

GIAMAICA

SPECIAL

RESORT
All’interno della storica zona “Rose Hall Plantation Estate” sorge l’Holiday Inn SunSpree Resort,
direttamente affacciato sugli 800 metri di una
bella spiaggia di sabbia bianca e ad un piccolo
isolotto artificiale raggiungibile a piedi ed attrezzato con lettini, ideale non solo per chi vuole farsi
accarezzare dai raggi del sole, ma anche per chi
ama dedicarsi agli sport acquatici tra cui kayak,
windsurf ed immersioni. Le due piscine, un centro fitness e i quattro ristoranti, inoltre, sono solo
alcuni dei servizi messi a disposizione per allietare
il soggiorno degli ospiti.
Località: Montego Bay. Dista 7 km dall’aeroporto
e 17 km dal centro di Montego Bay.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Portside
Buffet” con angolo buffet per bambini “Just Kiddin’ for Kids” (serate a tema in giorni prestabiliti)
aperto per colazione, pranzo e cena 4 ristoranti à
la carte aperti per cena e su prenotazione: ristorante italiano “Sorrento”, ristorante sulla spiaggia
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“Sea Breeze” con specialità alla griglia, ristorante
giamaicano “De Terrace” e ristorante giapponese
(a pagamento); 5 bar, di cui 1 lobby bar, 1 snack
bar “Barefoot Bar & Grill” per pranzi e spuntini
veloci, 1 cocktail lounge “Port Royal”, 1 bar sulla
spiaggia e 1 bar nella zona piscina solo adulti “Big
Smaddy”. Disponibili, su richiesta, alimenti per
celiaci. E’ richiesto un abbigliamento formale per
la cena.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale, possibilità di cenare
presso i ristoranti à la carte (ristorante giapponese
a pagamento); acqua, soft drinks, bevande analcoliche e alcolici locali durante i pasti e presso i
vari punti bar fino alle 2.00; snack durante tutto il
giorno presso i vari punti bar ad orari prestabiliti.
Unità abitative: 520.
Camere: suddivise in Standard, Superior vista
mare laterale e più ampie Deluxe fronte mare,
dispongono tutte di aria condizionata a controllo
individuale, TV sat, radio sveglia, telefono, collegamento wi-fi, cassetta di sicurezza, asse e ferro da
stiro, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, servizi
privati, balcone o patio. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta. L’occupazione massima per
ciascuna tipologia di camera è di 4 adulti.
Servizi: a pagamento: collegamento wi-fi nelle
aree comuni, servizio lavanderia, parrucchiere,

centro estetico, negozi, cambio valuta, servizio
ATM, centro business e sale conferenze con capacità massima di 1.550 persone; su richiesta:
baby sitting e servizio medico. SS.Messa cattolica
in lingua inglese la domenica presso la città di
Montego Bay.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui 1 riservata
per soli adulti attrezzate con ombrelloni e lettini,
4 campi da tennis (illuminazione a pagamento),
minigolf, centro fitness, ping pong, beach volley,
pallacanestro, sala giochi, sport acquatici come
snorkeling, pedalò, kayak, windsurf e catamarano.
A pagamento: SPA con idromassaggio, massaggi e
trattamenti benessere, casinò, immersioni, sport
acquatici motorizzati come sci d’acqua, banana
boat e parasailing. Nelle vicinanze: campi da golf
a 2 km.
Animazione e miniclub: programma di intrattenimento internazionale diurno e serale. Mini
club “KidSpree Vacation Club” con vasta zona
giochi coperta (con aria condizionata) e Junior
Club “SunSpree Teen Scene” con sala giochi e
centro attività.
Spiaggia: di sabbia bianca fine attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Carte di credito: American Express, Diners, Mastercard e Visa.

OFFERTE
Cod. 78955
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

suppl.
rid. 1°/2°
camera
notte rid. 3°/4°
bambino
suppl.
adulto
doppia uso
2/12 anni
singola

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

12/12 - 18/12

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

135,00

-5,00

-74,00

99,00

19/12 - 21/12

3.030,00

2.630,00

265,20

2.730,00

262,00

-99,00

-74,00

228,00

22/12 - 25/12

3.030,00

2.630,00

265,20

2.730,00

262,00

-99,00

-74,00

228,00

26/12 - 28/12

3.330,00

2.890,00

291,20

2.990,00

201,00

-99,00

-170,00

228,00

29/12 - 01/01

3.330,00

2.890,00

291,20

2.990,00

201,00

-99,00

-170,00

228,00

02/01 - 22/01

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

119,00

-7,00

-78,00

104,00

23/01 - 29/01

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

119,00

-7,00

-78,00

104,00

30/01 - 26/03

1.730,00

1.500,00

152,20

1.570,00

128,00

-15,00

-78,00

114,00

27/03 - 02/04

1.720,00

1.490,00

151,20

1.560,00

131,00

-15,00

-85,00

114,00

03/04 - 09/04

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

131,00

-15,00

-85,00

114,00

10/04 - 16/04

1.710,00

1.480,00

150,20

1.550,00

131,00

-15,00

-85,00

114,00

17/04 - 23/04

1.790,00

1.550,00

157,20

1.620,00

119,00

-15,00

-76,00

114,00

24/04 - 28/05

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

29/05 - 02/07

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

03/07 - 09/07

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

10/07 - 16/07

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

17/07 - 30/07

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

31/07 - 06/08

1.660,00

1.440,00

146,20

1.510,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

07/08 - 13/08

1.970,00

1.710,00

173,20

1.810,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

14/08 - 20/08

2.050,00

1.780,00

180,20

1.850,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

21/08 - 27/08

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

28/08 - 03/09

1.680,00

1.460,00

148,20

1.530,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

04/09 - 17/12

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

116,00

-5,00

-76,00

101,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 31/10 per soggiorni dal 02/01 al 22/12 (soggiorno
minimo richiesto 5 notti): sconto del 40%. Offerta valida
sulla quota di solo soggiorno.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera
superior vista mare laterale: € 19,00. Camera deluxe
fronte mare: € 41,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 94,64,
bambini ﬁno a 12 anni € 78,28 (vedi pag. 232).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
2 notti dal 12/12/13 al 20/12/13, dal 02/01/14 al 20/12/14; soggiorno minimo 5 notti dal 21/12/13 al 01/01/14 e dal
21/12/14 al 01/01/15.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera 4 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa, piano voli vedi pag. 232.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/sunspreeresort
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gran bahia principe jamaica

Eden Special

Gran Bahia Principe
Resort ★★★★★
RUNAWAY BAY,

GIAMAICA

Direttamente situato sulla candida sabbia e circondato da un’esotica vegeSPECIAL

RESORT

tazione, il Gran Bahia Principe Resort è un moderno e imponente resort
costruito secondo la tipica architettura coloniale-vittoriana. Forte l’impronta della cultura giamaicana che si respira all’interno del resort e in particolar modo all’interno del “Pueblo Principe”, shopping e leisure center dove il

ritmo della musica reggae farà da sottofondo al calore dell’accoglienza locale. Per una clientela ancor più esigente,
inoltre, sarà possibile approfittare degli esclusivi servizi del Luxury Bahia Principe Runaway Bay, area del complesso
riservata ad una clientela di soli adulti e che per la sua raffinatezza e cura dei dettagli ha acquisito il prestigioso
marchio “Don Pablo Collection”.
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luxury bahia principe runaway bay - camera tipo junior suite deluxe

luxury bahia principe runaway bay
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RESORT
Località: Runaway Bay. Dista 64 km dall’aeroporto
di Montego Bay.
Ristoranti e bar: ogni complesso dispone di un
ristorante principale aperto per colazione, pranzo
e cena con servizio a buffet internazionale, angolo
show cooking e serate a tema; “Burger Principe”
che offre soft drinks e spuntini veloci dalle 23.00
alle 7.00; 6 bar tra i quali 3 presso la piscina, 1 bar
ed 1 snack bar sulla spiaggia; presso il “Pueblo
Principe”: 3 bar di cui 1 piano bar e 1 bar presso la
discoteca “Ska”. Disponibili, su richiesta, alimenti
per celiaci. In tutti i ristoranti, per la cena è richiesto
un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi
per i signori ospiti. Presso il Gran Bahia Principe
Jamaica: 4 ristoranti à la carte aperti per cena con
specialità della cucina italiana, gourmet, giapponese e steak house; presso il Luxury Bahia Principe
Runaway Bay: 4 ristoranti à la carte aperti per
cena con specialità della cucina italiana, gourmet,
giapponese e steak house.
All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena nel
ristorante principale a buffet; 3 cene a settimana
presso i ristoranti à la carte previa prenotazione;
acqua, soft drinks, birra ed alcolici locali inclusi ai
pasti e presso i vari punti bar fino alle 2.00, snack
presso lo snack bar secondo orari di apertura.
Consumazioni incluse presso il piano bar e la discoteca “Ska” situate presso il Pueblo Principe. Per
gli ospiti Club Golden del Gran Bahia Principe
Jamaica: cocktail di benvenuto e 4 cene incluse
a soggiorno presso i ristoranti à la carte previa
prenotazione; per gli ospiti del Luxury Bahia
Principe Runaway Bay: cocktail di benvenuto,
cene illimitate a soggiorno presso i ristoranti à la
carte (previa prenotazione).
Unità abitative: 840 presso il Gran Bahia Principe Jamaica e 70 presso il Luxury Bahia Principe
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Eden Special

Gran Bahia Principe Resort
RUNAWAY BAY, GIAMAICA
Runaway Bay.
Camere: tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat, collegamento wi-fi (a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), minibar (rifornito
giornalmente e con acqua minerale, soft drinks e
birra inclusi), asse e ferro da stiro, zona soggiorno,
servizi privati con doccia e vasca idromassaggio,
asciugacapelli, balcone o terrazzo. L’occupazione
massima è di 3 adulti e 1 bambino.
Presso il Gran Bahia Principe Jamaica: Junior
Suite Club Golden situate ai piani alti che dispongono, in più, di cassetta di sicurezza gratuita, bollitore
per caffè, teli mare in camera all’arrivo e riassetto
serale della camera. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta.
Presso il Luxury Bahia Principe Runaway Bay:
Junior Suite Deluxe con in più cassetta di sicurezza
gratuita, minibar (rifornito giornalmente con, in
più, bevande alcoliche), bollitore per caffè, zona
soggiorno con divano letto, teli mare in camera
all’arrivo e riassetto serale della camera e servizio
maggiordomo (su richiesta).
Servizi: reception 24h, collegamento wi-fi
nell’area lobby, anfiteatro. A pagamento: internet
point, cassetta di sicurezza presso la reception,
negozi nel centro commerciale “Pueblo Principe”, servizio in camera 24h, parrucchiere, servizio
lavanderia, farmacia, cambio valuta, 5 sale conferenze con capacità massima di 400 persone; su
richiesta: baby sitting e servizio medico. SS.Messa
cattolica in lingua inglese la domenica presso la
città di Discovery Bay (7 km). Per gli ospiti Club
Golden del Gran Bahia Principe Jamaica: area
check-in personalizzata, servizio in camera gratuito 24h, collegamento ad internet gratuito (30
minuti al giorno) e giornali internazionali pres-

so il Club House; per gli ospiti del Luxury Bahia
Principe Runaway Bay: accesso a tutti i servizi
del complesso “Gran Bahìa Principe Jamaica”.
Servizi esclusivi per gli ospiti Junior Suite Deluxe:
area check-in personalizzata, servizio in camera
24h, servizio cameriere in piscina e spiaggia, collegamento wi-fi (15 minuti al giorno) e giornali
internazionali presso il Club House.
Relax e divertimenti: 3 piscine dalla forma irregolare collegate tra loro con 2 aree per bambini e
3 aree idromassaggio attrezzate con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card), solarium, 2 campi da tennis, aerobica,
acquagym, palestra, beach volley, beach soccer,
ping pong, freccette; 1 ora al giorno gratuita e su
prenotazione per le seguenti attività: windsurf,
catamarano, snorkeling, kayak e tennis, 1 lezione di introduzione al diving in piscina; discoteca
“Ska” per spettacoli serali presso “Pueblo Principe”
(ingresso riservato per soli maggiorenni), 1 Club
House ad uso esclusivo degli ospiti Club Golden
e Junior Suite Deluxe. A pagamento: trattamenti
e massaggi presso la SPA con sauna e piscina
coperta (con sconto del 20% per gli ospiti del
Runaway Bay), biliardo, escursioni con catamarano,
kayak, windsurf, lezioni di vela, centro diving con
certificazione PADI. Nelle vicinanze campo da
golf a 18 buche.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale con attività diurne e serali, miniclub 4/12 anni e minidisco ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca e fine lunga 800 metri
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: accettate le principali carte
di credito.

SPECIAL

RESORT

EDEN SPECIAL

Gran Bahia Principe Resort
RUNAWAY BAY, GIAMAICA

OFFERTE
Cod. 71626
ALL INCLUSIVE
Partenze
dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/12 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/12 anni
singola

12/12 - 18/12

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

108,00

-11,00

-70,00

-35,00

47,00

19/12 - 21/12

2.720,00

2.360,00

238,20

2.460,00

210,00

-11,00

-70,00

-35,00

47,00

22/12 - 25/12

2.720,00

2.360,00

238,20

2.460,00

210,00

-11,00

-70,00

-35,00

47,00

26/12 - 28/12

3.290,00

2.860,00

288,20

2.960,00

193,00

-20,00

-68,00

-68,00

47,00

29/12 - 01/01

3.290,00

2.860,00

288,20

2.960,00

193,00

-20,00

-68,00

-68,00

47,00

02/01 - 22/01

1.810,00

1.570,00

159,20

1.640,00

152,00

-15,00

-50,00

-69,00

47,00

23/01 - 29/01

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

153,00

-15,00

-50,00

-69,00

47,00

30/01 - 26/03

1.890,00

1.640,00

166,20

1.710,00

156,00

-15,00

-50,00

-69,00

47,00

27/03 - 02/04

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

152,00

-15,00

-49,00

-68,00

47,00

03/04 - 09/04

1.780,00

1.540,00

156,20

1.610,00

150,00

-15,00

-49,00

-68,00

47,00

10/04 - 16/04

1.830,00

1.590,00

161,20

1.660,00

150,00

-15,00

-49,00

-68,00

47,00

17/04 - 23/04

1.960,00

1.700,00

172,20

1.770,00

145,00

-14,00

-94,00

-66,00

47,00
47,00

24/04 - 30/04

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00

131,00

-14,00

-94,00

-47,00

01/05 - 28/05

1.590,00

1.380,00

140,20

1.450,00

114,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

29/05 - 02/07

1.550,00

1.340,00

136,20

1.410,00

114,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

03/07 - 09/07

1.670,00

1.450,00

147,20

1.520,00

114,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

10/07 - 30/07

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

118,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

31/07 - 06/08

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00

120,00

-12,00

-78,00

-39,00

47,00

07/08 - 13/08

2.010,00

1.740,00

176,20

1.840,00

120,00

-12,00

-78,00

-39,00

47,00

14/08 - 20/08

2.090,00

1.810,00

183,20

1.880,00

120,00

-12,00

-78,00

-39,00

47,00

21/08 - 27/08

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00

114,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

28/08 - 03/09

1.680,00

1.460,00

148,20

1.530,00

114,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

04/09 - 22/10

1.630,00

1.410,00

143,20

1.480,00

114,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

23/10 - 17/12

1.610,00

1.400,00

142,20

1.470,00

113,00

-11,00

-74,00

-37,00

47,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 30/11 e per soggiorni dal 22/12 al 20/04: sconto
del 10%; per prenotazioni entro il 20/04 e per soggiorni
dal 21/04 al 21/12: sconto del 15%. Offerta valida sullla
quota di solo soggiorno.
ADULTO + BAMBINO 1 adulto + 1 bambino pagano

1 quota intera + supplemento singola; 1 adulto + 2
bambini pagano 1 quota intera e bambini come da tabella
prezzi.

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio
di nozze, comprende: 1cesto di frutta e 1 bottiglia
di tequila in camera all’arrivo, upgrade in camera di
categoria superiore (secondo disponibilità al momento
del check-in). E’ 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: € 10,00. Junior suite club golden: € 16,00.
Junior suite deluxe runaway bay (cod. 81793):
€ 30,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
Cenone 31/12: € 62,00; bambini 2/12 anni € 31,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 94,64,
bambini ﬁno a 12 anni € 78,28 (vedi pag. 232).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo 3
notti. Luxury Bahia Principe Runaway Bay riservato ai maggiori di 18 anni (supplementi e riduzioni su richiesta). Cerimonia
nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta.
Occupazione massima: in tutte le tipologie di camera: 3 adulti + 1 bambino.

N

VOLI DA: Milano Malpensa, piano voli vedi pag. 232.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/principejamaica
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GIAMAICA
PIANO VOLI
VOLI PER LA GIAMAICA
giorno partenza
domenica
domenica

aeroporto partenza
Milano Malpensa
Milano Malpensa

giorno rientro
lunedì
lunedì

periodo dal - al
03/11/13 - 15/12/13
22/12/13 - 13/12/14

aeroporto scalo
Havana
La Romana

note
solo andata
solo andata

ONERI (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 94,64 per persona (adulti), € 78,28 per persona (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: Consultare le Notizie Utili a pag. 306.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona a tratta.
Business Class Blue Panorama: € 450,00 per persona a tratta.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa d’uscita: Ca. 22,20 USD per persona che verrà richiesta in aeroporto.
Tassa di soggiorno: USD 1,00 per camera in caso di hotel con meno di 50 camere; USD 2,00 per camera in caso di hotel tra 51 e 100 camere; USD 4,00 per camera in caso di hotel
con più di 101 camere.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste 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.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
È richiesto il passaporto con
validità residua di almeno 6
mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Per le eventuali
modifiche relative alla validità residua richiesta del
passaporto, si consiglia di
informarsi preventivamente
presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente
in Italia o presso il proprio
agente di viaggio. Il visto
d’ingresso non è richiesto
per un soggiorno inferiore
ai 90 giorni, occorre tuttavia dimostrare di essere in
possesso di mezzi minimi
necessari (carte di credito,
denaro contante, travel cheques) per il periodo di permanenza nel Paese ed esibire, su richiesta delle Autorità
di frontiera, il biglietto aereo
di ritorno. Viaggio all’estero di minori: dal 26 giugno
2012 tutti i minori italiani
che viaggiano dovranno essere muniti di documento di
viaggio individuale. 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

passaporto individuale. Al
fine di evitare problemi alle
frontiere, si raccomanda di
informarsi prima del viaggio
presso l’Ambasciata/Consolato del Paese e presso
la Questura o il Comune di
residenza preposti al rilascio
di tali documenti.
Tasse aeroportuali
In uscita: circa USD 22,20 da
pagarsi direttamente in aeroporto. Per aggiornamenti
sulle tasse vigenti si consiglia di contattare il proprio
agente di viaggio.
Tassa di soggiorno
Dal 01/09/12 sarà introdotta una tassa di soggiorno
giornaliera di USD 1,00 per
camera per gli Holtel con
meno di 51 camere, USD
2,00 per camera per Hotel
di 51-100 camere e USD
4,00 per camera per Hotel
con più di 101 camere. La
tassa sarà da pagare direttamente in Hotel.
Normative
Il tipo di reato in cui incorrono più sovente i turisti è
quello del possesso ed uso
di stupefacenti ed in alcuni casi anche il tentativo di
esportazione. Nel passato
il problema si limitava alla

sola marijuana, qui nominata “ganja”, mentre ora il
traffico si è intensificato con
presenza di droghe pesanti
quali la cocaina ed il crack.
Secondo quanto informano
le Autorità, vengono confiscate, quasi giornalmente,
diverse quantità di droga nei
bagagli dei turisti che lasciano l’isola. Tale reato, trattandosi di tentato traffico internazionale di stupefacenti,
è severamente punibile: le
pene vanno da 5 a 15 anni di
lavori forzati, mentre il solo
possesso di piccole quantità
di droga durante il soggiorno
del turista si conclude, nella
maggior parte dei casi, con
il pagamento di una multa e
l’immediata espulsione dal
Paese. In ambedue i casi, le
Autorità locali comunicano
alla competente Ambasciata
l’arresto dei connazionali per
i successivi adempimenti.
Sono inoltre previste restrizioni per l’importazione del
caffè.
Valuta
La moneta locale è il Dollaro
Giamaicano (JMD); attualmente 1 € = 137,05 JMD.
Sono comunque accettati
ovunque i dollari USA. Le

carte di credito accettate
sono Visa e Mastercard.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è l’inglese. Viene anche parlato un
dialetto misto denominato
“patois”.
Clima
Tipicamente tropicale, la
temperatura media oscilla
tra i 20°C e i 30°C. La stagione invernale è normalmente più secca, mentre quella
estiva è più umida.
Orario
Il fuso orario è di -6h in
meno rispetto all’Italia, -7h
quando in Italia vige l’ora
legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110
Volts. È necessario munirsi
di spine di tipo americano
a lamelle piatte bipolari o
adattatori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 0039;
Prefisso dall’Italia 001876.
Abbigliamento
Indumenti leggeri e sportivi, un pullover per le serate
più fresche o per i locali con
aria condizionata. Si consi-

glia anche un abbigliamento formale per le serate di
gala in hotel o per una cena
in qualche ristorante alla
moda.
Cucina e bevande
Negli alberghi la cucina è di
tipo internazionale. Vi consigliamo comunque di provare
i piatti tipici della cucina giamaicana, costituita prevalentemente da piatti di carne
(accompagnati da spezie e
salse piccanti, fagioli neri e
riso), ottimi crostacei e frutti
di mare. Tra le bevande vi è
l’ottimo rum di produzione
locale. Si consiglia di bere
solo acqua minerale in bottiglia sigillata ed evitare bevande ghiacciate.
Shopping
Oggetti d’arte e di artigianato locale, tra i quali i caratteristici gioielli in perline
colorate, ceste e cappelli in
paglia o foglie di palma intrecciate.
Mance
Non sono obbligatorie ma
gradite ovunque.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 30/09/13
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A cavallo tra i due mondi, dove la
linea dell’Equatore divide a metà il
pianeta, si intersecano due tra i più
suadenti paesi dell’Africa: il Kenya
e la Tanzania, con la sua piccola
isola di Zanzibar. L’armonia con cui
l’evolversi della cultura autoctona ha
ineccepibilmente sposato le bellezze
paesaggistiche e i tesori faunistici, ha
fatto di questi luoghi il punto di arrivo per chi è alla ricerca di emozioni
ed esperienze tanto uniche quanto
alternative, perché, si sa, l’Africa è
molto di più delle sue belle spiagge.
Tra la possente fenditura della Rift
Valley e la cima perennemente innevata del Kilimanjaro, il Kenya apre
le porte del suo regno, un universo
incantato dove i “Big Five” portano

avanti la loro lotta primordiale per la
conquista del territorio della Savana.
La purezza di questi luoghi sconfinati,
si riflette anche lungo le coste, tra
distese di sabbia bianca, vegetazione
tipicamente tropicale e acque cristalline. Watamu si fregia del titolo
di regina della costa sud-orientale
keniota, tra alte palme e abitazioni
tipiche dello stile swahili.
La Tanzania e Zanzibar hanno saputo
preservare la purezza di alcune aree
nelle quali la natura si esprime ancora
nelle sue forme più selvagge e primordiali. La straordinaria esperienza
nei safari in Tanzania, consente di
assaporare l’essenza più intima della
tradizione africana, con emozionanti
game drive negli angoli remoti della
savana, dove il variegato ecosistema
si spiega tra il cratere di Ngorongoro
e le sponde del lago Manyara.
Anche se fisicamente staccata dal
continente, Zanzibar rappresenta
il cuore dell’Africa e ne racchiude
tutte le meraviglie e i tesori. Circondata dalle turchesi acque dell’Oceano Indiano, la suggestiva località
di Kendwa occupa l’estrema punta
occidentale dell’isola di Zanzibar,

dove il mare crea uno straordinario
gioco di sfumature bianco-azzurre.
Lungo la costa orientale, si incrocia
invece la suggestiva località di Kiwengwa, aperta sull’Oceano Indiano
e caratterizzata da lunghe distese di
spiaggia bianca.

KENYA E ZANZIBAR
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Zanzibar

Soprannominata “Porta d’Africa” e “Isola delle Spezie”, Zanzibar è un luogo
incantatore che affonda le radici nella millenaria storia africana, ma è anche
Paese cosmopolita per la mescolanza di etnie che l’avvicendamento nei
secoli di navigatori provenienti da tutto l’Oceano Indiano e gli apporti delle
culture araba, persiana, indiana ed europea hanno contribuito a creare.
Zanzibar Island, chiamata Unguja dalla popolazione locale, offre molteplici attrattive, che vanno dagli aspetti storici e architettonici, alla varietà
dell’ambiente naturale, alle peculiarità etniche e culturali. L’Oceano Indiano
che lambisce la costa orientale dell’isola incontra la terra per la prima volta
dopo aver viaggiato libero per migliaia di chilometri e possiede tratti caratteristici e segreti da conoscere per poter essere apprezzati. Qui i reef sono
fortemente condizionati dalle maree, che invitano a fermarsi ad ammirare
il respiro di un mare che cambia ritmicamente aspetto nelle diverse ore del
giorno, rendendo questa regione unica e profondamente suggestiva.
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GUARDA IL VIDEO
Eden Special Star of the east
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EDEN VILLAGE
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Safari Blue
Un’intera giornata dedicata alla scoperta di
paesaggi, tradizioni e natura zanzibarina a
bordo del “Dhow”, tipiche imbarcazioni locali
a vela. Ci si immergerà in un vero paradiso di
colori, profumi e sapori e, durante il pranzo,
si potranno gustare ottimi cibi locali godendo di una natura unica ed incontaminata.
(prezzo indicativo a partire da USD 120,00
per adulti e USD 60,00 per bambini)
Prison Island
Ci si imbarca per Prison Island dove si visitano l’antica prigione degli schiavi e la colonia
di tartarughe. L’escursione prosegue verso
la spiaggia dell’isola, dove ci si può rilassare
e praticare snorkeling. (prezzo indicativo a
partire da USD 33,00 per adulti e USD 13,75
per bambini)

KENDWA
Nella costa nord occidentale di Zanzibar si
trova una delle spiagge più belle dell’isola.
Ricca di mangrovie, palme da cocco e circondata da una splendida barriera corallina.
La posizione e la minore azione delle maree,
seducente respiro dell’oceano, fanno di
questa zona un paradiso per chi ricerca la
tranquillità, il relax e la possibilità di assistere
ad un magico spettacolo naturale durante il
tramonto.
KIWENGWA
Posizionata sulla costa orientale e caratterizzata da una lunghissima spiaggia di sabbia
bianca, è la località più turistica ed organizzata
dell’isola, dove i molteplici resort si inserisco-

no in uno scenario naturale di indiscutibile
bellezza.
STONE TOWN
Dichiarata patrimonio dell’UNESCO, è il regno
della poesia, del sogno ovattato che profuma
di incenso e cannella. È gioia pura da assaporare lentamente. È l’incanto di perdersi nel
suo centro storico, in un carismatico miscuglio
di etnie. È il fascino di destarsi al canto dei
muezzin e scoprire che tutto questo non è
luogo immaginario ma carisma, esotismo,
seduzione.

Jozani Forest
Si raggiunge la riserva naturale di Jazani
Forest, che si estende per circa 3.000 ettari dove si susseguono eucalipti secolari,
allori alessandrini, palme giganti e palme
da cocco. Questo è l’unico posto al mondo
dove vivono i Red Colubus, curiose scimmiette dal dorso rosso. (prezzo indicativo a
partire da USD 41,00 per adulti e USD 20,50
per bambini)
Isola delle spezie
Nella prima metà della giornata, visita alla
città di Stone Town, mentre nel pomeriggio
si va alla scoperta delle ragioni che hanno
portato Zanzibar ad essere conosciuta come
l’Isola delle spezie. Un tour che permette di
apprezzare queste coltivazioni, passeggiando tra piantagioni di cannella, cardamomo,
chiodi di garofano, cumino, curcuma, hennè,
noce moscata, pepe, peperoncino, vaniglia,
zafferano e zenzero: un vero paradiso per

l’olfatto. (prezzo indicativo a partire da USD
36,00 per adulti e USD 18,00 per bambini)
Motorata
Un’opportunità per inoltrarsi nel cuore dei
villaggi zanzibarini a bordo di quad, assaporando il fascino e l’atmosfera di questo
luogo magico. (prezzo indicativo a partire
da USD 100,00 a moto)
N.B.
Le escursioni possono subire modifiche
sostanziali 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 317-318.
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Gran safari Tanzania
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kilimanjaro

I parchi
Riserva Selous
Considerata l’area protetta più selvaggia della Tanzania, il Parco Selous si estende su una superficie
di circa 50.000 mq. Foreste lussureggianti, savane
incontaminate ed il corso irregolare del fiume Rufiji,
che attraversa il parco, creano uno scenario unico
e vario. In questa area è facile avvistare esemplari
di animali tra i quali elefanti, ippopotami, leoni,
leopardi ed una abbondante varietà di uccelli.
Parco Manyara
Il Lake Manyara National Park offre cinque differenti ecosistemi: la foresta equatoriale, la foresta
xerofila con palme e acacie, l’ambiente lacustre
con acquitrini e canneti, la savana con cespugli e
distese di erbe alte e i siti vulcanici con sorgenti
calde. Grazie al suo mutevole habitat ospita un gran
numero di specie animali e vegetali. Più di 380 tipi
di uccelli migratori sono stati censiti nell’area.

Cratere Ngorongoro
Il panorama dall’alto del cratere Ngorongoro è
senza dubbio lo scenario più grandioso dell’Africa.
Emozionante la discesa nel cratere ove vivono
tutte le specie di animali della savana: scimmie,
gnu, zebre, gazzelle, antilopi, bufali, rinoceronti,
elefanti, ippopotami, leoni, leopardi, ghepardi, iene.
Sul fondo, un lago alimentato da alcune sorgenti,
ospita numerose specie di uccelli acquatici. I Masai
ci vivono con le loro mandrie anche se dal 1979
non possono più coltivare la terra.

Parco Tarangire
È caratterizzato da savane alberate con numerosi
baobab e alberi di acacia a ombrello; è un parco
stagionale, nel quale si concentra un’enorme
quantità di fauna selvatica nella stagione secca
per la presenza di una fonte d’acqua permanente
rappresentata dall’omonimo fiume che attraversa
il Parco da sud a nord in tutta la sua lunghezza.
Nella stagione delle piogge gli animali si disperdono invece in un’area molto più vasta della steppa
Masai.

Parco Serengeti
Il parco Serengeti ospita, nelle sue savane di erbe
basse punteggiate dalle caratteristiche acacie ad
ombrello, la più alta concentrazione di erbivori selvatici del mondo. Immense mandrie di gnu, zebre e
gazzelle migrano durante tutto l’anno seguendo il
corso delle stagioni alla ricerca di acqua e pascoli.
Intorno a loro si muovono i grandi predatori: leoni,
leopardi, ghepardi e iene.

