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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, safari o
SPECIAL
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 Viaggi.
la catena alberghiera
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 - è
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.

7

8

san teodoro, cala brandinchi

Sardegna
Indice
Dove sono gli EDEN Village
Lo stile EDEN Village
La valutazione degli esperti
Con EDEN vacanze sicure
Superprice
Bambino gratis
Golfo di Olbia
Golfo di Orosei e Ogliastra
Costa del Sud, Oristano e Alghero
Golfo dell’Asinara
Gallura
Costa Smeralda
EDEN volo conveniente
EDEN nave conveniente

10-13
16-17
24-37
38
39
40-41
42-43
44-71
72-99
100-151
152-171
172-183
184-217
218-219
220-221

Trasferimenti
Parcheggi auto in aeroporto
Noleggio auto
Notizie utili
Facile da capire
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

222-223
224
225
226
227
228
229
230
230
231
232
233-234
235-236
237-238

9

Cerca l’albergo giusto...
LEGENDA

struttura
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servizi

info

Distanza dal mare
(a circa metri)

offerte

R = Residence
A = Appartamenti

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

regione/località

H = Hotel
V = Villaggio

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

EDEN Village
EDEN Village White Experience
EDEN Resort
EDEN Special

tipo

codice

Agrustos/Budoni

V

78480

EDEN Villagge Li Cupulatti

68-71

z z

Alghero

R

70251

Vista Blu Resort

150

z

H

71015

EDEN Special Hotel Club
Corte Rosada

151

z

z

H

71764

Hotel Club Saraceno

94-95

z z

z

H

70515

EDEN Special Arbatax Park Resort

96-99

z

z z z

z z

da 10 a 500

H

62132

EDEN Special Horse Country
Resort Congress & Spa

148-149

z z

z z z z z z

da 20 a 350

Badesi

R

68188

Residence Badus

167

z

Baia Sardinia

H

56681

EDEN Special Hotel Club Li Graniti

186-187

z z

H

79182

Grand Hotel Smeraldo Beach

188

z

z

H

12234

Park Hotel

189

z z

z z

H

06224

EDEN Special Hotel Airone

190-191

z z

z

z z

da 700 a 1600

192-193

SARDEGNA

Arbatax

Arborea

z z

z

z

50

z

z

3500

z

z

50
sul mare

z

2500

z z z z

2000

z

sul mare

z z z

sul mare

H

52526

Hotel Rena Bianca

z z

z

H

47897

EDEN Special Parco Blu Club Resort 90-91

z z

z z

z z

350

H

47895

EDEN Special Cala Gonone Beach Village 92-93

z z

z z

z

800

R

70563

Residence Cala Liberotto

85

z

z

R

81373

Club Gli Ontani

86

z

z

z

H

51797

Castelsardo Resort Village

159

z z

z z

z

V

81490

EDEN Village White Experience
Spiagge San Pietro

102-105

z z

z z

H

70218

EDEN Special Hotel Villas Resort

116-117

H

10676

EDEN Special Chia Laguna Resort

H

79190

Colostrai

V

Costa Rei

Cala Gonone

Cala Liberotto

100

z

1000
1200

z

200

z

300

z

z z z z z z

500

138-143

z z

z z z

Hotel Parco Torre Chia

144-145

z

z z z z z z

68153

EDEN Village Colostrai

106-109

z z

R

62140

Ville San Pietro e Rei Sole

110

z

z

da 350 a 500

R

71786

Residenze Reale Marina

111

z

z

da 500 a 1200

H

50465

Free Beach Club

112-113

z z z z z z

da 100 a 600

A

62141

Appartamenti Costa Rei

114

z

z

da 400 a 1200

R

62139

Residenze Le Verande

115

z

z

800

Costa Ruja

R

81562

Residence Costa Ruja

204

Golfo Aranci

H

81554

EDEN Special Colonna Village

216-217

z

z z

z

Golfo di Cugnana

H

79978

EDEN Special Colonna Hotel Du Golf 202-203

z

z

z z

Golfo di Marinella

R

50411

Villaggio Baia De Bahas

213

z

Castelsardo
Castiadas

Chia

z

z z

z z z

z z

z
z

sul mare

da 100 a 500
30

z

z

da 50 a 300

z

z

da 100 a 350

R

18960

Il Borgo Di Punta Marana

214

z

V

51883

EDEN Special Cala della Torre

46-49

z z

Li Canneddi/Isola Rossa

H

81955

EDEN Special Calarossa Village

168-171

Marina di Orosei

H

71719

EDEN Resort Marina Country

74-77

z z

z z

Cala Ginepro

H

65280

Cala Ginepro Hotel Resort

78-79

z z

z z z z z

10

z

400

900

La Caletta

z z z

da 200 a 700

z

da 350 a 750

z z z z z

400

z

500
da 300 a 500

...per le tue vacanze
servizi

info

codice

struttura

pag.

Cala Ginepro

H

17924

EDEN Special I Giardini di
Cala Ginepro Hotel Resort

80-83

z z

H

53633

Club Hotel Torre Moresca

84

z z

z z

z

100

Orosei

H

19321

Club Hotel Marina Beach

87

z z

z z

z

100

H

52567

Villaggio Turistico Alba Dorata

88-89

z z

z z

z

Palau

R

58511

Residence Palau Green Village

183

z

Pittulongu

H

79433

Hotel Alessandro

215

z z

z

Platamona

H

71957

Hotel Club del Golfo

160-161

z

z z

Porto Cervo

H

79177

EDEN Special Colonna Resort

194-195

z

z z z

z z

100

H

79188

EDEN Special Colonna
Country & Sporting Club

196-197

z

z

z z

500

H

79180

Colonna Park Hotel

198

z

z z

1000

R

50173

Residence Bougainvillae

199

z

z

z

300

R

56665

EDEN Special Bagaglino
I Giardini di Porto Cervo

200-201

z

z z

z

z

50-200

Porto Ottiolu

A

79734

Porto Ottiolu Resort

65

z

z

z

da 100 a 700

A

11587

Residence Anﬁteatro

66

Porto Pino

H

82098

Hotel Club Cala dei Pini

146-147

z

Porto Rotondo

H

79183

Hotel Colonna San Marco

205

z

R

10534

Residence Monte Maiore

206

z

z

R

02704

Residence Stella Di Gallura

207

z

z

R

79287

Residence Club Smeralda Village

208-209

z

z

R

81949

Residence Asfodeli

210

R

81948

Residence Bouganville

211

z

R

81947

Residence Gardens

212

Punta Falcone/
Santa Teresa di Gallura

R

49626

EDEN Special Residence Punta
Falcone

178-179

San Teodoro

H

62413

EDEN Special Paradise Resort
Sardegna

50-51

R

18663

Due Lune Resort Golf & Spa

52

R

81485

Residence Stella Marina e Arcobaleno 53

z

R

54725

EDEN Special New Rose
Hotel Resort & Beach Club

54-55

z z

R

68518

Liscia Eldi Resort

56-57

H

47891

Hotel San Teodoro

58

R

82045

Residence Approdo Verde

59

z

650

R

13350

Residence Miriacheddu

60-61

z

900

R

82000

Residence Il Faro

62

z

z

z

150

R

82001

Residence Le Canne

63

z

z

z

da 400 a 800

z

Santa Margherita di Pula

R

70254

Residence Li Cupulatti

64

H

81989

Abamar Hotel

133

z z

z z

da 300 a 500

z

600
da 150 a 250

z z
z

z

z
z z

Distanza dal mare
(a circa metri)

tipo

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

regione/località

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

offerte

4000
sul mare

da 50 a 100

z

z

600
500

z

z z

1200

z

z

z z

z

20

z

z

600.

z

z

300

z z z

300

200

z z z z
z
z z z
z
z

z

1000

z
z z

z
z

70
400.

z

z

z

500
900

z z z

SARDEGNA

da 300 a 600
3000

1500
sul mare
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Cerca l’albergo giusto...
servizi

regione/località

tipo

codice

struttura

pag.

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

Distanza dal mare
(a circa metri)

info

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

offerte

Santa Margherita di Pula

H

50180

EDEN Special Hotel Flamingo

134-135

z

z z z

z

sul mare

H

50181

Hotel Mare Pineta

136

z

z

z

sul mare

H

79187

EDEN Special Colonna
Grand Hotel Capo Testa

174-175

z

H

15473

Hotel Majore

176

z

R

65334

Complesso La Contessa

177

z

H

48055

EDEN Special Hotel Porto Pozzo

180-181

z

Santa Teresa di Gallura

Stintino

R

68102

Residence I Mirti Bianchi

182

H

62137

Villaggio Le Tonnare

154-155

z z

H

48079

Cala Rosa Hotel Club

156-157

z

z z

z
z

z z
z

sul mare

z

700

z

z

da 400 a 600

z

z

1000

z

sul mare

800

z
z z

700

R

56072

Sea Villas Country Village

158

z

z

Tanaunella/Budoni

R

70252

Residence Bouganvillage/Le Vele

67

z

z

Teulada

H

61098

Baia delle Ginestre

137

z

z z z

z

50

Valledoria

H

14465

EDEN Special Villaggio Baia Verde

162-165

z z

z z

z

120

H

50597

Villaggio Marina Manna

166

z z

z

z

400

Villasimius

V

79921

EDEN Village Altura

118-121

z z

z z

R

54638

EDEN Special S'Incantu Resort

122-123

z

z

H

03531

EDEN Special Tanka Village

124-127

z z

z z

H

27218

EDEN Special Pullman Timi Ama
Sardegna

128-129

z z

z z z z

H

71999

Hotel Le Zagare

130-131

z z

z z

R

61109

Residenza Le Due Palme

132

12

3000

z

z

1500

150

z

500

z

400

z
z

500
1000
1800

olbia, arzachena

Solo per i clienti Eden Viaggi
ESCLUSIVA
CLIENTI EDEN VIAGGI

Per l’estate 2014 Eden Viaggi riserva privilegi esclusivi ai
suoi clienti in alcune strutture selezionate.
Sfoglia il catalogo, cerca il simbolo e scopri tutti i vantaggi
di una vacanza ancora più conveniente!

pag.

struttura

località

50-51

EDEN Special Paradise Resort Sardegna

S. Teodoro

80-83

EDEN Special I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort

Cala Ginepro

130-131

Hotel Le Zagare

Villasimius

180-181

EDEN Special Hotel Porto Pozzo

Santa Teresa di Gallura

190-191

EDEN Special Hotel Airone

Baia Sardinia

208

Hotel Colonna Park Hotel

Porto Cervo

205

Hotel Colonna San Marco

Porto Rotondo

SARDEGNA
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Miglior tariffa
garantita

LA MIGLIOR TARIFFA ALBERGHIERA
Se hai prenotato o richiesto un preventivo per una vacanza
in Italia o in Sardegna con Eden Viaggi puoi dormire sonni
tranquilli: LA TARIFFA ALBERGHIERA PROPOSTA È LA MIGLIORE
DISPONIBILE SUL MERCATO. Eden Viaggi, per tutte le strutture
presenti in questo catalogo, ti garantisce la miglior tariffa
disponibile al momento delle prenotazione o della richiesta
di preventivo. Se tu dovessi trovare una tariffa migliore, su
qualsiasi altro canale di vendita, contatta il tuo agente di
ﬁducia: la nostra offerta verrà subito adeguata.
Naturalmente, possono essere adeguate solamente tariffe comparabili per
sistemazione e trattamento e le quote Prenota Sicuro e Prenota Sicuro Plus,
che riguardano servizi esterni alla tariffa alberghiera, non sono da includersi nel
calcolo della comparazione.
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Miglior tariffa e
annullamento
senza penale!
Eden Viaggi e il tuo agente di ﬁducia
ti assicurano le condizioni migliori.

ANNULLAMENTO SOGGIORNO

NO penali
di annullamento SENZA PENALE*

Se hai prenotato la tua vacanza con Eden Viaggi sfruttando i
beneﬁci della prenotazione anticipata, puoi stare tranquillo: ti
offriamo la possibilità di annullare senza penale, relativamente
alla tariffa alberghiera.
Prenotando una vacanza in una tra tutte le strutture ricettive
incluse in questo catalogo infatti HAI LA GARANZIA DI POTER
ANNULLARE IL TUO SOGGIORNO, ENTRO 14 GIORNI DALLA
PARTENZA, A COSTO ZERO! Potrai annullare, per qualunque
motivo, senza che ti venga applicata nessuna spesa aggiuntiva e
nessuna penale sull’alloggio. Il modo migliore per approﬁttare della
prenotazione anticipata, senza pensieri né preoccupazioni.
I servizi di logistica quali voli, trasferimenti, traghetti, ecc. e tutte le tariffe che
includono servizi non alberghieri (quali Prenota Sicuro e/o Prenota Sicuro Plus) non
sono rimborsabili e sono sempre dovuti.
*Sono esclusi dalla promozione gli EDEN Village e gli EDEN Resort.
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Dove sono gli Eden
Village, Resort e Special
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Porti e aeroporti dai quali si potranno
raggiungere i nostri villaggi

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE

pag.

Agrustos

1

EDEN Village Li Cupulatti

68-71

Castadias

2

EDEN Village White Experience Spiagge San Pietro

102-105

Colostrai

3

EDEN Village Colostrai

106-109

Villasimius

4

EDEN Village Altura

118-121

n. mappa

EDEN RESORT

pag.

EDEN Resort Marina Country

74-77

EDEN SPECIAL

pag.

regione/località

regione/località
Marina di Orosei

regione/località

n. mappa

5

n. mappa

La Caletta

6

EDEN Special Cala della Torre

46-49

San Teodoro

7

EDEN Special Paradise Resort Punta Di L’Aldia

50-51

San Teodoro

8

EDEN Special New Rose Hotel Resort & Beach Club

54-55

Cala Ginepro

9

EDEN Special I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort

80-83

Cala Gonone

10

EDEN Special Il Parco Club Resort

90-91

Cala Gonone

11

EDEN Special Cala Gonone Beach Village

92-93

Arbatax

12

EDEN Special Arbatax Park Resort

96-99

Castiadas

13

EDEN Special Hotel Villas Resort

116-117

Villasimius

14

EDEN Special Residence Club S’Incantu

122-123

Villasimius

15

EDEN Special Tanka Village

124-127

Villasimius

16

EDEN Special Pullman Timi Ama Sardegna

128-129

Santa Margherita di Pula

17

EDEN Special Hotel Flamingo

134-135

Chia

18

EDEN Special Chia Laguna Resort

138-143

Arborea

19

EDEN Special Horse Country Resort Congress & Spa

148-149

Alghero

20

EDEN Special Hotel Club Corte Rosada

151

Valledoria

21

EDEN Special Hotel Villaggio Baia Verde

162-165

Li Canneddi

22

EDEN Special Calarossa Village

168-171

Santa Teresa di Gallura

23

EDEN Special Colonna Grand Hotel Capo Testa

174-175

Santa Teresa di Gallura

24

EDEN Special Residence Punta Falcone

178-179

Santa Teresa di Gallura

25

EDEN Special Hotel Porto Pozzo

180-181

Baia Sardinia

26

EDEN Special Hotel Club Li Graniti

186-187

Baia Sardinia

27

EDEN Special Hotel Airone

190-191

Porto Cervo

28

EDEN Special Colonna Resort

194-195

Porto Cervo

29

EDEN Special Colonna Country & Sporting Club

196-197

Porto Cervo

30

EDEN Special Bagaglino I Giardini di Porto Cervo

200-201

Golfo di Cugnana

31

EDEN Special Colonna Hotel Du Golf

202-203

Golfo Aranci

32

EDEN Special Colonna Village

216-217

Per vedere le strutture del Mare Italia consultare il relativo catalogo monograﬁco
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Eden Village
Li Cupulatti
BUDONI, SARDEGNA

SCOPRI

camera tipo

18

IL VILLAGGIO A PAGINA 68 DI QUESTO CATALOGO
E A PAGINA 58 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

Eden Village
Spiagge San Pietro
CASTIADAS, SARDEGNA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 102 DI QUESTO CATALOGO
E A PAGINA 36 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

19

Eden Village
Colostrai

COLOSTRAI, SARDEGNA

SCOPRI

camera tipo

20

IL VILLAGGIO A PAGINA 106 DI QUESTO CATALOGO
E A PAGINA 44 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

camera tipo

Eden Village
Altura

VILLASIMIUS, SARDEGNA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 118 DI QUESTO CATALOGO
E A PAGINA 52 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

21

Eden Village

Sikania Resort & Spa
MARINA DI BUTERA,

SCOPRI

camera tipo

22

SICILIA

IL VILLAGGIO A PAGINA 50 DEL CATALOGO MARE
E A PAGINA 74 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

Eden Village
Koinè

ALIMINI, PUGLIA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 152 DEL CATALOGO MARE
E A PAGINA 86 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

23

I nostri Eden Village
in Italia

PUGLIA Alimini
EDEN Village Koinè
vedi catalogo MARE ITALIA

SARDEGNA Agrustos
EDEN VIllage Li Cupulatti
pagg. 68-71

SARDEGNA Castiadas
EDEN VIllage White Experience
Spiagge San Pietro
pagg. 102-105

SARDEGNA Colostrai
EDEN Village Colostrai
pagg. 106-109

SARDEGNA Villasimius
EDEN Village Altura
pagg. 118-121

SICILIA Marina di Butera
EDEN Village
Sikania Resort & SPA
vedi catalogo MARE ITALIA
24

Lo Stile

Eden Village

il meglio di noi
dall’alba al tramonto

25

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.

28
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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 18 anni non compiuti, lo Junior Eden Klub è un
laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire nuove
passioni. Musica, arte, gioco e spettacolo...

30

Lo Stile

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:
ĀCREATTIVITY – Ogni giorno un’attività a
sorpresa legata al mondo della creatività e
dell’arte.
ĀACTION - 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.

ĀGAME&ENTERTAINMENT - Giochi e tornei al
mare e in piscina, e ancora spettacoli, show,
cabaret e musica a gogò.
Ā 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 12 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 ai 12 anni non compiuti possono pensare solo a divertirsi,
lasciando alle mamme e ai papà la possibilità di godersi il meritato riposo.

32
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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 DANCE

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.

TARTA OLIMPIADI

TARTA TWISTER

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!

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

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

LABORATORI CREATIVI

TARTA CHEF

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

Per far avvicinare i bambini alla cucina e assaporare le loro prelibatezze.