Parco di Arusha
Ubicato tra il Monte Kilimangiaro e il Monte Meru,
due delle più alte vette d’Africa, il Parco di Arusha è
uno dei meno estesi della Tanzania ma allo stesso
tempo dotato di una grande diversificazione di
fauna e habitat distinti. La zona dei laghi è caratterizzata da enormi colonie di fenicotteri e la
concentrazione di giraffe all’interno del parco è
una delle più alte al mondo.

L’ESPERIENZA DEI SAFARI
Verrete accolti in aeroporto dall’autista/guida
locale parlante italiano. I trasferimenti saranno
effettuati in veicoli 4x4 con 6/8 posti. Si consiglia
di portare abiti pesanti, poiché si raggiungono altezze considerevoli dove la temperatura
può scendere notevolmente durante la notte.
L’abbigliamento da giorno è preferibile in lino
e cotone, scarpe comode da trekking, nel vostro bagaglio non dovranno inoltre mancare
occhiali da sole e cappello, binocolo, macchina
fotografica, torcia elettrica e repellenti contro le
zanzare. Se è previsto un soggiorno balneare alla
fine del safari, è consigliato portare un secondo

bagaglio da lasciare in custodia ai corrispondenti,
purché appositamente chiuso con lucchetto o
combinazione. Si ricorda che lo spazio a bordo
dei mezzi è sempre limitato, si consiglia quindi
di portare sacche morbide e non valigie rigide
(massimo 15 kg). Tutti i pasti inclusi nel programma sono preparati da un cuoco. I campi e
lodge sono dotati di doccia e toilette ma l’acqua
calda non è sempre disponibile. Le regole di
soggiorno all’interno di essi sono molto rigide:
non è possibile allontanarsi, soprattutto di notte
e non è consentito tenere cibo all’interno delle
tende in quanto gli animali ne possono essere

attirati. I comportamenti devono essere rispettosi
soprattutto nei confronti della popolazione Masai
e altre etnie presenti ed è necessario richiedere
il loro permesso per poterli fotografare. Generalmente gli itinerari previsti dai safari vengono
percorsi in tempi stabiliti, tuttavia le strade o
le piste seguite sono polverose e dissestate o
anche infangate, questo potrebbe comportare
un allungamento dei tempi di percorrenza, senza
tuttavia modificare il contenuto del safari.
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I lodge e i campi tendati
I Lodge ed i Campi Tendati utilizzati durante i safari sono stati selezionati
per qualità strutturali, posizione e servizi offerti.
MINI SAFARI SELOUS
Selous Sable Mountain Lodge
Situato su una collina nella zona nord occidentale
del Parco Selous, il Selous Sable Mountain Lodge
gode di una posizione privilegiata, dalla quale è
possibile godere di una meravigliosa vista panoramica. L’ambiente selvaggio e la lussureggiante
vegetazione caratteristici del parco più esteso del

territorio africano incorniciano il lodge in un ambientazione unica. Gli ospiti saranno accolti in una
delle 15 camere dotate di servizi privati e veranda e
potranno approfittare della piscina, dei 2 ristoranti e
bar dopo una giornata trascorsa alla scoperta delle
meraviglie che offre la Riserva naturale di Selous.
www.edenviaggi.it/seloussable

Tarangire Sopa Lodge
Circondato da una vegetazione lussureggiante
e dai caratteristici alberi di baobab, il Tarangire
Sopa Lodge è situato nella parte settentrionale
del Parco Nazionale del Tarangire, non distante
dal corso del fiume che dà il nome all’omonimo
parco. Gli ospiti saranno accolti in una delle 75

camere finemente arredate con caratteristici
dettagli africani e dotati di 2 letti queen size
con zanzariera, ventilatore a soffitto, balcone e
servizi privati. A completare l’offerta, una piscina,
un ristorante ed un internet cafè.

GRAN SAFARI TANZANIA

www.edenviaggi.it/tarangiresopa
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Serengeti Sopa Lodge
Le colline Nyarboro accolgono il Serengeti Sopa
Lodge, attorniato da alberi di acacia e dalla bellezza della natura incontaminata del Parco Nazionale del Serengeti, uno dei parchi più famosi
al mondo e che ogni anno vede attraversare le
sue terre da spettacolari migrazioni di animali,

tra i quali zebre e gazzelle. Il lodge dispone di
73 accoglienti camere finemente arredate con
dettagli tradizionali locali e dotate di servizi privati e balcone, un ristorante all’aperto, un bar
ed una piscina.

Serengeti Serena Lodge
Esclusivo lodge concepito come un tipico villaggio masai circondato da giardini, dispone di 66
camere ciascuna arredata con uno stile unico
e dotate di servizi privati, collegamento wi-fi
(a pagamento) e balcone con una bella vista
panoramica. Per chi desidera rilassarsi dopo

una giornata trascorsa alla scoperta della vita
selvaggia del parco Nazionale del Serengeti, gli
ospiti potranno gustare rinfrescanti bevande
presso il bar/lounge.

www.edenviaggi.it/serengetisopa

www.edenviaggi.it/serengetiserena

ngorongoro conservation area

GRAN SAFARI TANZANIA / SERENGETI - NGORONGORO
Ngorongoro Serena Lodge
Il Ngorongoro Serena Lodge si trova nell’area
naturale del Ngorongoro, nella parte settentrionale della Tanzania, luogo ideale per l’osservazione degli animali. Studiato per confondersi
con la natura incontaminata che lo circonda, il
Ngorongoro Serena Lodge dispone di 75 acco-

glienti camere vista giardino e vista montagna,
ciascuna decorata con dipinti preistorici delle
caverne, con servizi privati e balcone. Infine un
ristorante ed un bar/lounge situati su una terrazza con magnifica vista panoramica sul cratere
del Ngorongoro.
www.edenviaggi.it/ngorongoroserena

Manyara Serena Lodge
L’esclusivo Manyara Serena Lodge sorge nel
cuore della savana che circonda il Parco Nazionale del Lago Manyara, famoso per i suoi
leoni che cercano riposo arrampicandosi sugli
alberi. Abbracciato dalla quiete del luogo, il lodge
dispone di una bellissima piscina panoramica

dalla quale poter ammirare un paesaggio unico
e suggestivo, un ristorante ed un bar. Ciascuna
delle 67 camere da cui è composto, è dotata di
veranda, collegamento wi-fi (a pagamento) e
servizi privati.
www.edenviaggi.it/manyaraserena
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Kirurumu Tented Lodge
Situato sulla cima che sovrasta il lago Manyara,
il lodge si inserisce armoniosamente in un’ambientazione unica e suggestiva, attorniata da
alberi di acacia e dalla bellezza della natura incontaminata del Parco Nazionale Lake Manyara.
Dispone di 27 confortevoli ed eleganti tende

dotate di servizi privati e montate in piattaforme
in legno rialzate e distanziate le une dalle altre
per garantire privacy e relax ai propri ospiti.

Ngorongoro Sopa Lodge
Il lodge sorge a 2.375 metri di altezza, nella parte
più esterna del cratere Ngorongoro, area naturale del nord della Tanzania che si estende in
8.300 kmq, luogo ideale per l’osservazione degli
animali. Studiato per confondersi con la natura
incontaminata che lo circonda, il Ngorongoro

Sopa Lodge dispone di 97 accoglienti camere
finemente arredate e dotate di servizi privati,
solarium ed una veranda con vista sul cratere
Ngorongoro. A disposizione, inoltre, una piscina,
un ristorante, un bar ed un internet cafè.

www.edenviaggi.it/kirurumutended

www.edenviaggi.it/ngorongorosopa

LODGE E CAMPI TENDATI,

TANZANIA

241

zanzibar, stone town

Safari Tanzania

Mini safari Selous
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ITALIA - STONE TOWN (ZANZIBAR) - RISERVA NAZIONALE DI SELOUS - STONE TOWN (ZANZIBAR) - KENDWA, KIWENGWA O
NUNGWI - STONE TOWN - ITALIA

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 1 NOTTE A STONE
TOWN + 2 NOTTI SAFARI + 4 NOTTI
SOGGIORNO MARE
GUIDA/ACCOMPAGNATORE O AUTISTA
LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Stone Town In serata partenza dall’Italia con volo per Stone Town, capitale di
Zanzibar. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Stone Town Arrivo all’aeroporto di
Stone Town. Disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento e sistemazione presso il boutique
hotel Seyyida (o similare) a Stone Town. Giornata a
disposizione, pranzo e cena liberi, pernottamento
in hotel.
3° giorno: Stone Town - Riserva Naturale di
242

Selous Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto a Stone Town e partenza
con volo interno per Mtemere o Matambwe, piste
d’atterraggio situate all’interno della Riserva Selous. Incontro con le guide locali ed inizio del safari
in fuoristrada attrezzati alla volta della Riserva
Naturale di Selous. Game drive durante il tragitto
ed arrivo al Selous Sable Mountain (o similare).
Sistemazione e pranzo incluso. Nel pomeriggio
secondo game drive all’interno della Riserva, una
delle aree più ricche di flora e fauna africana della
zona meridionale della Tanzania. Al termine, rientro
al campo per la cena inclusa e pernottamento.
4° giorno: Riserva Naturale di Selous Prima
colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta
delle bellezze naturali e della fauna della Riserva
Naturale di Selous. Sosta per il pranzo al sacco incluso in zona attrezzata. In serata rientro al campo
per la cena inclusa ed il pernottamento.
5° giorno: Riserva Naturale di Selous - Stone
Town - Kendwa, Kiwengwa o Nungwi Prima
colazione. In tempo utile partenza alla volta di Mtemere o Matambwe per volo di rientro mattutino a
Stone Town. All’arrivo, trasferimento e sistemazione
presso l’hotel prescelto per il proseguimento del

soggiorno mare.
Dal 6° all’ 8° giorno: Kendwa, Kiwengwa o Nungwi Giornate a disposizione dei clienti per soggiorno mare o effettuare escursioni facoltative.
9° giorno: Kendwa, Kiwengwa o Nungwi - Stone
Town - Italia Prima colazione in hotel. In tempo
utile trasferimento all’ aeroporto di Stone Town
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
N.B.: la sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in campi tendati/lodge potranno subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma o
la categoria dei servizi previsti. Alle quote da programma vanno aggiunte le notti di soggiorno mare
nell’hotel prescelto da nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 23, 30
GENNAIO: 6, 13, 20, 27
FEBBRAIO: 3, 10, 17, 24
MARZO: 3, 10, 17
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

KENYA
Nungwi

Kendwa

TANZANIA

Kiwengwa
* Stone Town
ZANZIBAR

selous
game reserve

Cod. 78891
1° NOTTE CAMERA E PRIMA COLAZIONE + 3
NOTTI PENSIONE COMPLETA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ safari
3 notti

rid. 1°
suppl.
bambino
camera
solo safari
2/12 doppia uso
anni
singola

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

16/12 - 18/12

2.120,00

1.840,00

186,20

1.910,00

1.294,00

-328,00

294,00

19/12 - 20/12

2.660,00

2.310,00

233,20

2.410,00

1.583,00

-328,00

294,00

21/12 - 24/12

2.660,00

2.310,00

233,20

2.410,00

1.583,00

-328,00

294,00

25/12 - 27/12

3.130,00

2.720,00

274,20

2.820,00

1.687,00

-328,00

294,00

28/12 - 31/12

3.130,00

2.720,00

274,20

2.820,00

1.687,00

-328,00

294,00

01/01 - 08/01

2.360,00

2.050,00

207,20

2.150,00

1.452,00

-233,00

172,00

09/01 - 19/02

2.180,00

1.890,00

191,20

1.960,00

1.279,00

-233,00

172,00

20/02 - 02/04

2.140,00

1.860,00

188,20

1.930,00

1.279,00

-233,00

172,00

03/04 - 09/04

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.279,00

-233,00

172,00

24/07 - 30/07

2.040,00

1.770,00

179,20

1.840,00

1.279,00

-233,00

172,00

31/07 - 06/08

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.279,00

-233,00

172,00

07/08 - 20/08

2.320,00

2.010,00

203,20

2.110,00

1.310,00

-233,00

172,00

21/08 - 27/08

2.200,00

1.910,00

193,20

1.980,00

1.279,00

-233,00

172,00

28/08 - 10/12

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.279,00

-233,00

172,00

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza
pensione in hotel a stone town: € 30,00. Pensione
completa in hotel a stone town: € 50,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, volo
interno Stone Town/Mtemere o Matambwe e Mtemere
o Matambwe /Stone Town, tasse aeroportuali del volo
interno, 1 pernottamento in camera e prima colazione a
Stone Town, 2 notti con trattamento di pensione completa
in campo tendato/lodge; pasti come da programma,
safari effettuato a bordo di fuoristrada attrezzati,
guida/accompagnatore o autista locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti e assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo
2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/minisafariselous
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ngorongoro conservation area

ngorongoro conservation area

Safari Tanzania

Mini safari Ngorongoro
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ITALIA - STONE TOWN (ZANZIBAR) - ARUSHA - PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA - NGORONGORO - ARUSHA - STONE
TOWN (ZANZIBAR) - KENDWA, KIWENGWA O NUNGWI - STONE TOWN - ITALIA

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 1 NOTTE A STONE
TOWN + 2 NOTTI SAFARI +4 NOTTI
SOGGIORNO MARE
GUIDA/ACCOMPAGNATORE O AUTISTA
LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Stone Town In serata partenza dall’Italia con volo per Stone Town, capitale di
Zanzibar. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Stone Town Arrivo all’aeroporto di
Stone Town. Disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento e sistemazione presso il boutique
hotel Seyyida (o similare) a Stone Town. Giornata a
disposizione, pranzo e cena liberi, pernottamento
in hotel.
3° giorno: Stone Town - Arusha - Parco Nazionale del Lago Manyara Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento in aeroporto a Stone
Town e partenza con volo interno per Arusha. Arrivo

244

previsto dopo 1 ora e mezza circa. Incontro con le
guide locali e sosta per il pranzo incluso ad Arusha.
A seguire, inizio del safari in fuoristrada attrezzati
alla volta del Parco Nazionale del Lago Manyara.
Nel pomeriggio game drive all’interno del Parco
Nazionale, famoso per i suoi meravigliosi scenari
e la numerosa fauna, che spazia dagli uccelli ai
leoni e ippopotami. Al termine, trasferimento e
sistemazione presso il Kirurumu Tented Lodge (o
similare). Cena inclusa e pernottamento.
4° giorno: Parco Nazionale del Lago Manyara
- Ngorongoro Prima colazione e partenza alla
volta del cratere Ngorongoro per il primo game
drive della giornata. La possibilità di avvistare i
cosiddetti “big five” in questo parco è molto alta:
rinoceronti, leoni, elefanti, bufali e leopardi vivono,
infatti, in questo immenso bacino naturale. Pranzo
al sacco incluso in zona attrezzata all’interno del
cratere. Al termine, trasferimento e sistemazione
presso il Ngorongoro Sopa Lodge (o similare).
Cena inclusa e pernottamento.
5° giorno: Ngorongoro - Arusha - Stone Town Kendwa, Kiwengwa o Nungwi Prima colazione in
lodge. In tempo utile partenza alla volta dell’aeroporto di Arusha per volo di rientro a Zanzibar. Sosta
per il pranzo al sacco o in ristorante incluso. Lungo
il percorso si potrà godere ancora della possibilità
di game drive. All’arrivo a Stone Town, trasferimen-

to e sistemazione presso l’hotel prescelto per il
proseguimento del soggiorno mare.
Dal 6° all’ 8° giorno: Kendwa, Kiwengwa o Nungwi Giornate a disposizione dei clienti per soggiorno mare o effettuare escursioni facoltative.
9° giorno: Stone Town - Italia Prima colazione in
hotel. In tempo utile trasferimento all’ aeroporto
di Stone Town e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
N.B.: possibilità di sistemazione in categoria/
livello superiore con pernottamento nel dettaglio
presso: 3° giorno Lake Manyara Serena o similare;
4° giorno Ngorongoro Serena o similare. La sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni
in campi tendati/lodge potranno subire alcune
variazioni per ragioni tecniche operative, senza
peraltro alterare la natura del programma o la categoria dei servizi previsti. Alle quote da programma
vanno aggiunte le notti di soggiorno mare nell’hotel
prescelto da nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 23, 30
GENNAIO: 6, 13, 20, 27
FEBBRAIO: 3, 10, 17, 24
MARZO: 3, 10, 17
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

zanzibar

lago
victoria
Nairobi
*
KENYA
serengeti
nat. park
ngorongoro
conservation area
lake manyara
nat. park
tarangire
nat. park

Arusha
*
kilimanjaro
nat. park

tsavo east
nat. park
tsavo west
nat. park

mikomazi
game reserve

TANZANIA
saadani
nat. park

* Zanzibar

Dar Es Salaam *

ngorongoro conservation area

quota base
Cod. 78937
viaggio
1° NOT TE PERNOT TAMENTO
PRIMA COLAZIONE + 2 NOTTI 9 giorni
+ safari
PENSIONE COMPLETA
3 notti
Partenze dal - al

rid. 1°
solo safari bambino
2/12 anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

suppl. a
safari per
persona
categoria
superiore

SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza
pensione in hotel a stone town: € 30,00. Pensione
completa in hotel a stone town: €50,00. SUPPLEMENTI
OBBLIGATORI A NOTTE PER PERSONA: Soggiorni che
includono il 24-25-26-31/12: € 45,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, volo
interno Stone Town/Arusha e Arusha/Stone Town, tasse
aeroportuali del volo interno, 1 pernottamento in camera
e prima colazione a Stone Town, 2 notti con trattamento di
pensione completa in campo tendato/lodge; pasti come
da programma, safari effettuato a bordo di fuoristrada
attrezzati, guida/accompagnatore o autista locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti ed assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.

16/12 - 18/12

2.350,00

2.040,00

206,20

2.110,00

1.609,00

-436,00

196,00

147,00

19/12 - 20/12

3.020,00

2.620,00

264,20

2.720,00

1.969,00

-436,00

196,00

147,00

21/12 - 24/12

3.020,00

2.620,00

264,20

2.720,00

1.969,00

-436,00

196,00

147,00

25/12 - 27/12

3.540,00

3.070,00

309,20

3.170,00

2.219,00

-436,00

196,00

175,00

28/12 - 31/12

3.540,00

3.070,00

309,20

3.170,00

2.219,00

-436,00

196,00

175,00

01/01 - 08/01

2.980,00

2.590,00

261,20

2.690,00

2.055,00

-303,00

141,00

175,00
175,00

09/01 - 26/02

2.780,00

2.410,00

243,20

2.480,00

1.875,00

-303,00

141,00

27/02 - 26/03

2.580,00

2.240,00

226,20

2.310,00

1.822,00

-303,00

141,00

175,00

27/03 - 02/04

2.220,00

1.930,00

195,20

2.000,00

1.418,00

-295,00

141,00

357,00

03/04 - 09/04

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.351,00

-218,00

141,00

357,00

24/07 - 06/08

2.580,00

2.240,00

226,20

2.310,00

1.875,00

-303,00

141,00

175,00

07/08 - 20/08

2.790,00

2.420,00

244,20

2.520,00

1.935,00

-303,00

141,00

175,00

21/08 - 27/08

2.670,00

2.320,00

234,20

2.390,00

1.875,00

-303,00

141,00

175,00

28/08 - 29/10

2.570,00

2.230,00

225,20

2.300,00

1.875,00

-303,00

141,00

175,00

30/10 - 10/12

2.490,00

2.160,00

218,20

2.230,00

1.822,00

-303,00

141,00

175,00

Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. *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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo 2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/safaringorongoro
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serengeti national park

Safari Tanzania

Serengeti - Ngorongoro
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o
a
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ITALIA - STONE TOWN (ZANZIBAR) - ARUSHA - PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA - PARCO DEL SERENGETI NGORONGORO - ARUSHA - STONE TOWN (ZANZIBAR) - KENDWA, KIWENGWA O NUNGWI - STONE TOWN - ITALIA

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 1 NOTTE A STONE
TOWN + 3 NOTTI SAFARI +3 NOTTI
SOGGIORNO MARE
GUIDA/ACCOMPAGNATORE O AUTISTA
LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Stone Town In serata partenza
dall’Italia con volo per Stone Town, capitale di Zanzibar. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Stone Town Arrivo all’aeroporto di Stone
Town. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento
e sistemazione presso il boutique hotel Seyyida (o similare) a Stone Town. Giornata a disposizione, pranzo
e cena liberi, pernottamento in hotel.
3° giorno: Stone Town - Arusha - Parco Nazionale del Lago Manyara Prima colazione in hotel. In
mattinata trasferimento in aeroporto a Stone Town e
partenza con volo interno per Arusha. Arrivo previsto
dopo 1 ora e mezza circa. Incontro con le guide locali
e sosta per il pranzo incluso ad Arusha. A seguire,
inizio del safari alla volta del Parco Nazionale del Lago
Manyara (circa 2 ore). Nel pomeriggio game drive
all’interno del Parco Nazionale, famoso per i suoi me246

ravigliosi scenari e la numerosa fauna, che spazia dagli
uccelli ai leoni e ippopotami. Al termine, trasferimento
e sistemazione presso il Kirurumu Tented Lodge (o
similare). Cena inclusa e pernottamento.
4° giorno: Parco Nazionale del Lago Manyara Parco del Serengeti Prima colazione e partenza alla
volta del famoso Parco del Serengeti e primo game
drive della giornata. Pranzo al sacco incluso in zona
attrezzata. Nel pomeriggio secondo game drive della
giornata. Al termine, trasferimento e sistemazione
presso il Serengeti Sopa Lodge (o similare). Cena
inclusa e pernottamento.
5° giorno: Parco del Serengeti - Ngorongoro Alle
prime luci dell’alba, game drive per ammirare il risveglio
della savana. Rientro al lodge per la prima colazione. Si
prosegue poi per il cratere di Ngorongoro, passando
attraverso l’Olduvai Gorge, immensa, spettacolare gola
scavata dalle acque, dove ritrovamenti di ominidi risalenti a 3 milioni di anni fa, sanciscono il nome di “culla
dell’umanità” che venne dato a quest’area. Pranzo
al sacco incluso in zona attrezzata. Nel pomeriggio,
secondo game drive della giornata all’interno dell’immenso cratere Ngorongoro. Al termine, trasferimento
e sistemazione presso il Ngorongoro Sopa Lodge (o
similare). Cena inclusa e pernottamento.
6° giorno: Ngorongoro - Arusha - Stone Town
- Kendwa, Kiwengwa o Nungwi Prima colazione
in lodge. In tempo utile partenza alla volta dell’aeroporto di Arusha per volo di rientro a Zanzibar. Sosta
per il pranzo al sacco o in ristorante incluso. Lungo il
percorso si potrà godere ancora della possibilità di
game drive. All’arrivo a Stone Town, trasferimento e

sistemazione presso l’hotel prescelto per il proseguimento del soggiorno mare.
7° e 8° giorno: Kendwa, Kiwengwa o Nungwi Giornate a disposizione dei clienti per soggiorno mare o
effettuare escursioni facoltative.
9° giorno: Kendwa, Kiwengwa o Nungwi - Stone
Town - Italia Prima colazione in hotel. In tempo utile
trasferimento in aeroporto di Stone Town e partenza
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
N.B.: possibilità di sistemazione in categoria/
livello superiore con pernottamento nel dettaglio
presso: 3° giorno Lake Manyara Serena o similare; 4° giorno Serengeti Serena o similare; 5° giorno
Ngorongoro Serena Lodge o similare. La sequenza
delle visite/game drive e le sistemazioni in campi
tendati/lodge potranno subire alcune variazioni per
ragioni tecniche operative, senza peraltro alterare
la natura del programma o la categoria dei servizi
previsti. Alle quote da programma vanno aggiunte
le notti di soggiorno mare nell’hotel prescelto da
nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 23, 30
GENNAIO: 6, 13, 20, 27
FEBBRAIO: 3, 10, 17, 24
MARZO: 3, 10, 17
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

serengeti national park

serengeti national park

lake
victoria
Nairobi
*
KENYA
serengeti
nat. park

tsavo east
Arusha
nat. park
*
ngorongoro
tsavo
west
conservation area kilimanjaro
nat. park
nat. park
lake manyara
nat. park
mikomazi
game reserve
tarangire
nat. park

TANZANIA
saadani
national park

* Zanzibar

Dar Es Salaam *

Cod. 78938
1° NOTTE CAMERA E PRIMA COLAZIONE + 3
NOTTI PENSIONE COMPLETA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ safari
4 notti

rid. 1°
bambino
solo safari
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

12/12 - 18/12

2.880,00

2.500,00

252,20

2.570,00

2.087,00

-618,00

244,00

19/12 - 20/12

3.550,00

3.080,00

310,20

3.180,00

2.491,00

-618,00

244,00

21/12 - 24/12

3.550,00

3.080,00

310,20

3.180,00

2.491,00

-618,00

244,00

25/12 - 27/12

4.050,00

3.520,00

354,20

3.620,00

2.539,00

-618,00

244,00

28/12 - 31/12

4.050,00

3.520,00

354,20

3.620,00

2.539,00

-618,00

244,00

01/01 - 08/01

3.490,00

3.030,00

305,20

3.130,00

2.490,00

-390,00

244,00

09/01 - 26/02

3.280,00

2.850,00

287,20

2.920,00

2.317,00

-390,00

244,00

27/02 - 26/03

3.050,00

2.650,00

267,20

2.720,00

2.225,00

-390,00

244,00

27/03 - 02/04

2.910,00

2.530,00

255,20

2.600,00

2.073,00

-375,00

244,00

03/04 - 09/04

2.680,00

2.330,00

235,20

2.400,00

2.048,00

-345,00

244,00

24/07 - 06/08

3.090,00

2.680,00

270,20

2.750,00

2.317,00

-390,00

244,00

07/08 - 20/08

3.290,00

2.860,00

288,20

2.960,00

2.372,00

-390,00

244,00

21/08 - 27/08

3.180,00

2.760,00

278,20

2.830,00

2.317,00

-390,00

244,00

28/08 - 29/10

3.090,00

2.680,00

270,20

2.750,00

2.291,00

-390,00

244,00

30/10 - 10/12

2.950,00

2.560,00

258,20

2.630,00

2.225,00

-390,00

244,00

SUPPLEMENTI A SAFARI PER PERSONA: categoria
superiore: € 259,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER
PERSONA: Mezza pensione in hotel a stone town:
€ 30,00. Pensione completa in hotel a stone town:
€ 50,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER
PERSONA: Soggiorni che includono il 24-25-2631/12: € 45,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, volo
interno Stone Town/Arusha e Arusha/ Stone Town, tasse
aeroportuali del volo interno, 1 pernottamento in camera
e prima colazione a Stone Town, 3 notti con trattamento di
pensione completa in campo tendato/lodge; pasti come
da programma, safari effettuato a bordo di fuoristrada
attrezzati, guida/accompagnatore o autista locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti e assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo
2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

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

EDEN SPECIAL SERENGETI - NGORONGORO, SAFARI, TANZANIA
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ITALIA - STONE TOWN (ZANZIBAR) - ARUSHA - PARCO NAZIONALE DEL TARANGIRE - PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA
- PARCO NAZIONALE DI SERENGETI - NGORONGORO - ARUSHA - STONE TOWN (ZANZIBAR) - KENDWA, KIWENGWA O NUNGWI STONE TOWN - ITALIA

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 16 GIORNI - 1 NOTTE A
STONE TOWN + 5 NOTTI SAFARI +8 NOTTI
SOGGIORNO MARE
GUIDA/ACCOMPAGNATORE O AUTISTA
LOCALE PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Stone Town In serata partenza
dall’Italia con volo per Stone Town, capitale di Zanzibar.
Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Stone Town Arrivo all’aeroporto di Stone
Town. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento
e sistemazione presso il boutique hotel Seyyida (o similare) a Stone Town. Giornata a disposizione, pranzo
e cena liberi, pernottamento in hotel.
3° giorno: Stone Town - Arusha - Parco Nazionale
del Tarangire Prima colazione in hotel. In mattinata
trasferimento in aeroporto a Stone Town e partenza
con volo interno per Arusha. Arrivo previsto dopo 1
ora e mezza circa. Incontro con le guide locali ed inizio
del safari in fuoristrada attrezzati alla volta del Parco
Nazionale del Tarangire. Sosta per il pranzo al sacco
incluso. Nel pomeriggio game drive all’interno del Parco
Nazionale, famoso per la numerosa popolazione di
elefanti che vive in questa zona. Al termine, trasferimento e sistemazione presso il Tarangire Sopa Lodge
(o similare). Cena inclusa e pernottamento.
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4° giorno: Parco Nazionale del Tarangire - Parco
Nazionale del Lago Manyara Sveglia alle prime luci
dell’alba e partenza per il primo game drive nel Parco
del Tarangire. Rientro al campo per la prima colazione.
Si parte poi alla volta del Parco Nazionale del Lago
Manyara, famoso per ospitare rarissimi esemplari di
leone rampicante d’alberi. Sosta per il pranzo al sacco
incluso in area attrezzata. Nel pomeriggio secondo
game drive della giornata. Al termine, trasferimento
e sistemazione presso il Kirurumu Tented Lodge (o
similare). Cena inclusa e pernottamento.
5° giorno: Parco Nazionale del Lago Manyara Parco Nazionale di Serengeti Prima colazione alle
prime luci dell’alba e partenza per il Parco Nazionale
di Serengeti con game drive. Pranzo al sacco incluso in
zona attrezzata. Nel pomeriggio secondo game drive
della giornata. Cena inclusa e pernottamento presso
Serengeti Sopa Lodge (o similare).
6° giorno: Parco Nazionale di Serengeti Prima colazione alle prime luci dell’alba. Intera giornata dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e della fauna
del Parco Nazionale di Serengeti. Sosta per il pranzo
al sacco incluso in zona attrezzata. Nel pomeriggio
proseguimento e secondo game drive della giornata.
Al termine rientro al Serengeti Sopa Lodge per cena
inclusa e pernottamento.
7° giorno: Parco Nazionale di Serengeti - Ngorongoro Sveglia alle prime luci dell’alba e partenza per il
game drive nel Parco di Serengeti. Rientro al campo
per la colazione. Partenza per il cratere di Ngorongoro.
Pranzo al sacco incluso in zona attrezzata all’interno
del parco. Nel pomeriggio continuazione del game drive
all’interno dell’immenso cratere, bacino naturale dove
sarà facile avvistare i “big five”. Al termine, trasferimento
e sistemazione presso il Ngorongoro Sopa Lodge (o

similare). Cena inclusa e pernottamento.
8° giorno: Ngorongoro - Arusha - Stone Town Kendwa, Kiwengwa o Nungwi Prima colazione in
lodge. In tempo utile partenza alla volta dell’aeroporto di
Arusha per volo di rientro a Zanzibar. Sosta per il pranzo
al sacco o in ristorante incluso.Lungo il percorso si potrà
godere ancora della possibilità di game drive.All’arrivo a
Stone Town, trasferimento e sistemazione presso l’hotel
prescelto per il proseguimento del soggiorno mare.
Dal 9° al 15° giorno: Kendwa, Kiwengwa o Nungwi
Giornate a disposizione dei clienti per soggiorno mare
o effettuare escursioni facoltative.
16° giorno: Kendwa, Kiwengwa o Nungwi - Stone
Town - Italia Prima colazione in hotel. In tempo utile
trasferimento in aeroporto di Stone Town e partenza
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
N.B.: possibilità di sistemazione in strutture di
categoria/livello superiore con pernottamento nel
dettaglio presso: 4° giorno Manyara Serena Lodge o
similare; 5° e 6° giorno Serengeti Serena o similare; 7°
giorno: Ngorongoro Serena Lodge. La sequenza delle
visite/game drive e le sistemazioni in campi tendati/
lodge potranno subire alcune variazioni per ragioni
tecniche operative, senza peraltro alterare la natura del
programma o la categoria dei servizi previsti. Alle quote
da programma vanno aggiunte le notti di soggiorno
mare nell’hotel prescelto da nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 23, 30
GENNAIO: 6, 13, 20, 27
FEBBRAIO: 3, 10, 17, 24
MARZO: 3, 10, 17
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

lago
victoria
Nairobi
*
KENYA
serengeti
nat. park
ngorongoro
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lake manyara
nat. park
tarangire
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quota base
Cod. 78939
viaggio
1° NOTTE PERNOTTAMENTO PRIMA COLAZIONE 16 giorni
+ 5 NOTTI PENSIONE COMPLETA
+ safari
Partenze dal - al
6 notti

rid. 1°
bambino
solo safari
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

16/12 - 18/12

3.420,00

2.970,00

299,20

3.040,00

2.679,00

-833,00

347,00

19/12 - 20/12

4.430,00

3.850,00

387,20

3.950,00

3.190,00

-833,00

347,00

21/12 - 24/12

4.430,00

3.850,00

387,20

3.950,00

3.190,00

-833,00

347,00

25/12 - 27/12

4.640,00

4.030,00

405,20

4.130,00

3.350,00

-833,00

347,00

28/12 - 31/12

4.640,00

4.030,00

405,20

4.130,00

3.350,00

-833,00

347,00

01/01 - 08/01

4.350,00

3.780,00

380,20

3.880,00

3.175,00

-511,00

347,00

09/01 - 19/02

4.080,00

3.540,00

356,20

3.610,00

2.910,00

-511,00

347,00

20/02 - 26/02

3.960,00

3.440,00

346,20

3.510,00

2.871,00

-511,00

347,00

27/02 - 26/03

3.870,00

3.360,00

338,20

3.430,00

2.774,00

-511,00

347,00
347,00

27/03 - 02/04

3.630,00

3.150,00

317,20

3.220,00

2.525,00

-511,00

03/04 - 10/04

3.490,00

3.030,00

305,20

3.100,00

2.483,00

-436,00

347,00

24/07 - 30/07

4.000,00

3.470,00

349,20

3.540,00

2.910,00

-511,00

347,00

31/07 - 13/08

4.080,00

3.540,00

356,20

3.610,00

2.910,00

-511,00

347,00

14/08 - 27/08

4.230,00

3.670,00

369,20

3.770,00

3.016,00

-511,00

347,00

28/08 - 22/10

4.080,00

3.540,00

356,20

3.610,00

2.910,00

-511,00

347,00

23/10 - 29/10

4.040,00

3.510,00

353,20

3.580,00

2.871,00

-511,00

347,00

30/10 - 10/12

3.870,00

3.360,00

338,20

3.430,00

2.774,00

-511,00

347,00

SUPPLEMENTI A SAFARI PER PERSONA: categoria
superiore: € 338,00. SUPPLEMENTI A NOTTE PER
PERSONA: Mezza pensione in hotel a stone town:
€ 30,00. Pensione completa in hotel a stone town:
€ 50,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER
PERSONA: Soggiorni che includono il 24-25-2631/12: € 45,00.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, volo
interno Stone Town/Arusha e Arusha/ Stone Town, tasse
aeroportuali del volo interno, 1 pernottamento in camera
e colazione a Stone Town, 5 notti con trattamento di
pensione completa in campo tendato/lodge; pasti come
da programma, safari effettuato in fuoristrada attrezzati,
guida/accompagnatore o autista locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti e assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. *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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo 2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

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

EDEN SPECIAL GRAN SAFARI TANZANIA, SAFARI, TANZANIA
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Eden Village

Kendwa Beach Resort
KENDWA,

ZANZIBAR

L’Eden Village Kendwa Beach Resort si trova sulla costa nord occidentale di
Zanzibar, in una magnifica zona ricca di mangrovie, palme da cocco, bellissime spiagge e barriere di corallo. Costruito nel rispetto dello stile architettonico locale ed in piena armonia con l’ambiente circostante, il Resort è
immerso in un giardino tropicale e si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia corallina di Kendwa, rinomata per la sua sabbia fine e bianchissima e per essere lambita dal mare più
bello dell’isola, azzurro, trasparente e sempre balneabile grazie alla minore azione delle maree in questo tratto di
costa. L’immenso splendore del paesaggio ed i colori dell’acqua raggiungono il massimo della bellezza durante il
tramonto, tanto incantevole da rendere Kendwa la meta più ambita per assistere a questo magico spettacolo naturale. Il villaggio mette a disposizione degli ospiti camere spaziose tipo bungalow, arredate con eleganza e tra le quali
spiccano le camere Deluxe, recentemente rinnovate e situate in un area esclusiva caratterizzata da un ambiente
estremamente curato, il ristorante “Ngalawa Beach” situato sulla spiaggia con servizio a buffet ed il bar in spiaggia
per godere in pieno relax della magia che avvolge il resort.
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GUARDA IL VIDEO
GUARDA IL VIDEOTOUR
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°1098 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 29

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI


Eden Village Kendwa Beach Resort, kendwa, zanzibar

251

Eden Village

Kendwa Beach Resort
KENDWA, ZANZIBAR

Menù servizi
IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

●

LE CAMERE
numero camere

90

occupazione massima

4A

aria condizionata

●
●
●

minifrigo
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
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
progetto sport
tarta club / tarta point
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni

●
EDEN
●
●
●
●
●

LO SPORT
piscina
beach volley
beach tennis
centro diving

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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●
●
●
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Eden Village

Kendwa Beach Resort
KENDWA, ZANZIBAR
Località: Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e
dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Ngalawa”,
situato direttamente sulla spiaggia, aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e
cuoco italiano, 1 ristorante à la carte aperto per
pranzo e cena con specialità della cucina di mare
ed internazionale; bar “Serengeti” situato sulla
spiaggia dove poter gustare bevande e spuntini
veloci durante tutta la giornata. 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:
• pensione completa a buffet presso il ristorante
principale
• colazione prolungata fino alle ore 11.00
• 1 cena tipica a settimana presso il ristorante
à la carte
• Pizza time presso il bar dalle 11.00 alle 12.00
• Snacks dolci e salati presso il bar dalle 16.00
alle 18.00
Bevande:
• drink di benvenuto
• acqua naturale in bottiglia, soft drinks, birra e
vino locali in bicchiere inclusi ai pasti
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra in
bicchiere presso il bar dalle 10.00 alle 24.00
• tè e caffè americano presso il bar e il ristorante
principale

junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa. Si consiglia l’Euro per i pagamenti di extra
in contanti.

con sedie e tavolino. Culle disponibili su richiesta.
L’occupazione massima delle camere Garden View
è di 2 adulti, delle Ocean View è di 2 adulti e 2
bambini o 3 adulti, mentre i Beach Bungalow e le
camere Deluxe possono ospitare fino a 4 adulti.
Per tutte le tipologie, ad eccezione delle Deluxe,
non sono disponibili camere doppie con letti singoli separati.
Servizi: sala TV sat. A pagamento: collegamento
wi-fi presso la spiaggia ed il bar Serengeti, internet point, boutique,servizio lavanderia e servizio
medico esterno (su richiesta).
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), beach soccer, bocce,
beach volley e beach tennis in campi regolamentari con attrezzature professionali Tom Caruso. A
pagamento: massaggi in spiaggia, centro diving
interno “Diving Ocean”.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; miniclub e Tarta point 3/11 anni,

PICCOLI PRIVILEGI:
• sistemazione in camera Ocean View
• telo mare in camera all’arrivo
• 1 fornitura con soft drinks locali del minifrigo
all’arrivo
• riassetto serale della camera
• tavolo riservato al ristorante
• 1 cena presso il ristorante à la carte
• visita di mezza giornata a Stone Town (su riconferma in loco)
Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

9

7
4

Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni
dettagliate
A pagamento: bevande in bottiglia e in lattina,
alcolici nazionali ed internazionali, caffè espresso e cappuccino
Inizio/fine servizio 10.00 - 24.00
Unità abitative: 90.
Camere: suddivise in Garden View, Ocean View,
Beach Bungalow e Deluxe (di nuova costruzione,
ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), elegantemente arredate in stile locale, sono tutte dotate
di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta
e con deposito cauzionale), minifrigo (2 bottiglie
di acqua incluse al giorno), asciugacapelli, servizi
privati con doccia, balcone o veranda attrezzata
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5
6
7

6

1

8

6

3

1. Reception
2. Ristorante
3. Teatro
4. Ristorante à la carte
5. Bar Serengeti

10

2

6. Camere Garden View
7. Camere Ocean View
8. Camere Beach Bungalow
9. Camere Deluxe
10. Internet Point

camera tipo deluxe

EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT, KENDWA, ZANZIBAR
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camera tipo beach bungalow
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EDEN VILLAGE

Kendwa Beach Resort
KENDWA, ZANZIBAR

OFFERTE
quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

Cod. 44297
ALL INCLUSIVE

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°/4°
adulto

rid. 1°
bambino
2/15 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/15 anni
singola

31/10 - 11/12

1.450,00

1.150,00

117,20

1.200,00

90,00

-27,00

GRATIS

-30%

12/12 - 18/12

1.354,00

1.054,00

107,60

1.104,00

82,00

-25,00

GRATIS

-30%

41,00

19/12 - 20/12

2.297,00

1.697,00

171,90

1.747,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

45,00

21/12 - 24/12

2.297,00

1.697,00

171,90

1.747,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

25/12 - 27/12

3.010,00

2.570,00

259,20

2.640,00

263,00

-53,00

GRATIS

-30%

132,00

28/12 - 31/12

3.010,00

2.570,00

259,20

2.640,00

263,00

-53,00

GRATIS

-30%

132,00

01/01 - 02/01

2.430,00

1.990,00

201,20

2.060,00

263,00

-53,00

GRATIS

-30%

132,00

03/01 - 05/01

1.840,00

1.500,00

152,20

1.560,00

127,00

-38,00

GRATIS

-30%

64,00

06/01 - 05/02

1.605,00

1.285,00

130,70

1.345,00

102,00

-31,00

GRATIS

-30%

51,00

06/02 - 05/03

1.673,00

1.373,00

139,50

1.423,00

102,00

-31,00

GRATIS

-30%

51,00

06/03 - 12/03

1.509,00

1.209,00

123,10

1.259,00

91,00

-27,00

GRATIS

-30%

46,00

13/03 - 09/04

1.357,00

1.057,00

107,90

1.107,00

78,00

-23,00

GRATIS

-30%

39,00

24/07 - 30/07

1.459,00

1.159,00

118,10

1.209,00

91,00

-27,00

GRATIS

-30%

46,00

31/07 - 06/08

1.587,00

1.287,00

130,90

1.337,00

120,00

-36,00

GRATIS

-30%

60,00

07/08 - 20/08

1.870,00

1.452,00

147,40

1.502,00

185,00

-37,00

GRATIS

-30%

93,00

21/08 - 27/08

1.687,00

1.387,00

140,90

1.437,00

110,00

-33,00

GRATIS

-30%

55,00

28/08 - 03/09

1.590,00

1.290,00

131,20

1.340,00

98,00

-29,00

GRATIS

-30%

49,00

04/09 - 05/11

1.535,00

1.235,00

125,70

1.285,00

78,00

-23,00

GRATIS

-30%

39,00

06/11 - 17/12

1.490,00

1.190,00

121,20

1.240,00

90,00

-27,00

GRATIS

-30%

45,00

*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. 311.

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
ADULTO + BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 2/15
anni in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01 e dal
04/08 al 25/08.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: cesto di frutta in camera all’arrivo,
1 colazione in camera a soggiorno, telo mare in camera
tutti i giorni. È richiesta la segnalazione all’atto della
prenotazione e la presentazione del certificato di
matrimonio all’arrivo in hotel.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera ocean
view: € 6,00. Beach bungalow: € 10,00. Deluxe:
€ 36,00 dal 21/12 al 6/1; € 22,00 restanti periodi.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Soggiorni
che includono il 25/12: € 30,00; bambini 2/15 anni
sconto 50%. Soggiorni che includono il 31/12: € 70,00;
bambini 2/15 anni sconto 50%.
PICCOLI PRIVILEGI: supplemento € 190,00 a settimana
per persona; bambini 2/15 anni sconto 50%.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini fino a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini fino a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

PICCOLI PRIVILEGI

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.
(vedi descrizione, tabella e pag. 310)

Sistemazione: CAMERA GARDEN VIEW.
NOTA: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: Garden View 2 adulti; Ocean View 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti; Beach Bungalow e Deluxe 4
adulti.

N Voli da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA, CT,
KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta su
Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

Lo scelgo perchè

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 24-25

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi

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

vedi pag. 23
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Eden Special

Diamonds
La Gemma dell’Est ★★★★★
NUNGWI,

ZANZIBAR

SPECIAL

RESORT
Sulla costa nord orientale dell’isola di Zanzibar,
l’incantevole Eden Special Diamonds La Gemma
dell’Est occupa la punta estrema della regione di
Nungwi che si affaccia direttamente sull’Oceano
Indiano. L’ambientazione circostante presenta
tutti i tratti distintivi del suggestivo scenario delle
coste africane, dalle trasparenti acque turchesi alla
finissima sabbia bianca, dai fondali della barriera
corallina alla ricca vegetazione tropicale, che fanno
di quest’area una vera e propria oasi terrestre. La
straordinaria eleganza che contraddistingue il suo
design traspare chiaramente dallo stile zanzibarino
che caratterizza le 138 lussuosissime camere e
dalle linee eleganti che ornano le zone comuni,
incorniciate da un giardino tropicale ricco di colori.
I servizi di elevato livello offerti dal Diamonds La
Gemma dell’Est, pensati per soddisfare la clientela
più esigente, sono capaci di creare un’atmosfera ricercata e memorabile avvolta dal senso di
benessere e di quiete che l’incantevole isola di
Zanzibar può regalare.
Località: Nungwi. Dista 50 km dall’aeroporto di
Stone Town.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Pavilion”
è caratterizzato da una zona interna con aria
condizionata ed una esterna con vista mare ed
258

offre colazione, pranzo e cena serviti a buffet con
menù della cucina mediterranea e piatti tipici locali;
pizzeria “Coral Cove” situata sulla spiaggia offre
spuntini veloci per il pranzo e pizza ed insalate per
cena (su prenotazione); a pagamento: ristorante à
la carte “Sea Breeze” dove si potrà gustare pesce
fresco servito in una romantica atmosfera con
possibilità di cenare direttamente sul molo, “The
Beach Grill” situato sulla spiaggia, luogo ideale
per cene romantiche con menù di pesce. 4 bar:
1 beach bar che offre bevande e spuntini veloci
per il pranzo, “Rock Bar” situato presso il ristorante principale con musica dal vivo la sera, “Caffè
Moresco & Sunset Bar”, aperto alla sera, per tè e
caffè orientali, narghilè, snacks e pasticcini orientali
e una vasta selezione di cocktails locali ed internazionali ed intrattenimenti serali dal vivo, “Lobby
Lounge & Bar” situato presso la reception offre
bevande rinfrescanti in un ambiente piacevole e
rilassante durante tutto il giorno fino alla prima
serata. Disponibili su richiesta alimenti per celiaci.
Per la cena è richiesto un abbigliamento formale,
con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
All Inclusive: cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante
principale, possibilità di cenare presso la pizzeria
“Coral Cove”; acqua, soft drinks, vino e birra locali,
caffè durante i pasti, long drinks, cocktails, succhi
serviti presso il beach bar, snacks e frutta tropicale presso il bar piscina, bevande analcoliche ed
alcolici locali presso i vari punti bar secondo orari
di apertura fino a mezzanotte.
Unità abitative: 138.

Camere: sono tutte dotate di letti king size o europei con zanzariera, aria condizionata a controllo
individuale, ventilatore a soffitto, TV sat, telefono
per uso interno, cassetta di sicurezza, minibar
(rifornito giornalmente con soft drinks, birra ed
acqua inclusi), bollitore per tè e caffè, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, raffinato set di cortesia
e terrazzo. Si dividono in Deluxe con vista mare e
con occupazione massima di 3 adulti, Villa Club
con in più servizio maggiordomo 7 giorni su 7 dalle
8.00 alle 20.00 e con occupazione massima di 2
adulti e Suite con in più area soggiorno separata
ed angolo cottura che possono ospitare fino a 3
adulti e 1 bambino. Culle e camere comunicanti
disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, personale multilingue,
collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni. A
pagamento: internet point, cambio valuta, “Spherique” boutique e negozi, servizio trasporti da/per
Stone Town, servizio lavanderia e stiratura (gratuito
per ospiti Villa Club), centro congressi “Baobab”
con capacità massima di 220 persone, ambulatorio medico (ad orari prestabiliti); su richiesta:
baby sitting e servizio medico interno.
Relax e divertimenti: 1 grande piscina d’acqua
salata con area per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), idromassaggio, 1 palestra esterna, 1 campo da tennis (illuminazione a
pagamento), acquagym, beach volley, ping pong,
canoe. A pagamento: catamarano, windsurf, sport
acquatici motorizzati come sci d’acqua, banana
boat e pesca d’altura, canoa, centro diving “Scuba

camera tipo deluxe

Do Dive Center” con certificazione PADI, “MVUA
African Rain” SPA.
Animazione: programma soft di intrattenimento
diurno e spettacoli locali serali.

Spiaggia: di fine sabbia bianca attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard

e Visa. Si consiglia l’Euro per i pagamenti di extra
in contanti.

OFFERTE
Cod. 43318
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 1°
rid. 2°
rid. 3°
bambino bambino
adulto
2/14 anni 2/14 anni

16/12 - 18/12

2.120,00

1.840,00

186,20

1.910,00

208,00

-41,00

-135,00

-68,00

19/12 - 20/12

3.820,00

3.150,00

317,20

3.250,00

408,00

-41,00

-135,00

-68,00

21/12 - 24/12

3.820,00

3.150,00

317,20

3.250,00

408,00

-41,00

-135,00

-68,00

25/12 - 27/12

3.960,00

3.390,00

341,20

3.490,00

417,00

-80,00

-265,00

-133,00

28/12 - 31/12

3.960,00

3.390,00

341,20

3.490,00

417,00

-80,00

-265,00

-133,00

01/01 - 08/01

2.810,00

2.440,00

246,20

2.540,00

280,00

-50,00

-168,00

-84,00

09/01 - 22/01

2.590,00

2.270,00

229,20

2.340,00

258,00

-50,00

-168,00

-84,00

23/01 - 26/02

2.490,00

2.160,00

218,20

2.230,00

258,00

-50,00

-168,00

-84,00

27/02 - 26/03

2.220,00

1.930,00

195,20

2.000,00

212,00

-41,00

-138,00

-69,00

27/03 - 02/04

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

160,00

-29,00

-98,00

-49,00

03/04 - 09/04

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00

151,00

-29,00

-98,00

-49,00

24/07 - 30/07

2.420,00

2.100,00

212,20

2.170,00

241,00

-35,00

-115,00

-58,00

31/07 - 06/08

2.450,00

2.130,00

215,20

2.200,00

241,00

-47,00

-157,00

-79,00

07/08 - 20/08

2.670,00

2.320,00

234,20

2.420,00

247,00

-47,00

-157,00

-79,00

21/08 - 27/08

2.430,00

2.110,00

213,20

2.180,00

222,00

-43,00

-142,00

-71,00

28/08 - 05/11

2.300,00

2.000,00

202,20

2.070,00

218,00

-43,00

-142,00

-71,00

06/11 - 10/12

2.270,00

1.970,00

199,20

2.040,00

218,00

-43,00

-142,00

-71,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: 1 cesto di frutta e 1 bottiglia di vino in camera
all’arrivo, 20% di sconto per trattamenti benessere presso
la “MVUA African Rain” SPA. 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 16/12 al 18/12, € 81,00; dal
19/12 al 31/12, € 159,00; dal 01/01 al 08/01, € 109,00;
dal 09/01 al 26/02, € 101,00; dal 27/02 al 26/03,
€ 83,00; dal 27/03 al 02/04, € 62,00; dal 03/04 al
09/04, € 59,00; dal 24/07 al 20/08, € 94,00; dal 21/08
al 27/08, € 87,00; dal 28/08 al 10/12, € 85,00. Villa
club: € 27,00. Suite: dal 16/12 al 31/12, € 53,00; dal
01/01 al 09/04, e dal 24/07 al 10/12, € 40,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA DELUXE VISTA MARE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Dal 23/12 al 06/01
soggiorno minimo richiesto: 5 notti.
Occupazione massima: Deluxe 3 adulti; Villa Club 2 adulti; Suite 3 adulti + 1 bambino.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

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

EDEN SPECIAL DIAMONDS LA GEMMA DELL’EST, NUNGWI, ZANZIBAR
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Eden Special

Diamonds Star of the East
at La Gemma dell’Est ★★★★★
NUNGWI,

ZANZIBAR

SPECIAL

RESORT
Gioiello incastonato in un ambiente ricercato e
curato nei dettagli, il Diamonds Star of the East è
membro dello “Small Luxury Hotel of the World”
ed è pensato per assicurare comfort e lusso ad
una clientela esclusiva in cerca di un soggiorno
rilassante ed estremamente elegante. Gli ospiti
sono accolti in spaziose e raffinate Ville, ognuna
nominata secondo il nome di una delle gemme
più preziose ed arredate con la fusione moderna e contemporanea dello stile architettonico
africano. I servizi esclusivi del Diamonds Star of
The East sono completati dall’ampia varietà di
servizi dell’adiacente Diamonds Gemma dell’Est,
a cui gli ospiti possono accedere usufruendo dei
numerosi ristoranti e delle svariate proposte per
il benessere ed il relax.
Località: Nungwi, a 50 km dall’aeroporto e 55
km da Stone Town.
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Ristoranti e bar: l’aspetto culinario è sapientemente curato dal ristorante à la carte “Ocean Blue”
(per la cena è richiesto un abbigliamento formale,
con pantaloni lunghi per i signori ospiti), riservato
esclusivamente agli ospiti del Diamonds Star of
The East; Tiara Lounge Bar, con snacks e ampia
selezione di bevande locali ed internazionali. Gli
ospiti, inoltre, possono usufruire delle specialità
proposte dal ristorante “Sea Breeze” e di tutti i
servizi disponibili presso l’Eden Special Diamonds
La Gemma dell’Est, tra i quali i vari punti bar e la
pizzeria aperta per cena. Disponibili su richiesta
alimenti per celiaci.
All inclusive: cocktail di benvenuto, acqua, soft
drinks, vino, birra ed alcolici durante i pasti e
presso il bar “The Tiara Lounge Bar”, il quale offre
anche snack e rinfrescanti cocktail dalle 7.30 alle
23.30.
Unità abitative: 11 Ville, di cui 9 con una camera
da letto e 2 Ville con 2 camere da letto.
Camere: arredate combinando il design moderno
con dettagli del tradizionale stile africano, ogni
Villa dispone di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, connessione wi-fi gratuita, minibar
(rifornito giornalmente con soft drinks, birra ed
acqua inclusi), bollitore per tè e caffè, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, ampia cabina armadio,

ampi servizi privati, una piscina esterna privata con
idromassaggio (di 25 mq nelle Ville con 1 camera
da letto e di 40 mq nelle Ville con 2 camere da
letto) ed una ampia terrazza dalla quale è possibile
ammirare spettacolari tramonti. L’occupazione
massima è di 3 adulti nelle Ville con una camera
da letto (235 mq) e di 6 adulti nelle Ville con 2
camere da letto (300 mq).
Servizi: check in personalizzato, servizio maggiordomo 24h e servizio in camera 24h grazie al
quale gli ospiti possono gustare colazione, pranzo
e cena direttamente sulla terrazza della propria
Villa, golf car, PC portatili gratuiti (su richiesta),
servizio medico (su richiesta), servizio di lavanderia, boutique e negozi.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card),
palestra, lezioni gratuite di pilates direttamente
in Villa, palestra all’aperto. A pagamento: “Mvua
African Rain Spa”, centro diving, campi da tennis
e biliardo.
Spiaggia: riservata ed attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti (towel card), raggiungibile
con una piacevole passeggiata o con comodo
servizio di trasporto privato tramite golf car.
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

camera tipo villa

OFFERTE
Cod. 71495
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

suppl.
rid. 3°
camera
letto doppia uso
singola

16/12 - 18/12

3.880,00

3.370,00

339,20

3.440,00 467,00

-204,00

406,00

19/12 - 20/12

6.110,00

5.310,00

533,20

5.410,00 678,00

-341,00

590,00

21/12 - 24/12

6.110,00

5.310,00

533,20

5.410,00 678,00

-341,00

590,00

25/12 - 27/12

6.770,00

5.880,00

590,20

5.980,00 689,00

-341,00

590,00

28/12 - 31/12

6.770,00

5.880,00

590,20

5.980,00 689,00

-341,00

590,00

01/01 - 08/01

4.810,00

4.180,00

420,20

4.280,00 533,00

-341,00

590,00

09/01 - 22/01

4.490,00

3.900,00

392,20

3.970,00 509,00

-231,00

443,00

23/01 - 26/02

4.230,00

3.670,00

369,20

3.740,00 509,00

-231,00

443,00
443,00

27/02 - 26/03

3.910,00

3.400,00

342,20

3.470,00 456,00

-231,00

27/03 - 02/04

3.250,00

2.820,00

284,20

2.890,00 356,00

-197,00

397,00

03/04 - 09/04

3.110,00

2.700,00

272,20

2.770,00 339,00

-121,00

295,00

24/07 - 30/07

4.280,00

3.720,00

374,20

3.790,00 509,00

-231,00

443,00

31/07 - 06/08

4.330,00

3.760,00

378,20

3.830,00 509,00

-231,00

443,00

07/08 - 20/08

4.600,00

4.000,00

402,20

4.100,00 534,00

-231,00

443,00

21/08 - 27/08

4.340,00

3.770,00

379,20

3.840,00 493,00

-231,00

443,00

28/08 - 05/11

4.190,00

3.640,00

366,20

3.710,00 490,00

-219,00

426,00

06/11 - 10/12

4.140,00

3.600,00

362,20

3.670,00 490,00

-219,00

426,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 bottiglia di vino, frutta e snack dolci
in camera all’arrivo, 1 cena romantica privata in spiaggia,
early check-in e late check-out (previa disponibilità). E’
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la
presentazione del certiﬁcato di matrimonio all’arrivo in
Hotel.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Villa 2 camere
da letto: dal 16/12 al 18/12, € 325,00; dal 19/12 al
08/01, € 590,00; dal 09/01 al 26/03, e dal 24/07 al
27/08, € 443,00; dal 27/03 al 02/04, € 397,00; dal 03/04
al 09/04, € 296,00; dal 28/08 al 10/12, € 427,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

*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. 311.
Sistemazione: VILLA.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Dal 23/12 al 06/01
soggiorno minimo richiesto 5 notti.
Occupazione massima: Villa 3 adulti; Villa 2 camere da letto 6 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/staroftheeast
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Eden Special

Hideaway of Nungwi
Resort & Spa ★★★★★
NUNGWI,

ZANZIBAR

SPECIAL

RESORT
Immerso nella cornice paradisiaca della costa nord
occidentale dell’Isola di Zanzibar, l’esclusivo Hideaway of Nungwi Resort & Spa è un prestigioso resort
che si estende su un’area di 10 ettari e riproduce
nella sua struttura la bellezza dell’ambiente che lo
circonda. Per gli amanti degli sport acquatici, sarà
possibile andare alla scoperta dei fondali oceanici,
effettuare escursioni in dhow (la tipica imbarcazione
zanzibarina) o divertirsi con lo snorkeling ed il kite surf.
Inoltre, grazie alla straordinaria location del ristorante
principale a ridosso della spiaggia, si potrà rilassare
sorseggiando un drink e ammirando il sole che tramonta all’orizzonte. In più, per gli ospiti più esigenti,
il resort mette a disposizione la “Exclusive Privileged
Area”, con al suo interno camere Superior Junior Suite,
per chi desidera occupare un posto privilegiato da
cui contemplare la spiaggia, e le Luxury Jacuzzi Suite,
per chi non vuole mai rinunciare al relax.
Località: Nungwi. Dista 55 km dall’aeroporto e da
Stone Town.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale “Aqua” situato sulla spiaggia con servizio a buffet e 2 angoli
show cooking per la pasta e per la pizza/grill che
262

offre specialità internazionali e menù per bambini,
2 ristoranti à la carte aperti per cena (a pagamento
per gli ospiti delle Luxury Junior Suite e delle Prestige
Junior Suite, gratuito per gli ospiti della “Exclusive
Privileged Area”) con menù ispirati alla cucina asiatica
e locale; “Sunset Bar” situato presso la piscina e con
area sulla terrazza per snack e spuntini veloci, 1 bar
sulla spiaggia, 1 Cigar & Shisha Lounge.
All Inclusive: drink di benvenuto, colazione, pranzo
e cena presso il ristorante principale, possibilità di
cenare, previa prenotazione, presso i 2 ristoranti à la
carte (a pagamento per gli ospiti delle Luxury Junior
Suite e Prestige Junior Suite); acqua, soft drinks, vino
e birra locali, succhi di frutta e caffè inclusi ai pasti
e presso i vari punti bar secondo orari di apertura;
snack e cocktail presso il “Sunset Bar” dalle 10.00
alle 24.00.
Unità abitative: 100.
Camere: le Luxury Junior Suite di 45 mq e Prestige
Junior Suite di 51 mq dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, collegamento via cavo
gratuito, TV sat, lettore CD e DVD, telefono, cassetta
di sicurezza, bollitore per té e caffè, minibar (rifornito
giornalmente con acqua, soft drinks e birra locale),
asciugacapelli, servizi privati e balcone o terrazza. Per
una clientela più esigente, è a disposizione la “Exclusive Privileged Area”, con Superior Junior Suite di 54
mq situate vicino alla SPA e con vista panoramica
sul mare e Luxury Jacuzzi Suite di 90 mq dotate, in
più, di un’ampia zona soggiorno, servizi privati con

vasca idromassaggio, balcone e giardino privati di
34 mq e 60 mq. Culle disponibili su richiesta. Tutte
le tipologie dispongono di vista oceano e possono
ospitare fino a 4 adulti.
Servizi: servizio di navetta con golf-car all’interno
del resort, collegamento wi-fi nelle aree comuni. A
pagamento: servizio in camera 24h (gratuito per
chi soggiorna in “Exclusive Privileged Area”), servizio
lavanderia, boutique, 1 sala conferenze con capacità
massima di 140 persone; su richiesta: baby sitting e
servizio medico. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione
su richiesta.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 1 campo da
tennis, 1 campo polifunzionale, biciclette, centro
fitness, yoga, snorkeling, kayak, windsurf. A pagamento: kite surf, pesca d’altura, escursioni in dhow
(tipica imbarcazione locale), centro diving interno con
certificazione PADI, SPA con massaggi, trattamenti
benessere, idromassaggio e bagno turco.
Animazione: programma di intrattenimento internazionale serale con spettacoli e musica dal vivo;
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di fine sabbia bianca lunga circa 300 metri
e attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Area riservata per gli ospiti della “Exclusive Privileged
Area” presso la spiaggia.
Carte di credito: accettate le principali carte di
credito.

villa magharibi

OFFERTE
Cod. 81203
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
rid. 4°
bambino
adulto
2/12 anni

16/12 - 18/12

2.250,00

1.950,00

197,20

2.020,00

230,00

-54,00

-81,00

-135,00

19/12 - 20/12

3.820,00

3.150,00

298,20

3.250,00

311,00

-54,00

-81,00

-135,00

21/12 - 24/12

3.820,00

3.150,00

298,20

3.250,00

311,00

-54,00

-81,00

-135,00

25/12 - 27/12

3.960,00

3.390,00

360,20

3.490,00

346,00

-74,00

-111,00

-185,00
-185,00

28/12 - 31/12

3.960,00

3.390,00

360,20

3.490,00

346,00

-74,00

-111,00

01/01 - 08/01

2.740,00

2.380,00

240,20

2.480,00

246,00

-64,00

-96,00

-160,00

09/01 - 22/01

2.590,00

2.270,00

228,20

2.340,00

246,00

-64,00

-96,00

-160,00
-160,00

23/01 - 26/02

2.400,00

2.080,00

210,20

2.150,00

246,00

-64,00

-96,00

27/02 - 26/03

2.120,00

1.840,00

186,20

1.910,00

200,00

-52,00

-7800

-130,00

27/03 - 02/04

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

160,00

-40,00

-60,00

-100,00

03/04 - 09/04

1.820,00

1.580,00

160,20

1.650,00

154,00

-40,00

-6000

-100,00

24/07 - 06/08

2.430,00

2.110,00

213,20

2.180,00

238,00

-62,00

-93,00

-155,00

07/08 - 20/08

2.650,00

2.300,00

232,20

2.400,00

244,00

-62,00

-93,00

-155,00

21/08 - 27/08

2.430,00

2.110,00

213,20

2.180,00

222,00

-56,00

-84,00

-140,00

28/08 - 05/11

2.290,00

1.990,00

201,20

2.060,00

215,00

-56,00

-84,00

-140,00

06/11 - 10/12

2.250,00

1.950,00

197,20

2.020,00

215,00

-56,00

-84,00

-140,00

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA LUXURY JUNIOR SUITE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Per soggiorni dal 27/12
al 05/01 soggiorno minimo richiesto: 7 notti. Cerimonia nuziale: possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovare la promessa nuziali, quotazione su richiesta.