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

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

Āp|ynqvBasket 

Āp|ynqvScherma
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
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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.

34
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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
36

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:
Ā
Ā
Ā
Ā

nrn}vnttvní|}vpv{nívrnn
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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

38

Con Eden
Prezzo bloccato e
Annullamento rimborsato
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,
per le programmazioni estero, di cambiare
idea fino a 11 giorni lavorativi prima della
partenza! Non rinunciare alla tua libertà
di decidere: annulla e riparti.

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. 233-236

Questa iniziativa ti permette, al momento della prenotazione, di conoscere
e bloccare con anticipo il prezzo da eventuali adeguamenti carburante,
valutario ed ETS (carbon tax).
*ÌÀ> VÃ VÃViÀi i`>Ì>iÌi  «Àiââ w>i i «>ÀÌÀi µÕ>` ÛÕ Ãiâ>
ÃÀ«ÀiÃi°
Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:
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Informazioni importanti sul funzionamento delle tariffe
superprice - prenota prima

Ā 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 – Prenota Prima sia terminata, nessun problema:
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.

40

Ā Come trovare la tariffa Superprice – Prenota Prima?
Cerca il simbolo
catalogo.

nelle tabelle prezzi dei prodotti contenuti in

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

154
€
a persona
Alcuni buoni motivi per acquistare la propria vacanza
con le tariffe superprice - prenota prima

Ā Superprice Prenota Prima è una fantastica opportunità per

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

risparmiare fino a 154,00 Euro a persona a settimana (esempio
riferito all’Eden Village White Experience Spiagge San Pietro di
Castiadas).

Ā Non sono accettati cambi nominativi passeggeri successivamente

Ā 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.

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

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

41
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Bambino
Gratis
Con Eden Viaggi, indipendentemente dalla data di prenotazione, negli alberghi
e nei periodi contrassegnati dalla scritta ‘‘Bambino Gratis’’, i bambini di età
compresa fra i 2 e i 18 anni non compiuti alla data di partenza, secondo
quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto e con sistemazione
in camera doppia con due adulti, possono usufruire delle seguenti
promozioni:
Bambino Gratis
promozione valida con disponibilità limitata da verificarsi al momento della
prenotazione. Esauriti i posti dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione
un’ulteriore offerta;
Bambino Quota Fissa
il bambino dovrà pagare la quota fissa pari ad Euro 30,00 a notte.
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 al trattamento di solo soggiorno. 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, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti.
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Golfo
di Olbia



LE SPIAGGE
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1 Marina di Murta Maria
2 Li Cuncheddi
3 Porto Istana
4 Porto San Paolo
5 Porto Taverna
6 Costa Dorata
7 Punta Molara
8 Cala Girgolu
9 Lu Impostu
10 Cala Brandinchi
11 La Cinta
12 Isuledda
13 Cala di Budoni
14 Pontittu Ruju
15 Su Tiriarzu
16 La Caletta
17 Santa Lucia
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capo coda cavallo

Che si arrivi in nave o in aereo, per la prima volta o per
l’abituale vacanza, si resta sempre rapiti dai colori del
cielo, dalla trasparenza del mare e dai profumi intensi
dell’isola.
Il Golfo di Olbia è il punto di arrivo più ricercato per raggiungere la Sardegna dal “continente”, con il suo frequentatissimo aeroporto “Costa Smeralda” e i suoi due porti
di attracco a Olbia e Golfo Aranci. Il Golfo di Olbia non
è però soltanto uno snodo importante, ma soprattutto
un tratto di costa ricco di tesori naturalistici e culturali,
tra splendide spiagge dalla sabbia bianca e dai fondali
lentamente digradanti, scogliere affacciate sul mare smeraldino, calette nascoste in cui minuscoli lidi si incuneano
fra rocce variopinte, famose località turistiche vivaci ed
animate, suggestivi siti archeologici, borghi appartati ed
ancora poco conosciuti.

A nord di Olbia si estende la celebre Costa Smeralda con
l’arcipelago della Maddalena e le sue acque cristalline,
mentre appena a sud del golfo si estende l’Area Marina
Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, custode di un
variegato e prezioso ecosistema in cui risplendono come
perle l’isola di Tavolara, dal paesaggio aspro e calcareo e dai
magnifici fondali, e l’isola di Molara, granitica e più morbida,
con le sue limpide Piscine. Dal promontorio di Capo Coda
Cavallo, rivestito da una rigogliosa macchia mediterranea,
si ammira un panorama mozzafiato e sembra quasi di
poter “toccare” le isole dell’arcipelago.
Da non perdere anche una passeggiata nel centro storico
di Olbia, un aperitivo nella piazzetta di San Teodoro, una
visita ai nuraghi di Loiri-Porto San Paolo e soprattutto una
cena in riva al mare a base del miglior pesce locale.
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Eden Special

Cala della Torre ((((
LA CALETTA

GUARDA IL VIDEOTOUR
R
Nel territorio di Siniscola, proprio di fronte al porto turistico de La Caletta,

SPECIAL

VILLAGGIO

l’Eden Special Hotel Club Cala della Torre si trova a pochi passi da una
spiaggia di sabbia bianca e fine con sfumature rosate, attorniata da un’immensa pineta. Dall’hotel Club Cala della Torre si possono raggiungere le mete
più attraenti della costa orientale: da San Teodoro con la sua ricca varietà

di spiagge e la sua animata vita notturna, a Posada con l’antico castello e il rinomato centro storico. A pochi chilometri le bellissime e selvagge spiagge di Berchida, Capo Comino e l’oasi naturalistica di Bidderosa fanno da cornice
ad uno scenario naturalistico unico e privilegiato, che culmina con gli splendidi panorami sul Monte Albo.
46
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Eden Special
Cala della Torre

SPECIAL

VILLAGGIO

LA CALETTA

Località: La Caletta.
Ristoranti e bar: ristorante interno climatizzato e con
terrazza esterna, show cooking,
bar centrale, organizzazione
di serate tipiche. Il momento del pranzo e della
cena 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.
SOFT ALL INCLUSIVE:
Pasti:
• pensione completa a buffet
• snack dolci e salati,dalle ore 11.30 alle ore 12.30
e dalle ore 16.30 alle ore 17.30
• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la
segnalazione all’atto della prenotazione)
Bevande:
• cocktail di benvenuto
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra
alla spina, vino della casa inclusi ai pasti
• soft drinks dai dispenser durante tutto il giorno
A pagamento: caffetteria, alcolici e superalcolici
Inizio/fine servizio: 09.00 - 23.00
Supplemento Hard All Inclusive: il servizio
inizia alle ore 11.00 e termina alle ore 23.00 e
comprende vino della casa, birra, soft drinks dai
dispenser, liquori italiani, caffè americano e te.
Unità abitative: 193.
Camere: dispongono di servizi privati con doccia,
MAPPA DEL VILLAGGIO
asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata,

4

cassetta di sicurezza gratuita, frigobar. Sono disponibili camere di tipo Classic con finestra, patio
o terrazzo, alcune con box doccia; tipo Comfort,
più ampie delle classic, tutte con box doccia o cristallo e dispongono di terrazzino o patio, oppure
di piccolo balcone “alla francese”; tipo Superior
ampie camere disponibili in tipologia doppia e tripla, tutte con box doccia o cristallo, alcune a piano
terra con patio e vista giardino, altre al secondo
piano con terrazza e vista piscina; tipo Junior
Suite sono tutte camere con soppalco, hanno
due letti al piano inferiore, un letto matrimoniale
al piano superiore. Hanno tutte la terrazza con
vista piscina e alcune il box doccia.
Servizi: reception 24 ore su 24, ufficio assistenza Eden Viaggi, sala TV, solarium, servizio navetta
da e per la spiaggia attrezzata con ombrelloni
e lettini (fino ad esaurimento), teli mare, parcheggio scoperto non custodito (fino ad esaurimento posti). A pagamento: noleggio gommoni,
auto, scuola di sub e di kite-surf nelle vicinanze,
escursioni. La chiesa di N.S. Signora di Fatima è
distante dall’hotel meno di 100m. La SS. Messa
si celebra tutti i giorni in orari da definire.
Relax e divertimenti: piscina per i più piccoli
(35 mq) e piscina centrale (300 mq) attorno
alla quale si svolgono le principali attività di intrattenimento. L’anfiteatro, ubicato tra la zona
relax ed il mini club, dispone di circa 300 posti.
Spazio verde arredato con elegante zona relax e
con giochi per bambini; campetto da mini basket
e mini volley, beach tennis.
Animazione e miniclub: animazione diurna

3

2

1

1. Reception
2. Ristorante
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3. Area Miniclub
4. Anﬁteatro

e serale con tornei, ginnastica aerobica, pingpong, cabaret e spettacoli serali in anfiteatro, acquagym, ginnastica dolce, mini palestra. Lo staff
del mini club animerà i più piccoli impegnandoli
con un ricco programma diviso per fasce di età:
mini club 3/12 anni e junior club 12/18.
Tessera servizi: include accesso alle piscine,
animazione con ricco programma diurno e serale, servizio navetta da /per la spiaggia, servizio
spiaggia con un ombrellone e due lettini a camera
(fino ad esaurimento), accesso alle zone sportive
con utilizzo di un campo polivalente, minibasket/
minivolley, consegna telo mare all’arrivo.
Spiaggia: di sabbia finissima, attrezzata con
ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) a 750
mt, raggiungibile tramite un grazioso trenino
che collega in pochi minuti la struttura alla
spiaggia.
Distanza dal centro: 50 mt.
Distanza dal mare: libera a circa 350 mt, attrezzata a 750 mt.
Si raggiunge: da Golfo Aranci ca. 71 km; da Olbia
ca. 55 km. Da Golfo Aranci fino ad Olbia poi proseguimento per la 131 direzione Nuoro; dopo
circa 50 Km prendere l’uscita per Posada.

+VALORE AGGIUNTO:

Family+: kit per i più piccoli composto da:
in camera:
• lettino o culla o sponda anti caduta • vaschetta
per il bagnetto • gradino per lavandino • fasciatoio
• scalda biberon • Tv con canali per bambini •
servizio lavanderia bimbi per soggiorni di almeno
5 giorni (max 5 Kg) • passeggini a disposizione
per girare la città.
al ristorante:
• piattini colorati e piccole stoviglie • seggioloni •
menù Bimbi servito su allegre tovagliette fatte per
il gioco • servizio di assistenza per preparazione
prime pappe.
Servizio baby-sitting convenzionato.
Pediatra disponibile 24h/7gg a chiamata.
Guest+: su richiesta:
• 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia o in piscina
• tavolo riservato al ristorante • late check out
ore 13:00 • prima fornitura del minibar • 50% di
sconto su tutte le bevande alcoliche
Pet+: kit igienico direttamente all’arrivo in
hotel.
Camera soggetta a disponibilità limitata:
• lettiera • ciottolina • 1 confezione croccantini.
Zona all’aperto riservata Pet Friendly circoscritta
e con accesso riservato.

SPECIAL

VILLAGGIO

EDEN SPECIAL
volo + hotel + transfer

Cala della Torre
LA CALETTA

solo soggiorno

SOFT ALL
INCLUSIVE
n.
notti quota base

dal -al

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

Soggiorni domenica - domenica

*

quota base

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

*

rid.
1° bambino
2/18 anni

EDEN NAVE CONVENIENTE

suppl.
camera
singola

€ 150 2 adulti + 2 bambini + auto
prenotazioni entro il 30/04/2014.
Vedi pag. 220-221

Cod.51883

11/05 - 25/05

7

  603,00

  512,00

53,00

  364,00

273,00

30,00

GRATIS

GRATIS

25/05 - 08/06

7

  645,00

  554,00

58,00

  406,00

315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

08/06 - 15/06

7

  750,00

  645,00

67,00

  511,00

406,00

43,00

GRATIS

40%

15/06 - 22/06

7

  799,00

  680,00

70,00

  560,00

441,00

46,00

GRATIS

40%

22/06 - 29/06

7

  918,00

  764,00

79,00

  679,00

525,00

55,00

GRATIS

40%

29/06 - 13/07

7

  967,00

  813,00

84,00

  728,00

574,00

60,00

GRATIS

40%

13/07 - 03/08

7

1.016,00

  862,00

88,00

  777,00

623,00

65,00

GRATIS

40%

03/08 - 10/08

7

1.226,00

1.072,00

109,00

  987,00

833,00

86,00

GRATIS

40%

10/08 - 17/08

7

1.268,00

1.114,00

114,00

1.029,00

875,00

90,00

GRATIS

40%

17/08 - 24/08

7

1.226,00

1.072,00

109,00

  987,00

833,00

86,00

GRATIS

40%

24/08 - 31/08

7

1.058,00

  904,00

93,00

  819,00

665,00

69,00

GRATIS

40%

31/08 - 07/09

7

  904,00

  764,00

79,00

  665,00

525,00

55,00

GRATIS

40%

07/09 - 14/09

7

  715,00

  624,00

65,00

  476,00

385,00

41,00

GRATIS

GRATIS

14/09 - 28/09

7

  645,00

  554,00

58,00

  406,00

315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni mercoledì - mercoledì

BAMBINO GRATIS vedi pag. 42-43

Cod.81528

14/05 - 21/05

7

  556,00

  465,00

49,00

  364,00

273,00

30,00

GRATIS

GRATIS

21/05 - 28/05

7

  574,00

  483,00

51,00

  382,00

291,00

31,00

GRATIS

GRATIS

28/05 - 04/06

7

  598,00

  507,00

53,00

  406,00

315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

04/06 - 11/06

7

  643,00

  546,00

57,00

  451,00

354,00

38,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 18/06

7

  724,00

  613,00

64,00

  532,00

421,00

44,00

GRATIS

40%

18/06 - 25/06

7

  803,00

  669,00

69,00

  611,00

477,00

50,00

GRATIS

40%

25/06 - 02/07

7

  892,00

  738,00

76,00

  700,00

546,00

57,00

GRATIS

40%

02/07 - 09/07

7

  920,00

  766,00

79,00

  728,00

574,00

60,00

GRATIS

40%

09/07 - 16/07

7

  941,00

  787,00

81,00

  749,00

595,00

62,00

GRATIS

40%

16/07 - 30/07

7

  969,00

  815,00

84,00

  777,00

623,00

65,00

GRATIS

40%

30/07 - 06/08

7

1.059,00

  905,00

93,00

  867,00

713,00

74,00

GRATIS

40%

06/08 - 13/08

7

1.197,00

1.043,00

107,00

1.005,00

851,00

87,00

GRATIS

40%

13/08 - 20/08

7

1.203,00

1.049,00

107,00

1.011,00

857,00

88,00

GRATIS

40%

20/08 - 27/08

7

1.107,00

  953,00

98,00

  915,00

761,00

78,00

GRATIS

40%

27/08 - 03/09

7

  945,00

  797,00

82,00

  753,00

605,00

63,00

GRATIS

40%

03/09 - 10/09

7

  776,00

  657,00

68,00

  584,00

465,00

49,00

GRATIS

40%

10/09 - 17/09

7

  638,00

  547,00

57,00

  446,00

355,00

38,00

GRATIS

GRATIS

17/09 - 24/09

7

  598,00

  507,00

53,00

  406,00

315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni lunghi - 10 e 11 notti

Cod.67291

11/05 - 21/05

10

  735,00

  605,00

63,00

  520,00

  390,00

41,00

GRATIS

GRATIS

21/05 - 01/06

11

  829,00

  686,00

71,00

  614,00

  471,00

49,00

GRATIS

GRATIS

01/06 - 11/06

10

  840,00

  704,00

73,00

  625,00

  489,00

51,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 22/06

11

1.067,00

  888,00

91,00

  852,00

  673,00

70,00

GRATIS

40%

22/06 - 02/07

10

1.206,00

  986,00

101,00

  991,00

  771,00

79,00

GRATIS

40%

02/07 - 13/07

11

1.359,00

1.117,00

114,00

1.144,00

  902,00

92,00

GRATIS

40%

13/07 - 23/07

10

1.325,00

1.105,00

113,00

1.110,00

  890,00

91,00

GRATIS

40%

23/07 - 03/08

11

1.436,00

1.194,00

122,00

1.221,00

  979,00

100,00

GRATIS

40%

03/08 - 13/08

10

1.643,00

1.423,00

145,00

1.428,00

1.208,00

123,00

GRATIS

40%

13/08 - 24/08

11

1.790,00

1.548,00

157,00

1.575,00

1.333,00

136,00

GRATIS

40%

24/08 - 03/09

10

1.319,00

1.105,00

113,00

1.104,00

  890,00

91,00

GRATIS

40%

03/09 - 14/09

11

1.071,00

  900,00

92,00

  856,00

  685,00

71,00

GRATIS

40%

14/09 - 24/09

10

  795,00

  665,00

69,00

  580,00

  450,00

47,00

GRATIS

GRATIS

Lo scelgo perchè

SOFT ALL
INCLUSIVE

ASSISTENTE
RESIDENTE

ANIMAZIONE

MINICLUB

JUNIOR
CLUB

GLUTEN
FREE

OFFERTE
1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/18 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.
SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 11/06 e dal 7/09.
SPECIALE SENIOR

persona.

over 65 sconto € 50,00 per

SPECIALE SPOSI

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo dal
02/08 al 22/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Sistemazione: camera Classic
Inizio - fine soggiorno: ore 14:00-ore 10:00; domenicadomenica codice 51883; mercoledi-mercoledi codice
81528; soggiorni lunghi codice 67291. Bambini 0/2 anni:
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA:
Supplemento hard all inclusive: € 8,00 per persona a
notte obbligatorio per tutti gli occupanti la camera (da
regolare in agenzia). Camera comfort: € 8,00. Camera
superior: € 10,00. Camera junior suite: € 13,00. SUPPLEMENTI A CAMERA: Guest+: su richiesta alla prenotazione € 34,00 al giorno. RIDUZIONI: 3°/4° adulto: 30%. 2°
bambino 2/18 anni: 50%.
N.B.: tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da
calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Tutte le offerte non
sono valide per soggiorni dal 10/08 al 17/08 per soggiorni domenica-domenica, dal 13/08 al 20/08 per soggiorni
mercoledi-mercoledi, dal 3/08 al 24/08 per soggiorni di
10/11 notti, salvo ove diversamente specificato.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera servizi: obbligatoria a partire
dai 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. Family+: su richiesta alla prenotazione € 10,00 al giorno a camera. Pet+: su richiesta alla
prenotazione, animali ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, € 15,00 al giorno. Pulizia finale obbligatoria
a camera € 50,00.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.
VOLO + HOTEL + TRANSFER: per prenotazioni entro il 31
Marzo 2014 la quota comprende volo andata/ritorno con
partenze dai principali aeroporti italiani, soggiorno e trasferimento collettivo da/per hotel; dal 1 Aprile verrà applicato
un supplemento di € 100 a persona per partenze dal 1 al 31
Agosto, di € 50 a persona restanti periodi. Bagaglio incluso,
tasse aeroportuali ed eventuali altri supplementi esclusi.