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro il 31/10 e per soggiorni dal 01/12 al 30/04 (non
valida per periodo dal 27/12 al 05/01): 10% di sconto; per
prenotazioni entro il 30/04 e per soggiorni dal 01/05 al
26/08: 10% di sconto; per prenotazioni entro il 31/07 e
per soggiorni dal 27/08 al 20/12: 10% di sconto. Offerta
valida sulla quota di solo soggiorno.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze con soggiorno minimo 5 notti, comprende: 1
bottiglia di spumante e fiori in camera all’arrivo, upgrade
in camera di categoria superiore (secondo disponibilità
al momento del check-in), 1 cena romantica à la carte,
1 massaggio di coppia di 30 minuti presso la SPA. È
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 16/12 al 18/12, € 60,00; dal
19/12 al 24/12, € 81,00; dal 25/12 al 31/12, € 90,00; dal
01/01 al 26/02, € 64,00; dal 27/02 al 26/03, € 52,00;
dal 27/03 al 02/04, € 42,00; dal 03/04 al 09/04,
€ 40,00; dal 24/07 al 20/08, € 62,00; dal 21/08 al
27/08, € 58,00; dal 28/08 al 10/12, € 56,00. Camera
prestige junior suite: € 27,00. Camera superior junior
suite: € 53,00. Camera luxury jacuzzi suite: € 160,00.
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 2/12
anni: dal 16/12 al 24/12, € 68,00; dal 25/12 al 31/12,
€ 93,00; dal 01/01 al 26/02, € 80,00; dal 27/02 al
26/03, € 65,00; dal 27/03 al 09/04, € 50,00; dal 24/07
al 20/08, € 78,00; dal 21/08 al 10/12, € 70,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini fino a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini fino a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera 4 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hideawayofnungwi
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Eden Special

Blue Bay Beach
Resort & Spa ★★★★★
KIWENGWA,

ZANZIBAR

SPECIAL

RESORT
Il Blue Bay Beach Resort & Spa sorge sulla costa
orientale di Zanzibar ed é circondato da una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, orlata da
palme da cocco e lambite dalle meravigliose acque
dell’oceano che, con la bassa marea, si trasforma
in una vera e propria passerella per lunghissime
passeggiate. Elegante negli ambienti e attento al
dettaglio nei servizi, il resort mette a disposizione
degli ospiti camere spaziose ed eleganti tipo bungalow ed un’ampia terrazza dalla quale è possibile
ammirare spettacolari scenari. Per chi desidera
trascorrere una vacanza all’insegna del relax e
del divertimento, il Blue Bay Beach Resort & Spa
dispone di un ristorante a buffet e due ristoranti à
la carte, che propongono specialità culinarie locali
ed internazionali, diversi sport acquatici come windsurf, vela e canoa e un centro SPA con massaggi e
trattamenti che permetteranno ai clienti di godere
a pieno della magia che avvolge il resort.
Località: Kiwengwa. Dista 45 km da Stone Town
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e dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Makuti”
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet ed angolo show cooking e serate a tema,
ristorante à la carte “Bahari Grill” aperto per cena
(su prenotazione ed a pagamento) con specialità
di mare, “Beach Bar & Restaurant” aperto dalle
10.00 alle 18.00 situato sulla spiaggia per bevande
e pranzi con servizio à la carte, 1 bar presso la piscina aperto dalle 10.00 alle 22.00 con spettacoli
musicali dal vivo la sera. 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; pranzo presso il ristorante
à la carte situato sulla spiaggia secondo orari di
apertura; acqua, soft drinks, birra, vino ed alcolici
locali inclusi ai pasti e presso i vari punti bar dalle
10.00 alle 24.00; snacks dolci e salati presso il bar
piscina ad orari prestabiliti.
Unità abitative: 112.
Camere: suddivise in Superior vista giardino e
vista mare di 45 mq, sono tutte dotate di letto con
zanzariera, aria condizionata a controllo individuale,
ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, collegamento
wi-fi (a pagamento), cassetta di sicurezza, bollitore
per tè e caffè, minifrigo, servizi privati, asciugaca-

pelli, balcone o veranda. L’occupazione massima
per tutte le tipologie è di 3 adulti.
Servizi: sala TV, collegamento wi-fi nelle aree
comuni. A pagamento: internet point, navetta
per Stone Town (su richiesta), servizio lavanderia,
parrucchiere, negozio di souvenir, cambio valuta, noleggio bici e sala conferenze con capacità
massima di 80 persone. Su richiesta: baby sitting
e servizio medico esterno.
Relax e divertimenti: 2 piscine con area separata
per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e
teli mare gratuiti (towel card), beach volley, ping
pong, biliardo, area giochi per bambini, campo da
tennis (illuminazione notturna a pagamento), 1
palestra, sport acquatici come snorkeling (noleggio attrezzatura a pagamento), windsurf, kayak,
catamarano e canoa. A pagamento: SPA “Oasis”
con massaggi e trattamenti benessere, escursioni
in vela e pesca, centro diving “One Ocean” con
certificazione PADI.
Animazione e miniclub: intrattenimento serale
con musica dal vivo e spettacoli, miniclub internazionale 3/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia bianca, attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel
card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

camera tipo superior vista giardino

OFFERTE
Cod. 81794
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 1°
camera
rid. 3°
bambino
adulto
doppia uso
2/14 anni
singola

21/12 - 24/12

2.297,00

1.997,00

201,90

2.047,00

125,00

-47,00

-47,00

40,00

25/12 - 27/12

3.050,00

2.610,00

263,20

2.680,00

280,00

-47,00

-47,00

40,00

28/12 - 31/12

3.050,00

2.610,00

263,20

2.680,00

280,00

-47,00

-47,00

40,00

01/01 - 02/01

2.430,00

1.990,00

201,20

2.060,00

263,00

-33,00

-33,00

40,00

03/01 - 05/01

2.270,00

2.020,00

204,20

2.070,00

127,00

-33,00

-33,00

40,00

06/01 - 05/02

1.710,00

1.490,00

151,20

1.550,00

114,00

-33,00

-65,00

40,00

06/02 - 05/03

1.543,00

1.390,00

141,20

1.430,00

114,00

-33,00

-65,00

40,00

06/03 - 12/03

1.509,00

1.309,00

133,10

1.359,00

95,00

-33,00

-62,00

40,00

13/03 - 09/04

1.357,00

1.157,00

117,90

1.207,00

82,00

-29,00

-57,00

40,00

24/07 - 30/07

1.382,00

1.182,00

120,40

1.232,00

95,00

-30,00

-59,00

40,00

31/07 - 06/08

1.510,00

1.310,00

133,20

1.360,00

120,00

-30,00

-59,00

40,00

07/08 - 20/08

1.725,00

1.475,00

149,70

1.525,00

185,00

-32,00

-63,00

40,00

21/08 - 27/08

1.610,00

1.410,00

143,20

1.460,00

110,00

-39,00

-77,00

40,00

28/08 - 03/09

1.513,00

1.313,00

133,50

1.363,00

98,00

-30,00

-59,00

40,00

04/09 - 01/10

1.458,00

1.258,00

128,00

1.308,00

78,00

-30,00

-59,00

40,00

02/10 - 10/12

1.515,00

1.315,00

133,70

1.365,00

92,00

-30,00

-59,00

40,00

11/12 - 17/12

1.403,00

1.203,00

122,50

1.253,00

73,00

-30,00

-59,00

40,00

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro 35 giorni dalla data di partenza per soggiorni dal
05/01 al 15/01 e per prenotazioni entro 30 giorni dalla
data di partenza per soggiorni dal 16/01 al 17/12, sconto
del 5% sulla quota di solo soggiorno.
HONEYMOON riservato alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 cesto di frutta e 1 bottiglia di vino
in camera all’arrivo, upgrade in camera di categoria
superiore (secondo disponibilità al momento del
check-in), 1 cena romantica presso il ristorante “Bahari”
o sulla spiaggia (soggiorno minimo richiesto 7 notti). 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
superior vista mare: € 7,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36 (vedi pag. 266).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR VISTA GIARDINO.
NOTA: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: in tutte le tipologie di camera 3 adulti.

N

VOLI DA: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BG, BO, BZ, BR, CA,
CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta
su Zanzibar, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 266.

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

EDEN SPECIAL BLUE BAY BEACH RESORT & SPA, KIWENGWA, ZANZIBAR
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ZANZIBAR
PIANO VOLI
VOLI PER ZANZIBAR
giorno partenza
lunedì
sabato
mercoledì
lunedì
sabato

aeroporto partenza
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Roma Fiumicino
Roma Fiumicino
Roma Fiumicino

giorno rientro
martedì
domenica
giovedì
martedì
domenica

periodo dal - al
04/11/13 - 16/12/13
21/12/13 - 22/03/14
06/11/13 - 18/12/13
23/12/13 - 24/03/14
25/07/14 - 12/12/14

aeroporto scalo
Mombasa
Mombasa
Mombasa
Mombasa
Mombasa

note
solo ritorno
solo ritorno
solo ritorno
solo ritorno
solo ritorno

23/12/13 - 24/03/14

Roma Fiumicino

andata e ritorno

In collaborazione con

lunedì

Bari, Bologna, Cagliari, Catania,
Firenze, Genova, Lamezia T.,
Napoli, Palermo, Pisa, R. Calabria,
Torino, Venezia, Verona
martedì

Alitalia: Tutti i voli effettuati in collaborazione con Alitalia prevedono l’emissione della carta d’imbarco e l’accettazione bagaglio con destinazione finale Zanzibar; prevedono inoltre
un supplemento di € 176,00 andata e ritorno, € 108,00 in caso di solo andata o solo ritorno.
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 60,29 per persona (adulti), € 52,11 per persona (bambini 0-12 anni).
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 64,83 per persona (adulti), € 55,36 per persona (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: Consultare Notizie Utili a pag. 306.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona per tratta.
Classe Magnifica Alitalia (comprende poltrona, servizio e pasti Business Class): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 400,00 per persona per tratta, nei
restanti periodi € 75,00 per persona per tratta.
Classica Plus Alitalia (comprende poltrona Classica Plus): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 250,00 per persona per tratta; nei restanti periodi € 50,00
per persona per tratta.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa d’ingresso: Ca. 50,00 USD per persona da regolare in loco (valido solo sui voli Meridiana Fly).
Tassa di uscita: Ca. 48,00 USD per persona da regolare in loco.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste 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.

MAGNIFICA, la classe Business
per il lungo raggio presente sugli aeromobili
B777 e A330 offre un pitch di
73inc e poltrone reclinabili completamente fino ad avere la comodita di un letto. Schermo individuale LCD 15 pollici con ampia
scelta di film, presa di corrente,
telefono satellitare
CLASSICA PLUS, la nuova classe Premium Economy presente
sugli aeromobili B777 e sui nuovi
A330 riconfigurati offre il 20% di
spazio in più rispetto alla classe
Economy e una poltrona reclinabile di 120°
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“magnifica”, business class

“magnifica”, business class

“magnifica”, business class

“classica plus”, premium economy

“classica plus”, premium economy

“classica plus”, premium economy

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
È richiesto il passaporto con
validità residua di almeno 6
mesi al momento dell’arrivo
nel Paese. È necessario, inoltre, il visto d’ingresso, che è
valido per l’intero territorio
della Repubblica Unita della
Tanzania, compresa Zanzibar di USD 50,00 circa ed
un visto di uscita pari a USD
48,00 circa. Per le eventuali
modifiche a tali norme, si
consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del
Paese presente in Italia o
presso il proprio Agente di
viaggio. Viaggio all’estero di
minori: dal 26 giugno 2012
tutti i minori italiani che
viaggiano dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale. 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
passaporto individuale. Al
fine di evitare problemi alle
frontiere, si raccomanda di
informarsi prima del viaggio
presso l’Ambasciata/Consolato del Paese e presso
la Questura o il Comune di
residenza preposti al rilascio
di tali documenti.
Valuta
La valuta locale è lo Scellino
della Tanzania (TZS); attual-

mente 1 € = 2.125,19 TZS. I
traveller cheques sono accettati nei principali alberghi
di Zanzibar e nelle banche.
Vi sono 3 punti di servizio
Bancomat. Le carte di credito non sono molto diffuse.
Quelle più comunemente accettate, generalmente solo
nei principali alberghi, sono
Mastercard e Visa.
Vaccinazioni
È obbligatoria la vaccinazione contro la febbre
gialla esclusivamente per
i viaggiatori provenienti da
Paesi dove tale malattia è
endemica, anche nel caso
di solo transito aeroportuale, se questo è superiore alle
12 ore ed in ogni caso se si
lascia l’aeroporto di scalo. Si
consiglia, comunque, anche
a coloro che provengono da
paesi in cui tale malattia non
è endemica, di munirsi di
certificato di vaccinazione
contro la febbre gialla. Prima
di partire è, inoltre, preferibile consultare un medico
specialista circa l’opportunità
di fare la profilassi antimalarica ed eventualmente, in
casi particolari, le vaccinazioni contro le altre malattie
endemiche.
Medicinali
Il sistema sanitario locale è
molto carente per quanto
riguarda il personale, le attrezzature e la disponibilità di
farmaci specifici. Si consiglia

di portare con sè medicinali
abituali, intestinali, repellenti
per gli insetti e creme solari
ad alta protezione. Le trasfusioni di sangue non sono
sicure.
Lingua
La lingua ufficiale è il kiswahili; l’inglese è molto conosciuto.
Clima
Le temperature sono elevate nei mesi da novembre
ad aprile: gradevoli nei mesi
da maggio a settembre. La
stagione delle grandi piogge va da metà febbraio a
maggio, quella delle piccole
piogge inizia tra novembre e
dicembre.
Orario
Il fuso orario è di +2h rispetto
all’Italia, +1h quando in Italia
vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata tra i
220-240 Volts. E’ necessario munirsi di spine di tipo
americano a lamelle piatte
bipolari o adattatori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 00039;
prefisso dall’Italia: 00255.
Abbigliamento
Indumenti pratici con scarpe
comode e chiuse soprattutto per i safari. Indispensabili
occhiali da sole, cappello
e creme solari ad alto fattore protettivo. Per i safari
si consiglia di portare un

capo pesante per la sera
ed il bagaglio deve essere
di piccole dimensioni, dato
lo spazio limitato sui veicoli.
Si consiglia anche un abbigliamento formale per le
serate di gala in hotel o per
una cena in qualche ristorante alla moda. Gli effetti
personali come vestiario,
scarpe, oggetti da bagno,
apparecchi foto, telecamere,
binocoli ecc, possono essere
importati in franchigia. Tutti
gli articoli importati devono
essere dichiarati e la loro
quantità e valore devono
essere specificati. Anche per
gli articoli sportivi può essere
richiesta una dichiarazione
scritta. Per quanto riguarda
l’escursionismo subacqueo,
non sono disponibili camere
iperbariche.
Cucina e bevande
Aragoste, gamberi, polpi,
granchi e calamari sono
solo alcuni dei prelibati
molluschi di cui ci si ciba a
Zanzibar. Non sono sorprendenti specialità incentrate
su ciò che quotidianamente risulta disponibile in loco,
sicché è facile approfittare di
una gran varietà di specialità
di mare. Anche la palma di
cocco appare in molti piatti.
Si consiglia di: acquistare bevande in contenitori sigillati
senza aggiungere ghiaccio,
trattare l’acqua per uso alimentare (bollitura per oltre

venti minuti, filtrazione e
decantazione) ed evitare
verdura e frutti di mare non
sottoposti a cottura.
Shopping
L’artigianato locale è molto
ricco e produce oggetti e
gioielli in pietra, metallo battuto, rame, ottone, sculture
in legno, maschere in pietra
saponaria, borse intrecciate,
oggetti in cuoio, tessuti, stoffe, collane Masai. E’ proibito
il commercio di oggetti in
avorio o di origine animale,
coltelli, lance, frecce, conchiglie e l’esportazione di
animali vivi.
Mance
Non obbligatorie, ma gradite. Assicurano un servizio
migliore ed è consuetudine
offrirle a fine servizio ad autisti, camerieri, tassisti.
Il fenomeno delle maree
A Zanzibar il fenomeno delle
maree è sostenuto, ma basta
fermarsi un po’ ad osservare
il ritmico respiro dell’Oceano
per comprendere il meccanismo: la massa oceanica che
segue la luna lascia affiorare
i fondali marini ricchi di flora
e fauna per centinaia di metri
per poi ritornare dopo diverse ore e ricoprire il tutto con
acque cristalline.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 30/09/13
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Kenya

Lo sguardo che spazia libero in orizzonti sconfinati, il profumo della terra rossa, i colori infuocati dell’alba, la bellezza struggente del tramonto. Con le maestose montagne dalle cime innevate, le lunghe
spiagge bianche, i laghi, i deserti, le fitte foreste, le distese infinite della savana, le città modernissime
e cosmopolite e i piccoli villaggi tradizionali, il Kenya è capace di lasciare senza fiato per la meraviglia
dei suoi scenari naturali e di affascinare per la ricchezza e la profondità della sua cultura eterogenea,
imponendosi come una delle mete più straordinarie dell’Africa, se non del mondo intero. Il Kenya è
situato nella parte centro-orientale del continente africano ed è attraversato dalla linea dell’equatore.
Al centro si estende la regione degli altopiani, ai cui lati si innalzano le zone montuose che culminano
con la cima del monte Kenya, alto 5.199 metri. Tutto il territorio è attraversato in lunghezza dalla Rift
Valley, suggestiva gigantesca fenditura che divide l’Africa Orientale. L’ambiente dominante è la savana, popolata dagli animali selvaggi più rappresentativi di ogni immaginario: elefanti, leoni, leopardi,
bufali e rinoceronti, noti come i “big five”, ma anche antilopi, gazzelle, zebre, giraffe, fenicotteri ed
altri uccelli migratori. Questa incredibile varietà e ricchezza dell’ambiente ha una corrispondenza nei
forti contrasti sociali e culturali che contraddistinguono il Paese. Accanto alle grandi città dall’aspetto
europeo, convivono nelle zone rurali tribù appartenenti a diverse e numerose etnie. Un elemento
di unificazione è dato dalla lingua nazionale, il kiswahili, parte integrante della cultura swahili, nata
dall’incontro tra le popolazioni bantu e i mercanti arabi a partire dal XI secolo e arricchita di influenze
europee durante l’epoca coloniale. Buon viaggio in Kenya allora… anzi, safari njema!
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Escursioni
Safari Aereo Masai Mara Escursione di due giorni
immersi in una natura silenziosa dove il ritmo degli
animali scandisce ogni momento della giornata. La
riserva del Masai Mara è considerata dagli appassionati
la migliore per l’alta concentrazione di animali e per i
paesaggi mozzafiato. Possibilità di raggiungerla con
collegamento dall’aeroporto di Mombasa o Malindi.
Pernottamento in campo tendato con trattamento
di pensione completa (bevande escluse), ingresso al
parco e volo a/r inclusi. (prezzo indicativo a partire da
USD 950,00 per adulti e USD 712,50 per bambini)
Arcipelago di Lamu Magnifica opportunità per
scoprire l’anima araba dell’Africa, in un luogo in cui
il passato si confonde con il presente…dalla magica atmosfera delle Mille ed una Notte evocata dai
vicoletti e dagli odori di Lamu Town alla splendida
spiaggia dell’isola di Manda. Pernottamento con
trattamento di mezza pensione (bevande escluse),
trasferimenti e volo a/r da Malindi inclusi. (prezzo
indicativo a partire da USD 520,00 per adulti e USD
390,00 per bambini)
Tour di Malindi Escursione di mezza giornata da

watamu
Fantasie e colori africani fanno di questo
piccolo villaggio di artigiani e pescatori una
delle mete più pittoresche della East Coast
centrale, contornato da bellissime spiagge e
dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano.
Tutto questo è pura poesia, “…non è altro che
bellezza naturale…”(E.Hemingway).

malindi
Karibuni Kenya!!! Benvenuti in Kenya!!! E’ questa la città per eccellenza del Kenya, dove da
secoli viaggiatori ed esploratori si incontrano
facendola diventare la città più cosmopolita
dell’Africa, “qui nessuno è straniero”…! Qui
si trovano grandi resort, centri commerciali,
uffici, ristoranti, casinò, discoteche…ma Malindi nasconde ancora oggi una bellissima
parte rimasta intatta dove si può assaporare
la vera Africa.

dedicare alla scoperta di questa famosa località della
costa orientale del Kenya che porta evidenti segni del
passato: il monumento eretto a Vasco de Gama e la
cappella portoghese. La visita al mercato vecchio è
un’occasione unica per sperimentare il mondo africano, come in una vetrina potrete ammirare artigianato
locale, ritmo e stile di vita come testimonianza della
vita e costumi della popolazione africana. (prezzo
indicativo a partire da USD 20,00 per adulti e USD
10,00 per bambini)
Blue safari in Mida Creek (Parco Marino di
Watamu) Intera giornata dedicata alla scoperta delle
bellezze dell’Oceano Indiano. Sabbia bianca e soffice,
acque trasparenti e calde, natura incontaminata sono
la cornice di questa giornata in barca. Una giornata di
mare all’interno del Parco Marino di Watamu a bordo
di una moderna barca si andrà alla ricerca dei delfini,
si effettuerà snorkeling (attrezzatura inclusa) nel
Parco Marino di Watamu e l’ingresso nel MIDA CREEK;
pranzo a base di una deliziosa grigliata di pesce ed
aragosta e tempo libero per un po’ di relax. (prezzo
indicativo a partire da USD 85,00 per adulti e USD
42,50 per bambini)
Il Canyon di Marafa Ad un’ora di strada da Malindi,
percorrendo un tragitto suggestivo tra grandi radure,

villaggi e boschi di acacia, si arriva in questo luogo
singolare ed evocativo. La cucina del diavolo era in
origine un luogo caratterizzato da roccia arenaria
che per effetto delle piogge nel corso dei millenni si è
eroso dando vita ad un canyon dove pinnacoli, burroni,
guglie e imponenti strutture sinuose (alte anche 30
metri) si alternano creando uno spettacolo senza
eguali. (prezzo indicativo a partire da USD 30,00 per
adulti e USD 15,00 per bambini)
Rovine di Gede Escursione di mezza giornata durante la quale si visiteranno le rovine di Gede, antica città
arabo-swahili del XIII secolo, la cui storia è avvolta nel
mistero. Non sono ancora chiare, infatti, le ragioni per
cui la città Gede fu abbandonata intorno al XVIII secolo.
Considerato uno dei siti archeologici meglio conservati
del Kenya, le rovine di questa città sono circondate da
una ricca vegetazione con numerosi baobab, sulle cui
cime vivono scimmiette che si lanciano da un ramo
all’altro. (prezzo indicativo a partire da USD 30,00 per
adulti e USD 15,00 per bambini)
N.B. Le escursioni possono subire modifiche sostanziali
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 317-318.

kenya
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I parchi
Parco Tsavo Est
Lo Tsavo Est è il parco più esteso del Kenya ed è
passato alla storia grazie alle avventure dei famosi
cacciatori di inizio secolo scorso, ai leoni “mangiatori” di uomini e agli elefanti “rossi”. Si estende
su una vasta pianura solcata da un grande fiume
perenne e i suoi suoli si caratterizzano per via della
celebre “terra rossa”. Il suo ecosistema variegato
e la sua vegetazione abbondante, hanno fatto
dello Tsavo Est una delle riserve più importanti e
affascinanti del pianeta.
Parco Nakuru
Il parco si estende per quasi 200 kmq e il lago
Nakuru situato al suo interno è caratterizzato da
acque salate e non molto profonde, che possono dare vita a spettacoli naturali di rara bellezza:
quando il livello dell’acqua è più basso, infatti, il
carbonato di sodio contenuto al suo interno si
cristallizza formando una striscia di polvere bianca
e lucente che dona al paesaggio un’atmosfera
quasi surreale. Qui si può ammirare lo spettacolo

ornitologico più bello del mondo, grazie alle centinaia di migliaia di fenicotteri rosa che si riversano
sul bacino del lago per cibarsi di alghe, quando poi
prendono il volo, il cielo cambia colore diventando
rosa. Un’esperienza davvero unica.
Parco Tsavo Ovest
Il parco dello Tsavo Ovest si distingue per la bellezza
mozzafiato dei suoi scenari e per gli inestimabili
tesori naturali e faunistici che custodisce. Esso
copre un’area molto vasta, lungo la quale alte montagne di origine vulcanica si intervallano a colline di
cenere, colate di lava e sorgenti di acqua minerale.
Popolato da un’enorme diversità di animali, tra i
quali elefanti, rinoceronti, leopardi e giraffe, esso
offre la possibilità di vivere l’Africa nel suo aspetto
più selvaggio.
Parco Amboseli
L’Amboseli è situato nella Rift Valley, vicino al confine con la Tanzania e una buona parte della sua
superficie è caratterizzata da aride distese che gli

conferiscono l’aspetto tipico delle savane africane.
Con i suoi quasi 400 kmq di estensione, la riserva
è soprannominata la “terra dei giganti”: qui, dove
l’imponente punta del Kilimanjaro fa da sfondo
ad una cornice a dir poco suggestiva, vivono complessivamente circa 1.300 elefanti e, nei giorni più
fortunati, ci si può anche imbattere nel famigerato
rinoceronte nero.
Riserva Masai Mara
Il Masai Mara, situato a ovest della Rift Valley, è il
parco safari più famoso del Kenya e forse dell’intero
continente africano. Si estende per 320 kmq tra
le pianure erbose del Serengeti e tra suggestive
foreste di acacia popolate da un’infinità di scimmie.
Il fiume Mara, oltre ad ospitare un gran numero di
ippopotami, è la spina dorsale del parco, che attraversa per la sua intera lunghezza sfociando infine
nelle acque del lago Vittoria, che ogni anno diviene
teatro della grande migrazione degli gnu.

L’ESPERIENZA DEI SAFARI
La guida parlante italiano vi accoglierà in aeroporto
insieme agli autisti che vi accompagneranno durante il safari ed il trasferimento avverrà a bordo di
minivan con tettuccio apribile dal quale sarà possibile vedere perfettamente gli animali. Per il giorno
è preferibile un abbigliamento in lino o cotone,
scarpe comode da trekking e nel vostro bagaglio
non dovranno inoltre mancare occhiali da sole e
cappello, binocolo, macchina fotografica e torcia
elettrica. Si consiglia di portare anche abiti pesanti,
poiché si raggiungono altezze considerevoli dove la
temperatura può scendere notevolmente durante
la notte. Se al termine del safari si proseguirà con

un soggiorno balneare, si consiglia di portare un
secondo bagaglio da lasciare in custodia ai corrispondenti, purché appositamente chiuso con
lucchetto o combinazione. Si ricorda inoltre che lo
spazio disponibile a bordo dei mezzi è sempre limitato, per cui si consiglia di portare sacche morbide
e non valigie rigide (massimo 15 Kg). Tutti i pasti
inclusi nel programma sono preparati da un cuoco.
I campi e lodge sono dotati di doccia e toilette ma
l’acqua calda non è sempre disponibile. Le regole di
soggiorno all’interno dei campi sono molto rigide:
non è possibile allontanarsi, soprattutto di notte e
non è consentito tenere cibo all’interno delle tende

in quanto gli animali ne possono essere attirati. I
comportamenti devono essere rispettosi soprattutto nei confronti della popolazione Masai e altre
etnie presenti; è necessario, inoltre, richiedere il loro
permesso per poterli fotografare. Generalmente
gli itinerari previsti dai safari vengono percorsi in
tempi stabiliti; tuttavia le strade o le piste seguite
sono polverose, dissestate o anche infangate e
questo potrebbe comportare un allungamento dei
tempi di percorrenza, senza tuttavia modificare il
contenuto del safari.
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I lodge e i campi tendati
I Lodge ed i Campi Tendati utilizzati durante i safari sono stati selezionati
per qualità strutturali, posizione e servizi offerti.

AMBOSELI SPECIAL / GRAND AMBOSELI
JUMBO SAFARI / MINISAFARI TSAVO EST / MINI SAFARI KILIMANJARO
Aruba Lodge
I colori caldi del Kenya fanno da cornice all’accogliente Aruba Lodge, situato nel cuore dello Tsavo
Est, il più antico Parco Nazionale del Kenya. Le
40 camere di cui è composto sono tutte dotate
di servizi privati con doccia,cassetta di sicurezza gratuita e ventilatore. Il ristorante principale

offre piatti ispirati alla cucina locale mentre la
piscina offrirà momenti di svago e relax dopo
una giornata trascorsa a scoprire le bellezze di
questa magnifica terra.

Amboseli Serena Lodge
Costruito secondo un’architettura tradizionale,
il lodge si fonde in perfetta armonia con l’ambiente che lo circonda, avvolto da uno splendido scenario con vista panoramica sulla savana
e sul Kilimanjaro. Dispone di 92 camere, tutte
con servizi privati, arredate con distintivi motivi

africani e decorate con murales dipinti da artisti
locali, creando piccoli gioielli dotati di una propria
particolarità. Tra i servizi comuni, sono a disposizione degli ospiti una piscina con solarium, un
ristorante e due bar.

Kilaguni Serena Lodge
Tra i primi lodge costruiti all’interno di un parco
nazionale, gode di una posizione privilegiata di
fronte a una pozza d’acqua, luogo di ristoro per
molte specie di animali tra le quali elefanti e bufali; circondato dal magico panorama del monte
Kilimanjaro e dalle colline Chyulu. Costruito in

mattoncini, il Kilaguni Serena Lodge dispone
di 57 confortevoli camere finemente arredate,
con servizi privati e veranda, una piscina, un
ristorante e un bar con vista sullo stagno.

www.edenviaggi.it/aruba

GRAN SAFARI TANZANIA
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www.edenviaggi.it/amboseliserena

www.edenviaggi.it/kilaguniserena

camera tipo standard vista mare

nakuru lake

GRAN AMBOSELI / MINI SAFARI KILIMANJARO
Voyager Safari Camp
Alle pendici del maestoso Kilimanjaro, il campo
tendato sorge tra la Riserva Amboseli e lo Tsavo
Ovest, accanto al fiume Tsavo, assicurando un
soggiorno all’insegna dell’autentica esperienza africana. Il Voyager Safari Camp combina la
bellezza della semplicità degli ambienti con il

comfort offerto da ciascuna delle 25 tende, tutte
accoglienti e dotate di servizi privati e veranda,
inoltre la cucina del ristorante offre scelta tra
vari menù con servizio a buffet.

Sarova Lion Hill
Situato all’interno del Parco Nazionale Lake Nakuru, l’elegante lodge si affaccia direttamente sull’omonimo lago, famoso per gli stormi di
fenicotteri che, rifocillandosi nelle sue acque,
ne rendono il bordo rosato creando una vista
spettacolare. Le 64 camere di cui dispone sono

accoglienti e dotate di servizi privati. Il logde
mette a disposizione degli ospiti una piscina, un
centro benessere, un ristorante (cene all’aperto
su richiesta) e un bar.

Sarova Mara Camp
Nel cuore della Riserva Naturale Masai Mara
sorge il Sarova Mara Camp, in un’area interessata
dalle migrazioni annuali di numerose specie di
animali tra i quali i “big five” dal parco Serengeti
verso la Tanzania. Il campo tendato è situato in
posizione sopraelevata, circondata da curati

giardini e un panorama mozzafiato; dispone di
73 tende deluxe con servizi privati, una piscina,
un salone di bellezza e un bar dove un falò illuminerà le serate accompagnate dalle musiche
e dalle danze tradizionali dei Masai.

www.edenviaggi.it/voyagersafari

JUMBO SAFARI

www.edenviaggi.it/sarovalion

www.edenviaggi.it/sarovamara

LODGE E CAMPI TENDATI,

KENYA
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Mini Safari Kenya

Mini safari Kilimanjaro
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ITALIA - MOMBASA - PARCO NAZIONALE TSAVO EST - PARCO NAZIONALE TSAVO OVEST - WATAMU O MALINDI - MOMBASA - ITALIA.

SPECIAL

MINI SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 2 NOTTI SAFARI + 5
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA / ACCOMPAGNATORE LOCALE
PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Mombasa In serata partenza
dall’Italia con volo per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Mombasa - Parco Nazionale Tsavo
Est Arrivo all’aeroporto di Mombasa. Disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con la guida locale e
partenza con minivan attrezzati per i safari. Si raggiunge il Parco Nazionale Tsavo Est entrando dal
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gate Sala/Bachuma, primo game drive. Sosta per
il pranzo incluso presso l’Aruba Lodge. Nel primo
pomeriggio partenza per il secondo game drive
per poter vedere le bellezze naturali e selvagge
del parco. Cena inclusa e pernottamento presso
l’Aruba Lodge (o similare).
3° giorno: Parco Nazionale Tsavo Est - Parco
Nazionale Tsavo Ovest Prima colazione alle
prime luci dell’alba. Partenza per raggiungere il
Parco Nazionale Tsavo Ovest, primo game drive
della giornata lungo il percorso. Sosta per il pranzo
incluso presso il Voyager Camp. Nel primo pomeriggio partenza per il secondo game drive della
giornata. Cena inclusa e pernottamento presso il
Voyager Safari Camp (o similare).
4° giorno: Parco Nazionale Tsavo Ovest Watamu o Malindi Prima colazione all’alba e
partenza per raggiungere la costa. Trasferimento e sistemazione presso l’hotel prescelto per il
proseguimento del soggiorno mare con arrivo
previsto per il pranzo.

Dal 5° all’ 8° giorno: Watamu o Malindi Giornate
a disposizione dei clienti per soggiorno mare o
effettuare escursioni facoltative.
9° giorno: Mombasa - Italia Prima colazione in
hotel. In tempo utile trasferimento all’ aeroporto
di Mombasa e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
N.B.: la sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in campi tendati/lodge potranno subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma o
la categoria dei servizi previsti. Alle quote da programma vanno aggiunte le notti di soggiorno mare
nell’hotel prescelto da nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 21, 28
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

kilimanjaro

kora
national reserve

Nakuru

masai mara
national reserve

aravale
national reserve

Nairobi

KENYA

sauth kitui
national reserve

amboseli
national park
kilimanjaro
national park

tsavo east
national park
tsavo west
national park

Malindi

Voi

Watamu

TANZANIA
mikomazi
game reserve

Cod. 78941
PENSIONE COMPLETA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ safari
2 notti

rid. 1°
bambino
solo safari
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

16/12 - 18/12

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

608,00

-198,00

19/12 - 20/12

1.740,00

1.510,00

153,20

1.610,00

838,00

-198,00

80,00
80,00

21/12 - 24/12

1.740,00

1.510,00

153,20

1.610,00

838,00

-198,00

80,00

25/12 - 27/12

2.240,00

1.940,00

196,20

2.040,00

915,00

-198,00

80,00

28/12 - 31/01

2.240,00

1.940,00

196,20

2.040,00

915,00

-198,00

80,00

01/01 - 08/01

1.660,00

1.440,00

146,20

1.540,00

761,00

-198,00

80,00

09/01 - 05/03

1.530,00

1.330,00

135,20

1.400,00

608,00

-198,00

80,00

06/03 - 09/04

1.450,00

1.260,00

128,20

1.330,00

608,00

-198,00

80,00

24/07 - 30/07

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

608,00

-198,00

80,00

31/07 - 06/08

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

608,00

-198,00

80,00

07/08 - 20/08

1.680,00

1.460,00

148,20

1.560,00

684,00

-198,00

80,00

21/08 - 27/08

1.570,00

1.360,00

138,20

1.430,00

608,00

-198,00

80,00

28/08 - 29/10

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

608,00

-198,00

80,00

30/10 - 10/12

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

608,00

-198,00

80,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
€ 264,00.

Diani

* Mombasa
ocean
indian

1 partecipante:

LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, 2 notti
con trattamento di pensione completa in campo tendato/
lodge; pasti come da programma, safari effettuato in
van o minivan, guida/accompagnatore locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti ed assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo
2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/safarikilimanjaro
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Mini Safari Tsavo Est
ITALIA - MOMBASA - PARCO NAZIONALE TSAVO EST - WATAMU O MALINDI - MOMBASA - ITALIA

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 1 NOTTE SAFARI + 6
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA / ACCOMPAGNATORE LOCALE
PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Mombasa In serata partenza
dall’Italia con volo per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Mombasa - Parco Nazionale Tsavo
Est Arrivo all’aeroporto di Mombasa. Disbrigo delle
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formalità doganali. Incontro con la guida locale e
partenza con minivan attrezzati per i safari. Si raggiunge il Parco Nazionale Tsavo Est entrando dal
gate Sala/Bachuma, primo game drive. Sosta per
il pranzo incluso presso l’Aruba Lodge. Nel primo
pomeriggio partenza per il secondo game drive
per poter vedere le bellezze naturali e selvagge
del parco. Cena inclusa e pernottamento presso
l’Aruba Lodge (o similare).
3° giorno: Parco Nazionale Tsavo Est - Watamu
o Malindi Prima colazione alle prime luci dell’alba.
Partenza per il game drive e proseguimento verso
la costa. Trasferimento e sistemazione presso l’hotel prescelto per il proseguimento del soggiorno
mare con arrivo previsto per il pranzo.
Dal 4° all’ 8° giorno: Watamu o Malindi Giornate
a disposizione dei clienti per soggiorno mare o
effettuare escursioni facoltative.

9° giorno: Mombasa - Italia Prima colazione in
hotel. In tempo utile trasferimento all’ aeroporto
di Mombasa e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
N.B.: la sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in campo tendati/lodge potranno subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma o
la categoria dei servizi previsti. Alle quote da programma vanno aggiunte le notti di soggiorno mare
nell’hotel prescelto da nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 21, 28
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

tsavo national park

Nakuru

kora
national reserve

KENYA
masai mara
national reserve

aravale
national reserve

Nairobi
sauth kitui
national reserve
amboseli
national park
kilimanjaro
national park

tsavo east
national park
tsavo west
national park

Malindi
Watamu

Voi
TANZANIA
mikomazi
game reserve

Cod. 78940
PENSIONE COMPLETA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ safari
1 notte

rid. 1°
bambino
solo safari
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

16/12 - 18/12

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

423,00

-138,00

40,00

19/12 - 20/12

1.580,00

1.370,00

139,20

1.470,00

654,00

-138,00

40,00

21/12 - 24/12

1.580,00

1.370,00

139,20

1.470,00

654,00

-138,00

40,00

25/12 - 27/12

2.070,00

1.800,00

182,20

1.900,00

731,00

-138,00

40,00

28/12 - 31/12

2.070,00

1.800,00

182,20

1.900,00

731,00

-138,00

40,00

01/01 - 08/01

1.500,00

1.300,00

132,20

1.400,00

577,00

-138,00

40,00

09/01 - 29/01

1.300,00

1.130,00

115,20

1.200,00

423,00

-138,00

40,00

30/01 - 05/02

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

423,00

-138,00

40,00

06/02 - 12/02

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

423,00

-138,00

40,00

13/02 - 09/04

1.370,00

1.190,00

121,20

1.260,00

423,00

-138,00

40,00

24/07 - 30/07

1.280,00

1.110,00

113,20

1.180,00

423,00

-138,00

40,00

31/07 - 06/08

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

423,00

-138,00

40,00

07/08 - 20/08

1.520,00

1.320,00

134,20

1.420,00

500,00

-138,00

40,00

21/08 - 27/08

1.410,00

1.220,00

124,20

1.290,00

423,00

-138,00

40,00

28/08 - 29/10

1.240,00

1.070,00

109,20

1.140,00

423,00

-138,00

40,00

30/10 - 10/12

1.200,00

1.040,00

106,20

1.110,00

423,00

-138,00

40,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
€ 184,00.

Mombasa*
Diani

1 partecipante:

LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, 1 notte
con trattamento di pensione completa in campo tendato/
lodge; pasti come da programma, safari effettuato in
van o minivan, guida/accompagnatore locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti ed assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo
2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/safaritsavoest
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amboseli national park

Safari Kenya

Grand Amboseli
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ITALIA - MOMBASA - PARCO NAZIONALE TSAVO EST - PARCO NAZIONALE AMBOSELI - PARCO NAZIONALE TSAVO OVEST WATAMU O MALINDI - MOMBASA - ITALIA.

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 4 NOTTI SAFARI + 3
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA / ACCOMPAGNATORE LOCALE
PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Mombasa In serata partenza
dall’Italia con volo per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Mombasa - Parco Nazionale Tsavo
Est Arrivo all’aeroporto di Mombasa. Disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con la guida locale e
partenza per il Parco Nazionale Tsavo Est in minivan attrezzati per safari. Primo game drive durante
il percorso e sosta per il pranzo incluso presso
l’Aruba Lodge. Nel pomeriggio, secondo game
drive della giornata. Cena inclusa e pernottamento
presso l’Aruba Lodge (o similare).
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3° giorno: Parco Nazionale Tsavo Est Alle prime
luci dell’alba, prima colazione e partenza alla volta
del Voyager Tsavo Camp. Game drive durante il
tragitto per ammirare il risveglio della savana. Partenza per raggiungere il parco Tsavo Ovest e game
drive lungo il percorso. Sosta per il pranzo incluso
presso il Voyager Tsavo Camp. Pomeriggio a disposizione per relax e, nel tardo pomeriggio partenza
per game drive. Cena inclusa e pernottamento
presso il Voyager Tsavo Camp (o similare).
4° giorno: Parco Nazionale Tsavo Est - Parco
Nazionale Amboseli Alle prime luci dell’alba,
prima colazione. Partenza per il primo game drive
della giornata in direzione del Parco Nazionale
Amboseli. Arrivo all’Amboseli Serena Lodge e sosta
per il pranzo incluso. Nel pomeriggio partenza per
un’altro game drive. Cena inclusa e pernottamento
presso l’Amboseli Serena Lodge (o similare).
5° giorno: Parco Nazionale Amboseli - Parco
Nazionale Tsavo Ovest Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Tsavo Ovest, attraverso un
game drive che permette di ammirare le bellezze
naturali e selvagge del parco. Arrivo al Kilaguni
Serena Lodge per il pranzo incluso. Nel pomeriggio
partenza per il secondo game drive della giornata.
Cena inclusa e pernottamento presso il Kilaguni
Serena Lodge (o similare).

6° giorno: Parco Nazionale Tsavo Ovest - Watamu o Malindi Prima colazione all’alba e partenza
per raggiungere la costa. Sosta per il pranzo incluso
presso il Voi Wildlife. Trasferimento e sistemazione
presso l’hotel prescelto per il proseguimento del
soggiorno mare.
7° e 8° giorno: Watamu o Malindi Giornate a
disposizione dei clienti per soggiorno mare o effettuare escursioni facoltative.
9° giorno: Mombasa - Italia Prima colazione in
hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto
di Mombasa e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
N.B.: la sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in campi tendati/lodge potranno subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma o
la categoria dei servizi previsti. Alle quote da programma vanno aggiunte le notti di soggiorno mare
nell’hotel prescelto da nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 21, 28
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

amboseli national park

Nakuru
kora
nat. reserve

aravale
nat. reserve

Nairobi
masai mara
nat. reserve

KENYA

dodori
nat. reserv

sauth kitui
nat. reserve

amboseli
nat. park
kilimanjaro
nat. park

tsavo east
nat. park
tsavo west
nat. park

Malindi
Watamu

Voi
TANZANIA

Cod. 78942
PENSIONE COMPLETA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ safari
4 notti

rid. 1°
bambino
solo safari
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

16/12 - 18/12

1.980,00

1.720,00

174,20

1.790,00

1.192,00

-388,00

160,00

19/12 - 20/12

2.250,00

1.950,00

197,20

2.050,00

1.423,00

-388,00

160,00

21/12 - 24/12

2.250,00

1.950,00

197,20

2.050,00

1.423,00

-388,00

160,00

25/12 - 27/12

2.740,00

2.380,00

240,20

2.480,00

1.500,00

-388,00

160,00

28/12 - 31/12

2.740,00

2.380,00

240,20

2.480,00

1.500,00

-388,00

160,00

01/01 - 08/01

2.170,00

1.880,00

190,20

1.980,00

1.346,00

-388,00

160,00

09/01 - 29/01

1.970,00

1.710,00

173,20

1.780,00

1.192,00

-388,00

160,00

30/01 - 05/03

2.100,00

1.820,00

184,20

1.890,00

1.192,00

-388,00

160,00

06/03 - 02/04

2.040,00

1.770,00

179,20

1.840,00

1.192,00

-388,00

160,00

03/04 - 09/04

1.960,00

1.700,00

172,20

1.770,00

1.192,00

-388,00

160,00

24/07 - 30/07

1.950,00

1.690,00

171,20

1.760,00

1.192,00

-388,00

160,00
160,00

31/07 - 06/08

1.980,00

1.720,00

174,20

1.790,00

1.192,00

-388,00

07/08 - 20/08

2.200,00

1.910,00

193,20

2.010,00

1.269,00

-388,00

160,00

21/08 - 27/08

2.070,00

1.800,00

182,20

1.870,00

1.192,00

-388,00

160,00

28/08 - 29/10

1.910,00

1.660,00

168,20

1.730,00

1.192,00

-388,00

160,00

30/10 - 10/12

1.870,00

1.620,00

164,20

1.690,00

1.192,00

-388,00

160,00

mikomazi
game reserve

* Mombasa

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
€ 518,00.

1 partecipante:

LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, 4 notti
con trattamento di pensione completa in campo tendato/
lodge; pasti come da programma, safari effettuato in
van o minivan, guida/accompagnatore locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti ed assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo
2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/grandamboseli
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oceano
indiano

kilimanjaro

Safari Kenya

Amboseli Special

RI
SAFAgarantite

anti
nze
parte 2 partecip o
o
inim
italian
con m a parlante
e guid

ITALIA - MOMBASA - PARCO NAZIONALE TSAVO EST - PARCO NAZIONALE AMBOSELI - WATAMU O MALINDI - MOMBASA - ITALIA

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 3 NOTTI SAFARI + 4
NOTTI SOGGIORNO MARE
GUIDA / ACCOMPAGNATORE LOCALE
PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Mombasa In serata partenza
dall’Italia con volo per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Mombasa - Parco Nazionale Tsavo
Est Arrivo all’aeroporto di Mombasa. Disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con la guida locale e
partenza per il Parco Nazionale Tsavo Est in minivan attrezzati per safari. Primo game drive in
direzione dell’Aruba Lodge per il pranzo incluso.
Nel pomeriggio, secondo game drive della giorna280

ta. Cena inclusa e pernottamento presso l’Aruba
Lodge (o similare).
3° giorno: Parco Nazionale Tsavo Est - Parco
Nazionale Amboseli Prima colazione alle prime
luci dell’alba. Partenza per raggiungere il Parco
Nazionale Amboseli e game drive lungo il percorso. Sosta per il pranzo incluso presso l’Amboseli
Serena Lodge. Nel primo pomeriggio partenza per
il secondo game drive della giornata. Cena inclusa
e pernottamento presso l’Amboseli Serena Lodge
(o similare).
4° giorno: Parco Nazionale Amboseli Alle prime
luci dell’alba, game drive per ammirare il risveglio
della savana. Rientro al lodge per la prima colazione e, successivamente, partenza per un nuovo
game drive. Arrivo al Kilaguni Serena Lodge per il
pranzo incluso. Nel primo pomeriggio partenza per
un’altro game drive. Cena inclusa e pernottamento
presso il Kilaguni Serena Lodge (o similare).
5° giorno: Parco Nazionale Amboseli - Watamu
o Malindi Prima colazione all’alba e partenza per
raggiungere la costa. Sosta per il pranzo incluso
presso il Voi Wildlife. Trasferimento e sistemazione
presso l’hotel prescelto per il proseguimento del

soggiorno mare.
Dal 6° all’ 8° giorno: Watamu o Malindi Giornate
a disposizione dei clienti per soggiorno mare o
effettuare escursioni facoltative.
9° giorno: Mombasa - Italia Prima colazione in
hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto
di Mombasa e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
N.B.: la sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in lodge/campi tendati potranno subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma o
la categoria dei servizi previsti. Alle quote da programma vanno aggiunte le notti di soggiorno mare
nell’hotel prescelto da nostra programmazione.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 21, 28
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20, 27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15,
22, 29
DICEMBRE: 6

kora
nat. reserve

Nakuru

aravale
nat. reserve

Nairobi
masai mara
nat. reserve

KENYA

sauth kitui
nat. reserve

amboseli
nat. park
kilimanjaro
nat. park

tsavo east
nat. park
tsavo west
nat. park

Malindi
Watamu

Voi
TANZANIA
Mombasa *
Diani

mikomazi
game reserve

Cod. 78943
PENSIONE COMPLETA
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ safari
3 notti

rid. 1°
bambino
solo safari
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

16/12 - 18/12

1.900,00

1.650,00

167,20

1.720,00

1.069,00

-348,00

120,00

19/12 - 20/12

2.140,00

1.860,00

188,20

1.960,00

1.300,00

-348,00

120,00

21/12 - 24/12

2.140,00

1.860,00

188,20

1.960,00

1.300,00

-348,00

120,00

25/12 - 27/12

2.640,00

2.290,00

231,20

2.390,00

1.377,00

-348,00

120,00

28/12 - 31/12

2.640,00

2.290,00

231,20

2.390,00

1.377,00

-348,00

120,00

01/01 - 08/01

2.060,00

1.790,00

181,20

1.890,00

1.223,00

-348,00

120,00

09/01 - 29/01

1.890,00

1.640,00

166,20

1.710,00

1.069,00

-348,00

120,00

30/01 - 05/03

1.990,00

1.730,00

175,20

1.800,00

1.069,00

-348,00

120,00

06/03 - 02/04

1.930,00

1.670,00

169,20

1.740,00

1.069,00

-348,00

120,00

03/04 - 09/04

1.860,00

1.610,00

163,20

1.680,00

1.069,00

-348,00

120,00

24/07 - 30/07

1.840,00

1.600,00

162,20

1.670,00

1.069,00

-348,00

120,00

31/07 - 06/08

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

1.069,00

-348,00

120,00

07/08 - 20/08

2.090,00

1.810,00

183,20

1.910,00

1.146,00

-348,00

120,00

21/08 - 27/08

1.970,00

1.710,00

173,20

1.780,00

1.069,00

-348,00

120,00

28/08 - 29/10

1.800,00

1.560,00

158,20

1.630,00

1.069,00

-348,00

120,00

30/10 - 10/12

1.760,00

1.530,00

155,20

1.600,00

1.069,00

-348,00

120,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
€ 465,00.

1 partecipante:

LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, 3 notti
con trattamento di pensione completa in campo tendato/
lodge; pasti come da programma, safari effettuato in
van o minivan, guida/accompagnatore locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti ed assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; le notti di
soggiorno mare; tutto quanto non speciﬁcato alla voce
“le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo
2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/amboselispecial
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Safari Kenya

Jumbo Safari
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ITALIA - MOMBASA - PARCO NAZIONALE TSAVO EST - PARCO NAZIONALE TSAVO OVEST - PARCO NAZIONALE AMBOSELI NAIROBI - PARCO NAZIONALE DEL LAGO NAKURU - RISERVA NAZIONALE MASAI MARA - NAIROBI -MOMBASA - ITALIA

SPECIAL

SAFARI

Lo scelgo perchè
VIAGGIO DI 9 GIORNI - 6 NOTTI SAFARI + 1
NOTTE A MOMBASA
GUIDA / ACCOMPAGNATORE LOCALE
PARLANTE ITALIANO

1° giorno: Italia - Mombasa In serata partenza
dall’Italia con volo per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Mombasa - Parco Nazionale Tsavo
Est Arrivo all’aeroporto di Mombasa. Disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con la guida locale e
partenza per Parco Nazionale Tsavo Est in minivan o fuoristrada attrezzati per safari, primo game
drive lungo il percorso. Sosta per il pranzo incluso
presso l’Aruba Lodge. Nel pomeriggio, partenza
per il secondo game drive della giornata. Cena
inclusa e pernottamento presso l’Aruba Lodge
(o similare).
3° giorno: Parco Nazionale Tsavo Est - Parco
Nazionale Tsavo Ovest Prima colazione alle
prime luci dell’alba. Partenza per raggiungere il
Parco Nazionale Tsavo Ovest, primo game drive
282

della giornata lungo il percorso. Sosta per il pranzo
incluso presso il Kilaguni Serena Lodge. Nel primo
pomeriggio partenza per il secondo game drive
della giornata. Cena inclusa e pernottamento presso il Kilaguni Serena Lodge (o similare).
4° giorno: Parco Nazionale Tsavo Ovest - Parco
Nazionale Amboseli Prima colazione alle prime
luci dell’alba. Partenza alla volta del Parco Nazionale Amboseli. Sosta per il pranzo incluso presso
l’Amboseli Serena Lodge. Nel pomeriggio game
drive fino al tramonto. Rientro per la cena inclusa
e pernottamento presso l’Amboseli Serena Lodge
(o similare).
5° giorno: Parco Nazionale Amboseli - Nairobi - Parco Nazionale del Lago Nakuru Prima
colazione alle prime luci dell’alba. Partenza per
Nairobi ed arrivo previsto per il pranzo incluso. Nel
pomeriggio si prosegue alla volta del Parco Nazionale del Lago Nakuru, game drive fino al tramonto.
Sistemazione presso il Sarova Lion Hill (o similare)
per la cena inclusa e il pernottamento.
6° giorno: Parco Nazionale del Lago Nakuru
- Riserva Nazionale Masai Mara Prima colazionealle prime luci dell’alba. Partenzaper raggiungere
la Riserva Nazionale del Masai Mara. Arrivo previsto
per il pranzo incluso. Pomeriggio dedicato ad un
game drive alla scoperta di questa spettacolare
riserva. Sistemazione per la cena inclusa e il pernottamento presso il Sarova Mara Camp (o similare).
7° giorno: Riserva Nazionale Masai Mara Prima
colazione alle prime luci dell’alba. Intera giornata

dedicata all’esplorazione della selvaggia e affascinante riserva del Masai Mara. Pranzo, cena inclusi
e pernottamento presso il Sarova Mara Camp (o
similare).
8° giorno: Riserva Nazionale Masai Mara Nairobi - Mombasa Prima colazione e partenza
per Nairobi. Arrivo previsto per il pranzo incluso.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo
interno per raggiungere la costa. Arrivo a Mombasa e trasferimento presso l’Hotel Voyager Beach
Resort 3* (o similare) con trattamento di mezza
pensione.
9° giorno: Mombasa - Italia Prima colazione in
hotel. In tempo utile trasferimento all’ aeroporto
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
N.B.: la sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in campi tendati/lodge potranno subire
alcune variazioni per ragioni tecniche operative,
senza peraltro alterare la natura del programma
o la categoria dei servizi previsti.
DATE DI PARTENZA GARANTITE:
DICEMBRE: 16, 18, 21,
28
GENNAIO: 4, 11, 18, 25
FEBBRAIO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15, 22
LUGLIO: 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30

SETTEMBRE: 6, 13, 20,
27
OTTOBRE: 4, 11, 18, 25
NOVEMBRE: 1, 8, 15, 22,
29
DICEMBRE: 6

nakuru lake

Nakuru
kora
nat. reserve
Nairobi
*

masai mara
nat. reserve

aravale
nat. reserve

KENYA

dodori
national reserv

sauth kitui
nat. reserve
amboseli
nat. park
kilimanjaro
nat. park

tsavo east
nat. park
tsavo west
nat. nat. park
Voi

TANZANIA

mikomazi
game reserve

Malindi
Watamu
* Mombasa

masai mara national reserve

Cod. 78944
6 NOTTI PENSIONE COMPLETA
+ 1 NOTTE MEZZA PESIONE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ safari
7 notti

rid. 1°
bambino
solo safari
2/12
anni

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

suppl.
camera
singola

16/12 - 18/12

3.070,00

2.680,00

270,20

2.750,00

2.242,00

-735,00

311,00

19/12 - 20/12

3.400,00

2.970,00

299,20

3.070,00

2.459,00

-735,00

311,00

21/12 - 24/12

3.400,00

2.970,00

299,20

3.070,00

2.459,00

-735,00

311,00

25/12 - 27/12

3.890,00

3.390,00

341,20

3.490,00

2.531,00

-735,00

311,00

28/12 - 31/12

3.890,00

3.390,00

341,20

3.490,00

2.531,00

-735,00

311,00

01/01 - 08/01

3.310,00

2.890,00

291,20

2.990,00

2.387,00

-735,00

311,00

09/01 - 29/01

3.050,00

2.660,00

268,20

2.730,00

2.242,00

-735,00

311,00

30/01 - 05/03

3.170,00

2.770,00

279,20

2.840,00

2.242,00

-735,00

311,00

06/03 - 02/04

3.110,00

2.720,00

274,20

2.790,00

2.242,00

-735,00

311,00

03/04 - 09/04

3.030,00

2.650,00

267,20

2.720,00

2.242,00

-735,00

311,00

24/07 - 30/07

3.060,00

2.670,00

269,20

2.740,00

2.242,00

-735,00

311,00

31/07 - 06/08

3.130,00

2.730,00

275,20

2.800,00

2.242,00

-735,00

311,00

07/08 - 20/08

3.340,00

2.920,00

294,20

3.020,00

2.314,00

-735,00

311,00

21/08 - 27/08

3.220,00

2.810,00

283,20

2.880,00

2.242,00

-735,00

311,00

28/08 - 29/10

3.060,00

2.670,00

269,20

2.740,00

2.242,00

-735,00

311,00

30/10 - 10/12

3.010,00

2.630,00

265,20

2.700,00

2.242,00

-735,00

311,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA: 1 partecipante:
€ 983,00. SUPPLEMENTI: Estensione mare a watamu
o malindi: € 130,00 ad auto (1-4 persone) + settimana
extra dell’Hotel prescelto.
LE QUOTE COMPRENDONO: volo da e per l’Italia, volo
interno Nairobi/Mombasa, 6 notti con trattamento
di pensione completa in campo tendato/lodge, 1
notte con trattamento di mezza pensione in Hotel a
Mombasa; pasti come da programma, safari effettuato
in van o minivan, guida/accompagnatore locale parlante
italiano durante i safari; servizi come da programma,
ingresso al parco, trasferimenti ed assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: visite, servizi e pasti
non indicati nel programma; bevande ed extra personali;
mance ad autisti e guide; tasse aeroportuali; tutto quanto
non speciﬁcato alla voce “le quote comprendono”.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
NOTE: supplementi e riduzioni in tabella si intendono a safari, salvo dove diversamente specificato. Quote valide con minimo
2 partecipanti in camera doppia. Eventuale 3° adulto pagante quota intera.
Occupazione massima: 3 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/jumbosafari
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indiano

Eden Village

Watamu Beach
WATAMU,

KENYA

A breve distanza da Malindi, presso il piccolo paese di Jacaranda, l’Eden
Village Watamu Beach sorge in una posizione incantevole, immerso in un
ambiente naturale incontaminato, di fronte ad una intatta barriera corallina
e circondato da un curato giardino di bouganville multicolore. La struttura
si trova direttamente sulla lunghissima spiaggia bianca dalla sabbia fine che
si estende per 15 chilometri da Watamu a Majungo. Durante la bassa marea si creano piccoli atolli di sabbia candida
che si possono raggiungere con una passeggiata, offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale. La meraviglia del
paesaggio e l’atmosfera accogliente ed informale del Villaggio, lo rendono il luogo perfetto per chi desidera rilassarsi e vivere una vacanza a stretto contatto con la natura. Le camere, disponibili in diverse tipologie, sono accoglienti
ed arredate in tipico stile locale. Sono a disposizione il ristorante principale vicino alla spiaggia con servizio a buffet
che propone piatti italiani e internazionali, il ristorante à la carte affacciato sull’oceano con specialità di pesce e
crostacei, la piscina ed il campo da beach volley. L’équipe di animazione, inoltre, saprà intrattenere e coinvolgere tutti
gli ospiti con tornei, giochi in spiaggia e piacevoli spettacoli serali.
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GUARDA IL VIDEO
GUARDA IL VIDEOTOUR
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°2185 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 29

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village

Watamu Beach
WATAMU, KENYA

Menù servizi
IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

●

LE CAMERE
numero camere
occupazione massima
aria condizionata
minifrigo
cassetta di sicurezza

100
3A+1B

●
●
●

LA RISTORAZIONE
trattamento

AI

cuoco italiano

●

WI-FI ED INTERNET
wi-ﬁ in aree comuni

●

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

sabbia

●
●

I SERVIZI
assistente residente
animazione
progetto sport
tarta club / tarta point
Jek
servizio medico esterno

●
EDEN

●
●
●
●

LO SPORT
piscina
beach volley
beach tennis
centro diving

● servizio disponibile incluso nel prezzo
● servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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●
●
●
●
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Eden Village

Watamu Beach
WATAMU, KENYA
Località: Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2. Dista 6 km dal centro di Watamu (collegato
alla strada principale da 5 km di strada sterrata),
14 km da Malindi, grazie alla nuova strada di collegamento con un tratto di sterrato di 8 km e 125
km dall’aeroporto di Mombasa.
Ristoranti e bar: il ristorante principale, situato
vicino alla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed
internazionale con servizio a buffet con cuoco
italiano. Il ristorante à la carte, a pagamento ed
aperto per cena, si affaccia sull’Oceano Indiano e
propone specialità di pesce e crostacei; 1 bar vicino
alla 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:
• pensione completa a buffet presso il ristorante
principale
• 2 snack al giorno serviti presso il bar dalle 11.00
alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00
Bevande:
• cocktail di benvenuto
• acqua naturale da dispenser, vino e birra locali
in bicchiere inclusi ai pasti
• acqua naturale da dispenser, soft drinks,
caffè americano presso il bar dalle 10.00 alle
23.00
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.
A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia
e in lattina, alcolici locali ed internazionali
Inizio/fine servizio: 10.00 - 23.00
Unità abitative: 100.
Camere: suddivise in camere Tropical, camere
Lion/Crocodile/Flamingo più vicine al mare ed
alle piscine e Deluxe situate di fronte alla spiaggia,
sono tutte arredate in stile locale e dispongono di
aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto con
zanzariera (possibilità di letto aggiunto o letto a
castello), cassetta di sicurezza (a pagamento),
adattatori elettrici ed asciugacapelli su richiesta
presso la reception, servizi privati con doccia, balcone o terrazza. Le camere Deluxe dispongono in
più di minifrigo ed asciugacapelli. Culle disponibili
su richiesta. L’occupazione massima è di 3 adulti
per tutte le tipologie di camere ad eccezione delle
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Deluxe che possono ospitare fino a 3 adulti e 1
bambino.
Servizi: reception 24h, area TV con ricezione
di Rai International, collegamento wi-fi nell’area
reception. A pagamento: boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio medico esterno
24h (su richiesta) e servizio taxi; alla reception è
possibile acquistare schede telefoniche locali e
relative ricariche.
Relax e divertimenti: 1 piscina con acqua di mare
e 1 vasca idromassaggio attrezzate con lettini e
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card), 1 campo da beach volley e beach tennis in
campi regolamentari con attrezzature professionali
Tom Caruso, biliardo, freccette, ping pong, bocce,
area giochi per bambini. A pagamento: massaggi,
centro diving esterno.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e
spettacoli serali; miniclub e Tarta point 3/11 anni,
junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: lunga, ampia e di finissima sabbia bianca
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card).