* 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. 231.

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

la caletta,

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

Eden Special

HOTEL

Paradise Resort Sardegna (((( S
SAN TEODORO

MINICLUB

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

CHE NE DICE EDEN: nuovissimo resort affacciato sulla magniﬁca ed esclusiva
spiaggia di Lu Impostu, nei pressi della zona residenziale di Puntaldia, famosa per le
spiagge e l’ambiente naturale. Inaugurato nell’estate del 2012, offre un ambiente
internazionale in una cornice di grande effetto. Molto piacevole l’accostamento
delle linee del più moderno design con i colori e le forme tipiche della vera Sardegna.
Unità abitative: 111.
Camere: si suddividono in Villas, Suite Prestige, Junior Suite, Deluxe e Comfort. Le
sistemazioni si distinguono per dimensioni e posti letto ma sono tutte egualmente
arredate in maniera rafﬁnata ed esclusiva, ognuna con la sua veranda e alcune con
una torretta al piano superiore. Tutte le camere dispongono di aria condizionata,
TV a schermo piatto con canali nazionali e internazionali, minibar, telefono, cassaforte.
Villas di ca. 45/46 mq., vista mare o vista giardino, elegantemente arredata, è composta da una camera da letto matrimoniale, un soggiorno con divano letto matrimoniale, una cabina armadio, un bagno con vasca, doccia, doppio lavello, asciugacapelli e un terrazzo di 25 mq attrezzato con lettini prendisole. Tutte le camere
dispongono di aria condizionata, Tv a schermo piatto con canali nazionali e internazionali, minibar, telefono, cassaforte;
Suite Prestige di ca. 45/48 mq. con vista mare o vista giardino, elegantemente
arredata, è composta da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con divano letto matrimoniale, una cabina armadio, un bagno con vasca, doccia, doppio
lavello, asciugacapelli e un terrazzo di 22/25 mq attrezzato con lettini prendisole.
Junior Suite di ca. 34/36 mq. con vista mare laterale o vista giardino, composta da
camera con letto e divano letto matrimoniale, bagno con doccia e asciugacapelli,
terrazzo di 17/20 mq attrezzato con lettini prendisole;
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

SERVIZI
INFANT

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

Deluxe di ca.30/41 mq. con vista mare laterale o vista giardino, composta da camera, bagno con doccia e asciugacapelli, terrazzo (occupazione massima 3 persone)
Comfort di ca. 21/29 mq. con vista mare laterale o vista giardino, composta da camera, bagno con doccia e asciugacapelli, terrazzo (occupazione massima 2 adulti
e 1 bambino 0/3 anni in culla).
Servizi: ristorante, bar, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, giardino privato, parcheggio privato esterno.
Servizi infant: seggioloni, baby sitter e pediatra su richiesta a pagamento.
Ristorazione: prima colazione a buffet e cena con cucina mediterranea e specialità sarde.
Relax e divertimenti: 3 piscine immerse nel verde ed ampio parco, Mini Club e
Junior Club. Golf Club Puntaldia, 9 buche a 2 km dal Resort e del Golf Club Pevero,
18 buche, a 55 km. Nelle vicinanze possibilità di praticare tennis, calcio e calcetto,
pallavolo e beach volley, immersioni e snorkeling, canoa e kajak ma anche pesca,
kitesurf e surf da onda. Escursioni a cavallo o in mountain bike, trekking e jogging.
Spiaggia: di sabbia ﬁne e bianca.
Info
Distanza dal centro: 10 km da San Teodoro.
Distanza dal mare: 300 m dalla spiaggia di Lu Impostu.
Aeroporto: Olbia a ca. 26 Km.
Porto: Olbia a ca 26 km, Golfo Aranci ca. 45 Km.

INFO PAG.231
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Eden Special
PARADISE RESORT SARDEGNA HHHH S

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 62413

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Cumulabile con le altre offerte

Offerta Speciale servizio spiaggia incluso.

camere
prenota comfort deluxe
prima!

Periodi
A 24/05 - 31/05
20/09 - 05/10
B 31/05 - 21/06
13/09 - 20/09
C 21/06 - 19/07
30/08 - 13/09
D 19/07 - 09/08
23/08 - 30/08
E 09/08 - 23/08

j.suite

suite
presti.

villas

suppl.
p.c.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato.

-30%

100,00

130,00

150,00

170,00

200,00

30,00

Vacanza lunga: sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti.

-30%

120,00

160,00

190,00

230,00

270,00

30,00

-30%

150,00

200,00

240,00

290,00

320,00

30,00

I PLUS: le tariffe includono servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini solo per le tipologie Junior Suite, Suite
Prestige e Villas sino ad esaurimento, da metà giugno a metà settembre), uso delle piscine esterne di cui una
per bambini, 1 telo mare/piscina al giorno per persona, parcheggio privato, mini e junior club per bambini 4/17
anni.

-30%
-30%

190,00
210,00

240,00
260,00

280,00
300,00

320,00
340,00

350,00
410,00

30,00
30,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; 25% per prenotazioni confermate entro il
30/04; dal 01/05/2014 sconto 20% per prenotazioni confermate entro 90 giorni prima della partenza, sconto 15% per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima della partenza.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti periodi C/D/E, libero minimo 3 notti restanti
periodi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 50%. RIDUZIONI: Camera e colazione: per persona a
notte € 20,00. 3°/4° letto aggiunto: 0/4 anni 100%, 4/12 anni 70%, 12/17 anni 60%, 3° letto adulto 30%, 4°
letto adulto 50%. N.B.: il prenota prima deve essere calcolato sul totale del soggiorno. Il supplemento pensione
completa deve essere calcolato al netto delle riduzioni.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: supplemento da regolare in loco (1 ombrellone + 2 lettini) per le Tipologie Comfort e Deluxe.
€ 16,00 al giorno a sistemazione mesi di Giugno/Settembre; € 18,00 al giorno a sistemazione mese di Luglio,
€ 21,00 al giorno a sistemazione mese di Agosto. Telo Mare: € 4,00 a telo aggiuntivo. Late check-out: su
richiesta e previa disponibilità, con supplemento da regolare in loco. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte € 20,00.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

lu imposto beach

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

camera tipo

san teodoro,
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Due Lune Resort Golf & Spa

HHHH

SAN TEODORO

camera tipo

Unità abitative: 66. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Standard: dotate di servizi privati, telefono, tv sat, aria condizionata, frigobar (consumazioni da regolare in loco) e cassaforte.
Camere fronte mare: con gli stessi servizi delle Standard ma fronte mare, si dividono in Classic (camere non ristrutturate) e Deluxe (camere ristrutturate).
Camere Junior Suite Fronte Mare: con gli stessi servizi delle Standard ma più ampie.
Servizi: aria condizionata, bar, cassetta di sicurezza alla reception, deposito bagagli, Internet Point / Wi-Fi, due sale meeting.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti, scalda biberon, seggioloni,
vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.

Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo a buffet con vasta scelta di piatti
freddi, piatti caldi, formaggi, insalate e dolci, cena servita e buffet di formaggi, insalate e dolci.
Relax e divertimenti: piscina, palestra, spiaggia privata, teli mare. A pagamento:
centro benessere con sauna, bagno turco, docce aromatizzate, vasca idromassaggio. Nelle vicinanze Golf Club Puntaldia e 4 campi da tennis.
Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata.

DUE LUNE RESORT GOLF & SPA HHHH

offerte

Cod. 18663

Classic

Speciale pensione completa per prenotazioni effettuate entro il 15/06 pensione completa al

Deluxe

doppia
doppia
doppia Junior
doppia uso sing. doppia uso sing. doppia uso sing. Suite

Periodi
A 09/05 - 29/06
31/08 - 05/10
B 29/06 - 03/08
18/08 - 31/08
C 03/08 - 18/08

Distanza dal centro: 8 km da San Teodoro.
Distanza dal mare: 70 mt.
Aeroporto: Olbia a circa 32 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci circa 45 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
Standard

Info

178,00

230,00

192,00

250,00

212,00

270,00

270,00

225,00
285,00

330,00
440,00

250,00
310,00

360,00
470,00

270,00
330,00

380,00
490,00

340,00
420,00

prezzo della mezza pensione.

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/12.00; soggiorno libero minimo 1 notte. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto:
50% periodi A/B, 30% periodo C. SUPPLEMENTI: Pensione completa: a notte a persona € 30,00 periodo A, €
40 periodo B, € 45,00 periodo C.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni a notte, culla e pasti inclusi € 50,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 12,00 a notte.

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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INFO PAG.231

Residence Stella Marina e Arcobaleno
SAN TEODORO

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 35 Stella Marina; 18 Arcobaleno.
Appartamenti: STELLA MARINA: ben arredati, hanno ingresso indipendente, possono essere disposti a piano terra con giardino o primo piano con veranda (sempre
attrezzati con tavolo e sedie per consumare i pasti anche all’aperto); sono dotati di
Tv, Wi-Fi gratuito, lavatrice, servizi privati, camere sempre con letti bassi e piccola
doccia esterna, si dividono in Bilocali 4 letti con soggiorno, angolo cottura e divano
letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale; Trilocali 6 posti letto con soggiorno, angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale,
camera a due letti bassi. ARCOBALENO: arredati in modo semplice e funzionale,
sono disposti al piano rialzato o primo piano; sono dotati di Tv e balcone, si dividono
in Bilocali 3 posti letto con soggiorno, angolo cottura, divano letto, camera matrimoniale, balcone; Bilocali 4 posti letto soggiorno con angolo cottura, divano letto
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, balcone.
Servizi: piccola reception all’interno del residence Stelle Marine, parcheggio auto.
A tutti gli ospiti verrà offerto al loro arrivo un piccolo omaggio di prodotti locali. Nel
centro di San Teodoro supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie,

RESIDENCE STELLA MARINA E ARCOBALENO

edicole, tabacchi, boutique, farmacie, guardia medica, piano-bar, discoteche, noleggio imbarcazioni.
Relax e divertimenti: a San Teodoro campo di calcetto, pallavolo, ecc. In spiaggia sport balneari quali windsurf, canoa, ecc. Nelle immediate vicinanze della
spiaggia, scuola di equitazione, corsi e passeggiate a cavallo. Centro Diving
convenzionato“Karibù Diving e Travel”.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, libera o attrazzata con possibilità di noleggio ombrelloni,
sdraio e lettini.
Info
Distanza dal centro: Stella Marina 400 mt da San Teodoro; Arcobaleno 500 mt
da San Teodoro.
Distanza dal mare: Stella Marina a 800 mt; Arcobaleno a 400 mt.
Aeroporto: Olbia 27 km.
Porto: Olbia 27 km.

Cod. 81485

Prezzi a settimana per appartamento
Stella
Marina
prenota
prima!

Periodi
A 31/05 - 07/06
13/09 - 04/10
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
30/08 - 06/09
E 28/06 - 05/07
F 05/07 - 19/07
G 19/07 - 02/08
23/08 - 30/08
H 02/08 - 09/08
I 09/08 - 23/08

B3

B4

Arcobaleno
T6

B3

B4

-10%

231,00

252,00

294,00

224,00

231,00

-10%
-10%

371,00
462,00

392,00
490,00

462,00
595,00

357,00
434,00

371,00
448,00

-10%
-10%
-10%

532,00
616,00
707,00

553,00
651,00
742,00

672,00
777,00
903,00

497,00
595,00
672,00

518,00
623,00
707,00

-10%
-10%
-10%

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00, sabato e martedì per soggiorni di minimo 7 notti, soggiorni
liberi minimo 3 notti periodi A/B.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire dai 2 anni e interamente dovuto per soggiorni inferiori a settimana, €
35,00 a persona a settimana. Include: assistenza in loco, consumi forfettari e pulizia ﬁnale. Pulizia angolo
cottura: la pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina, è a carico del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 25,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Biancheria supplementare: da letto o da bagno, € 8,00 a persona a cambio. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00
(supplemento non richiesto in caso di culla portata dal cliente) massimo 1 culla per appartamento. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento 10%. Non possibile al Residence L’Arcobaleno. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia escluso locali comuni, con supplemento da regolare in
loco di € 50,00 a settimana.

784,00 819,00 987,00 749,00 784,00
1.050,00 1.085,00 1.316,00 1.008,00 1.043,00
1.134,00 1.169,00 1.421,00 1.092,00 1.127,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 5% per prenotazioni confermare entro
30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B, per soggiorni di minimo 7
notti restanti periodi, non cumulabili tra loro.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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tà

SPECIAL

Eden Special

RESORT

Novi

New Rose Hotel
Resort & Beach Club ((((
SAN TEODORO

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: Un villaggio nel cuore di San Teodoro, immerso in un grande
giardino e con accesso diretto al centro della vivace cittadina che in estate è la meta
più richiesta ed animata del golfo di Olbia. Ambienti rinnovati e nuova gestione ne
fanno una meta ideale per una vacanza di relax e mare ma anche di mondanità ed
animazione. A completare l’offerta, il centro benessere, intimo ed accogliente!
Unità abitative: 110.
Camere: arredate in stile tradizionale, con pregiati mobili in legno massello. Si dividono in:
Standard dispongono di aria condizionata, frigobar (consumo a pagamento), Tv,
asciugacapelli,cassaforte individuale e telefono, ubicate per la maggior parte nel
village e nell’Hotel,senza terrazzo;
Superior più confortevoli e con balcone situate nel Borghetto, in bungalow immersi nel verde con veranda o terrazzo.
Disponibilità di camere in zone tranquille da segnalare alla prenotazione salvo conferma di disponibilità.
Servizi: aree verdi con giardini e spazi curati per le attività di animazione e di divertimento, bar, ristorante, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio per camera,
servizio navetta continuativo da/per la spiaggia “La Cinta” ad orari prestabiliti, sala
polivalente climatizzata. Bazar con giornali, accessori per il mare, oggettistica, centro escursioni.
Servizi infant: biberoneria per preparare la pappa, riservata ai bambini da 0 a 2
anni e aperta ad orari prestabiliti, dotata di piastre per scaldare o cuocere, scalda
biberon, sterilizzatore, forno a microonde, frigorifero e lavandino (preparazione e
prodotti a cura dei genitori). Servizio baby sitter su prenotazione ed a pagamento.
Ristorazione: colazione, pranzo e cena sono a buffet, i tavoli sono disposti in veranda esterna o sala interna climatizzata a scelta degli ospiti per ogni servizio, subordinata alla disponibilità.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini con profondità graduale e idromassaggio, intrattenimento diurno in hotel ed in spiaggia, e serale ﬁno alle ore 23.00
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SERVIZI
INFANT

JUNIOR
CLUB

con spettacoli di cabaret in area adibita a spettacoli all’aperto presso la piscina, Mini
Club 3-6 anni, Junior Club 6-11 anni, Young Club 11-14 anni, Teen Club 14-16 anni
(tutti i Club sono seguiti da speciﬁci assistenti del team d’animazione che organizzano molte proposte adeguate alle varie fasce d’età), corsi collettivi di aerobica e
ginnastica acquatica, tornei gratuiti di tennis e calcetto, giochi e tornei in spiaggia,
danze etniche, di gruppo e latino americane, Web party e You tube game. San Teodoro “Night Party”: serate nei locali notturni più celebri, festa in spiaggia, mercatini,
con navetta organizzata dall’Hotel. Servizi prenotabili in hotel a pagamento: scuole
di vela/windsurf, canoa, equitazione presso la spiaggia “La Cinta”, Diving Center,
escursioni in barca ed autobus, nolo auto, moto, bici, campo da tennis e da calcetto esterno all’hotel, a pagamento (salvo la giornata in cui l’animazione organizza
il torneo; in tale occasione gli ospiti avranno a disposizione un servizio navetta per
i campi). Beauty center all’interno della struttura, su prenotazione ed a pagamento
ma con interessanti convenzioni e sconti per gli ospiti dell’Hotel.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: servizio spiaggia, servizio
navetta da/per la spiaggia “La Cinta”, utilizzo della piscina per adulti e bambini,
piano bar a bordo piscina, intrattenimento diurno con giochi e tornei sportivi in
spiaggia, serale con spettacoli e cabaret, programma San Teodoro “Night Party”.
Spiaggia: di sabbia bianca ﬁne, “La Cinta” all’interno della quale, pur essendo libera, è organizzato il Beach club con servizio sdraio/ombrelloni in spazi riservati
all’Hotel, giochi, intrattenimento per adulti, mini e junior club.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 1 km da “La Cinta” e a 1,4 km dal Beach Club.
Aeroporto: Olbia a ca. 26 km.
Porto: Olbia a ca. 29 km., Golfo Aranci a ca. 40 km.

INFO PAG.231

Eden Special
NEW ROSE HOTEL RESORT & BEACH CLUB HHHH

SPECIAL

RESORT

Cod. 54725

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

extreme stand. extreme
price!
price!

Periodi
A 19/04 - 07/06
20/09 - 19/10
B 07/06 - 14/06
06/09 - 20/09
C 14/06 - 28/06
D 28/06 - 12/07
E 12/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
G 09/08 - 23/08
H 30/08 - 06/09

offerte

sup.

3/12a. 13/16a.

adulti

50,00

78,00

63,00

98,00

40%

30%

25%

55,00
72,00
85,00
95,00

85,00
110,00
130,00
145,00

68,00
87,00
100,00
113,00

105,00
135,00
155,00
175,00

40%
40%
40%
40%

30%
30%
30%
30%

25%
25%
25%
25%

113,00
127,00
95,00

175,00
195,00
145,00

133,00
157,00
113,00

205,00
240,00
175,00

40%
40%
40%

30%
30%
30%

25%
25%
25%

EXTREME PRICE: per prenotazioni confermate entro il 12/05, valido per soggiorni di minimo 1 notte, non
cumulabile con Bambino gratis. Offerta non applicabile con sistemazione in camera superior per soggiorni dal
28/07 al 03/08 e dal 19/08 al 21/08.