Carte di credito: si accettano le principali carte
di credito, Mastercard e Visa. Si consiglia il pagamento degli extra in contanti (Euro, Dollaro,
Scellino Keniota).
PICCOLI PRIVILEGI:
• sistemazione in camera Lion/Crocodile/Flamingo
• tavolo riservato al ristorante
• una cena à la carte
• telo mare in camera
• riassetto serale della camera.
Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.
PRIVILEGI PER LA COPPIA:
• sistemazione in camera Lion/Crocodile/Flamingo
• fiori all’arrivo in camera
• 1 cena romantica riservata con bottiglia di
vino
• riassetto serale della camera
• 1 escursione Canyon Marafa.
Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

1
8
6
9
2
4
3

8

5

9
7
8

10

1. Reception
2. Ristorante / buffet
3. Ristorante à la carte
4. Area animazione
5. Campo sportivo
6. Teatro
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7. Massaggi
8. Camere Tropical
9. Camere Lion/Crocodile
10. Camere Flamingo
11. Camere Deluxe

EDEN VILLAGE

Watamu Beach
WATAMU, KENYA

OFFERTE
quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
Partenze dal - al
7 notti

Cod. 46016
ALL INCLUSIVE

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 3°
adulto

rid. 1°
bambino
2/14 anni

suppl.
rid. 2°
camera
bambino
doppia uso
2/14 anni
singola

31/10 - 11/12

1.329,00

1.029,00

105,10

1.079,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

35,00

12/12 - 18/12

1.199,00

899,00

92,10

949,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

35,00

19/12 - 20/12

1.980,00

1.520,00

154,20

1.570,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

21/12 - 24/12

1.980,00

1.520,00

154,20

1.570,00

125,00

-25,00

GRATIS

-30%

63,00

25/12 - 27/12

2.690,00

2.120,00

214,20

2.190,00

263,00

-53,00

GRATIS

-30%

132,00

28/12 - 31/12

2.690,00

2.120,00

214,20

2.190,00

263,00

-53,00

GRATIS

-30%

132,00

01/01 - 02/01

2.220,00

1.780,00

180,20

1.850,00

254,00

-53,00

GRATIS

-30%

132,00

03/01 - 05/01

1.695,00

1.375,00

139,70

1.435,00

121,00

-36,00

GRATIS

-30%

61,00

06/01 - 05/02

1.370,00

1.050,00

107,20

1.110,00

98,00

-29,00

GRATIS

-30%

49,00

06/02 - 05/03

1.480,00

1.160,00

118,20

1.220,00

98,00

-29,00

GRATIS

-30%

49,00

06/03 - 12/03

1.384,00

1.084,00

110,60

1.134,00

98,00

-24,00

GRATIS

-30%

40,00

13/03 - 09/04

1.290,00

990,00

101,20

1.040,00

71,00

-21,00

GRATIS

-30%

36,00

24/07 - 30/07

1.390,00

1.090,00

111,20

1.140,00

85,00

-26,00

GRATIS

-30%

43,00

31/07 - 06/08

1.457,00

1.157,00

117,90

1.207,00

118,00

-35,00

GRATIS

-30%

59,00

07/08 - 20/08

1.702,00

1.352,00

137,40

1.402,00

175,00

-35,00

GRATIS

-30%

88,00

21/08 - 27/08

1.510,00

1.210,00

123,20

1.260,00

118,00

-27,00

GRATIS

-30%

45,00

28/08 - 03/09

1.372,00

1.072,00

109,40

1.122,00

85,00

-26,00

GRATIS

-30%

43,00

04/09 - 01/10

1.317,00

1.017,00

103,90

1.067,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

35,00

02/10 - 10/12

1.393,00

1.093,00

111,50

1.143,00

76,00

-23,00

GRATIS

-30%

38,00

11/12 - 17/12

1.299,00

999,00

102,10

1.049,00

70,00

-21,00

GRATIS

-30%

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 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. 311.

BAMBINO GRATIS vedi pag. 36 - 37
ADULTO + BAMBINO 1 adulto e 1 bambino 2/14
anni in camera doppia pagano una quota intera ed una
scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01 e dal
04/08 al 25/08.
HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: 1 bottiglia di vino e fiori 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: Camera
lion/crocodile/flamingo: € 11,00. Camera deluxe
fronte mare: € 16,00. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
PER PERSONA: Soggiorni che includono il 25/12: €
30,00; bambini 2/14 anni sconto 50%. Soggiorni che
includono il 31/12: € 70,00; bambini 2/14 anni sconto
50%.
PICCOLI PRIVILEGI: supplemento € 168,00 a
settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 50%.
PICCOLI PRIVILEGI PER LA COPPIA: supplemento €
189,00 a settimana per persona.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini fino a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini fino a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini fino a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

PICCOLI PRIVILEGI

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.
(vedi descrizione, tabella e pag. 310)

Sistemazione: CAMERA TROPICAL.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: Lion/Croccodile/Flamingo 3 adulti; Tropical 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini; Deluxe fronte mare 3
adulti + 1 bambino.

N Voli da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ, BR, CA, CT,
KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco diretta su
Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Lo scelgo perchè

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 24-25

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi

WI FI FREE

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

vedi pag. 23

EDEN VILLAGE WATAMU BEACH, WATAMU, KENYA
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Eden Special

GUARDA IL VIDEO

Temple Point HHHH
WATAMU,

KENYA

SPECIAL

RESORT
Il Temple Point è un incantevole complesso che
sorge sulla punta della baia di Mida Creek, vicino al
parco marino nazionale di Watamu e su una bella
spiaggia privata di sabbia bianca finissima. A soli
300 metri si trova la meravigliosa spiaggia di “Turtle
Bay”, considerata una delle più belle al mondo. Il
Temple Point, accoglierà i propri ospiti in spaziosi
bungalow a due piani con tetti in foglie di cocco
arredati in tradizionale e suggestivo stile Swahili.
A disposizione, inoltre, numerosi servizi per il relax
e il divertimento come due piscine, una palestra,
due campi da tennis e numerosi sport acquatici.
Per apprezzare i sapori della cucina locale e internazionale sono presenti due ristoranti e una
pizzeria, mentre rinfrescanti cocktail potranno
essere gustati presso i vari bar, di cui uno con una
spettacolare vista panoramica sulla baia. Il soggiorno, infine, sarà reso ancora più spensierato
grazie alle attività e agli spettacoli serali proposti
dallo staff di animazione internazionale.
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Località: Watamu. Dista 120 km dall’aeroporto
di Mombasa, 6 km dal centro di Watamu e 25
km da Malindi.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e
menù della cucina locale e internazionale, 1 pizzeria (su prenotazione ed a pagamento), bar “Sunset”
che offre snack e cocktail con vista panoramica
sulla spiaggia di Mida Creek. Disponibili su richiesta alimenti per celiaci. Per la cena è richiesto un
abbigliamento formale con pantaloni lunghi per
i signori ospiti.
Soft All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena
presso il ristorante principale con servizio a buffet,
acqua e soft drinks inclusi ai pasti; tè, caffè e snacks
dolci ad orari prestabiliti presso il “Sunset bar”.
Unità abitative: 107.
Camere: spaziosi bungalow a 2 piani composti da
camere Standard vista giardino o vista mare, tutte
dotate di letto con zanzariera, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, minifrigo
(rifornito giornalmente con 1 bottiglia d’acqua da
0,3 litri inclusa), bollitore per tè e caffè, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, servizi privati e veranda
o balcone. Culle e camere comunicanti disponibili
su richiesta. L’occupazione massima è di 3 adulti,
o 2 adulti e 2 bambini.

Servizi: reception 24h, anfiteatro, area con TV
sat, collegamento wi-fi nell’area lobby, cassetta
di sicurezza presso la reception. A pagamento:
servizio in camera, adattatori di corrente (su
richiesta), negozi, servizio lavanderia, noleggio
biciclette ed imbarcazioni, servizio medico (su
richiesta), sala conferenze con capacità massima
di 250 persone.
Relax e divertimenti: 2 piscine d’acqua di mare
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale, idromassaggio, beach
volley, calcetto, 2 campi da tennis in cemento
(illuminazione a pagamento), palestra, tiro con
l’arco, biliardo, ping pong, bocce, acquagym. A
pagamento: SPA per massaggi e trattamenti, canoa,
catamarano, kayak e snorkeling. Nelle vicinanze:
centro nautico esterno con attrezzatura da windsurf e centro diving.
Animazione e miniclub: programma di animazione soft internazionale con attività diurne
e spettacoli serali; miniclub 4/12 anni ad orari
prestabiliti.
Spiaggia: calette di sabbia bianca e finissima attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale. A 300 metri di distanza
si trova la bellissima spiaggia di “Turtle Bay”.
Carte di credito: American Express, Diners, Mastercard e Visa.

camera tipo

OFFERTE
Cod. 81244
SOFT ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

suppl.
rid. 1°/2°
camera
rid. 3°
bambino
adulto
doppia uso
2/12 anni
singola

17/12 - 18/12

1.190,00

952,00

97,40

1.002,00

85,00

-14,00

-48,00

19,00

19/12 - 20/12

2.070,00

1.650,00

167,20

1.700,00

125,00

-14,00

-48,00

25,00

21/12 - 24/12

2.070,00

1.650,00

167,20

1.700,00

125,00

-14,00

-48,00

25,00

25/12 - 27/12

2.750,00

2.150,00

217,20

2.220,00

270,00

-20,00

-68,00

27,00

28/12 - 31/12

2.750,00

2.150,00

217,20

2.220,00

270,00

-20,00

-68,00

27,00

01/01 - 02/01

2.335,00

1.895,00

191,70

1.965,00

121,00

-15,00

-50,00

21,00

03/01 - 05/01

1.760,00

1.490,00

151,20

1.550,00

121,00

-15,00

-50,00

21,00

06/01 - 05/02

1.350,00

1.130,00

115,20

1.190,00

95,00

-15,00

-50,00

21,00

06/02 - 05/03

1.480,00

1.260,00

128,20

1.320,00

77,00

-15,00

-50,00

20,00

06/03 - 12/03

1.404,00

1.204,00

122,60

1.254,00

77,00

-15,00

-50,00

20,00

13/03 - 09/04

1.290,00

1.090,00

111,20

1.140,00

77,00

-15,00

-50,00

20,00

24/07 - 30/07

1.350,00

1.120,00

114,20

1.170,00

74,00

-14,00

-48,00

19,00

31/07 - 06/08

1.487,00

1.180,00

120,20

1.230,00

120,00

-14,00

-48,00

19,00

07/08 - 20/08

1.630,00

1.380,00

140,20

1.430,00

175,00

-14,00

-48,00

19,00

21/08 - 27/08

1.410,00

1.210,00

123,20

1.260,00

120,00

-14,00

-48,00

19,00

28/08 - 03/09

1.272,00

1.072,00

109,40

1.122,00

74,00

-14,00

-48,00

19,00

04/09 - 01/10

1.217,00

1.017,00

103,90

1.067,00

74,00

-14,00

-48,00

19,00

02/10 - 10/12

1.278,00

1.078,00

110,00

1.128,00

74,00

-14,00

-48,00

19,00

11/12 - 17/12

1.199,00

999,00

102,10

1.049,00

74,00

-14,00

-48,00

19,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: cesto di frutta e ﬁori in camera all’arrivo, 30
minuti di massaggio gratuiti a soggiorno (soggiorno
minimo richiesto: 7 notti). 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
standard vista mare: € 16,00. SUPPLEMENTI
OBBLIGATORI PER PERSONA: Cenone 24/12 e 25/12:
€ 26,00; bambini 2/12 anni € 13,00. Cenone 31/12: €
26,00; bambini 2/12 anni € 13,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA STANDARD.
NOTA: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera: 3 adulti, o 2 adulti e 2 bambini.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

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

EDEN SPECIAL TEMPLE POINT, WATAMU, KENYA
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area mapango

Eden Special

Mapango di Aquarius
Beach Resort ★★★★
WATAMU,

KENYA

SPECIAL

RESORT
L’Aquarius Beach è un grazioso resort a gestione
italiana che sorge all’interno del Parco Marino
di Watamu, in una posizione privilegiata dalla
quale godersi le meraviglie dell’Oceano Indiano. I
fondali corallini che caratterizzano le acque che
lambiscono le lunghe distese sabbiose della costa
keniota, creano un’ambientazione unica per gli
amanti del mare alla ricerca di un piccolo angolo
di paradiso. Il senso di pace che si diffonde da
questi lidi incontaminati, si rispecchia perfettamente all’interno del resort e nelle quattro aree
da cui si compone: Mapango, Duara, Lily Palm e
Aquarius. Le belle stanze dell’area Mapango e
Duara sono tutte arredate in tipico stile swahili,
si trovano vicino alla spiaggia e accanto alle tre
piscine. Le attività di intrattenimento regaleranno
un piacevole assaggio delle tradizioni africane e,
per chi preferisce rilassarsi dopo una giornata ricca
di emozioni, sarà possibile ammirare il tramonto
292

sull’oceano sorseggiando un fresco cocktail dai
sapori esotici.
Località: Watamu. Dista 24 km da Malindi e 120
km dall’aeroporto internazionale di Mombasa.
Ristoranti e bar: 1 ristorante principale con servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e cena;
1 ristorante “Mapango” con menù à la carte (a
pagamento) e specialità di pesce; 1 bar situato
nel corpo centrale, 1 bar presso la piscina “Lily
Palm”, 1 bar in spiaggia situato nell’area “Mapango” ed 1 pub “The Jungle” con vista panoramica
sull’oceano.
All Inclusive: drink di benvenuto; prima colazione,
pranzo e cena presso il ristorante principale; acqua,
soft drinks in bicchiere, tè e caffè keniota inclusi
ai pasti; acqua e soft drinks in bicchiere presso il
ristorante principale e i bar “Lily Palm” e “Mapango”
durante il giorno dalle 10.00 alle 22.00 secondo
orari di apertura; tea time alle 17.00 presso il bar
piscina; 1 cena a tema a settimana con menù e
spettacoli locali.
Unità abitative: 152, di cui 24 nell’area Duara e
8 nell’area Mapango.
Camere: situate nell’areaMapagno vicino alla
spiaggia, sono tutte dotate di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, connessione wi-fi (a pagamento), minifrigo, cassetta di sicurezza (a paga-

mento), asciugacapelli, servizi privati con doccia,
balcone o terrazza. Disponibili anche camere Duara
immerse nel verde e vicine alle piscine. Culle e
camere comunicanti disponibili su richiesta. L’occupazione massima è di 4 adulti.
Servizi: anfiteatro situato nell’area Mapango, sala
TV sat con ricezione Rai International. A pagamento: connessione wi-fi nelle aree comuni e presso la
spiaggia, cassetta di sicurezza presso la reception,
boutique; servizio lavanderia, cambio valuta. Su
richiesta: baby sitting e servizio medico interno.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 2 con area
riservata per bambini attrezzate con lettini e teli
mare con deposito cauzionale (towel card), area
giochi riservata per bambini; acquagym, beach
volley, ping pong e freccette. A pagamento: 1 palestra, biliardo, parrucchiere, massaggi, centro
diving situato nell’area Mapango. Nelle vicinanze:
windsurf, passeggiate a cavallo, pizzeria e discoteca “Come Back” (a pagamento).
Animazione: Intrattenimento serale con spettacoli locali sulla spiaggia o presso la piscina in
giorni prestabiliti.
Spiaggia: di fine sabbia bianca a circa 400 metri
attrezzata con lettini e teli mare con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

camera tipo, area mapango

Cod. 81795
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

suppl.
rid. 1°/2°
camera
notte rid. 3°/4°
bambino
suppl.
adulto
doppia uso
2/14 anni
singola

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

16/12 - 18/12

1.260,00

1.090,00

111,20

1.160,00

68,00

-11,00

-22,00

29,00

19/12 - 20/12

1.830,00

1.590,00

161,20

1.690,00

125,00

-11,00

-22,00

34,00

21/12 - 24/12

1.830,00

1.590,00

161,20

1.690,00

125,00

-11,00

-22,00

34,00

25/12 - 27/12

2.520,00

2.190,00

221,20

2.290,00

270,00

-17,00

-34,00

51,00

28/12 - 31/12

2.520,00

2.190,00

221,20

2.290,00

270,00

-17,00

-34,00

51,00

01/01 - 08/01

2.190,00

1.900,00

192,20

2.000,00

121,00

-13,00

-25,00

40,00

09/01 - 22/01

1.300,00

1.130,00

115,20

1.200,00

95,00

-13,00

-25,00

33,00

23/01 - 05/03

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

95,00

-13,00

-25,00

36,00

06/03 - 02/04

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

69,00

-11,00

-22,00

30,00

03/04 - 09/04

1.240,00

1.070,00

109,20

1.140,00

68,00

-11,00

-22,00

29,00
26,00

24/07 - 30/07

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

74,00

-10,00

-20,00

31/07 - 06/08

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

120,00

-10,00

-20,00

36,00

07/08 - 20/08

1.720,00

1.490,00

151,20

1.590,00

175,00

-14,00

-29,00

38,00

21/08 - 27/08

1.480,00

1.280,00

130,20

1.350,00

120,00

-11,00

-22,00

29,00

28/08 - 29/10

1.270,00

1.100,00

112,20

1.170,00

70,00

-10,00

-20,00

26,00

30/10 - 10/12

1.220,00

1.060,00

108,20

1.130,00

60,00

-10,00

-20,00

26,00

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: Cenone
24/12: € 55,00; bambini 2/14 anni € 27,50. Cenone
31/12: € 72,00; bambini 2/14 anni € 36,00. Cenone
15/08: € 46,00; bambini 2/14 anni € 23,00. RIDUZIONI A
NOTTE PER PERSONA: Camera duara: € 5,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA MAPANGO.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Dal 23/12 al 06/1
soggiorno minimo richiesto 7 o 14 notti; soggiorno minimo 4 notti nei restanti periodi.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera: 4 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

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

EDEN SPECIAL MAPANGO DI AQUARIUS BEACH RESORT, WATAMU, KENYA
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Eden Special

Sandies Tropical
Village ★★★★
MALINDI,

KENYA

Il Sandies Tropical Village sorge sulle splendide spiagge di Malindi, orlate da
SPECIAL

RESORT

palme da cocco e lambite dalle bellissime acque dell’oceano indiano. Circondato da un grande giardino tropicale e immerso nell’atmosfera paradisiaca del luogo, il resort mette a disposizione degli ospiti ampie e confortevoli camere, finemente arredate in stile moderno e disponibili in diverse

tipologie. Inoltre, per chi ama una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, il resort mette a disposizione
numerose attività, come beach volley, windsurf e canoa, un centro SPA con talassoterapia, massaggi e trattamenti
di bellezza e una discoteca. Per chi preferisce invece l’avventura, dal Sandies Tropical Village sarà possibile effettuare magnifiche escursioni e safari nella savana e di entrare in contatto con la vera essenza africana per rendere il
soggiorno davvero indimenticabile.
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SPECIAL

RESORT
Località: Malindi. Dista circa 125 km dall’aeroporto di Mombasa e 3 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Tropical”
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet e menù della cucina internazionale e italiana, ristorante à la carte “Savannah” (a pagamento
e su prenotazione ) aperto per cena con specialità
di mare; 3 bar, di cui il “Tropical Jahazi Bar” aperto
dalle 10.00 alle 24.00, 1 bar sulla spiaggia aperto
dalle 10.00 alle 17.00 e 1 disco bar aperto dalle
22.00 alle 24.00. È richiesto abbigliamento formale per cena, con pantaloni lunghi per i signori
ospiti.
All Inclusive: cocktail di benvenuto, colazione,
pranzo e cena presso il ristorante principale, acqua,
soft drinks, vino e birra locali, caffè americano e tè
inclusi ai pasti e presso il bar sulla spiaggia; snacks
dolci e salati, frutta, soft drinks e bevande alcoliche
(servite dopo le 18.00) presso il “Tropical Jahazi
Bar”; bevande incluse presso la discoteca.
Unità abitative: 109.

Eden Special

Sandies Tropical Village
MALINDI, KENYA
Camere: suddivise in Superior, Deluxe e Junior
Suite, sono tutte dotate di letto con zanzariera, aria
condizionata a controllo individuale, ventilatore a
soffitto, telefono, minifrigo, cassetta di sicurezza
(a pagamento), asciugacapelli, servizi privati con
doccia, balcone con vista giardino o piscina. Le
Junior Suite dispongono in più di minibar rifornito
giornalmente con acqua e soft drinks, servizio
lavanderia gratuito, servizio colazione in camera e
riassetto serale della camera. L’occupazione massima delle camere Superior è di 2 adulti, mentre
delle Deluxe e Junior Suite di 2 adulti e 2 bambini
o 3 adulti. Culle e camere comunicanti disponibili
su richiesta.
Servizi: reception 24h, area TV sat. A pagamento:
collegamento wi-fi nelle aree comuni ed internet
point, cambio valuta, sala conferenze con capacità massima di 70 persone, servizio lavanderia,
boutique, parrucchiere, noleggio taxi e noleggio
catamarano con istruttore. Su richiesta: baby sitting e servizio medico esterno.

camera tipo deluxe
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Relax e divertimenti: 1 piscina all’aperto attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con deposito cauzionale (towel card), sport acquatici non
motorizzati (previa prenotazione) come windsurf
e canoa; acquagym, beach volley, beach soccer,
ping pong, tiro con l’arco, aerobica, discoteca. A
pagamento: vela, windsurf, centro diving esterno
con certificazione PADI, negozi di articoli da regalo
e souvenir; SPA “MVUA African Rain”, presso l’adiacente “Diamonds Dream of Africa”, con centro di
talassoterapia, massaggi e trattamenti benessere,
due piscine con idromassaggio e una palestra con
vista sull’oceano.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale diurno e spettacoli serali;
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia bianca attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

SPECIAL

RESORT

EDEN SPECIAL

Sandies Tropical Village
MALINDI, KENYA

OFFERTE
Cod. 81796
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 1°
rid. 2°
rid. 3°
bambino bambino
adulto
2/14 anni 2/14 anni

21/12 - 24/12

2.190,00

1.880,00

190,20

1.980,00

149,00

-17,00

-57,00

-29,00

25/12 - 27/12

2.550,00

2.120,00

214,20

2.220,00

195,00

-39,00

-129,00

-65,00

28/12 - 31/12

2.550,00

2.120,00

214,20

2.220,00

195,00

-39,00

-129,00

-65,00

01/01 - 08/01

1.980,00

1.720,00

174,20

1.790,00

133,00

-17,00

-57,00

-29,00
-29,00

09/01 - 29/01

1.360,00

1.180,00

120,20

1.250,00

86,00

-17,00

-57,00

30/01 - 05/03

1.450,00

1.220,00

124,20

1.290,00

86,00

-17,00

-57,00

-29,00

06/03 - 02/04

1.430,00

1.240,00

126,20

1.310,00

86,00

-17,00

-57,00

-29,00

03/04 - 09/04

1.290,00

1.120,00

114,20

1.190,00

76,00

-15,00

-50,00

-25,00

24/07 - 30/07

1.580,00

1.370,00

139,20

1.440,00

101,00

-20,00

-67,00

-34,00

31/07 - 06/08

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

101,00

-20,00

-67,00

-34,00

07/08 - 20/08

1.820,00

1.580,00

160,20

1.680,00

104,00

-20,00

-67,00

-34,00

21/08 - 27/08

1.600,00

1.390,00

141,20

1.460,00

86,00

-17,00

-57,00

-29,00

28/08 - 29/10

1.440,00

1.250,00

127,20

1.320,00

86,00

-17,00

-57,00

-29,00

30/10 - 10/12

1.400,00

1.210,00

123,20

1.280,00

86,00

-17,00

-57,00

-29,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: 1 cesto di frutta e 1 bottiglia di vino in
camera all’arrivo, 20% di sconto per trattamenti benessere
presso la “MVUA African Rain” SPA situata nell’adiacente
Diamond Dream of Africa. 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 21/12 al 24/12, e dal 01/01 al
08/01, € 53,00; dal 25/12 al 31/12, € 78,00; dal 09/01
al 02/04, e dal 21/08 al 10/12, € 34,00; dal 03/04 al
09/04, € 30,00; dal 24/07 al 20/08, € 40,00. Camera
deluxe: € 7,00. Junior suite: € 20,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
Sistemazione: CAMERA SUPERIOR.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Dal 23/12 al 06/01
soggiorno minimo richiesto: 5 notti.
Occupazione massima: Superior: 2 adulti, Deluxe e Junior Suite: 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti.