Bambino gratuito per prenotazioni confermate entro il 12/05, bambino 3/17 anni gratis in 3° letto
aggiunto. Offerta non applicabile con sistemazione in camera superior per soggiorni dal 28/07 al
03/08 e dal 19/08 al 21/08. BLOCCO PER OFFERTA VENDITA CON TARIFFE PRENOTA PRIMA E BAMBINI
3/16 ANNI GRATIS PER LE SEGUENTI DATE: 21-28/6 INCLUSI 4-6/7 E 8-12/7 INCLUSI 28/7 E 3/8
INCLUSI, 19-21/8 INCLUSI.
N.B. Fino al 30/05 e dal 28/09 trattamento previsto di sola camera e colazione.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Camera e colazione: per persona a notte € 16,00. Mezza pensione: per persona a notte € 10,00. SUPPLEMENTI:
Camera Singola Standard: 20%. Camera Singola Superior: 50%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Bevande incluse: 1 lt di minerale e 1/2 lt di vino locale, supplemento
€ 6,00 a pasto.
TESSERA CLUB: da pagare in loco, a partire da 4 anni, obbligatoria dal 07/06 al 06/09, facoltativa dal 30/05 al
07/06 e dal 07/09 al 27/09, per persona a settimana € 21,00, per persona a notte € 7,00.
TESSERA SERVIZI: da pagare in loco, a partire da 4 anni, obbligatoria dal 07/06 al 06/09, facoltativa dal 30/05
al 07/06 e dal 07/09 al 27/09, per persona a settimana € 21,00, per persona a notte € 7,00. Include servizio
spiaggia e servizio navetta da/per la spiaggia.

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/newrose
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Liscia Eldi Resort  
SAN TEODORO

Unità abitative: 128.
Appartamenti: con ingresso indipendente, terrazza se al 1° piano o veranda se a
piano terra attrezzati con tavolo e sedie, angolo cottura, servizi con doccia ed asciugacapelli, telefono, cassaforte e TV. In tutte le sistemazioni è possibile aggiungere
una culla per bambini 0-2 anni. Si dividono in:
Monolocale 2 letti (mq. 20 ca + veranda o balcone) soggiorno con divano letto
matrimoniale;
Bilocale 4 letti (mq. 32 ca + veranda o balcone) soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale;
Trilocale 5 letti (mq. 40 ca + veranda o balcone) soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con letto singolo;
Appartamento 6 letti (mq 33 ca + mq 20 di soppalco + veranda) soggiorno con
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, grande e comodo soppalco aperto
sul soggiorno con 2 letti singoli o letto matrimoniale.
Servizi: ricevimento aperto dalle 07.30 alle 23.00, navetta per la spiaggia La Cinta
ad orari prestabiliti, bar, pizzeria, minimarket, rivendita giornali e tabacchi, lavanderia a gettoni, parrucchiere unisex, ambulatorio medico gratuito ad orari prestabiliti.
Parcheggio incustodito. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, Amex, PagoBancomat.
Ristorazione: ristorante “Il Portico” con servizio a buffet con acqua e vino inclusi ai
pasti. Pizzeria con forno a legna extra a pagamento. Gli ospiti del residence possono
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acquistare pacchetti settimanali mezza pensione o pensione completa e accedere
al ristorante su prenotazione.
Relax e divertimenti: piscina con zona bimbi circondata da solarium con lettini,
1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo polivalente calcetto/tennis in erba
sintetica, campo da bocce e campo da volley, piazzetta che ogni sera si trasforma
in un suggestivo anfiteatro naturale, animazione diurna e serale, corsi di ginnastica,
aerobica e riscaldamento muscolare, tornei sportivi e di società, balli di gruppo e
spettacoli, Mini Club 3-12 anni seguito da personale qualificato (orari prestabiliti),
“Liscia Eldi Sport Academy” scuola di basket, volley e corsi di tennis. Nelle vicinanze
scuola di vela/windsurf, noleggio canoe, diving e maneggio.
Tessera Club: dal 31/05al 19/09, obbligatoria da regolare in loco, include: uso piscina e lettini, uso campi polivalenti, animazione diurna e serale con intrattenimenti,
mini club; utilizzo wi-fi gratuito nelle aree comuni; navetta per la spiaggia.
Spiaggia: di sabbia e scogli affioranti. Spiaggia dell’Isuledda fondale di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 1500 mt.
Distanza dal mare: le unità abitative distano da 300 a 500 mt. dalla prima spiaggia, 600 mt. dalla Spiaggia dell’Isuledda.
Aeroporto: Olbia a ca. 32 km.
Porto: Olbia a ca. 32 km; Golfo Aranci a ca. 45 km

INFO PAG.231

camera tipo

LISCIA ELDI RESORT  

Cod. 68518

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

17/04 - 31/05 e 13/09 - 20/09
31/05 - 14/06
14/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
06/09 - 13/09
20/09 - 27/09

prenota
prima!

M2

B4

T5A

A6

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

  280,00
  392,00
  448,00
  532,00
  658,00
  742,00
  952,00
  994,00
1.064,00
  966,00
  658,00
  371,00
  210,00

  322,00
  511,00
  602,00
  679,00
  819,00
  903,00
1.092,00
1.421,00
1.540,00
1.169,00
  819,00
  483,00
  245,00

  350,00
  553,00
  651,00
  742,00
  882,00
  973,00
1.162,00
1.505,00
1.638,00
1.246,00
  882,00
  525,00
  266,00

  364,00
  602,00
  707,00
  784,00
  945,00
1.043,00
1.232,00
1.596,00
1.736,00
1.309,00
  945,00
  567,00
  280,00

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/M, libero minimo 7 notti periodi
C/D/E/F/G ; sabato/sabato o mercoledì/mercoledì restanti periodi. Occupazione camere: in Bilocale minimo 3
persone, in Trilocale e appartamento 6 posti letto minimo 4 persone.
N.B.: In bilocale minimo 3 persone dai 2 anni (in caso di occupazione minore verranno applicati i costi di forfait
consumi pari a 2 quote ad 1 + quota bambino). In trilocale 5 e appartamento 6 posti minimo 4 persone dai 2
anni (in caso di occupazione minore verranno applicati i costi di forfait consumi pari a 3 quote adulto).
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana, adulti € 50,00, bambini 2/12 anni
€ 25,00. Include: consumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto e da bagno, pulizia infrasettimanale per
soggiorni di minimo 7 notti, pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30,00. Culla: su richiesta alla prenotazione a settimana € 35,00. supplemento non richiesto
in caso di culla propria. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 49,00 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 31/05 al 19/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana,
adulti € 49,00, bambini 4/12 anni € 21,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermare entro il 30/04
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Hotel San Teodoro

HHHH

SAN TEODORO

camera tipo classic

Unità abitative: 80.
Camere: arredamento moderno e confortevole in linea con lo stile della struttura,
tutte dotate di balcone o terrazzo, dispongono di pavimentazione (no moquette),
aria condizionata regolabile autonomamente, minibar, TV satellitare con Sky, Pay
per view, cassetta di sicurezza, connessione Wi-fi gratuita, servizi privati con doccia,
asciugacapelli. Si dividono in: camere Classic doppia/matrimoniale con possibilità
di terzo e quarto letto; camere Elegant doppia o matrimoniale con possibilità di aggiungere una culla.
Servizi: ristorante climatizzato, sala tv e angolo lettura, Lounge bar e Pool bar, internet point e zona Wi-Fi nelle aree comuni, ampio parcheggio interno, Shuttle Bus su
prenotazione a pagamento per la spiaggia La Cinta e per il centro.
Servizi infant: seggioloni, vaschette da bagno, culle. Su richiesta possibilità di preparare pasti per infant previa comunicazione giornaliera presso la reception. A pagamento sempre su richiesta baby sitter, pediatra.

HOTEL SAN TEODORO HHHH

Ristorazione: menù a buffet con specialità mediterranee ed un assaggio delle tradizioni italiane e tipiche della Sardegna. Su richiesta alla prenotazione e con supplemento: Cucina per Celiaci con alimenti base (pane e pasta) € 5,00.
Relax e divertimenti: piscina con una vasca divisa in due zone una per adulti e una
per bambini, miniclub (dal 01/07 al 31/08) con attività prevalentemente pomeridiane in spazi dedicati all’aperto e ombreggiati, campo da tennis (a pagamento).
Nelle vicinanze possibilità di praticare Golf e Diving; noleggio gommoni ed escursioni, Piano Bar serale.
Spiaggia: di sabbia fine bianca. A pagamento servizio spiaggia con lettini ed ombrelloni, prenotabile direttamente in spiaggia o al ricevimento dell’hotel.
Info
Distanza dal centro: ca 2,5 km.
Distanza dal mare: 3 km da La Cinta.
Aeroporto: Olbia circa 30 km.
Porto: Olbia a ca. 35 km., Golfo Aranci ca. 40 Km.

Cod. 47891

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
camere
prenota classic elegan.
prima!

Periodi
A 17/05 - 14/06
20/09 - 10/10
B 14/06 - 05/07
13/09 - 20/09
C 05/07 - 02/08
23/08 - 13/09
D 02/08 - 23/08

suppl.
1/2 P.

suppl.
p.c.

rid. letto agg.
4/13a. 13/16a.

-25%

55,00

75,00

15,00

30,00

50%

30%

-25%

75,00

95,00

15,00

30,00

50%

30%

-25%
-25%

100,00
130,00

115,00
145,00

15,00
15,00

30,00
30,00

50%
50%

30%
30%

Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorni liberi. Culla: su richiesta alla prenotazione, 0/4 anni,
gratuita. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte a persona € 35,00. da calcolare sulla base della
camera Classic. RIDUZIONI: Letto aggiunto: adulti 15%. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Late check-out: su richiesta e salvo disponibilità, a sistemazione € 50,00. Pasto extra: su prenotazione, a
persona a notte € 25,00, bevande escluse e servizio a buffet. Servizio navetta: su prenotazione, da/per la
spiaggia “La Cinta” a persona € 3,00 A/R; serale da/per il centro di San Teodoro a persona € 4,00 A/R. Campo
da tennis su prenotazione all’ora € 10,00 (mattina), € 15,00 (notturno).

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto del 15% per prenotazioni confermate
entro 45 giorni dall’arrivo.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residence Approdo Verde  

tà

Novi

SAN TEODORO

san teodoro

Unità abitative: 35.
Appartamenti: la struttura disposta a ferro di cavallo circonda un’area centrale,
a disposizione di tutti i clienti, mantenuta a giardino con prato all’inglese, piante
rigogliose ed ulivi. Gli appartamenti realizzati in granito, pietra e soffitti in travi di
legno, piacevolmente arredati, possono essere disposti al piano terra con apertura
su due facciate, sia sul giardino con veranda coperta, che sul retro con piccolo patio
privato oppure al primo piano con balcone che si affaccia sul giardino. La veranda
ed i balconi sono sempre attrezzati con tavolo e sedie; gli appartamenti dispongono
di Tv, servizi privati, letti bassi. Si dividono in:
Bilocali 4 letti con soggiorno, angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera
matrimoniale;
Bilocali 6 letti con soggiorno, angolo cottura e divano letto matrimoniale, soppalco
abitabile con due letti bassi, camera matrimoniale;
Trilocali 6 letti con soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti bassi.

RESIDENCE APPRODO VERDE  

Cod. 82045

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

24/05 - 07/06 e 13/09 - 04/10
07/06 - 21/06
21/06 - 05/07 e 30/08 - 13/09
05/07 - 19/07 e 23/08 - 30/08
19/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

Servizi: parcheggio auto privato. Adiacenti al Residence si trovano market, ristoranti, pizzerie, tabacchi, edicole, farmacia. In spiaggia noleggio di ombrelloni, sdraio
e lettini. Ricevimento a 1 km dal residence.
Relax e divertimenti: vicino al Residence si possono affittare biciclette, autovetture e motorini, si trovano inoltre scuba diving, centri di equitazione, spiagge per
wind e kite-surf. Le due discoteche principali di San Teodoro, ovvero l’Ambra Night
e La Luna, distano meno di 1 km dalla struttura e sono facilmente raggiungibili a
piedi.
Spiaggia: di sabbia bianca fine, sia libera che attrezzata.
Info
Distanza dal centro: nel centro del paese, vicinissimo alla zona pedonale.
Distanza dal mare: 650 mt. dalla spiaggia di Cala d’Ambra ed in prossimità delle
favolose spiagge della “Cinta” e de “L’Isuledda”.
Aeroporto: Olbia a ca. 27 km.
Porto: Olbia a ca. 30 km., Golfo Aranci a ca. 37 km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale giugno sconto 20% per soggiorni di minimo 7 notti. Non cumulabile con prenota prima.

prenota
prima!

B4

B6

T6

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

  214,00
  366,00
  458,00
  549,00
  641,00
  732,00
1.007,00
1.098,00
1.007,00

  275,00
  427,00
  519,00
  610,00
  702,00
  824,00
1.129,00
1.220,00
1.129,00

  336,00
  488,00
  580,00
  671,00
  763,00
  915,00
1.251,00
1.342,00
1.251,00

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti, su richiesta possibilità di soggiorni liberi
minimo 3 notti. Per arrivi in orari divresi da quelli indicati, non preventivamente segnalati, verrà applicato un
supplemento di € 30,00 ad appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua,
luce e gas; rifiuti condominiali; TV. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, a soggiorno, B4 € 60,00, B6 e
T6/T7 € 70,00; la pulizia dell’angolo cottura e smaltimento rifiuti a carico del cliente, se non effettuate verrano
addebitati € 35,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Culla: da segnalare alla prenotazione,
a settimana € 30,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° letto in B4 e 7° letto in T6, a settimana
€ 100,00. Biancheria: facoltativo, per persona a cambio, da letto € 10,00, kit da bagno € 5,00; da cucina non
disponibile. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 50,00 per disinfestazione finale.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti; sconto 15% per
soggiorni di minimo 14 notti.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Residence Miriacheddu
SAN TEODORO

san teodoro, isuledda

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 40.
Appartamenti: dotati di angolo cottura, TV, servizi privati, tutti al piano terra con
giardino, veranda coperta attrezzata, posto auto.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto due posti, camera matrimoniale.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto due posti, camera matrimoniale, camera con due letti bassi.
V6: villetta bifamiliare 6 posti letto, come T6, ma con veranda e giardino più grandi.
Servizi: ristorante, bar, pizzeria, direzione ed assistenza in loco.

60

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Ristorazione: è possibile effettuare la mezza pensione o la pensione completa nel
ristorante convenzionato al centro del residence. Il ristorante offre una cucina classica all’italiana arricchita da piatti tipici sardi.
Relax e divertimenti: a pagamento: campo da tennis.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 1,5 km.
Distanza dal mare: 900/1200 mt dalla spiaggia dell’Isuledda.
Aeroporto: Olbia ca. 32 Km.
Porto: Olbia a ca. 32 km., Golfo Aranci ca. 45 Km.

INFO PAG.231

interno tipo

RESIDENCE MIRIACHEDDU

Cod. 13350

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

B4

12/04 - 01/06
01/06 - 14/06
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09
13/09 - 18/10

T6

V6

200,00 220,00 230,00
280,00 320,00 350,00
360,00 450,00 510,00
450,00 530,00 640,00
630,00 680,00 750,00
650,00 700,00 760,00
710,00 810,00 880,00
880,00 920,00 960,00
1.080,00 1.240,00 1.350,00
840,00 880,00 940,00
570,00 660,00 690,00
390,00 460,00 510,00
250,00 290,00 330,00
220,00 250,00 290,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. Tali orari devono essere tassativamente rispettati. Gli arrivi tra le ore 20.00 e le ore 23.00 devono essere preventivamente concordati. Dopo tale orario
gli appartamenti vengono consegnati il giorno successivo dopo le ore 9.00. N.B.: comunicare sempre l’orario di
arrivo. Biancheria: Da cucina non disponibile. Letto aggiunto: non disponibili.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 38,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, TV, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Nei periodi A/B/L/M/N consumi € 24,00 per persona a
settimana; biancheria da letto e da bagno, su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana € 14,00.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 65,00, Trilo/Villa € 70,00. La pulizia dell’angolo cottura è
a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00 per appartamento. Bambini: oltre i 3 anni
si considerano occupanti posto letto e pagano i consumi. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, con supplemento pulizia di € 30,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Per
partenze prima delle ore 09.00 la cauzione verrà restituita con boniﬁco o vaglia postale.

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax
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Residence Il Faro

tà

Novi

SAN TEODORO

san teodoro, isuledda

interno tipo

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 10.
Appartamenti: ben arredati dispongono tutti di tv, servizi privati, lavatrice, giardino
e veranda se a piano terra e terrazza se al primo piano, attrezzati con tavolo e sedie
da giardino. Si dividono in:
Bilocale 3/4 letti con soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, possibilità di aria condizionata (con supplemento
da pagare in loco);
Trilocale 6 letti al piano terra o disposti internamente su due piani soggiorno con
angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera
a due letti bassi.
Servizi: posto auto privato, possibilità di noleggiare chiavetta Wi-Fi. Nel centro di
San Teodoro si trovano market, ristoranti, pizzerie, bar, tabacchi, edicole, farmacia.

RESIDENCE IL FARO

In spiaggia noleggio ombrelloni, sdraio e lettini. Possibilità di noleggio bici scooter e
auto anche elettriche.
Relax e divertimenti: nelle immediate vicinanze del residence campi da tennis (a
pagamento), nel centro di San Teodoro possibilità di calcetto, equitazione, discoteche. In spiaggia sport balneari in genere.
Spiaggia: di sabbia bianca, sia libera che attrezzata.
Info
Distanza dal centro: 600 mt.
Distanza dal mare: 150 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 27 km.
Porto: Olbia a ca. 27 km.

Cod. 82000

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

19/04 - 31/05 e 13/09 - 26/10
31/05 - 07/06
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09
21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

prenota
B3
B4
T6
prima!
-12%
196,00 203,00 238,00
-12%
231,00 245,00 315,00
-12%
322,00 343,00 413,00
-12%
427,00 448,00 560,00
-12%
490,00 518,00 651,00
-12%
602,00 637,00 798,00
-12%
679,00 721,00 889,00
-12%
756,00 798,00 973,00
-12%
973,00 1.022,00 1.190,00
-12% 1.176,00 1.232,00 1.428,00
-12% 1.092,00 1.141,00 1.323,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. N.B.: si prega di chiamare la struttura
il giorno prima dell’arrivo per comunicare l’orario di arrivo. Letto aggiunto: non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35,00, include: consumi di acqua,
luce e gas, pulizia ﬁnale. Il forfait servizi è interamente dovuto anche per soggiorni inferiori alle 7 notti. La pulizia
dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina, è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati
€ 25,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Biancheria: su richiesta alla
prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno, € 10,00, da cucina non disponibile. Culla: su richiesta
alla prenotazione, a notte € 5,00, senza supplemento per culla portata dal cliente (massimo 1 culla per appartamento). Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a notte € 8,00, disponibile solo con sistemazione
in Bilo. Noleggio bici: su richiesta alla prenotazione, al giorno € 5,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a soggiorno € 50,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 10%,
per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 8%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 5%, per prenotazioni confermate 30 giorni
prima della partenza, per soggiorni di minimo 3 notti. Offerte non cumulabili tra loro.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Residence Le Canne

tà

Novi

SAN TEODORO

interno tipo

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 40.
Appartamenti: di recente costruzione e arredati in modo funzionale, sono quasi
tutti al piano terra con giardino privato e veranda coperta, attrezzati con tavolo e
sedie da giardino; tutti con tv e servizi privati. Si dividono in:
Bilocale 3/4 letti con soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale;
Trilocale 6 letti con soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti.
Servizi: possibilità di noleggio chiavette Wi-Fi. Nel centro di San Teodoro si trovano
market, ristoranti, pizzerie, bar, tabacchi, edicole, farmacia. Parcheggi auto adiacenti
agli appartamenti. In spiaggia noleggio ombrelloni, sdraio e lettini.

RESIDENCE LE CANNE

Relax e divertimenti: nel centro di San Teodoro possibilità di calcetto, tennis, equitazione. In spiaggia sport balneari in genere.
Spiaggia: di sabbia bianca, sia libera che attrezzata; spiaggia “La Cinta” raggiungibile con una breve passeggiata.
Info
Distanza dal centro: 700 mt.
Distanza dal mare: da 400 a 800 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 27 km.
Porto: Olbia a ca. 27 km.

Cod. 82001

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

19/04 - 31/05 e 13/09 - 26/10
31/05 - 07/06
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09
21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

prenota
B3
B4
T6
prima!
-12%
189,00 196,00 224,00
-12%
217,00 231,00 294,00
-12%
301,00 322,00 385,00
-12%
406,00 427,00 532,00
-12%
462,00 490,00 616,00
-12%
567,00 602,00 756,00
-12%
637,00 679,00 840,00
-12%
714,00 756,00 924,00
-12%
924,00 973,00 1.134,00
-12% 1.127,00 1.176,00 1.372,00
-12% 1.043,00 1.092,00 1.267,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. N.B.: si prega di chiamare la struttura
il giorno prima dell’arrivo per comunicare l’orario di arrivo. Letto aggiunto: non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35,00, include: consumi di acqua,
luce e gas, pulizia ﬁnale. Il forfait servizi è interamente dovuto anche per soggiorni inferiori alle 7 notti. La pulizia
dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina, è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati
€ 25,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Biancheria: su richiesta alla
prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno, € 10,00, da cucina non disponibile. Culla: su richiesta
alla prenotazione, a notte € 5,00, senza supplemento per culla portata dal cliente (massimo 1 culla per appartamento). Noleggio bici: su richiesta alla prenotazione, al giorno € 5,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a soggiorno € 50,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 10%,
per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 8%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 5%, per prenotazioni confermate 30 giorni
prima della partenza, per soggiorni di minimo 3 notti. Offerte non cumulabili tra loro.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residence Li Cupulatti
SAN TEODORO

capo coda cavallo

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 30.
Appartamenti: di recente costruzione, circondati da giardini con prato all’inglese
e ben curati, possono essere a piano terra con veranda attrezzata e giardino, primo
piano con balcone attrezzato. Dispongono tutti di servizi privati, forno microonde,
tv, parcheggio privato. Si dividono in:
Bilocale 4 posti letto, camera matrimoniale, divano letto matrimoniale;
Trilocale 4 posti letto, camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti bassi;
Trilocale 6 posti letto, divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale,
camera con 2 letti bassi.
Servizi: nel centro di San Teodoro: market, ristoranti, pizzerie, bar, tabacchi, edicole,
discoteche, boutique, guardia medica, farmacia, etc.

Servizi infant: su richiesta seggioloni.
Relax e divertimenti: in paese possibilità di praticare a pagamento calcetto, tennis, equitazione, sport balneari.
Spiaggia: di sabbia.

RESIDENCE LI CUPULATTI

OFFERTE

Cod. 70254

A
B
C
D
E
F
G
H
I

03/05 - 24/05 e 13/09 - 04/10
24/05 - 07/06 e 06/09 - 13/09
07/06 - 14/06
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
12/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 02/08 e 16/08 - 23/08
02/08 - 16/08

Distanza dal centro: ca 1500 mt.
Distanza dal mare: 1500 mt dalla spiaggia de La Cinta.
Aeroporto: Olbia a ca. 32 Km
Porto: Olbia a ca. 32 km; Golfo Aranci a ca. 454 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

Nice
Price!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

B4

T4

T6

190,00 230,00 260,00
240,00 310,00 390,00
290,00 430,00 490,00
390,00 510,00 590,00
490,00 590,00 650,00
590,00 710,00 790,00
720,00 870,00 940,00
990,00 1.130,00 1.190,00
1.250,00 1.390,00 1.490,00

NICE PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per minimo 7 notti, escluso dal 02/08 al 23/08.
TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Per spendere meno soggiorni a date ﬁsse dal 02/08 al 16/08 e dal 09/08 al 23/08 sconto 10%.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi dopo le ore 20.00 si prega di avvisare la struttura.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/12 anni € 20,00, adulti €
37,00. Include: consumi di acqua, luce, gas. Biancheria: da segnalare alla prenotazione, da letto e da bagno, per
persona a cambio settimanale € 15,00. Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per
appartamento, Bilo € 50,00, Trilo € 70,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 50,00. Riassetto giornaliero: da segnalare alla prenotazione, per appartamento, Bilo 4
e Trilo 4 € 15,00, Trilo 6 € 18,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. In caso di partenze al di
fuori degli orari dell’ufﬁcio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito a stretto giro di posta. Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, 7° in Trilo, a settimana € 30,00 periodi A/B/C/D/E, € 50,00
restanti periodi. Transfer: su richiesta alla prenotazione, aeroporto/ porto Olbia € 30,00 (minimo 2 quote).
Dalle ore 22.00 alle otre 6.00 supplemento del 20%. Supplemento porto G.Aranci € 6,00; le tariffe si intendono
a tratta a persona. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso spiaggia e locali
comuni, con supplemento a soggiorno di € 30,00 per pulizia supplementare.
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Porto Ottiolu Resort
PORTO OTTIOLU

MINICLUB

ANIMAZIONE

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 85.
Appartamenti: ubicati in prossimità del mare o del porto, sono inseriti in complessi
ad uno o due piani ed arredati in modo gradevole e funzionale. Dispongono di TV
con digitale terrestre (segnale non garantito) giardino o veranda attrezzati, alcuni
con vista mare e parcheggio privato. M2: Monolocali 2 posti letto con soggiorno con
angolo cottura, divano letto matrimoniale e servizio. B4: Bilocale 4 posti letto con
soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizio. T4/6: Trilocale 4/6 posti letto soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 2 letti, servizio.
Q8: Quadrilocale 8 posti letto soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o
matrimoniale, camera matrimoniale, 2 camere con 2 letti, servizio.
Servizi: ufﬁcio ricevimento aperto 12h con servizio fax e Wi-Fi; nei vari punti del
Complesso Porto Ottiolu: bar, american bar e disco bar sulla marina, ristoranti e pizzerie, supermarket, gelateria, enoteche, pasticcerie, negozi di artigianato e boutique
sul porto. Servizi postali, telefax, sportello bancomat, farmacia, assistenza medica,
chiesa, servizio transfer aeroporto/porto, noleggio auto, cantiere nautico, yacht club
per ormeggio barche e gommoni, pesca d’altura, noleggio barche a vela e a motore,
centro escursioni in Pullman GT, barca e fuoristrada sulla piazzetta del porto. Guardia medica turistica, nel paese di Budoni (4 km c.a.), collegato da servizio bus.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare pasti, pediatra.
Relax e divertimenti: con tessera club obbligatoria ingresso mezza giornata Acqua Park di Ottiolu e ludoteca con servizio di Kinder Garden 4/12 anni. Centro spor-

tivo con campo da calcetto in erba sintetica illuminato, tre campi da tennis, beach
volley, noleggio bici; noleggio auto; servizio di prenotazione escursioni, centro velico
con scuola vela anche per bambini, convenzione Centro Diving PADI con corso con
brevetto, immersioni guidate e snorkeling, possibilità di ormeggio e noleggio gommoni ed imbarcazioni a vela.
Tessera Club: connessione internet gratuita nella Wi-Fi zone (c/o anﬁteatro - ricevimento), Mini Club e baby dance 4-12 anni, corsi collettivi di aerobica, acqua
dance, acquagym, 1 ingresso mezza giornata acqua Park Ottiolu, balli latino americani, zumba, beach volley, campi da tennis e calcetto, corsi di vela, canoa, giochi
di gruppo ed intrattenimenti vari, karaoke o balli di gruppo o feste a tema; attività e
sconti dal 5 al 20% sui principali servizi offerti dalla Marina di Ottiolu: Scuola di vela,
windsurf, canoa, pedalò, escursioni.
Spiaggia: a sud del porto, sabbia bianca e ﬁnissima, a nord-est scogliera e calette
raggiungibili attraverso un piccolo sentiero, libera e attrezzata.

PORTO OTTIOLU RESORT

OFFERTE

Cod. 79734

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Distanza dal centro: ca. 4 km da Budoni.
Distanza dal mare: da 100 a 700 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 30 km.
Porto: Olbia a ca. 30 km, e Golfo Aranci a ca. 38 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
M2

16/05 - 31/05 e 20/09 - 18/10
31/05 - 14/06 e 13/09 - 20/09
14/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09
28/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

Info

B4

T4

T6

Q8

265,00
285,00 350,00 425,00 535,00
350,00
395,00 435,00 485,00 595,00
395,00
475,00 530,00 595,00 650,00
445,00
535,00 595,00 635,00 735,00
560,00
630,00 695,00 745,00 890,00
635,00
695,00 775,00 825,00 1.035,00
785,00
895,00 995,00 1.070,00 1.250,00
945,00 1.135,00 1.250,00 1.290,00 1.690,00
875,00 1.075,00 1.190,00 1.250,00 1.450,00

TRANSFER per PORTO OTTIOLU: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Vacanza lunga sconto 20% per soggiorni di 14 notti, valido nei periodi A/B.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato/ mercoledì ore 17.00-20.00/sabato/mercoledì ore 10.00; minimo 7 notti, mercoledì/sabato 10 notti o sabato/mercoledì 11 notti restanti periodi; ingresso libero minimo 4 notti per prenotazioni entro il 30/06 escluso periodi H/I. Per arrivi dopo le 23.00, con preavviso supplemento di € 25,00 da
regolare in loco, senza preavviso possibilità di ingresso il mattino successivo. Arrivi in orari successivi alle 20.00
devono essere tassativamente comunicati.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto con letto matrimoniale fatto all’arrivo, set cortesia in bagno. Biancheria: facoltativa, su richiesta
alla prenotazione, per persona a cambio, da bagno € 7,00. Biancheria da cucina: non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Mono € 50,00, Bilo € 60,00, Trilo € 65,00, Quadrilo € 80,00. La pulizia
dell’angolo cottura e delle stoviglie è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00 per
appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 25,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Tennis e calcetto: in
notturna, a pagamento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia escluso locali comuni,
con supplemento a settimana di € 25,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 18,00 dal 07/06 al 20/09. Marina
di Ottiolu.

SAN TEODORO_PORTO OTTIOLU,
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Residence Anfiteatro  
PORTO OTTIOLU

Unità abitative: 90.
Camere: sistemazioni in appartamenti con cucina d’appoggio e servizi hotel quali
trattamento di prima colazione incluso (mezza pensione o pensione completa con
supplemento) sistemazione in appartamento con riassetto giornaliero, cambio
biancheria, asciugacapelli.
Appartamenti: appartamenti immersi nel verde ubicati al piano terra o al piano
superiore ed alcuni articolati su più livelli; dotati servizi privati, Tv, posto auto privato,
lavatrice, aria condizionata (i piani superiori e su richiesta), dispongono di giardino
o veranda attrezzata, barbecue e docce comuni. Bilocale 4 posti letto, soggiorno
con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale. Bilocale soppalcato 4+2 posti letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, soppalco con scaletta in legno con
due lettini. Trilocale 6 posti letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 2 letti, servizio.
Servizi: ufficio ricevimento aperto 12h con servizio fax e Wi-Fi, parcheggio privato
aperto e coperto incustodito. Nelle vicinanze: bar e american bar con musica dal
vivo, ristoranti, pizzerie , gelaterie, enoteche, negozi di artigianato, supermarket, farmacia, bancomat, pasticceria, tabaccheria ed articoli per la pesca. Ludoteca con
servizio di Kinder Garden 4/12 anni, noleggio bici, noleggio auto.

Servizi infant: Cucina attrezzata per preparare pasti, pediatra.
Ristorazione: presso il Residence o nella piazzetta del porto.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini attrezzata di ombrelloni e lettini fino ad esaurimento (date di apertura a discrezione della Direzione). Nelle vicinanze: centro sportivo con campo da calcetto in erba sintetica illuminato, tre campi
da tennis, beach volley, centro velico con scuola vela anche per bambini, Acqua park,
convenzione Centro Diving PADI con corso con brevetto, immersioni guidate e snorkeling; possibilità di ormeggio e noleggio gommoni ed imbarcazioni a vela.
Spiaggia: libera con possibilità di noleggio lettini ed ombrelloni; la sabbia bianca
e finissima, il fondale basso ideale per bambini di ogni età . Mentre a nord-est del
Porto la scogliera disegna nascoste calette raggiungibili attraverso un piccolo sentiero nella macchia mediterranea.

RESIDENCE ANFITEATRO  

offerte

Cod. 61903

B4

B6
soppal.

T6

  350,00
  435,00
  565,00
  635,00
  745,00
  765,00
  985,00
1.230,00
1.165,00

  375,00
  530,00
  590,00
  685,00
  790,00
  820,00
1.120,00
1.280,00
1.220,00

  425,00
  560,00
  650,00
  765,00
  860,00
  935,00
1.195,00
1.385,00
1.350,00

Periodi
19/04 - 31/05 e 20/09 - 30/10
31/05 - 14/06 e 06/09 - 20/09
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

TRANSFER per PORTO OTTIOLU: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 125 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Distanza dal centro: a ca. 3 km da Budoni.
Distanza dal mare: 50/100 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 30 km.
Porto: Olbia a ca. 30 km; Golfo Aranci a ca. 38 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Residence - Prezzi a settimana per appartamento

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Vacanza lunga sconto 20% per soggiorni di minimo 14 notti, valida nei periodi A/B.
Per spendere meno sconto 5% per soggiorni a date fisse dal 23/08 al 06/09.
Inizio/fine soggiorno: sabato/mercoledì ore 17.00-20.00/sabato/ mercoledì ore 10.00 minimo 7 notti, mercoledì/sabato 10 notti o sabato/mercoledì 11 notti; ingresso libero minimo 7 notti per prenotazioni entro il
30/06. In questo caso il soggiorno è da forzare. Per arrivi dopo le 23.00, con preavviso supplemento di € 25,00
da regolare in loco, senza preavviso possibilità di ingresso il mattino successivo. Arrivi in orari successivi alle
20.00 devono essere tassativamente comunicati.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 38,00. Include: consumi di acqua,
luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e letto matrimoniale fatto all’arrivo, set cortesia bagno. Biancheria da cucina: non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 60,00,
Trilo € 65,00. La pulizia dell’angolo cottura e delle stoviglie è a carico del cliente, se non effettuata verranno
addebitati € 50,00 per appartamento. Riassetto giornaliero: su richiesta alla prenotazione, a notte, Bilo €
15,00, Trilo € 20,00; a settimana, Bilo € 90,00, Trilo € 120,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento €
150,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00, possibile solo in Trilo. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 35,00. Noleggio bici: a settimana € 35,00. Transfer: da/per l’aeroporto di Olbia, 1-4 persone €
65,00, 5-8 persone € 90,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento a settimana di € 25,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 4 anni, per persona a settimana € 12,00 dal 19/04 al 07/06 e
dal 20/09 al 30/10, € 18,00 nei restanti periodi. Convenzione ristorante: con trattamento dip pensione
completa,su richiesta alla prenotazione, per soggiorni di minimo 7 notii, a settimana, bambini 0/2 anni consumo,
2/8 anni € 105,00, adulti € 210,00.

INFO PAG.231

Residence Bouganvillage/Le Vele
TANAUNELLA

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 35.
Appartamenti: entrambi i residence possono essere al piano terra con patio o al 1°
piano con veranda, entrambi attrezzati con tavoli e sedie; dotati di servizi privati, tv
sat, forno, tostapane, alcuni con sensori per le fughe di gas, allarme di emergenza,
aria condizionata o condizionatore, asse e ferro da stiro, asciugacapelli.
M2: monolocale 2 posti letto, soggiorno con divano letto doppio, possibilità di
culla.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale.
Possibilità di culla o letto aggiunto con supplemento.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale
e cameretta con due letti singoli. Possibilità di culla o letto aggiunto con supplemento.
Servizi: bar Club House (apertura a discrezione del gestore privato), lavatrice in
uso comune, area Wireless, barbecue condominiale, ricevimento presso Residence

RESIDENCE BOUGANVILLAGE/LE VELE

Bouganvillage 09.00/13.00 e 17.00/20.00 (le sistemazioni presso le strutture sono
a discrezione del gestore).
Relax e divertimenti: piscina attrezzata (sdraio e lettini ﬁno ad esaurimento) in
entrambe le strutture, zona solarium. Al Residence Bouganvillage, ma a disposizione
anche dei clienti de Le Vele, area giochi per bambini e campo da calcetto.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 2 km da Budoni.
Distanza dal mare: Baja di Sant’Anna 1.500 mt.
Aeroporto: Olbia ca. 40 km.
Porto: Olbia a ca 40 km., Golfo Aranci a ca. 48km.