N

VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

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

EDEN SPECIAL SANDIES TROPICAL VILLAGE, MALINDI, KENYA
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Eden Special

Diamonds Dream of
Africa ★★★★★
MALINDI,

KENYA

SPECIAL

RESORT
Romantico e raccolto, l’Eden Special Diamonds
Dream of Africa è immerso nella suggestiva cornice
della costa orientale dell’Africa. Il resort è avvolto da
un’atmosfera esotica e si affaccia sulla splendida
Silversand Beach, una delle meravigliose spiagge
incontaminate che si susseguono sulla costa di
Malindi, alle quali ogni anno centinaia di tartarughe
marine decidono di affidare le proprie uova, una
circostanza che ha incoraggiato le autorità locali
ad includere le riserve di Malindi tra le aree naturali
protette della nazione. Membro degli “Small Luxury
Hotel of the World”, il Diamonds Dream of Africa è
un concentrato di lusso e comodità che accoglierà
i propri ospiti in confortevoli camere finemente
arredate in stile moderno, li coccolerà all’interno
della SPA e proporrà menù ispirati alla cucina internazionale da gustare di fronte alla meravigliosa
vista panoramica sull’oceano.
Località: Malindi. Dista circa 125 km dall’aeroporto
di Mombasa e 3 km dal centro città.
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Ristoranti e bar: 1 ristorante principale aperto
per colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo
e buffet di insalate e dolci, 1 ristorante aperto per
cena con servizio à la carte (su prenotazione ed a
pagamento) situato sulla spiaggia con specialità
di mare e carne; disponibili, inoltre, 1 bar principale per rinfrescanti bevande ed 1 bar presso la
piscina che offre snacks, frutta fresca e spuntini
veloci all’ombra di caratteristici gazebo bianchi.
Disponibili su richiesta alimenti per celiaci. Per la
cena è richiesto un abbigliamento formale, con
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
All Inclusive: cocktail di benvenuto, colazione,
pranzo e cena serviti al tavolo presso il ristorante
principale, acqua, soft drinks, birra e vino locale, tè,
caffè, cocktails ed alcolici locali (alcolici internazionali a pagamento) inclusi ai pasti e presso i punti
bar dalle 07.00 alle 24.00. Snack e frutta presso il
bar piscina dalle 9.30 alle 18.00.
Unità abitative: 35.
Camere: Junior Suite dotate di letto con zanzariera,
aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat, connessione wi-fi gratuita,
telefono per uso interno, minibar (rifornito giornalmente con soft drinks, birra ed acqua inclusi),
bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, servizi privati
con idromassaggio e doccia, balcone o terrazza.
Disponibili, con supplemento, Suite dotate degli

stessi servizi con in più area soggiorno separata
e terrazzo attrezzato con lettini. Culle disponibili
su richiesta. L’occupazione massima è di 3 adulti
ed 1 bambino.
Servizi: reception 24h, connessione wi-fi nelle
aree comuni, servizio in camera per la colazione. A
pagamento: servizio lavanderia, boutique “Spherique”, sale conferenze con capacità massima di 40
persone, sale conferenze presso il Sandies Tropical
Village con capacità massima di 200 persone; su
richiesta: baby sitting e servizio medico esterno.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card),
1 palestra e, a pagamento, SPA MVUA “Dream” con
talassoterapia, massaggi e trattamenti benessere.
Presso l’adiacente Sandies Tropical Village: ginnastica, beach volley, beach soccer, acquagym, tiro con
l’arco, ping pong ed, a pagamento, centro nautico
con catamarano, windsurf, canoa e centro diving
“Blue Fin Dive Center” con certificazione PADI.
Animazione e miniclub: presso il vicino Sandies
Tropical Village, programma di animazione internazionale parlante lingua italiana; miniclub 4/11
anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card).
Carte di credito: American Express, Mastercard
e Visa.

camera tipo junior suite

OFFERTE
Cod. 71427
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

* esempio
in 10 rate

notte
suppl.

rid. 2°
rid. 1°
rid. 3°
bambino bambino
adulto
2/14 anni 2/14 anni

16/12 - 18/12

1.650,00

1.430,00

145,20

1.500,00

129,00

-26,00

-85,00

-43,00

19/12 - 20/12

2.370,00

2.060,00

208,20

2.160,00

186,00

-26,00

-85,00

-43,00

21/12 - 24/12

2.370,00

2.060,00

208,20

2.160,00

186,00

-26,00

-85,00

-43,00

25/12 - 27/12

3.110,00

2.700,00

272,20

2.800,00

228,00

-44,00

-147,00

-74,00

28/12 - 31/12

3.110,00

2.700,00

272,20

2.800,00

228,00

-44,00

-147,00

-74,00

01/01 - 08/01

2.320,00

2.010,00

203,20

2.110,00

185,00

-31,00

-104,00

-52,00

09/01 - 29/01

1.810,00

1.570,00

159,20

1.640,00

158,00

-31,00

-104,00

-52,00

30/01 - 05/03

1.940,00

1.680,00

170,20

1.750,00

158,00

-31,00

-104,00

-52,00

06/03 - 09/04

1.880,00

1.630,00

165,20

1.700,00

158,00

-31,00

-104,00

-52,00

24/07 - 30/07

1.930,00

1.670,00

169,20

1.740,00

158,00

-31,00

-104,00

-52,00

31/07 - 06/08

1.950,00

1.690,00

171,20

1.790,00

158,00

-31,00

-104,00

-52,00

07/08 - 20/08

2.170,00

1.880,00

190,20

1.980,00

161,00

-31,00

-104,00

-52,00

21/08 - 27/08

1.900,00

1.650,00

167,20

1.720,00

135,00

-27,00

-89,00

-45,00

28/08 - 29/10

1.740,00

1.510,00

153,20

1.580,00

135,00

-27,00

-89,00

-45,00

30/10 - 10/12

1.700,00

1.470,00

149,20

1.540,00

135,00

-27,00

-89,00

-45,00

HONEYMOON riservata alle coppie in viaggio di nozze,
comprende: 1 cesto di frutta e 1 bottiglia di vino in camera
all’arrivo, 20% di sconto per trattamenti benessere presso
la “MVUA African Rain” SPA. 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 16/12 al 18/12, € 51,00; dal
19/12 al 24/12, e dal 01/01 al 08/01, € 74,00; dal 25/12
al 31/12, € 88,00; dal 09/01 al 09/04, e dal 24/07 al
20/08, € 63,00; dal 21/08 al 10/12, € 54,00. Suite:
€ 53,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

*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. 311.
Sistemazione: JUNIOR SUITE.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Dal 23/12 al 06/01
soggiorno minimo richiesto: 5 notti.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera 3 adulti + 1 bambino.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/dreamofafrica
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Eden Special

Sandies Coconut Village ★★★★
MALINDI,

KENYA

SPECIAL

RESORT
Il Sandies Coconut Village sorge a ridosso delle
selvagge spiagge della costa sud keniota, immerso
nel Parco Marino di Malindi. I suoi fondali sono
caratterizzati da un ricco ecosistema di pesci,
piante marine e dalla presenza della barriera corallina; la zona è inoltre protetta dalle autorità, sia
per la straordinaria bellezza dalla sua natura, sia
per via della presenza delle tartarughe marine
che ogni anno scelgono di affidare le loro uova
alle immacolate spiagge di Malindi. Il resort si inserisce armoniosamente in questa paradisiaca
cornice e mette a disposizione 68 confortevoli
camere arredate in stile locale e numerose attività
per l’intrattenimento e il relax, alcune delle quali
dislocate presso gli adiacenti Sandies Tropical
Village e Diamonds Dream of Africa.
Località: Malindi. Dista circa 125 km dall’aeroporto di Mombasa e 3 km dal centro città.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Frangipane” aperto per colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet con cucina mediterranea e serate
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a tema; pizzeria “Ibiscus” aperta per pranzo e cena
per pizze ed insalate (a pagamento e previa prenotazione), ristorante à la carte “Malindi Beach”
aperto per cena e con specialità di mare, 1 bar
presso la piscina aperto dalle 10.00 alle 24.00 per
bevande e cocktail, 1 beach bar aperto dalle 10.00
alle 18.00 per bevande e spuntini dolci e salati.
All Inclusive: drink di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale;
acqua, succhi di frutta, tè, caffè, soft drinks, vino
e birra locali inclusi ai pasti e presso il bar piscina
secondo orari di apertura (cocktail e alcolici locali
serviti dopo le 18.00); snacks, soft drinks, caffè
e tè presso il bar sulla spiaggia secondo orari di
apertura.
Unità abitative: 68.
Camere: suddivise in Superior vista piscina e
fronte mare situate in bungalow a 2 piani, sono
dotate di aria condizionata a controllo individuale,
ventilatore a soffitto, letto con zanzariera, telefono,
minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi privati con doccia, terrazzo privato con divano,
che possono ospitare fino a 3 adulti. Disponibili,
con supplemento, camere Deluxe vista giardino
e vista mare situate in un’area riservata con connessione wi-fi (a pagamento) e che dispongono,
in più, di TV sat, un servizio personalizzato, utilizzo
esclusivo della piscina “Galana” ed occupazione

massima di 2 adulti e 1 bambino. Culle disponibili
su richiesta.
Servizi: reception 24h, reception riservata per
gli ospiti delle Deluxe, lobby con TV sat. A pagamento: internet point con connessione wi-fi, servizio lavanderia, fashion boutique, negozio, sale
conferenze presso il Sandies Tropical Village con
capacità massima di 200 persone. Su richiesta:
baby sitting e servizio medico esterno.
Relax e divertimenti: 3 piscine attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card),
di cui 1 riservata ai clienti delle Deluxe; presso
l’adiacente Sandies Tropical Village: acquagym, tiro
con l’arco, ping pong, beach volley, beach soccer.
A pagamento e presso l’adiacente Sandies Tropical Village: catamarano, vela, windsurf, canoa,
immersioni, centro diving “Blue Fin Dive Center”
con certificazione PADI; SPA MVUA situata presso
l’adiacente Diamonds Dream of Africa, con centro
di bellezza, idromassaggio nelle due piscine di
acqua salata, massaggi e trattamenti benessere.
Animazione e miniclub: presso il vicino Sandies
Tropical Village, programma di animazione internazionale parlante lingua italiana; miniclub 4/11
anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

camera tipo beverly sunset

OFFERTE
Cod. 78947
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 1°
rid. 3°
bambino
adulto
2/12 anni

16/12 - 18/12

1.270,00

1.100,00

112,20

1.170,00

69,00

-14,00

-23,00

19/12 - 20/12

1.870,00

1.620,00

164,20

1.720,00

102,00

-14,00

-23,00

21/12 - 24/12

1.870,00

1.620,00

164,20

1.720,00

102,00

-14,00

-23,00

25/12 - 27/12

2.500,00

2.170,00

219,20

2.270,00

126,00

-25,00

-41,00

28/12 - 31/12

2.500,00

2.170,00

219,20

2.270,00

126,00

-25,00

-41,00

01/01 - 08/01

1.750,00

1.520,00

154,20

1.620,00

96,00

-14,00

-24,00

09/01 - 29/01

1.280,00

1.110,00

113,20

1.180,00

74,00

-14,00

-24,00

30/01 - 05/03

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

74,00

-14,00

-24,00

06/03 - 02/04

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

69,00

-14,00

-23,00

03/04 - 09/04

1.250,00

1.080,00

110,20

1.150,00

69,00

-14,00

-23,00
-21,00

24/07 - 30/07

1.340,00

1.160,00

118,20

1.230,00

65,00

-13,00

31/07 - 06/08

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

85,00

-13,00

-21,00

07/08 - 20/08

1.710,00

1.480,00

150,20

1.580,00

87,00

-17,00

-28,00

21/08 - 27/08

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

75,00

-12,00

-20,00

28/08 - 29/10

1.280,00

1.110,00

113,20

1.180,00

62,00

-12,00

-20,00

30/10 - 10/12

1.240,00

1.070,00

109,20

1.140,00

62,00

-12,00

-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 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. 311.

VACANZA LUNGA 7 notti al prezzo di 6 notti, 14

notti al prezzo di 12 notti e 21 notti al prezzo di 18 notti
per soggiorni dal 26/08 al 21/12.

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro 60 giorni dalla data di partenza: 10% di sconto sulla
quota di solo soggiorno. Offerta non valida dal 22/12 al
05/01 e dal 01/08 al 25/08.
HONEYMOON riservato alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: cesto di frutta in camera all’arrivo, 1
cena romantica presso il ristorante à la carte (aragosta
e bevande non incluse), 20% di sconto per trattamenti
presso la SPA. 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 16/12 al 18/12, e dal 06/03
al 09/04, € 18,00; dal 19/12 al 24/12, € 27,00; dal
25/12 al 31/12, € 33,00; dal 01/01 al 08/01, € 25,00;
dal 09/01 al 05/03, e dal 21/08 al 27/08, € 19,00; dal
24/07 al 30/07, € 17,00; dal 31/07 al 20/08, € 22,00; dal
28/08 al 10/12, € 16,00. Camera hotel side/sporting
harbour key: € 13,00. Camera yachting club: dal 16/12
al 24/12, € 53,00; dal 25/12 al 31/12, e dal 01/01 al
08/01, € 51,00; dal 09/01 al 05/03, € 43,00; dal 06/03
al 09/04, € 33,00; dal 24/07 al 30/07, € 31,00; dal 31/07
al 10/12, € 47,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

Sistemazione: CAMERA BEVERLY SUNSET.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 7 notti.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera 3 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/coralkeybeachresort
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Eden Special

Coral Key Beach Resort ★★★★
MALINDI,

KENYA

SPECIAL

RESORT
Il Coral Key Beach Resort sorge in posizione privilegiata direttamente sulla bella spiaggia di Silversand,
lambita dalle mille sfumature turchesi dell’Oceano.
Con il suo carattere etnico e coloniale, il resort si
suddivide in diverse aree ciascuna caratterizzata
da un proprio stile. Si passa dall’Hotel Side, cuore
pulsante del Coral Key, dove si concentrano le aree
comuni, al ristorante e dall’area per gli spettacoli
serali; al Beverly Key Club e il Sunset Key Cottage,
situate in posizione più appartata per garantire una
maggiore privacy. Completano la cornice l’Harbour
Key Cottage che si sviluppa attorno alle piscine e
l’elegante Yachting Club, situato in un’area riservata del resort affacciata sull’Oceano Indiano in
grado di offrire un ambiente intimo ed esclusivo
per una clientela ancor più esigente.
Località: Malindi. Dista 120 km dall’aeroporto di
Mombasa e 1 km dal centro di Malindi.
Ristoranti e bar: ristorante principale aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e
specialità alla griglia e della cucina internazionale
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con 1 cena a tema a settimana; a pagamento e
aperti per cena: ristorante à la carte “La Terrazza”
e ristorante “La pizzeria”; 1 bar principale per aperitivi e bevande (a pagamento), “Bogart Lounge
Bar” per gustosi cocktail, 1 bar in spiaggia dove
poter assaporare freschi frullati (a pagamento).
Per la cena sono richiesti pantaloni lunghi per i
signori ospiti.
All Inclusive: drink di benvenuto, colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale,
acqua, soft drinks, birra, vino ed alcolici locali in
bicchiere, tè e caffè kenyota inclusi durante i pasti
e presso i vari punti bar dalle 10.00 alle 24.00. Tutti
i giorni, tè delle 17.00 servito con torte e biscotti.
Unità abitative: 150.
Camere: si suddividono in camere Beverly Sunset,
situate in posizione più appartata, Hotel Side e
Sporting Harbour Key, arredate in stile africano
e coloniale situate in posizione centrale e camere Yachting più vicine alla spiaggia. Dispongono
tutte di letto con zanzariera, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, asciugacapelli (su richiesta
presso la reception), servizi privati con doccia,
veranda o terrazza e con occupazione massima di 3 adulti. Le camere Yachting, infine, sono
composte da 2 ambienti, una camera da letto
e da un ampio soggiorno, dispongono di TV sat,
cabina armadio, aria condizionata, ventilatore,

cassetta di sicurezza, telefono per uso interno,
bollitore, minibar (consumazioni a pagamento),
asciugacapelli, servizi privati con doccia, veranda
o balcone e possono ospitare fino a 3 adulti. Culle
disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, sala TV sat. A pagamento:
cambio valuta, internet point, cassetta di sicurezza
presso la reception, sala conferenze (capacità
massima di 100 persone), negozio di souvenir e,
su richiesta, baby sitting e servizio medico.
Relax e divertimenti: 7 piscine, di cui una semiolimpionica e 4 per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), campo da calcetto, beach
volley, parete da free climbing, freccette, beach
bocce e area discoteca/spettacoli (in giorni prestabiliti). A pagamento: SPA con massaggi e centro
estetico con ampia scelta di trattamenti, 2 campi
da tennis con possibilità di lezioni private; pesca
d’altura, centro diving; nelle vicinanze: campo da
golf a 9 buche.
Animazione: programma soft di animazione
internazionale con attività diurne e spettacoli
folkloristici serali.
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: Mastercard e Visa.

camera tipo beverly sunset

OFFERTE
Cod. 78947
ALL INCLUSIVE
Partenze dal - al

quota base
viaggio
9 giorni
+ hotel
7 notti

vedi pag. 34-35

notte
suppl.

* esempio
in 10 rate

rid. 1°
rid. 3°
bambino
adulto
2/12 anni

16/12 - 18/12

1.270,00

1.100,00

112,20

1.170,00

69,00

-14,00

-23,00

19/12 - 20/12

1.870,00

1.620,00

164,20

1.720,00

102,00

-14,00

-23,00

21/12 - 24/12

1.870,00

1.620,00

164,20

1.720,00

102,00

-14,00

-23,00

25/12 - 27/12

2.500,00

2.170,00

219,20

2.270,00

126,00

-25,00

-41,00

28/12 - 31/12

2.500,00

2.170,00

219,20

2.270,00

126,00

-25,00

-41,00

01/01 - 08/01

1.750,00

1.520,00

154,20

1.620,00

96,00

-14,00

-24,00

09/01 - 29/01

1.280,00

1.110,00

113,20

1.180,00

74,00

-14,00

-24,00

30/01 - 05/03

1.420,00

1.230,00

125,20

1.300,00

74,00

-14,00

-24,00

06/03 - 02/04

1.320,00

1.140,00

116,20

1.210,00

69,00

-14,00

-23,00

03/04 - 09/04

1.250,00

1.080,00

110,20

1.150,00

69,00

-14,00

-23,00
-21,00

24/07 - 30/07

1.340,00

1.160,00

118,20

1.230,00

65,00

-13,00

31/07 - 06/08

1.490,00

1.290,00

131,20

1.360,00

85,00

-13,00

-21,00

07/08 - 20/08

1.710,00

1.480,00

150,20

1.580,00

87,00

-17,00

-28,00

21/08 - 27/08

1.520,00

1.320,00

134,20

1.390,00

75,00

-12,00

-20,00

28/08 - 29/10

1.280,00

1.110,00

113,20

1.180,00

62,00

-12,00

-20,00

30/10 - 10/12

1.240,00

1.070,00

109,20

1.140,00

62,00

-12,00

-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 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. 311.

VACANZA LUNGA 7 notti al prezzo di 6 notti, 14

notti al prezzo di 12 notti e 21 notti al prezzo di 18 notti
per soggiorni dal 26/08 al 21/12.

SPECIALE EARLY BOOKING per prenotazioni
entro 60 giorni dalla data di partenza: 10% di sconto sulla
quota di solo soggiorno. Offerta non valida dal 22/12 al
05/01 e dal 01/08 al 25/08.
HONEYMOON riservato alle coppie in viaggio di
nozze, comprende: cesto di frutta in camera all’arrivo, 1
cena romantica presso il ristorante à la carte (aragosta
e bevande non incluse), 20% di sconto per trattamenti
presso la SPA. 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 16/12 al 18/12, e dal 06/03
al 09/04, € 18,00; dal 19/12 al 24/12, € 27,00; dal
25/12 al 31/12, € 33,00; dal 01/01 al 08/01, € 25,00;
dal 09/01 al 05/03, e dal 21/08 al 27/08, € 19,00; dal
24/07 al 30/07, € 17,00; dal 31/07 al 20/08, € 22,00; dal
28/08 al 10/12, € 16,00. Camera hotel side/sporting
harbour key: € 13,00. Camera yachting club: dal 16/12
al 24/12, € 53,00; dal 25/12 al 31/12, e dal 01/01 al
08/01, € 51,00; dal 09/01 al 05/03, € 43,00; dal 06/03
al 09/04, € 33,00; dal 24/07 al 30/07, € 31,00; dal 31/07
al 10/12, € 47,00.
Prenota sicuro: € 116,00 (vedi pag. 312-316).
Oneri obbligatori: per voli da Milano Malpensa € 60,29,
bambini ﬁno a 12 anni € 52,11; da Roma Fiumicino €
64,83, bambini ﬁno a 12 anni € 55,36; per voli da Bergamo
€ 51,71, bambini ﬁno a 12 anni € 47,73 (vedi pag. 304).

Sistemazione: CAMERA BEVERLY SUNSET.
NOTE: supplementi e riduzioni si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. Soggiorno minimo
richiesto: 7 notti.
Occupazione massima: per tutte le tipologie di camera 3 adulti.

N VOLI DA: Bergamo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino; IMPORTANTE: con Alitalia partenze da Alghero, AN, BA, BO, BZ,
BR, CA, CT, KR, FI, GE, Lamezia t., Linate, NA, Olbia, PA, PR, PI, TO, TP, TV, VE, VR con accettazione del bagaglio e carta d’imbarco
diretta su Mombasa, supplemento a/r € 176,00 per persona, piano voli vedi pag. 304.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/coralkeybeachresort
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KENYA
PIANO VOLI
VOLI PER IL KENYA
giorno partenza
sabato
sabato
lunedì
venerdì
sabato
sabato
lunedì
mercoledì
venerdì

aeroporto partenza
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Milano Malpensa
Roma Fiumicino
Roma Fiumicino
Roma Fiumicino
Roma Fiumicino
Bergamo

giorno rientro
domenica
domenica
martedì
sabato
domenica
domenica
martedì
giovedì
sabato

periodo dal - al
02/11/13 - 14/12/13
21/12/13 - 22/03/14
04/11/13 - 16/12/13
25/07/14 - 12/12/14
02/11/13 - 14/12/13
26/07/14 - 13/12/14
23/12/13 - 24/03/14
06/11/13 - 18/12/13
20/12/13 - 28/03/14

aeroporto scalo
Roma Fiumicino
Zanzibar
Zanzibar
Zanzibar

note
andata e ritorno
solo andata
solo andata
solo andata

Zanzibar
Zanzibar
Zanzibar
Luxor

solo andata
solo andata
solo andata
andata e ritorno

23/12/13 - 24/03/14

Roma Fiumicino

andata e ritorno

In collaborazione con
lunedì

Bari, Bologna, Cagliari, Catania,
Firenze, Genova, Lamezia T.,
Napoli, Palermo, Pisa, R. Calabria, martedì
Torino, Venezia, Verona

Alitalia: Tutti i voli effettuati in collaborazione con Alitalia prevedono l’emissione della carta d’imbarco e l’accettazione bagaglio con destinazione finale Mombasa; prevedono inoltre
un supplemento di € 176,00 andata e ritorno, € 108,00 in caso di solo andata o solo ritorno.
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 60,29 per persona (adulti), € 52,11 per persona (bambini 0-12 anni).
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 64,83 per persona (adulti), € 55,36 per persona (bambini 0-12 anni).
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA BERGAMO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 51,71 per persona (adulti), € 47,73 per persona (bambini 2-12 anni).
Note Informative voli: Consultare Notizie Utili a pag. 306.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona per tratta.
Classe Magnifica Alitalia (comprende poltrona, servizio e pasti Business Class): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 400,00 per persona per tratta, nei
restanti periodi € 75,00 per persona per tratta.
Classica Plus Alitalia (comprende poltrona Classica Plus): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 250,00 per persona per tratta; nei restanti periodi € 50,00
per persona per tratta.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa d’ingresso: Ca. 40,00 USD per persona da regolare in loco (valido solo sui voli Meridiana Fly).
Tassa di uscita: Ca. 40,00 USD per persona da regolare in loco.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste 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.

MAGNIFICA, la classe Business
per il lungo raggio presente sugli aeromobili
B777 e A330 offre un pitch di
73inc e poltrone reclinabili completamente fino ad avere la comodita di un letto. Schermo individuale LCD 15 pollici con ampia
scelta di film, presa di corrente,
telefono satellitare
CLASSICA PLUS, la nuova classe Premium Economy presente
sugli aeromobili B777 e sui nuovi
A330 riconfigurati offre il 20% di
spazio in più rispetto alla classe
Economy e una poltrona reclinabile di 120°
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“magnifica”, business class

“magnifica”, business class

“magnifica”, business class

“classica plus”, premium economy

“classica plus”, premium economy

“classica plus”, premium economy

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
È richiesto il passaporto
individuale con validità residua di almeno 6 mesi al
momento della richiesta del
visto. Occorre essere altresì
in possesso di un biglietto
aereo di andata e ritorno. È
necessario, inoltre, il visto
turistico di entrata di circa
USD 40,00/EUR 40,00 ed
un visto turistico di uscita di
circa USD 40,00/EUR 40,00
sia per adulti che per bambini. All’ingresso del Paese,
viene apposto un timbro sul
passaporto dal quale risulta
la durata del soggiorno, la cui
proroga può essere estesa
solo presso gli uffici competenti per l’immigrazione.
Il passaporto deve, inoltre,
avere un’intera pagina bianca, al fine di poter apporre il
visto d’ingresso; in caso contrario, i viaggiatori potrebbero non essere accettati e fatti
rientrare in Italia con il primo
volo utile. Viaggio all’estero di minori: dal 26 giugno
2012 tutti i minori italiani
che viaggiano dovranno essere muniti di documento di
viaggio individuale. 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
passaporto individuale. Al
fine di evitare problemi alle
frontiere, si raccomanda di
informarsi prima del viaggio

presso l’Ambasciata/Consolato del Paese e presso
la Questura o il Comune di
residenza preposti al rilascio
di tali documenti.
Formalità valutarie e
doganali
I turisti possono importare
liberamente valuta straniera
sino ad un massimo di 5.000
$ USA. Oltre tale limite è necessario compilare un modulo per la Banca Centrale
da consegnare al momento
dell’entrata o dell’uscita dal
Paese. La valuta va cambiata
solo presso uffici autorizzati (banche, alberghi e uffici
cambio).
Valuta
La valuta locale è lo Scellino
Keniota (KES); attualmente 1 € = 115,07 KES circa.
Per i pagamenti degli extra
in hotel è possibile pagare
anche in Euro ed in Dollari
con banconote emesse successivamente all’anno 2002,
mentre per i piccoli acquisti è
consigliabile utilizzare la moneta locale. Sono accettate
le principali carte di credito
(non elettroniche).
Vaccinazioni
Non è prevista nessuna vaccinazione obbligatoria. Prima
di partire è, inoltre, preferibile
consultare un medico specialista circa l’opportunità di
fare la profilassi antimalarica ed eventualmente, in casi
particolari, le vaccinazioni
contro le altre malattie endemiche. Può essere richie-

sta la vaccinazione contro la
febbre gialla se si proviene
da Paesi nei quali il morbo è
diffuso; le autorità sanitarie
del Kenya hanno comunicato
che la stessa vaccinazione è
richiesta anche ai visitatori
che effettuano un transito
presso tali Paesi.
Medicinali
Si consiglia di munirsi di medicinali di uso comune in casi
di febbre, influenze, infezioni
intestinali e di repellenti per
zanzare tropicali.
Lingua
La lingua ufficiale è il kiswahili, ma in molte strutture si
parla anche inglese ed italiano.
Clima
È generalmente caldo umido
nelle zone costiere e più
temperato in corrispondenza
degli altipiani; le temperature oscillano tra i 24 ed i
30 gradi con un alto tasso
di umidità. Le stagioni sono
due: la stagione delle grandi
piogge da aprile a giugno e la
stagione delle piccole piogge
da metà novembre a metà
dicembre.
Orario
Il fuso orario è di +3 (da
ottobre a marzo) e +2h (da
marzo a ottobre) rispetto
all’Italia, +1h quando in Italia
vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata tra i
110-240 Volts. E’ necessario
munirsi di spine di tipo americano a lamelle piatte bipo-

lari o adattatori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 00039,
prefisso dall’Italia: 00254.
Abbigliamento
Indumenti pratici con scarpe
comode e chiuse soprattutto per i safari. Indispensabili
occhiali da sole, cappello
e creme solari ad alto fattore protettivo. Per i safari
si consiglia di portare un
capo pesante per la sera
ed il bagaglio deve essere
di piccole dimensioni, dato
lo spazio limitato sui veicoli.
Si consiglia anche un abbigliamento formale per le
serate di gala in hotel o per
una cena in qualche ristorante alla moda. Gli effetti
personali come vestiario,
scarpe, oggetti da bagno,
apparecchi foto, telecamere,
binocoli ecc, possono essere
importati in franchigia. Tutti
gli articoli importati devono
essere dichiarati e la loro
quantità e valore devono
essere specificati. Anche per
gli articoli sportivi può essere
richiesta una dichiarazione
scritta. Per quanto riguarda
l’escursionismo subacqueo,
non sono disponibili camere
iperbariche.
Cucina e bevande
La cucina locale si esprime in
piatti molto semplici con influenza araba; polenta bianca, zuppa di fagioli, chapati
ed ottima frutta tropicale, ma
è possibile gustare anche ottimo pesce ed aragoste. Tra

le bevande tipiche si ricordano: il vino di palma, il vino
di papaia ed il distillato di
mango; a fine pasto si beve
il kahawa, caffè tipico, oppure il chai, tè preparato come
infusione direttamente nel
latte e poi molto zuccherato.
Si consiglia di: acquistare bevande in contenitori sigillati
senza aggiungere ghiaccio
ed evitare verdura e frutti
di mare non sottoposti a
cottura.
Shopping
Oggetti e maschere in legno,
batik, parei, oggetti in pietra
saponaria, tessuti e stoffe.
E’ severamente proibita
l’esportazione di avorio, coralli, pelli ed altri prodotti di
origine animale.
Mance
Non sono obbligatorie, ma
gradite.
Il fenomeno delle maree
In Kenya il fenomeno delle
maree è sostenuto, ma basta
fermarsi un pò ad osservare
il ritmico respiro dell’Oceano
per comprendere il meccanismo: la massa oceanica che
segue la luna lascia affiorare
i fondali marini ricchi di flora
e fauna per centinaia di metri
per poi ritornare dopo diverse ore e ricoprire il tutto con
acque cristalline.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 30/09/13
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Notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione,
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,
franchigia bagaglio da stiva di
Kg 23 per Repubblica Dominicana (con voli AZ), Kenya (con
voli AZ), Zanzibar (con voli AZ);
Kg 20 per Giamaica, Cuba,
Messico, Repubblica Dominicana, Kenya e Zanzibar (con
voli di altri vettori). Attenzione:
i voli interni vengono operati
con piccoli aeromobili dove,
la franchigia bagaglio, incluso
quello a mano, non deve superare i 10-15 Kg; si raccomanda
il viaggiatore di prestare attenzione alla franchigia bagaglio
per evitare inconvenienti in
aeroporto e costi aggiuntivi
indesiderati. Il peso del singolo 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 personale 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 prevista
nei letti esistenti “queen size”,
“king size” o “sofa bed”. Le
immagini riprodotte in catalogo sono esempi di tipologie
di camere, non rappresentano
necessariamente la sistemazione prenotata. Le camere
singole sono soggette a disponibilità limitata.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specificato, si intendono a notte/
settimana 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

306

altro tipo verranno considerate come segnalazioni e non
avranno carattere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: nella maggior parte delle destinazioni proposte, al momento,
non tutte le strutture ricettive e alberghiere prevedono 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 prenotazione vi preghiamo pertanto
di segnalarci eventuali necessità, in modo che sia possibile
per noi predisporre il servizio
più idoneo.
Servizi
Alcuni ser vizi ed attività
dell’hotel (quali campi sportivi,
centro estetico, etc) potrebbero essere a pagamento direttamente in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento venga effettuato con carte
di credito, potrebbe essere
richiesto un importo in percentuale 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 bambino 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 proprietà 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.
Norme per l’espatrio di
minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i
minori italiani che viaggiano
dovranno essere muniti di
documento di viaggio individuale. 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 passaporto individuale oppure,
qualora gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità, di carta
d’identità valida per l’espatrio.
Per ogni informazione e
aggiornamento in merito
vi invitiamo a consultare il
sito internet della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it/
articolo/1087-Passaporto o
www.viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Sono previsti soggiorni di 9
giorni/7 notti ove non altrimenti specificato. Eventuali 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’autorizzazione direttamente alla
struttura che potrà riservarsi
il diritto di richiedere un supplemento 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 inizio secondo l’orario di arrivo
presso i villaggi/hotel (per arrivi 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 villaggi/hotel, per arrivi successivi alle ore 21.00, prevedono
una cena fredda. Non sono
previsti rimborsi per pasti non
fruiti per qualsiasi motivazione (operativi aerei, escursioni
etc...). L’erogazione del servizio
di ristorazione termina con la
prima colazione del giorno di
partenza. Si segnala la possibile richiesta di indumenti formali per l’accesso nelle aree di
ristorazione e la fruizione del
servizio erogato. Le strutture si
riservano, in base alle normative Nazionali che le regolano, di
non erogare bevande alcoliche
per persone al di sotto di un
certo limite di età.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classificazione alberghiera ci siamo
attenuti a quella assegnata
dalle Autorità Locali o Catene
Alberghiere.