Cod. 70252

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

17/05 - 31/05 e 13/09 - 11/10
31/05 - 14/06
14/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09
28/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
M2
B4
T6
prima!
-10%
175,00 210,00 322,00
-10%
245,00 350,00 462,00
-10%
350,00 455,00 560,00
-10%
455,00 560,00 707,00
-10%
560,00 665,00 812,00
-10%
798,00 910,00 1.057,00
-10%
973,00 1.155,00 1.302,00
-10% 1.113,00 1.295,00 1.407,00

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti periodi A/B, per soggiorni
di minimo 7 notti restanti periodi; per prenotazioni confermate entro il 15/05, sconto 20% per soggiorni di
minimo 7 notti, periodi G/H. Offerte non cumulabili tra loro.
TRANSFER per TANAUNELLA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; soggiorno liberi minimo 5 notti periodi A/B, sabato/sabato,
martedì/martedì, mercoledì/mercoledì, domenica/domenica minimo 7 notti restanti periodi. Gli arrivi dopo le
ore 20.00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura, altrimenti non si garantisce l’accoglienza. Per
arrivi oltre l’orario di ufﬁcio, senza preavviso verrà richiesto un supplemento di € 50,00. Le quote comprendono: aria condizionata, uso della piscina, 1 ombrellone per appartamento, “Kit Cortesia” (nécessaire per il bagno),
area wireless, utilizzo lavatrice ad uso comune, in omaggio 1 shopping bag con 2 bandane per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana adulti € 30,00, bambini 3/12 anni €
15,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto. Cambio biancheria: da segnalare alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10,00, da bagno € 8,00. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento
Mono € 40,00, Bilo € 50,00, Trilo € 60,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuato
sarà addebbitato un supplemento di € 50,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Riassetto
giornaliero: da segnalare alla prenotazione, per appartamento a settimana Mono € 15,00, Bilo € 20,00,Trilo €
25,00 (escluso angolo cottura). Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 35,00. Supplemento non
richiesto in caso di culla propria. Seggiolone: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 10,00. Noleggio
passeggino: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 10,00. Letto aggiunto: in bilo o trilo, su richiesta
alla prenotazione, € 50,00 periodi A/B, € 70,00 restanti periodi. Animali: ammessi di piccola taglia, escluso
spiaggia e locali comuni, con supplemento di € 30,00 per pulizia supplementare. Servizio transfer: aeroporto/
porto di Olbia € 35,00 per persona (minimo 2 persone). Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 supplemento del 20%.
Supplemento porto Golfo Aranci € 20,00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta.
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PORTO OTTIOLU_TANAUNELLA,

GOLFO DI OLBIA
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Eden Village
Li Cupulatti
AGRUSTOS

GUARDA IL VIDEOTOUR
R

L’Eden Village Li Cupulatti sorge sul tratto più incantevole della costa nord
orientale della Sardegna, presso la località di Agrustos, a poca distanza da
Olbia e dal centro di Budoni. Li Cupulatti è un resort aperto e arioso che
invita a vivere gli ampi spazi esterni immersi in uno scenario di fresche pinete, giardini fioriti ed inebrianti profumi di macchia mediterranea portati
dalla brezza marina. Il Villaggio si trova in una magnifica posizione, direttamente in riva al mare trasparente ed incontaminato che lambisce un’ampia spiaggia di sabbia finissima accanto alla quale si susseguono insenature e
piccole calette.
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camera tipo

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°876 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 38

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

AGRUSTOS,

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village
Li Cupulatti
AGRUSTOS
Servizi: reception nel corpo centrale, ufficio
assistenza Eden Viaggi, servizio rivendita giornali
e tabacchi. A pagamento: noleggio auto, moto
e biciclette. Parcheggio privato, scoperto, non
custodito.
Relax e divertimenti: piscina di acqua dolce con
zona bambini e solarium attrezzato, 3 campi da
tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da basket
e 2 campi da bocce, parco giochi per i più piccini,
ping pong e beach tennis.
Animazione e miniclub: curata da una équipe
specializzata, prevede un ricco programma diurno e serale con tornei, sport, cabaret e spettacoli
in anfiteatro. Animatori specializzati per i più
giovani con Tarta Club per bambini 3/12 anni
e Jek club per ragazzi 12/18 anni.
Tessera servizi: include accesso alla piscina,
animazione con ricco programma diurno e serale,
Tarta club, Jek Club, servizio spiaggia con un
ombrellone e due lettini a camera, accesso alle
zone sportive con utilizzo di tre campi da tennis,
un campo da calcetto, un campo da basket, due
campi da bocce, parco giochi per i più piccini,
ping-pong.

Località: Agrustos - Budoni.
Ristoranti e bar: si trovano nel corpo centrale
del villaggio. Bar, ristorante con servizio a buffet
e un menù che spazia dalla cucina nazionale alle
specialità tipiche sarde, con serate a tema.
Pensione completa e bevande: colazione,
pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti
incluse (1/2 minerale e 1/4 vino), serata tipica
una volta la settimana con varietà di piatti tradizionali. Disponibili alimenti per celiaci (è richiesta
la segnalazione all’atto della prenotazione).
Supplemento All Inclusive: birra ai pasti, soft
drink dai dispenser durante la giornata, snack
dalle 17.00 alle 18.00, colazione prolungata al
bar fino alle 11.30. Alcolici extra.
Unità abitative: 150
Camere: dislocate su villette a schiera attorniate
da giardini fioriti e da una vasta e rigogliosa pineta, sono tutte dotate di ingresso indipendente e
di un’ampia veranda attrezzata. Le camere sono
arredate con mobili e tessuti di artigianato sardo
e dispongono di servizi privati, aria condizionata,
frigobar, TV, telefono diretto, phon e cassaforte. Alcune camere quadruple sono soppalcate.

MAPPA DEL VILLAGGIO
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5. Camere
6. Centro sportivo
7. Spiaggia
8. Parcheggio

Spiaggia: sabbia fine, lambita da una bella e
fresca pineta. Attrezzata con 1 ombrellone e 2
sdraio a camera (1° fila a pagamento in loco).
Distanza dal centro: 2 km da Budoni.
Distanza dal mare: 50 mt.
Si raggiunge: da Olbia, 35 km percorrendo la
SS 131 a scorrimento veloce in direzione sud,
uscita Budoni/Agrustos.
PICCOLI PRIVILEGI:
• cesto di frutta in camera all’arrivo
• prima fornitura frigobar
• riassetto camera serale (oltre che mattutino)
• 1 ombrellone e 2 sdraio riservati in prima fila
in spiaggia
• telo mare
• 1 quotidiano in camera al giorno.
Pacchetto a pagamento con disponibilità
limitata.

EDEN VILLAGE
volo + hotel + transfer

PENSIONE
COMPLETA +
BEVANDE

n.
notti quota base

dal -al

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

Soggiorni domenica - domenica

*

Li Cupulatti
AGRUSTOS

solo soggiorno

quota base

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

*

rid. 1°
bambino
2/18 anni

suppl.
camera
doppia
uso singola

Cod.78480

01/06 - 08/06

7

  711,00

  620,00

64,00

  476,00

  385,00

41,00

GRATIS

GRATIS

08/06 - 15/06

7

  781,00

  690,00

71,00

  546,00

  455,00

48,00

GRATIS

40%

15/06 - 22/06

7

  844,00

  739,00

76,00

  609,00

  504,00

53,00

GRATIS

40%

22/06 - 29/06

7

  963,00

  858,00

88,00

  728,00

  623,00

65,00

GRATIS

40%

29/06 - 13/07

7

1.026,00

  921,00

94,00

  791,00

  686,00

71,00

GRATIS

40%

13/07 - 27/07

7

1.096,00

  991,00

101,00

  861,00

  756,00

78,00

GRATIS

40%

27/07 - 03/08

7

1.061,00

  956,00

98,00

  826,00

  721,00

74,00

GRATIS

40%

03/08 - 10/08

7

1.257,00

1.138,00

116,00

1.022,00

  903,00

93,00

GRATIS

40%

10/08 - 17/08

7

1.383,00

1.264,00

129,00

1.148,00

1.029,00

105,00

GRATIS

40%

17/08 - 24/08

7

1.299,00

1.180,00

120,00

1.064,00

  945,00

97,00

GRATIS

40%

24/08 - 31/08

7

1.124,00

1.005,00

103,00

  889,00

  770,00

79,00

GRATIS

40%

31/08 - 07/09

7

  935,00

  830,00

85,00

  700,00

  595,00

62,00

GRATIS

40%

07/09 - 14/09

7

  767,00

  676,00

70,00

  532,00

  441,00

46,00

GRATIS

GRATIS

14/09 - 21/09

7

  711,00

  620,00

64,00

  476,00

  385,00

41,00

GRATIS

GRATIS

21/09 - 28/09

7

  641,00

  550,00

57,00

  406,00

  315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni mercoledì - mercoledì

Cod.81530

04/06 - 11/06

7

  694,00

  603,00

63,00

  506,00

415,00

44,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 18/06

7

  761,00

  664,00

69,00

  573,00

476,00

50,00

GRATIS

40%

18/06 - 25/06

7

  848,00

  743,00

77,00

  660,00

555,00

58,00

GRATIS

40%

25/06 - 02/07

7

  943,00

  838,00

86,00

  755,00

650,00

67,00

GRATIS

40%

02/07 - 09/07

7

  979,00

  874,00

90,00

  791,00

686,00

71,00

GRATIS

40%

09/07 - 16/07

7

1.009,00

  904,00

93,00

  821,00

716,00

74,00

GRATIS

40%

16/07 - 23/07

7

1.049,00

  944,00

97,00

  861,00

756,00

78,00

GRATIS

40%

23/07 - 30/07

7

1.034,00

  929,00

95,00

  846,00

741,00

76,00

GRATIS

40%

30/07 - 06/08

7

1.098,00

  987,00

101,00

  910,00

799,00

82,00

GRATIS

40%

06/08 - 13/08

7

1.264,00

1.145,00

117,00

1.076,00

957,00

98,00

GRATIS

40%

13/08 - 20/08

7

1.300,00

1.181,00

120,00

1.112,00

993,00

102,00

GRATIS

40%

20/08 - 27/08

7

1.177,00

1.058,00

108,00

  989,00

870,00

89,00

GRATIS

40%

27/08 - 03/09

7

  996,00

  883,00

91,00

  808,00

695,00

72,00

GRATIS

40%

03/09 - 10/09

7

  816,00

  717,00

74,00

  628,00

529,00

55,00

GRATIS

40%

10/09 - 17/09

7

  696,00

  605,00

63,00

  508,00

417,00

44,00

GRATIS

GRATIS

17/09 - 24/09

7

  634,00

  543,00

57,00

  446,00

355,00

38,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni lunghi - 10 e 11 notti

Cod.78488

01/06 - 11/06

10

  921,00

  791,00

81,00

  710,00

  580,00

60,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 22/06

11

1.132,00

  975,00

100,00

  921,00

  764,00

79,00

GRATIS

40%

22/06 - 02/07

10

1.278,00

1.128,00

115,00

1.067,00

  917,00

94,00

GRATIS

40%

02/07 - 13/07

11

1.454,00

1.289,00

131,00

1.243,00

1.078,00

110,00

GRATIS

40%

13/07 - 23/07

10

1.441,00

1.291,00

131,00

1.230,00

1.080,00

110,00

GRATIS

40%

23/07 - 03/08

11

1.529,00

1.364,00

139,00

1.318,00

1.153,00

118,00

GRATIS

40%

03/08 - 13/08

10

1.725,00

1.555,00

158,00

1.514,00

1.344,00

137,00

GRATIS

40%

13/08 - 24/08

11

1.931,00

1.744,00

177,00

1.720,00

1.533,00

156,00

GRATIS

40%

24/08 - 03/09

10

1.400,00

1.236,00

126,00

1.189,00

1.025,00

105,00

GRATIS

40%

03/09 - 14/09

11

1.143,00

  992,00

101,00

  932,00

  781,00

80,00

GRATIS

40%

14/09 - 24/09

10

  861,00

  731,00

75,00

  650,00

  520,00

54,00

GRATIS

GRATIS

vedi pag. 32-33

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 30-31

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi
vedi pag. 29

€ 150 2 adulti + 2 bambini + auto
prenotazioni entro il 30/04/2014.
Vedi pag. 220-221

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 42-43
1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/18 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.
SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 11/06 e dal 7/09.
SPECIALE SENIOR

persona.

over 65 sconto € 50,00 per

SPECIALE SPOSI

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo dal
02/08 al 22/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.

PICCOLI PRIVILEGI

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata, € 147,00 a
settimana per persona; bambini 2/18 anni sconto 50%.
(vedi descrizione e pag. 230)
Sistemazione: camera Classic
Inizio - fine soggiorno: ore 16:00 - ore 10:00; domenica-domenica codice 78480; mercoledi-mercoledi codice 81530; soggiorni lunghi codice 78488. Animali: non
ammessi. Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: € 8,00
obbligatorio per tutti gli occupanti la camera (a partire da
3 anni). RIDUZIONI: 3°/4° adulto: 20%. 2° bambino 2/18
anni: 40%.
N.B.: tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da
calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Tutte le offerte non
sono valide per soggiorni dal 10/08 al 17/08 per soggiorni domenica-domenica, dal 13/08 al 20/08 per soggiorni
mercoledi-mercoledi e dal 03/08 al 24/08 per soggiorni di
10-11 notti, salvo ove diversamente specificato.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera servizi: obbligatoria, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. Culla: su richiesta alla prenotazione
€ 10,00 a notte.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.
VOLO + HOTEL + TRANSFER: per prenotazioni entro il 31
Marzo 2014 la quota comprende volo andata/ritorno con
partenze dai principali aeroporti italiani, soggiorno e trasferimento collettivo da/per hotel; dal 1 Aprile verrà applicato
un supplemento di € 100 a persona per partenze dal 1 al 31
Agosto, di € 50 a persona restanti periodi. Bagaglio incluso,
tasse aeroportuali ed eventuali altri supplementi esclusi.

* 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. 231.

Lo scelgo perchè

TARTA CLUB
È QUI

EDEN NAVE CONVENIENTE

WI FI FREE

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

SENZA GLUTINE

agrustos,
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Golfo
di Orosei
e Ogliastra
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LE SPIAGGE

   



1 Capo Comino
2 Cala Liberotto
3 Cala Fuile
4 Marina di Orosei
5 Cala Luna
6 Cala Sisine
7 Cala Mariolu
8 Cala Goloritze
9 Santa Maria Navarrese
10 Lotzorai
11 Is Scoglius Arrubius
12 Barisardo
13 Marina di Tertenia

spiaggia di bidderosa

Il Golfo di Orosei e il territorio di Ogliastra sono tra le zone
più affascinanti della Sardegna orientale, ricche di panorami indimenticabili, itinerari inconsueti e scorci naturali
incontaminati.
Il Golfo di Orosei custodisce uno dei litorali più selvaggi
dell’isola, con le sue rocce a strapiombo sul mare modellate
dal vento e le oasi naturali che preservano lo splendore
delle esotiche spiagge di Berchida e Bidderosa, lambite
da acque incredibilmente trasparenti e considerate fra
le più belle al mondo. Cala Luna, cui si accede soltanto
via mare, è famosa per la forma a spicchio di luna e per
le sfumature blu e turchesi dell’acqua. Per la sua bellezza
è stata set di celebri film, come anche Cala Goloritzè, dominata da un’impressionante scultura naturale in pietra
nota come Monte Caroddi e raggiungibile attraversando
la parte interna del Parco Nazionale del Golfo di Orosei
e del Gennargentu. Procedendo verso Cala Gonone si
incontrano le Grotte del Bue Marino, dove trovano rifugio
gli ultimi esemplari della foca monaca.

Appena a sud del Golfo, la provincia di Ogliastra si estende
dalla costa fino alle pendici del Gennargentu e conserva
ancora il sapore della Sardegna antica, tra montagne
popolate di mufloni e cinghiali, fitti boschi di sugheri e pini
marittimi, arenili di sabbia argentata, rosa e bianca. Tra le
spiagge più incantevoli e agevoli da raggiungere spiccano
Lotzorai, immersa in una riserva protetta popolata di aironi
e fenicotteri, Santa Maria Novarrese, con vista sull’isolotto
di Ogliastra, Cea, Barisardo, Marina di Cardedu, Marina di
Tertenia, Su Birboni e Capo Bellavista, dove scogli di porfido rosso affiorano dall’acqua cristallina.Nella zona non
mancano interessanti mete culturali, come il centro storico
di Nuoro e di Orosei, i resti dell’insediamento preistorico
di Dorgali nel villaggio nuragico di Serra Orrios, il porto di
Arbatax con la torre spagnola e il faro tra i più importanti
della Sardegna.

GOLFO DI OROSEI E OGLIASTRA
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Eden Resort

Marina Country
MARINA DI OROSEI
Attorniato da una fresca e profumata pineta, l’Eden Resort Marina Country
sorge a pochi passi dalla spiaggia di Marina di Orosei, sulla costa centroorientale della Sardegna. Circondato dai paesaggi montuosi della regione
delle Baronie, il litorale del Golfo di Orosei si estende per chilometri, in un
susseguirsi di spiagge lambite da un’acqua smeraldina, incantevoli calette,
grotte marine e magnifiche scogliere a strapiombo sul mare.
Immerso in giardini fioriti e perfettamente curati, il Villaggio è costituito da un unico corpo in cui si trovano i servizi
e le camere. La posizione privilegiata rappresenta un ottimo punto di partenza per escursioni verso le mete più
attraenti della zona.
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camera tipo

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°35 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 38

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

MARINA DI OROSEI,

GOLFO DI OROSEI
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Eden Resort

Marina Country
MARINA DI OROSEI
Località: Marina di Orosei - Orosei.
Ristoranti e Bar: ristorante con una graziosa
terrazza esterna, bar con loggia e vista sulla
piscina.
Pensione completa e bevande: colazione,
pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti
incluse (1/2 minerale e 1/4 vino), serata tipica
una volta a settimana con varietà di piatti tradizionali. Disponibili alimenti per celiaci (è richiesta
la segnalazione all’atto della prenotazione).
Supplemento All Inclusive: birra ai pasti, soft
drink dai dispenser durante la giornata, snack
dalle 17.00 alle 18.00, colazione prolungata al
bar fino alle 11.30. Alcolici extra.
Unità abitative: 102.
Camere: molto ampie e ideali per famiglie, sono
realizzate in stile sardo e dotate di servizi privati,
veranda coperta, telefono, aria condizionata, Tv,
asciugacapelli, cassaforte. Sono disponibili in
versione Classic, camera unica con letto matrimoniale e uno o due letti aggiunti, e Family Room, con
camere a doppio ambiente fino a 5 letti. Possibilità
di camere fronte mare, con supplemento.
Servizi: reception, sala Tv, ufficio assistenza
Eden Viaggi. A pagamento: noleggio auto, moto
e biciclette. Parcheggio esterno, scoperto e non
custodito.

MAPPA DEL VILLAGGIO
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6
1

4. Spiaggia
5. Ristorante
6. Bar

Relax e divertimenti: sono a disposizione degli
ospiti una piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini e solarium attrezzato, 3 campi
polivalenti tennis/calcetto e 1 campo polivalente calcetto/basket, pallavolo, ping-pong e
beach tennis Il Villaggio propone escursioni in
gommone e in quad. Nelle vicinanze è possibile
praticare sci nautico ed equitazione.
Animazione e miniclub: curata da una équipe
specializzata, prevede un ricco programma diurno e serale con tornei, cabaret, attività sportive e
spettacoli in anfiteatro. In particolare i più piccoli
hanno a disposizione il mini club per bambini
4/10 anni.
Tessera servizi: include animazione diurna e
serale con spettacoli di intrattenimento, Mini
Club, Junior Club, utilizzo delle attrezzature
sportive del Marina Resort quali palestra, campi
da tennis e da calcetto, basket, bocce. Servizio
Spiaggia, comprensivo di un ombrellone e due
lettini per camera dalla terza fila in poi (1° e 2°
fila su prenotazione e a pagamento).
Spiaggia: una delle più belle spiagge di sabbia della costa orientale sarda. Lunga, ampia,
attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a
camera (1° e 2° fila a pagamento in loco).

Distanza dal centro: 2 km da Orosei.
Distanza dal mare: 500 mt.
Si raggiunge: da Olbia, 88 km, percorrendo la
SS 125 in direzione sud.
PICCOLI PRIVILEGI:
• check in personalizzato
• cesto di frutta in camera all’arrivo
• prima fornitura frigobar
• riassetto della camera serale (oltre che mattutino)
• tavolo riservato al ristorante
• 1 ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia
(in 1° o 2° fila)
• telo mare in camera.
Pacchetto a pagamento con disponibilità
limitata.

EDEN RESORT
volo + hotel + transfer

PENSIONE
COMPLETA +
BEVANDE

n.
notti quota base

dal -al

vedi pag. 40-41

MARINA DI OROSEI

solo soggiorno

esempio
in 10 rate

Soggiorni domenica - domenica

Marina Country

quota base

*

vedi pag. 40-41

rid.
1° bambino
2/14 anni

esempio
in 10 rate

*

suppl.
camera
doppia
uso singola

Cod.82116

EDEN NAVE CONVENIENTE
€ 150 2 adulti + 2 bambini + auto
prenotazioni entro il 30/04/2014.
Vedi pag. 220-221

OFFERTE

25/05 - 01/06

7

  679,00

  588,00

61,00

  434,00

  343,00

37,00

GRATIS

GRATIS

01/06 - 08/06

7

  721,00

  630,00

65,00

  476,00

  385,00

41,00

GRATIS

GRATIS

08/06 - 15/06

7

  770,00

  679,00

70,00

  525,00

  434,00

46,00

GRATIS

40%

15/06 - 22/06

7

  833,00

  728,00

75,00

  588,00

  483,00

51,00

GRATIS

40%

22/06 - 26/06

4

  637,00

  577,00

60,00

  416,00

  356,00

38,00

GRATIS

40%

03/07 - 06/07

3

  551,00

  506,00

53,00

  330,00

  285,00

31,00

GRATIS

40%

06/07 - 13/07

7

1.015,00

  910,00

93,00

  770,00

  665,00

69,00

GRATIS

40%

13/07 - 20/07

7

1.043,00

  938,00

96,00

  798,00

  693,00

72,00

GRATIS

40%

20/07 - 03/08

7

1.085,00

  980,00

100,00

  840,00

  735,00

76,00

GRATIS

40%

03/08 - 10/08

7

1.239,00

1.120,00

114,00

  994,00

  875,00

90,00

GRATIS

40%

persona.

10/08 - 17/08

7

1.372,00

1.253,00

128,00

1.127,00

1.008,00

103,00

GRATIS

40%

17/08 - 24/08

7

1.309,00

1.190,00

121,00

1.064,00

  945,00

97,00

GRATIS

40%

SPECIALE SPOSI

24/08 - 31/08

7

1.106,00

  987,00

101,00

  861,00

  742,00

76,00

GRATIS

40%

31/08 - 07/09

7

  917,00

  812,00

83,00

  672,00

  567,00

59,00

GRATIS

40%

07/09 - 10/09

3

446,00

407,00

-

225,00

186,00

-

GRATIS

GRATIS

14/09 - 21/09

7

  679,00

  588,00

61,00

  434,00

  343,00

37,00

GRATIS

GRATIS

21/09 - 28/09

7

  651,00

  560,00

58,00

  406,00

  315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni mercoledì - mercoledì

Cod.82117

BAMBINO GRATIS vedi pag. 42-43
1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.
SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 11/06 e dal 7/09.
SPECIALE SENIOR

over 65 sconto € 50,00 per

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo dal
02/08 al 22/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.

PICCOLI PRIVILEGI

28/05 - 04/06

7

  650,00

  559,00

58,00

  452,00

361,00

38,00

GRATIS

GRATIS

04/06 - 11/06

7

  695,00

  604,00

63,00

  497,00

406,00

43,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 18/06

7

  750,00

  653,00

68,00

  552,00

455,00

48,00

GRATIS

40%

18/06 - 26/06

8

  950,00

  830,00

85,00

  752,00

632,00

65,00

GRATIS

40%

03/07 - 09/07

6

  858,00

  768,00

79,00

  660,00

570,00

59,00

GRATIS

40%

09/07 - 16/07

7

  980,00

  875,00

90,00

  782,00

677,00

70,00

GRATIS

40%

Sistemazione: camera Classic

16/07 - 23/07

7

1.014,00

  909,00

93,00

  816,00

711,00

73,00

GRATIS

40%

23/07 - 30/07

7

1.038,00

  933,00

96,00

  840,00

735,00

76,00

GRATIS

40%

30/07 - 06/08

7

1.104,00

  993,00

102,00

  906,00

795,00

82,00

GRATIS

40%

06/08 - 13/08

7

1.249,00

1.130,00

115,00

1.051,00

932,00

95,00

GRATIS

40%

13/08 - 20/08

7

1.298,00

1.179,00

120,00

1.100,00

981,00

100,00

GRATIS

40%

20/08 - 27/08

7

1.175,00

1.056,00

108,00

  977,00

858,00

88,00

GRATIS

40%

27/08 - 03/09

7

  978,00

  865,00

89,00

  780,00

667,00

69,00

GRATIS

40%

Inizio - fine soggiorno: ore 16:00 - ore 10:00; domenica-domenica codice 82116; mercoledi-mercoledi codice 82117; soggiorni lunghi codice 82118. Animali: non
ammessi. Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: € 8,00
obbligatorio per tutti gli occupanti la camera (a partire
da 3 anni). Camera fronte mare: € 12,00. RIDUZIONI:
3°/4°/5° adulto: 20%. 2°/3° bambino 2/14 anni: 40%.

03/09 - 10/09

7

  807,00

  708,00

73,00

  609,00

510,00

53,00

GRATIS

40%

14/09 - 17/09

3

407,00

368,00

-

186,00

147,00

-

GRATIS

GRATIS

17/09 - 24/09

7

  620,00

  529,00

55,00

  422,00

331,00

35,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni lunghi - 10 e 11 notti

Cod.82118

25/05 - 04/06

10

  859,00

  729,00

75,00

  638,00

  508,00

53,00

GRATIS

GRATIS

04/06 - 15/06

11

1.018,00

  875,00

90,00

  797,00

  654,00

68,00

GRATIS

40%

15/06 - 26/06

11

1.225,00

1.060,00

108,00

1.004,00

  839,00

86,00

GRATIS

40%

03/07 - 13/07

10

1.321,00

1.171,00

119,00

1.100,00

  950,00

97,00

GRATIS

40%

13/07 - 23/07

10

1.379,00

1.229,00

125,00

1.158,00

1.008,00

103,00

GRATIS

40%

23/07 - 03/08

11

1.541,00

1.376,00

140,00

1.320,00

1.155,00

118,00

GRATIS

40%

03/08 - 13/08

10

1.698,00

1.528,00

155,00

1.477,00

1.307,00

133,00

GRATIS

40%

13/08 - 24/08

11

1.929,00

1.742,00

176,00

1.708,00

1.521,00

154,00

GRATIS

40%

24/08 - 03/09

10

1.370,00

1.206,00

123,00

1.149,00

  985,00

101,00

GRATIS

40%

14/09 - 24/09

10

  829,00

  699,00

72,00

  608,00

  478,00

50,00

GRATIS

GRATIS

MINICLUB

JUNIOR
CLUB

N.B.: tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da
calcolarsi sulla quota di solo soggiorno, e sono validi per
soggiorni di minimo 7 notti. Tutte le offerte non sono valide
per soggiorni dal 10/08 al 17/08 per soggiorni domenicadomenica, dal 13/08 al 20/08 per soggiorni mercoledimercoledi e dal 03/08 al 24/08 per soggiorni di 10-11
notti, salvo ove diversamente specificato.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera servizi: obbligatoria, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 42,00. Culla: su
richiesta alla prenotazione € 15,00 a notte.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.
VOLO + HOTEL + TRANSFER: per prenotazioni entro il 31
Marzo 2014 la quota comprende volo andata/ritorno con
partenze dai principali aeroporti italiani, soggiorno e trasferimento collettivo da/per hotel; dal 1 Aprile verrà applicato
un supplemento di € 100 a persona per partenze dal 1 al 31
Agosto, di € 50 a persona restanti periodi. Bagaglio incluso,
tasse aeroportuali ed eventuali altri supplementi esclusi.

* 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. 231.

Lo scelgo perchè

ANIMAZIONE

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata, € 147,00 a
settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 50%.
(vedi descrizione e pag. 230)

PISCINA

GLUTEN
FREE

ASSISTENTE
RESIDENTE

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

marina di orosei,

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
marinacountry
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Cala Ginepro Hotel Resort

((((

CALA GINEPRO

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

Unità abitative: 158. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dotate tutte di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su
richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli;
servizi quasi tutte con vasca e, in alcune Classic, con doccia. Quasi tutte dispongono
di balcone o veranda. Il 3°/4° letto di alcune tipologie è sempre un letto aggiunto. Si
dividono in camera Classic a due letti o letto matrimoniale, con possibilità di 3° letto
in divano letto oppure in culla, il 4° letto aggiunto è previsto in letto estraibile (gli
spazi per il 4° letto sono limitati); camera Comfort più curata nei dettagli, due letti
o letto matrimoniale, possibilità di una culla aggiuntiva; Superior più ampia della
classic e più curata nei dettagli, con due letti o letto matrimoniale, 3° letto aggiunto
in poltrona letto e possibilità di aggiungere una culla; camera Deluxe molto curata
nei dettagli, adiacente al centro benessere, dispone di due letti o letto matrimoniale
con possibilità di aggiungere 3° letto aggiunto in pouf o una culla; camera Family
con due letti o letto matrimoniale, 3°/4° letto aggiunto nel soggiorno in divano singolo più letto estraibile, unico servizio; Junior Suite un unico ambiente con due
letti o letto matrimoniale, 3°/4° letto in divano letto. Le tipologie di alcune camere
possono essere distanti tra loro e pertanto non se ne garantisce la vicinanza.
Servizi: parco giochi, bar, sala soggiorno, centro congressi, parcheggio esterno non
custodito. A pagamento: teli mare (disponibilità ﬁno ad esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00),
connessioni internet, servizio spiaggia in 1° e 2° ﬁla (da confermare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco, ﬁno ad esaurimento). Nelle immediate vicinanze (servizi
a pagamento non gestiti dall’hotel e pertanto non garantiti): Guardia Medica a 12
km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni (garantite solo al raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti). La direzione si riserva la facoltà di limitare la
fruibilità di alcuni servizi nei periodi di bassa stagione se le condizioni climatiche,
il numero delle persone o cause di forza maggiore non ne giustiﬁcano il funzionamento. In hotel, per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera
magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata (con denaro contante)
presso la reception, dietro il versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali
importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Non si accettano
assegni.
Servizi infant: Seggioloni. Pasti inclusi in base al trattamento prenotato dagli occupanti della camera. Menù speciﬁco per bimbi 0-2 anni senza supplemento (se
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

personalizzato, è da considerarsi extra). I prodotti particolari per la prima infanzia
non vengono forniti.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio misto, al tavolo
e/o a buffet, a discrezione della Direzione. Disponibile menù per celiaci. Settimanalmente, dal 01/06 al 21/09 sono previste alcune serate a tema. Bevande sempre
escluse.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e per bambini attrezzate con lettini ed
ombrelloni (ﬁno ad esaurimento), vasca idromassaggio, corsi collettivi di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 700 m dall’hotel), ping-pong, bocce, Mini Club
4-12 anni ad orari prestabiliti, discoteca, animazione soft diurna e serale (operativi
6 giorni a settimana). A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio biciclette.
Centro Benessere: Templum Salutis con ingresso a pagamento, comprende hammam, sauna & biosauna, percorso Kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra,
piscina coperta con diversi getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. L’accesso è consentito ai minorenni, a partire dai 16 anni, solo se accompagnati dai
genitori. L’orario di apertura è a discrezione della Direzione.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco dal 01/06 al 21/09, include: 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla terza ﬁla, pedalò, canoe, beach-volley, corsi collettivi di tennis, calcetto e tiro con l’arco, ping-pong, bocce, vasca idromassaggio,
piscina per adulti e per bambini attrezzate con lettini ed ombrelloni (ﬁno ad esaurimento), mini club, animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana).
Gli ombrelloni, quando previsti, vengono consegnati dalle ore 15.00 del giorno di
arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 20.00.
Spiaggia: di ﬁnissima sabbia bianca alternata a calette e piccole scogliere, raggiungibile a piedi percorrendo una stradina sterrata alberata.
Info
Distanza dal centro: 2 km dalla borgata di Sos Alinos, 12 km da Orosei.
Distanza dal mare: ca. 300/500 mt, raggiungibile a piedi percorrendo una stradina sterrata alberata.
Aeroporto: Olbia a ca. 80 km.
Porto: Olbia a ca. 80 km, Golfo Aranci a ca. 100 km.

INFO PAG.231

CALA GINEPRO HOTEL RESORT HHHH

Cod. 65280

Bambino gratuito 1 bambino 0/12 anni gratuito in 3° letto aggiunto, per soggiorni di minimo 7 notti,

rid. letto agg.
Periodi
A 17/05 - 08/06
07/09 - 28/09
B 08/06 - 15/06
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 13/07
24/08 - 31/08
F 13/07 - 03/08
G 03/08 - 10/08
17/08 - 24/08
H 10/08 - 17/08
I 31/08 - 07/09

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

prenota
prima!

mezza
pens

suppl.
p.c.

3°
0/4a.

3°
4/12a.

4°
0/12a.

3°/4°
adulti

-10%
-10%
-10%
-10%

70,00
85,00
90,00
90,00

15,00
15,00
15,00
15,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

-10%
-10%

100,00
115,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

20%
20%

-10%
-10%
-10%

130,00
140,00
85,00

20,00
20,00
15,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

20%
20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, applicabile
esclusivamente per le prime due persone occupanti la camera. Non cumulabile con le riduzioni letto e non
applicabile ai supplementi non scontabili.
TRANSFER per OROSEI: € 138 ad auto a tratta 1/3 pax; € 175 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

per prenotazioni confermate entro il 31/05.