Note informative voli e traghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti che troverete all’interno del
presente catalogo, si intendono come indicativi e non costituiscono parte del contratto in
quanto soggetti a variazioni, a
volte senza preavviso, anche
con l’introduzione di scali
intermedi non previsti, da parte delle Compagnie Aeree e di
Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano 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; inoltre, potrà sostituire
secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia Aerea pubblicati con altri di medesima
qualità (compresi voli di linea);
potrà raggruppare le partenze
previste da più aeroporti su
un unico aeroporto, offrendo
un servizio navetta di collegamento. Per orari definitivi, scali
non previsti e luogo di ritrovo,
riferirsi a quanto riportato sul
foglio di convocazione inviato
in tempo utile prima della partenza. 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 qualsiasi momento alla pagina web
www.edenviaggi.it/voli inserendo il Codice Pratica riportato 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 tramite la vostra agenzia di viaggio
o la nostra assistenza locale.
Solo in questo caso sarà possibile un nostro intervento. Per
maggiori informazioni consulta le “Condizioni Generali” alle
pagine 317-318. Ricordiamo
inoltre che all’atto della prenotazione si intendono accettate
tutte le condizioni riportate nel
presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza sia un’esperienza serena e
appagante sotto ogni aspetto
e per rendere il viaggio un’occasione di incontro e conoscenza non solo di luoghi ma

anche di altre popolazioni e
modi di vivere, è consigliabile
che i viaggiatori seguano alcune norme di comportamento
orientate al rispetto delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese
di destinazione informandosi sulle usanze locali e sugli
atteggiamenti da assumere
per non urtare la sensibilità di persone appartenenti a
culture diverse dalla propria,
apre alla possibilità di scoprire
mondi differenti e permette di
apprezzare al meglio la realtà
dei luoghi che si stanno visitando.
In particolare nei Paesi islamici è opportuno avere riguardo
per ogni consuetudine civile e
religiosa, esprimersi con cordialità e discrezione, evitare
abiti succinti o appariscenti,
evitare atteggiamenti troppo
espansivi in pubblico, osservare rigorosamente le norme che
regolano l’accesso ai luoghi di
culto. È inoltre raccomandabile chiedere sempre il permesso prima di scattare fotografie
aventi persone come soggetto,
preparandosi anche all’eventualità di un rifiuto. Durante il
periodo di Ramadan, i musulmani 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 turisti, è preferibile
non ostentare atteggiamenti che potrebbero risultare
offensivi.
Viaggiare in modo responsabile 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 dettagliate sono consultabili nel
sito viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizione è dovuta per prenotare
una vacanza Eden Viaggi, ma
solamente la quota ‘Prenota
Sicuro’ che ti garantisce da
qualsiasi imprevisto (vedi condizioni pagg. 313-314).

Parcheggi auto in aeroporto
MILANO

GENOVA

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 € 35,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy coperto 7 giorni € 55,00 (giorno extra € 7,00).
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).

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.

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario esibire il foglio
convocazione 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).

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” convenzionato in aeroporto: totale posti
auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24.
Costi indicativi: a settimana € 30,00. 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).

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.

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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Trasporti a prezzi speciali
per raggiungere gli aeroporti

IN TRENO

La tariffa che non c’è
€ 25 quadrante di partenza
Suppl. € 15 per ogni quadrante attraversato (incluso quello di destinazione)
€ 15 per spostamenti da una località all’altra all’interno del quadrante
€ 10 per spostamenti tra città situate sul conﬁne dei quadranti
Per costruire il prezzo a tratta che ti permette di utilizzare tutti i treni Frecciarossa – Frecciargento – Frecciabianca – Intercity (esclusi i regionali) da e per
tutte le stazioni italiane il metodo è semplice e veloce:

2

3

1

TRENTINO
FRIULI
V. AOSTA
LOMBARDIA

VENETO

PIEMONTE

4
EMILIA ROMAGNA

Es. Da Torino a Pescara

Es. Da Novara a Varese

Es. Da Torino a Genova

(da quadrante 1 a quadrante 6) (da quadrante 1 a quadrante
2 conﬁne)

(spostamento all’interno del
quadrante)

Quadrante 1 € 25
Quadrante 4 € 15
Quadrante 5 € 15
Quadrante 6 € 15
Totale € 70

Quadrante 1 € 15
Totale € 15

Quadrante 1 € 10
Totale € 10

LIGURIA

TOSCANA

MARCHE

5

UMBRIA

ABRUZZO
LAZIO

CAMPANIA

Le offerte sopra riportate sono a disponibilità limitata. Ulteriori richieste potranno essere soggette all’applicazione di sovrapprezzi.
Condizioni: gli itinerari si intendono come diretti o con cambio treno in base al collegamento richiesto e comprendono l’utilizzo dei treni: Frecciarossa, Frecciabianca,
Frecciargento e Intercity (sono esclusi i treni Regionali) con sistemazione in 2° classe. Il
calcolo del preventivo si basa sul percorso effettivamente compiuto dal treno, qualora
il viaggio richieda il passaggio in una stazione di snodo (e.s.: Pesaro-Firenze via Bologna), occorrerà considerare i quadranti effettivamente interessati dal percorso stesso.
La prenotazione del viaggio in treno si considera perfezionata contestualmente alla
conferma della prenotazione del pacchetto e non è rimborsabile, né modiﬁcabile successivamente alla conferma. Riduzione bambini 4-15 anni 50% sulle tariffe pubblicate
Trenitalia non cumulabile con la presente offerta “La tariffa che non c’è”. La richiesta di
servizi diversi (cuccette/letti, 1° classe, trasporto animali, ecc...) potrà essere soddisfatta
con l’applicazione di prezzi speciali non descrittti nella presente offerta.

6

MOLISE

7

PUGLIA
BASILICATA

SARDEGNA

8
CALABRIA

9
SICILIA

IN AUTO
Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e conveniente!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere l’aeroporto di partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali
lasciando comodamente la propria auto in garage e senza dover pagare il parcheggio e il sovrapprezzo di rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:
• il cliente noleggia l’auto per l’andata ed il ritorno e la ritira presso l’agenzia Europcar più comoda;
• il cliente consegna l’auto all’arrivo in aeroporto senza pagare il parcheggio e il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra località;
• al ritorno dalla vacanza, il cliente troverà l’auto pronta per il rientro a casa.
Consegna dell’auto presso l’agenzia Europcar senza sovrapprezzo per rilascio in altra località.
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dal 01-10-13 al 31-12-14
Categoria

1 giorno

B (Fiat Panda 1.2 Dynamic 60 cv)

58,00

L (Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv)

80,00

Y (Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv)

120,00

Le tariffe, in Euro, sono comprensive di IVA ed includono 150 km ed il
supplemento di consegna e ritiro in aeroporto. Supplemento km extra 20
centesimi a km.

Tutti i vostri vantaggi
Sconti e vantaggi
particolari
Nella sezione ‘‘offerte’’ segnaliamo i villaggi, 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.

Mini gruppi

Volo scontato

Per gruppi di minimo 8 persone adulte paganti quota intera su un’unica prenotazione, se non diversamente speciﬁcato nelle
singole tabelle, Eden Viaggi concede uno
sconto di Euro 50,00 per persona escluse le partenze che comprendono soggiorni dal 18/12/2013 al 06/01/2014,
dal 10/04/2014 al 01/05/2014 e dal
02/08/2014 al 22/08/2014. Prenota
Sicuro dedicato Euro 93,00 per persona.

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.

Sposi felici

Adulto + bambino

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.

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 evidenziate in ogni singola tabella.

Speciale single

Over 65

Alcuni villaggi ed hotel prevedono la sistemazione in camera singola senza supplemento. L’offerta e le condizioni di applicabilità sono evidenziate in ogni singola
tabella.

Per tutti coloro che hanno compiuto 65
anni, Eden Viaggi concede uno sconto di
Euro 50,00 a persona.

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 catalogo, inclusi coloro che usufruiranno della
tariffa Superprice - Prenota Prima.
Per bambini e senior è richiesto un certiﬁcato
comprovante l’età.
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Piccoli

Privilegi

Assistiamo
la tua vacanza

Un’opportunità da cogliere al volo per una
vacanza davvero unica e ineguagliabile

Assistente Eden per tutta la vacanza

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:

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 telefonicamente 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.

•

•

•

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 comprende 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 trattamento 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 prezzi. A causa dell’esclusività dei servizi offerti, i pacchetti speciali
disponibili per ciascun villaggio hanno una disponibilità limitata.
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Potete contattare il nostro Servizio Clienti tutti i giorni, 24h al giorno, al numero (0039) 0721.442.390.

Parti adesso, paghi poi
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
ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI
10 mesi
Prezzo vacanza
Anticipo 25%
Importo finanziato
10 rate mensili
Importo totale del credito
Costo totale del finanziamento
Importo totale dovuto dal consumatore

3.000,00 €
750,00 €
2.250,00 €
da 229,40 €**
2.250,00 €
75,62 €
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%

Nota Bene: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta del ﬁnanziamento
deve essere di 14 giorni. In caso di annullamento pratica, con ﬁnanziamento già confermato, quest’ultimo sarà revocato.

Interessi zero
Rate da 6 - 8 - 10 mesi
In collaborazione con

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. 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 contrattuali, facendo riferimento al documento denominato 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 distribuzione di ﬁnanziamenti. - Presso il punto
vendita potrà inoltre essere richiesta copia
del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo.
Spese incasso rata pari a 1,50 € con pagamento RID o 0,50 € per pagamento tramite
bollettino postale. Imposta di bollo 14,62 €
per durate ﬁno a 18 mesi, 0,25% del capitale ﬁnanziato come imposta sostitutiva per
durate superiori. Spese invio comunicazioni 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 ﬁnanziamento; Modalità: nel caso di più persone ogni
singolo partecipante dovrà richiedere il ﬁnanziamento 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 postali
È richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta paga;
Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori autonomi 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 informativi nella sezione “Finanziamento” collegandoti al
sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la
semplicità del mondo Prestitempo.
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Con Eden Viaggi in rete
Edenviaggi.it: semplice,
veloce ed intuitivo
Vieni a scoprire il nostro sito: troverai offerte vantaggiose e tantissimi contenuti innovativi che ti aiuteranno a scegliere la tua
vacanza! Nell’area offerte, scoprirai tutte
le nostre migliori proposte disponibili. Per
informazioni e prenotazioni potrai contattare direttamente la tua agenzia di ﬁducia
o sceglierne una in base ai servizi offerti, inviandole la tua mail di richiesta. Sarà l’agenzia stessa poi a ricontattarti o a venire a trovarti a casa, per darti tutte le informazioni
che ti servono per prenotare con sicurezza
e in anticipo la tua vacanza.

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 video dei nostri villaggi in modo semplice, innovativo 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 interessano di più… sintonizzati subito!
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Newsletter
Iscriviti alla newsletter di Eden Viaggi: riceverai gratuitamente consigli di viaggio e
informazioni direttamente nella tua casella
di posta, ed avrai accesso ad offerte speciali riservate agli utenti registrati.

Scopri la meta del tuo
prossimo viaggio su
edenlife.it
Per decidere la meta del tuo prossimo viaggio vai su edenlife.it, potrai trovare tantissime informazioni, consigli, proposte e link
utili per approfondire la conoscenza della
tua prossima meta e organizzare una vacanza senza imprevisti.

Fan page Eden Viaggi.
Condividi foto e video
su facebook
Entra su Facebook, vai sulla pagina ufﬁciale
Facebook.com/EdenViaggi, clicca su “Mi
piace” e rimani sintonizzato.
Con oltre 60.000 fan, la nostra pagina Facebook è un luogo di incontro dove poter
scambiare informazioni, condividere foto,
video e rimanere aggiornato su tutte le nostre novità.

Trovacanza su iPhone.
La tua vacanza a portata
di mano
Trovacanza è la prima applicazione Eden
Viaggi per iPhone, iPad e iPod Touch: permette, 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 virtuale accessibile a tutti i possessori dello
smartphone o del tablet di Apple.

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
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono riportate a titolo informativo 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 della Tessera assicurativa è indicato nel
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà comunque trasmesso.
POLIZZA BASE
PRIMA DEL VIAGGIO
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio
e comunque entro le percentuali massime 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 assicurata 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 imprevedibili al momento della stipulazione
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di
partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di
viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente 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’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, 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 appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianiﬁcate 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’ultimo 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 viaggio intrapreso per raggiungere il luogo di
partenza e sempreché tale evento renda
impossibile l’imbarco su un vettore previsto 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 presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o
convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automaticamente 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 prenotazione del viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamento/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 rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o
assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato
nel caso di decesso delle persone sopra 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 applicato sarà del 25% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli
previsti 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
fermare la misura delle penali applicabili.
L’annullamento andrà notiﬁcato comunque 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

- 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

quota di penale dovuta a seguito di ritardata 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 sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure
mezzo Fax 0517096551. Come data di
invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia 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’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura
quali: estratto conto di prenotazione o, in
temporanea mancanza dello stesso, estremi 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 costringono l’assicurato ad annullare,
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti
da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea,
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)
estratto conto di iscrizione, fattura della
penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator “Eden
Viaggi”, le certiﬁcazioni 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 trattenute 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 successivamente alla denuncia, potrà far riferimento
al call-center n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro.
DURANTE IL VIAGGIO
• ASSISTENZA
Telefonando al numero di Milano
(+39)02-24128377, 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 medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore
su 24 provvede per incarico di Unipol Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di
Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE
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, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima
al luogo in cui si trova l’Assicurato.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali
irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residen-

za o in ospedale attrezzato in Italia, resosi
necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Struttura
Organizzativa non possono essere curati
sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UNIPOL e comprende
l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto
dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del
bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie,
si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente
barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
qualora come da speciﬁca prescrizione
medica, il suo stato di salute gli impedisca
di rientrare a casa con il mezzo inizialmente 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.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
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.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di
viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o
decesso dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto
decesso o improvviso ricovero con imminente 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, cognati) 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’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora l’Assicurato
non abbia consultato la Struttura
Organizzativa ed abbia organizzato in
proprio il rientro, a seguito di presentazione 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.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale 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 ferroviario 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 componente 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’estero, 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 massimo di Euro 1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo 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.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità e
non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria la Struttura 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.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere
messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà 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 assicurate, purché eseguite da organismi ufﬁciali, ﬁno a concorrenza di Euro 1.500,00.
MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
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 professionale, relativamente agli eventi formanti
oggetto di questo servizio, i medici che lo
hanno visitato o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano
viaggi in partenza dall’Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo
per il rientro in Italia.
• SPESE MEDICHE
La seguente garanzia è prestata direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri 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’autorizzazione preventiva della Struttura
Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni 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 rimandabili 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.
MODALITA’
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il
sinistro alla Società, telefonando 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: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo -
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Prenota Sicuro
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 originale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
• BAGAGLIO
OGGETTO. Entro la somma assicurata di
Euro 1.000,00 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 danneggiamento 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 affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri
oggetti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature
elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad
imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni
singolo oggetto al 50% della somma
assicurata ed i corredi fotocineottici
(obbiettivi, ﬁltri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico
oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, 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.
SPESE DI PRIMA NECESSITA’
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 assicurata di Euro 250,00, le spese sostenute
e documentate per gli acquisti di prima
necessità effettuati prima del termine del
viaggio.
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA
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 proporzionalmente e successivamente a quello
del vettore responsabile e solo qualora il
risarcimento ottenuto non copra l’intero
ammontare del danno.
FRANCHIGIA
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti
sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00.
Detta franchigia non si applicherà agli
indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo
nei casi di cui al precedente “punto b. delle
limitazioni”.
PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI
DANNI O PERDITE AL BAGAGLIO
In caso di danni o perdite al bagaglio,
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data
del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando 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: 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 dettagliata delle circostanze in cui si è veriﬁcato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto 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:
In caso di bagagli afﬁdati al vettore
aereo: copia del rapporto di smarrimento
o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del
reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche
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successivamente alla denuncia);
In caso di bagagli afﬁdati al vettore
marittimo, terrestre o all’albergatore:
copia del reclamo, debitamente controﬁrmata per ricevuta dal vettore o albergatore
e loro risposta (anche successivamente
alla denuncia);
In caso di bagagli non consegnati: copia 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);
In caso di acquisti di prima necessità:
gli scontrini che documentino il costo e la
natura dei beni acquistati.
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).
• RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso 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” predisposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familiare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti 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 esclusivamente presso il Tour Operator Eden
Viaggi. Il “Buono viaggio” non è cedibile,
non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato 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 richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “rientro sanitario” non predisposto
dalla Struttura Organizzativa
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO.
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società telefonando 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: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI) corredata dai seguenti documenti: i propri dati e recapiti,
codice ﬁscale, descrizione dell’accaduto,
estratto conto di iscrizione, certiﬁcato di
morte o di ricovero, stato di famiglia.
• RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI
OGGETTO. Qualora durante il soggiorno
l’Assicurato, a seguito di infortunio che
comporti ricovero ospedaliero o l’applicazione di un apparecchio gessato o tutore
immobilizzante equivalente, si trovi nella
impossibilità, accertata da certiﬁcazione
medica, di svolgere l’attività sciistica, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il
limite di Euro 500,00, la quota giornaliera
non usufruita del costo dello ski-pass e/o
delle lezioni di sci prenotate e già pagate.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, entro 15 giorni dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando 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: 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 sinistro;
-.-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).
• ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI VIAGGIATORI
OGGETTO. Unipol Assicurazioni S.p.A. terrà

indenne l’Assicurato, entro un limite per
evento di Euro 50.000,00 delle somme
che lo stesso dovrà corrispondere quale civilmente 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 costi legali o peritali dalla stessa designati.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
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’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; inerenti all’attività
professionale dell’Assicurato; derivanti da
competizioni sportive. Il massimale è altresì limitato al 20% della somma assicurata
in caso di danni derivanti da attività sportive svolte a titolo dilettantistico.
SCOPERTO
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% del
danno con un minimo di Euro 500,00 per
ogni danno a cose.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
RECLAMO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
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 ﬁscale, descrizione dettagliata di come si sono
svolti i fatti, nomi ed indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la data ed il luogo di
accadimento ed allegando tutti i documenti utili alla gestione del reclamo. Tale
documentazione andrà inviata a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea,
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente
inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o
altro documento legale ricevuto inerente
a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78
- 20097 San Donato Milanese (MI).
• AUTO
In caso di incidente d’auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo,
chiamando la Struttura Organizzativa al
numero di Milano 02 24128377, potrà
essere richiesto il traino presso la più vicina
ofﬁcina autorizzata. La garanzia prevede
il rimborso ﬁno a Euro 500,00 delle seguenti spese effettivamente sostenute:
SPESE DI TRAINO
del veicolo entro il limite di Euro 250,00
ﬁno all’ofﬁcina o concessionaria più vicina
in grado di ripristinarne l’utilizzo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’incidente renda non idoneo alla
circolazione il mezzo e comporti un intervento presso un’ofﬁcina autorizzata superiore alle otto ore di manodopera, verranno
anche rimborsate, entro Euro 250,00, le
spese sostenute per l’eventuale pernottamento forzato in attesa della riparazione, o
in alternativa, le spese per il noleggio di una
vettura sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, entro 15 giorni dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando 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: 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’ofﬁcina;
-.-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).
• INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
OGGETTO. In caso di ritardata partenza
del volo di andata superiore alle 8 ore
complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità per passeggero di Euro
80,00. Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di partenza
ufﬁcializzato dal vettore, rispetto all’ultimo

aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufﬁcialmente dal Tour Operator
all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o
corrispondente locale, ﬁno a sei ore precedenti 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 programmati ﬁno a sei ore precedenti l’ora di
prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati 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.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà documentare l’avvenuto ritardo della partenza del volo rispetto all’orario
previsto dall’ultimo aggiornamento comunicato dal Tour Operator. L’ Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà
denunciare il sinistro alla Società, telefonando 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:
Unipol Assicurazioni S.p.A.– Ufﬁcio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese
(MI), fax: 02.51819067, contenente una
descrizione dettagliata dell’avvenimento
e corredata della seguente documentazione:
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 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) copia dei biglietti/carte d’imbarco; 4)ultimo
foglio di convocazione del Tour Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator; 6) 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 trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
• FAMILIARI A CASA
Qualora nel corso del viaggio i familiari 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 difﬁcoltà a seguito di improvvisa malattia o
infortunio, potranno contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24
al numero di Milano 02-24128377 che
provvederà a fornire loro i seguenti servizi
di assistenza:
CONSULTO MEDICO
accertamento da parte dei medici della
Struttura Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione
medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima
al luogo in cui si trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente 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.
INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA
qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni
festivi, la Struttura Organizzativa giudichi
necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difﬁcoltà a reperirlo. In tal caso
verrà inviato un medico convenzionato, o in
alternativa verrà organizzato gratuitamente il TRASFERIMENTO IN AMBULANZA al
centro medico idoneo più vicino.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
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 Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo
il rientro degli Assicurati e comunque entro
il massimo di Euro 500,00
• LA CASA
Qualora durante l’assenza da casa, si veriﬁcassero situazioni di emergenza alla
abitazione dell’Assicurato quali, allagamenti 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 02-24128377
potrà ottenere le seguenti prestazioni di
assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
nel caso sia necessario contenere le perdite d’acqua al ﬁne di limitare i danni alla
casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un
elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni
pericolose o corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO
qualora non sia possibile reperire le chiavi
dell’abitazione e previa autorizzazione
scritta dell’Assicurato ivi residente, si renda
necessario forzare l’accesso per consentire 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.
VIGILANZA DELL’ABITAZIONE mediante
l’invio di una guardia giurata a presidio
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse 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.
ESCLUSIONI
Non sono assicurati i costi della manodopera 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.

GLOSSARIO, CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE, ESCLUSIONI GENERALI
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. 315-316.

“PRENOTA SICURO”
• Euro 116,00 a persona.
• Solo Soggiorno Euro 5,00 al giorno a persona (min Euro 15,00 / max Euro 25,00),
bambini 0/2 anni (non compiuti) gratuiti.
La Polizza Base è compresa nella quota
‘Prenota Sicuro’ sempre dovuta, non
rimborsabile e comprensiva di imposte e tasse di legge. Vedere Condizioni
Generali di Contratto - Scheda Tecnica
(pagg. 317-318).

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 documentabile
- 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.
Le garanzie e le prestazioni assicurative
sono di seguito riportate a titolo informativo e non esaustivo; il testo completo delle Condizioni di Assicurazione
deve essere scaricato dal catalogo online disponibile sul sito internet di EDEN
Viaggi www.edenviaggi.it.
POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confermata l’adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento
del relativo premio come risulterà
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni 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-Canada Euro 250.000,00
• ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (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 Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio,
ﬁno all’intero valore del viaggio, con il massimo 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 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 imprevedibili 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 contemporaneamente e con il quale doveva
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, ﬁgli, fratelli, 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 contemporaneamente 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’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, 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 appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda
impossibile la partecipazione al viaggio.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione 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 appartamento/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 rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa 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 determinino ricovero ospedaliero di almeno
una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
d.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO
Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli previsti 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 fermare 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 comunicazione di rinuncia resterà a carico
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Unipol Assicurazioni S.p.A.
-.- 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 sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure
mezzo Fax 0517096551. Come data di
invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia 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’assicurato;
-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 partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti
da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque
essere fornito per iscritto a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo Via della Unione Europea, 3/B – 20097
San Donato Milanese (MI) estratto conto
di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certiﬁcazioni 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 trattenute 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 successivamente alla denuncia, potrà far riferimento
al call-center n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro.
SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di programmazioni 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 partenza 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 generali di partecipazione al viaggio comunque ﬁno alla massima percentuale applicabile 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 riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 11 giorni lavorativi 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 momento 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.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati
i termini di “comportamento ed obblighi in
caso di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/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 rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO:
vedi “SEZIONE A”
SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di programmazioni 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 partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni 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 lavorativo precedente la data di prevista partenza 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 momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione 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 partenza, e più precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non comportano l’obbligo in capo al
Tour Operator di annullare o modiﬁcare il
viaggio in applicazione delle leggi e normative 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 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.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione 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 relazione al diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modiﬁche al viaggio determinati dal Tour Operator 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 turistico offrendo un “pacchetto turistico alternativo” o “la restituzione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/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 rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO:
vedi “SEZIONE A”
• SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa
o evento che abbiano colpito l’Assicurato
direttamente o un suo familiare, socio contitolare o del diretto superiore, determinino
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Unipol 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 raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
programmato comunque con il massimo
del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di 700,00
Euro per persona.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
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 inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati
in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; estremi della Tessera
assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068. La documentazione,
unitamente ai propri dati, recapiti, codice
ﬁscale, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di
liquidabilità del sinistro, andrà inviata a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B
– 20097 San Donato Milanese (MI).
• SPESE MEDICHE INTEGRATIVA (estensione)
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia “Spese Mediche”
inclusa nella Polizza Base.
La seguente è prestata direttamente da
Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri 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’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni 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 rimandabili 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
USA Canada
Euro 250.000,00
deducendo dall’importo risarcibile una
franchigia minima di Euro 40,00.
MODALITA’
PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE
SPESE MEDICHE sostenute, l’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando 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: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale, numero e lettera di serie della Tessera
“Unipol Viaggi Protetto” unitamente al N°
Polizza integrativa 100069068; diagnosi
del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate, codice IBAN ed intestatario
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Prenota Sicuro Plus
del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
• GARANZIA “VIAGGI RISCHIO ZERO”
OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata
modiﬁca del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti,
eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni,
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in
generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modiﬁca del viaggio
già iniziato o il rientro anticipato, in questi
casi, la Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
1.) il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza 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;
2.) il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO
NON USUFRUITA nell’eventualità si renda
improcrastinabile il rientro anticipato (quota 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).
MASSIMALI
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti
entro un massimale pari al costo del viaggio
a persona con il massimo di Euro 2.000,00
per passeggero e di Euro 300.000,00 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.
ESCLUSIONI
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; overbooking; 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 contratta; cancellazione del viaggio da parte del
Contraente anche se in conseguenza degli
eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che
danno diritto ad indennizzo.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dal veriﬁcarsi
dell’evento e comunque entro e non oltre
i 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando
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: Unipol Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B
- 20097 San Donato Milanese (MI), fax:
02.51819067, contenente una descrizione 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 previsti, 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 documentazione richiesta andrà inviata a: Unipol
Assicurazioni S.p.A. . – Ufficio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B
– 20097 San Donato Milanese (MI).
• INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O
PARTENZA NAVE (estensione)
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia “Indennizzo
per Ritardo Volo” inclusa nella Polizza
Base.
OGGETTO. 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 Euro
100,00. Inoltre, in caso di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore la Unipol
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, ﬁno a Euro
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80,00 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 aggiornamento dell’orario di partenza comunicato
ufﬁcialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente 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 programmati ﬁno a sei ore precedenti l’orario
di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati 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.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, entro 15 giorni dalla data del
rientro, denunciare il sinistro alla Società, telefonando 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: Unipol Assicurazioni S.p.A.– Ufficio
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese
(MI), fax: 02.51819067, contenente una
descrizione dettagliata dell’avvenimento
e corredata della seguente documentazione:
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 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) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato 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 trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
• RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO
OGGETTO. 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 deﬁnitivamente al viaggio a seguito di ritardata
partenza del volo di andata superiore ad 8
ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato
ufﬁcialmente dal Tour Operator all’Assicurato, presso l’Agenzia di viaggi o corrispondente 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 programmati ﬁno a sei ore precedenti l’orario
di prevista partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad
insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti
capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione deﬁnitiva di
voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati 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.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle
istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia
“Indennizzo per ritardo volo o partenza
nave”.

COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE
(Prenota Sicuro e Prenota Sicuro Plus)
GLOSSARIO
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o
l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla
Società l’eventuale esistenza o la successiva 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 Contraente 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 prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse
l’intervento di altra impresa, le prestazioni
previste dalla Polizza saranno operanti
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui
addebitati dall’impresa assicuratrice che ha
erogato direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti
di Unipol Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro
stesso, che lo hanno visitato prima o anche
dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità - Unipol
Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle
Autorità del Paese nel quale è prestata
l’assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l’Assicurato non usufruisca
di una o più prestazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi
o Prestazioni alternative di alcun genere a
titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto
quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione - 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.
Viaggi Incoming – Cittadini Stranieri - Per
gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti
delle Garanzie, Prestazioni e Massimali della
presente Assicurazione si conviene di sostituire 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.
Diritto di Surroga - La Società si intende
surrogata ﬁno alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che
l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili 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 iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie – Per
tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal
momento nel quale l’Assicurato lascia la
propria residenza per intraprendere il viaggio 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 utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
ESCLUSIONI GENERALI
Quando non diversamente previsto
nelle singole sezioni di Polizza la Unipol Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a
fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i
sinistri provocati o dipendenti da:
a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali,
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artiﬁciale di particelle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata
di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei
in genere, atti di temerarietà, corse e gare
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,
nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza 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 preesistenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico
od allo scopo di sottoporsi a trattamento
medico o chirurgico;

Sono inoltre escluse:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio,
titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
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 denunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre
i termini contrattualmente stabiliti (vedi paragraﬁ: “Modalità per richiedere l’Assistenza” e “ Cosa fare in caso di sinistro”).
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°
209 ed in conformità con quanto disposto
dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio
2010.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
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 disposizioni impartite dall’Ivass sulla base delle
norme emanate a tutela del Consumatore
dell’Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo
del 17 settembre 2005 n°209.
INFORMAZIONI GENERALI
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; telefax 051.375349; sito internet www.unipolassicurazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle 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.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è
quella italiana
Prescrizione dei Diritti derivanti dal
Contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i
diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse 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.
Reclami in merito al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto direttamene alla
Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICURAZIONI 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 soddisfatto 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 contenere: a) nome, cognome e domicilio del
reclamante, con eventuale recapito telefonico; 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 stessa; 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 quantiﬁcazione delle prestazioni e l’attribuzione
della responsabilità, si ricorda che permane
la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, 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 risoluzione 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 individuabile 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 applicare al contratto una legislazione di un altro 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.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha
solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali
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.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come ad esempio nome,
cognome, residenza, data e luogo di nascita, 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 sensibile (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 alcuni 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 correttamente 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.
Perché Le chiediamo i Dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra
Società per ﬁnalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti
nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere utilizzati 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 nostra Società coinvolti nella prestazione dei
servizi assicurativi che la riguardano od in
operazioni necessarie per l’adempimento
degli obblighi connessi all’attività assicurativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute), potremo trattarli soltanto dopo
aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come trattiamo i Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, 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.
Quali sono i Suoi Diritti
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D.
Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di
accedere in ogni momento ai dati che riguardano, a richiederne l’aggiornamento,
l’integrazione, la rettiﬁca o, nel caso i dati
siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono
Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.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 categorie 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 privacy@unipolassicurazioni.it
PRENOTA SICURO PLUS
• Euro 34,20 a persona, incluse imposte.
Il premio assicurativo, a persona, per la Polizza Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà
applicato automaticamente in estratto
conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare
la rinuncia, in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo, purché,
l’eventuale rinuncia alla copertura, riguardi
tutte le persone iscritte contemporaneamente con un’unica pratica.
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