Inizio/fine soggiorno: ore 15.00 (anche in caso di arrivi in mattinata)/ore 10.00; minimo 7 notti con arrivo
martedì/mercoledì/giovedì/sabato/domenica dal 22/06 al 07/09, libero nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggioni liberi minimo 3 notti dal 17/05 al 22/06 e dal 07/09 al 28/09. N.B.: le tariffe indicate in tabella
si intendono con sistemazione in camera Classic. Le riduzioni letto sono applicabili per bambini o adulti che
occupano il 3° e/o il 4° letto aggiunto, al netto di tutti i supplementi non scontabili che dovranno essere pagati
per intero. All’arrivo è obbligatorio presentare un documento di tutti i componenti della prenotazione inclusi i
minori di età attestante la data di nascita, in mancanza l’hotel si riserva di applicare lo sconto della fascia d’età
superiore. Gli anni sono sempre da intendersi non compiuti. Non sono applicabili arrangiamenti diversi agli occupanti della stessa camera. Non sono previsti rimborsi né recuperi per i pasti non usufruiti. Occupazione camere: camera Comfort massimo 2 persone, possibilità di culla aggiuntiva, camera Superior e De Luxe massimo
3 persone, camera Classic massimo 3 persone; 4 letto solo su richiesta e previsto solo per bambini 2/12 anni,
Family Room e Junior Suite massimo 4 persone. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, di
tipo pieghevole, gratuita (fino ad esaurimento). SUPPLEMENTI: Camera singola: per camera a notte € 35,00
periodi A/B/I, € 40,00 periodi C/D/E, € 50,00 periodo F, € 70,00 periodi G/H, supplemento non scontabile.
Camere Comfort: per camera a notte € 20,00, supplemento non scontabile. Camere Superior: per camera a notte € 30,00, supplemento non scontabile. Camere Family: per camera a notte € 35,00, supplemento
non scontabile. Junior Suite: per camera a notte € 35,00, supplemento non scontabile. Camere De Luxe: per
camera a notte € 40,00, supplemento non scontabile. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, per
soggiorni da 3 a 6 notti, per persona a notte € 10,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Camere versante mare: su richiesta alla prenotazione, possibilità di camere versante mare, con supplemento
per persona a notte € 10,00, possibile in camera Classic, supplemento non scontabile. Pasto extra: (se acquistato singolarmente) per persona € 35,00 periodi G/H, € 25,00 restanti periodi, cena del 15/08 € 60,00. Ombrellone in prima fila: facoltativo, dal 01/06 al 21/09, con un ombrellone e due lettini in spiaggia a settimana
€ 105,00. Conferma e saldo all’arrivo in loco e fino ad esaurimento, non rimborsabile. Ombrellone in seconda
fila: facoltativo, dal 01/06 al 21/09, con un ombrellone e due lettini in spiaggia, a settimana € 70,00. Conferma
e saldo all’arrivo in loco e fino ad esaurimento, non rimborsabile. Day Use: su richiesta in base a disponibilità
dalle 10.00 alle 18.00. Tariffa giornaliera in camera Classic € 130,00 periodi G/H, € 100,00 restanti periodi.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi solamente cani di piccola taglia, escluso locali e spazi comuni,
con supplemento di € 15,00 a notte (da pagare all’arrivo) + disinfestazione finale € 50,00 (cibo escluso).
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare all’arrivo in loco, dal 01/06 al 21/09, a partire da 4 anni, per persona
a settimana € 42,00.

CALA GINEPRO,


golfo di orosei
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SPECIAL

CALA GINEPRO

HOTEL

Eden Special
I Giardini di Cala Ginepro
Hotel Resort ((((

MINICLUB

80

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: Entrare in questo resort e respirare un
vero clima di vacanza! Il villaggio si estende verso il mare ed
offre diverse zone con caratteristiche ben distinte: la zona
rivolta alla collina è quella più tranquilla, dove si trovano i campi
sportivi e, separata da un grande uliveto, la bella piscina relax
circondata da un pergolato a colonne. Scendendo verso il
mare, ci si avvicina invece alla zona più animata, dove si può

ascoltare la musica, incontrare i ragazzi dell’animazione e fare
vera vita da villaggio. Con una breve passeggiata attraverso la
pineta si arriva alla bellissima spiaggia di sabbia fine, attrezzata
e davvero molto piacevole. Un villaggio che può soddisfare i
gusti più diversi, con estrema cura dei particolari grazie alla
costante presenza dei proprietari.

Unità abitative: 192.
Camere: dotate tutte di aria condizionata, riscaldamento, tv, frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassette di sicurezza, asciugacapelli.
Servizi con doccia nelle Classic e nelle Family, con vasca nelle Comfort, nelle Superior e in alcune Classic. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto
di alcune tipologie è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la disposizione di quasi
tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune camere possono essere distanti tra loro e pertanto non se ne garantisce la vicinanza. Si dividono in:
Classic 2 letti o matrimoniale con possibilità di una culla aggiunta;
Comfort 2 letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto e una culla (spazi
limitati per la 4° persona) di maggior ampiezza rispetto alla Classic e più curata
nei dettagli;
Superior a 2 letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto e una culla
(spazi limitati per la 4° persona), molto ampia, ottimamente posizionata e più vicina al mare rispetto alle altre tipologie;
Family 2 letti o matrimoniale, 3°/4° letto aggiunto nel soggiorno in divano singolo
più letto estraibile. Unico servizio.
Servizi: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° ﬁla), parco
giochi, sala TV, bar, sala soggiorno, sala lettura, parcheggio esterno non custodito.
A pagamento: noleggio teli mare (disponibilità ﬁno ad esaurimento), servizio fax
e telegrammi, lavanderia, room service (dalle ore 8.00 alle ore 20.00), tabacchi
e giornali. Ombrelloni e lettini in prima e seconda ﬁla. Nelle immediate vicinanze
(servizi a pagamento non gestiti dall’hotel e pertanto non garantiti): guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto. La Direzione si riserva la facoltà di
limitare la fruibilità di alcuni servizi nei periodi di bassa stagione se le condizioni
climatiche, il numero delle persone o cause di forza maggiore non ne giustiﬁcano il funzionamento. Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di
una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata (con denaro
contante) unicamente presso la reception, dietro il versamento di una cauzione.

La cauzione ed eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della
tessera. Non si accettano assegni. Accettate le principali Carte di Credito.
Servizi infant: menù speciﬁco per bimbi 0-2 anni senza supplemento; se personalizzato, è da considerarsi extra (i prodotti particolari per la prima infanzia non
vengono forniti). Sono disponibili i seggiolini.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio misto, al tavolo e/o a buffet, a discrezione della Direzione. Disponibile menù per celiaci. Settimanalmente, dal 01 giugno al 21 settembre, sono previste alcune serate a tema.
Bevande sempre escluse.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 2 per adulti e 1 per bambini. Dal 01/06 al
21/09 pianobar, animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana),
Mini Club 4-12 anni ad orari prestabiliti. A pagamento: utilizzo di tutti i campi
sportivi in notturna, noleggio biciclette, escursioni (servizi non gestiti dall’hotel e
garantiti solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti).
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco dal 01/06 al 21/09, include: servizio spiaggia, pedalò, canoe, beach-volley, corsi collettivi di tennis, calcetto e tiro
con l’arco, ping-pong, bocce, vasca idromassaggio, piscina per adulti e per bambini attrezzate con lettini ed ombrelloni (ﬁno ad esaurimento), mini club, animazione
Spiaggia: di ﬁnissima sabbia bianca, alternata a calette e piccole scogliere, attrezzata con ombrelloni e lettini. Raggiungibile a piedi attraversando una strada
(comunale, esterna alcomplesso) e seguendo un sentiero pedonale delimitato da
uno steccato.

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Info
Distanza dal centro: 12 km da Orosei, 2 km dalla borgata di Sos Alinos.
Distanza dal mare: 300/500 mt circa.
Aeroporto: Olbia a ca. 80 Km.
Porto: Olbia a ca. 80 Km, Golfo Aranci a ca. 100 Km.
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SPECIAL


CALA GINEPRO

SPECIAL

Eden Special
I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT HHHH

Cod. 17924

HOTEL

Prezzi a notte per persona

A 01/06 - 08/06
07/09 - 21/09
B 08/06 - 15/06
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 13/07
24/08 - 31/08
F 13/07 - 03/08
G 03/08 - 10/08
17/08 - 24/08
H 10/08 - 17/08
I 31/08 - 07/09

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN
VIAGGI

Cumulabile con le altre offerte, ma non cumulabili tra
loro.

rid. letto agg.
Periodi

HOTEL

prenota
prima!

mezza
pens

suppl.
p.c.

3°
0/4a.

3°
4/12a.

4°
0/12a.

3°/4°
adulti

-10%
-10%
-10%
-10%

80,00
95,00
100,00
100,00

15,00
15,00
15,00
15,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

-10%
-10%

110,00
125,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

20%
20%

-10%
-10%
-10%

140,00
150,00
95,00

20,00
20,00
15,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

20%
20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, applicabile esclusivamente per le prime 2
persone occupanti la camera. Non cumulabile con le riduzioni letto e non applicabile ai supplementi non scontabili.
TRANSFER per OROSEI: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

Bambino gratuito

bambino 0/12 anni gratuito in 3° letto aggiunto,
per prenotazioni confermate entro il 15/05. Offerta
valida per soggiorni di minimo 7 notti.

Offerta Speciale

1 ingresso al centro benessere Templum Salutis per
2 persone.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Bambino gratuito

bambino 0/12 anni gratuito in 3° letto aggiunto per
prenotazioni confermate entro il 31/05. Offerta valida
per soggiorni di minimo 7 notti.

Inizio/fine soggiorno: ore 15.00 (anche in caso di arrivo in mattinata)/ore 10.00; minimo 7 notti con arrivo martedi/mercoledi/giovedi/
sabato/domenica dal 22/06 al 07/09, libero minimo 3 notti nei restanti periodi. N.B.: le tariffe indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera Classic. Le riduzioni letto sono applicabili per bambini o adulti che occupano il 3° e/o 4° letto aggiunto, al netto
di tutti i supplementi non scontabili che dovranno essere pagati per intero. All’arrivo è obbligatorio presentare un documento di tutti i
componenti della prenotazione inclusi i minori di età attestante la data di nascita, in mancanza l’hotel si riserva di applicare lo sconto della
fascia d’età superiore. Glia anni sono sempre da intendersi non compiuti. Non sono previsti rimborsi né recuperi per i pasti non usufruiti.
Occupazione camere: camera Classic massimo 2 persone; Comfort e Superior massimo 3 persone; Family room massimo 4 persone.
SUPPLEMENTI: Camera Singola: con sistemazione in camera Classic per camera a notte € 35,00 periodi A/B/I, € 40,00 periodi C/D/E, €
50,00 periodo F, € 70,00 periodi G/H, supplemento non scontabile. Supplemento singola valido solo con sistemazione in camera classic.
Camere Comfort: a notte per camera € 20,00, supplemento non scontabile. Camere Superior: a notte per camera € 30,00, supplemento non scontabile. Camere Family: a notte per camera € 35,00, supplemento non scontabile. Soggiorno breve: su richiesta alla
prenotazione, per soggiorni da 3 a 6 notti, per persona a notte € 10,00. Il supplemento soggiorno breve viene applicato anche nel periodo
dal 01/06 al 22/06 e dal 07/09 al 21/09 dove i soggiorni sono di minimo 3 notti. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2
anni, di tipo pieghevole, gratuita (fino ad esaurimento).
DA PAGARE IN LOCO:
Camere versante mare: su richiesta alla prenotazione, possibilità di camere versante mare, con supplemento a persona a notte € 10,00
(supplemento non scontabile), possibile in camere Comfort, Superior e Family. Pasto extra (se acquistato singolarmente) per persona
€ 35,00 periodi G/H, € 25,00 restanti periodi, cena del 15/08 € 60,00. Ombrellone in prima fila: facoltativo, dal 01/06 al 21/09 con
un ombrellone e due lettini in spiaggia, a settimana € 105,00. Conferma e saldo all’arrivo in loco e fino ad esaurimento, non rimborsabile.
Ombrellone in seconda fila: facoltativo, dal 01/06 al 21/09 con un ombrellone e due lettini in spiaggia, a settimana € 70,00. Conferma
e saldo all’arrivo in loco e fino ad esaurimento, non rimborsabile. Day Use: su richiesta in base a disponibilità dalle 10.00 alle 18.00. Tariffa
giornaliera in camera Classic € 130,00 periodi G/H, € 100,00 restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi solamente
cani di piccola taglia, escluso locali e spazi comuni, con supplemento di € 15,00 a notte (da pagare all’arrivo) + disinfestazione finale €
50,00 (cibo escluso).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare all’arrivo in loco, dal 01/06 al 21/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 42,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Club Hotel Torre Moresca

HHHH

CALA GINEPRO

Unità abitative: 210.
Camere: Tipo A: monolocali 2/3/4 posti letto, arredati in tipico stile sardo, servizi privati, asciugacapelli, telefono, riscaldamento, aria condizionata, Tv, frigo-bar
su richiesta (consumazioni da pagare in loco), cassetta di sicurezza, quasi tutti
con patio o balcone. Tipo B: bilocali 3/4/5 posti letto, arredati in tipico stile sardo,
camera con 1/2 posti letto e camera matrimoniale, servizi privati, asciugacapelli,
telefono, riscaldamento, aria condizionata, Tv, frigo-bar su richiesta (consumazioni
da pagare in loco), cassetta di sicurezza, quasi tutti con patio o balcone. Tipo C: in
corpo centrale superior, camere 2/3 posti letto, arredate in tipico stile sardo con 2/3
letti o letto matrimoniale, servizi privati, asciugacapelli, telefono, riscaldamento, aria
condizionata, Tv, frigo-bar su richiesta (consumazioni da pagare in loco), cassetta
di sicurezza, quasi tutte con balcone o veranda.
Servizi: sala ristorante con aria condizionata, hall sala Tv, centro congressi polivalente e salette per riunioni attrezzate, bar-gelateria. A pagamento: servizio lavanderia, servizio baby sitter, ambulatorio medico, estetista, parrucchiera, massaggi,
giornali, souvenir.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e/o a
buffet, menu con specialità sarde e cucina nazionale.

Relax e divertimenti: parco giochi, palestra con attrezzature technogym e piscina
attrezzata. A pagamento: escursioni con vari itinerari lungo la costa in barca e all’interno con autobus GT.
Tessera Club: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera) a partire dalla
terza fila, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, 2 campi da tennis, 1 campo da
calcetto in erba sintetica, pallavolo, beach volley, canottaggio, pedalò, animazione
diurna sportiva e di svago all’aperto, fino a mezzanotte, orgnizzazione di tornei, feste e spattacoli, parco giochi, Mini Club 4/10 anni il mattino e il pomeriggio con
assistenza di personale specializato. A pagamento: sci nautico, equitazione, corsi di
subacquea (centri convenzionati), mountain bike e tutti gli sport in notturna.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata.

CLUB HOTEL TORRE MORESCA HHHH

offerte

Cod. 53633

A 10/05 - 07/06
13/09 - 11/10
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: 14 km da Orosei.
Distanza dal mare: ca. 100 mt.
Aeroporto: Olbia ca. 80 Km.
Porto: Olbia ca. 80 Km., Golfo Aranci ca. 100 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1

rid. letto agg.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
0/6a.

4°
0/6a.

3°/4°
6/12a.

-15,00

110,00

10,00

GRATIS

70%

50%

-15,00

120,00

10,00

GRATIS

70%

50%

-15,00
-15,00
-15,00

130,00
140,00
150,00

10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

70%
70%
70%

50%
50%
50%

-15,00
-15,00
-15,00

160,00
170,00
190,00

10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

70%
70%
70%

50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/05, valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per OROSEI: € 138 ad auto a tratta 1/3 pax; € 175 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

scontata del 50%.

1 adulto + 2 bambini 2 bambini 0/12 anni in camera con 1 adulto pagano 2 quote intere.
I PLUS: le tariffe includono 1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt di vino della casa durante i pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00. Soggiorni minimo 3 notti periodi A/B/C, martedì/martedì, giovedì/
giovedì o sabato/sabato restanti periodi. N.B.: Le riduzioni letto aggiunto indicate in tabella si intendono con
sistemazione in Mono tipo A e in camere corpo centrale, 4° letto a castello. Con sistemazione in Bilocale 3 posti
letto sono richieste 3 quote intere. Culla: su richiesta alla prenotazione, sino ad esaurimento, gratuita. SUPPLEMENTI: Camera singola: 40%. Camere corpo centrale: per persona a notte € 10,00. Formula Prestige: per
camera a notte € 40,00. Include: sistemazione in corpo centrale, accappatoio e telo mare, dotazione iniziale
minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, 2 ore settimanali di servizio Wi-Fi gratuito, riassetto pomeridiano, late
check out entro le ore 14.00. Bilocale: per camera a notte € 20,00 periodi A/B, € 25,00 periodi C/D/E, € 30,00
periodi F/G, € 35,00 periodo H. RIDUZIONI: Letto aggiunto: con sistemazione in Mono tipo A e in camera
corpo centrale, adulti, 3° letto 20%, 4° letto 30%, per il 5° letto lo sconto è del 50% a prescindere dall’età; con
sistemazione in Bilo 4° letto, bambini 0/12 anni 50%, adulti 30%, per il 5° letto lo sconto è del 50% a prescindere
dall’età. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona a pasto, € 25,00 periodi A/B/C/D/E/F, € 30,00 periodi G/H. Servizio spiaggia: su
richiesta alla prenotazione, fino ad esaurimento, a notte € 20,00 in prima fila, € 15,00 in seconda fila. Include 1
ombrellone + 2 lettini per camera.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a notte € 6,00.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residence Cala Liberotto  

tà

Novi

CALA LIBEROTTO

camera tipo

Unità abitative: 58.
Appartamenti: arredati in tipico stile sardo, disposti su tre piani, tutti dotati di angolo cottura, Tv, telefono, aria condizionata, cassaforte, servizi privati con asciugacapelli e veranda coperta attrezzata. Si dividono in:
Monolocali 2/4 persone con soggiorno con 2 o 3 letti oppure letto matrimoniale
e letto o castello.
Bilocali 4 persone con soggiorno con 2 letti bassi, camera matrimoniale o a 2 letti,
letto aggiunto su richiesta con supplemento.
Servizi: ricevimento e portineria 24 ore su 24, parcheggio gratuito, sala Tv, bar,
ristorante, pizzeria, parco giochi per bambini, giardino. A pagamento: servizio spiaggia (su richiesta salvo disponibilità), escursioni, assistenza medica, lavanderia.
Servizi infant: su richiesta a pagamento baby sitter.

RESIDENCE CALA LIBEROTTO  

Relax e divertimenti: presso l’Hote Le Palme (ca. 800 mt.) uso della piscina, animazione diurna e serale con corsi collettivi di nuoto, acquagym, aerobica, tornei,
feste e giochi, ping pong, Mini Club 5-10 anni ad orari prestabiliti.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include presso l’Hote Le Palme (ca.
800 mt.): uso della piscina, animazione, mini club.
Info
Distanza dal centro: 2,4 km.
Distanza dal mare: ca. 1 km.
Aeroporto: Olbia a ca. 76 km.
Porto: Olbia a ca. 78 km., Golfo Aranci a ca. 108 km.

Cod. 70563

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 24/05 - 07/06
13/09 - 20/09
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

prenota
prima!

M2

-10%

210,00

260,00   310,00   380,00   450,00

-10%

280,00

330,00   380,00   450,00   520,00

-10%
-10%
-10%

350,00
420,00
560,00

400,00   450,00   520,00   590,00
470,00   520,00   590,00   660,00
610,00   660,00   730,00   800,00

-10%
-10%
-10%

630,00
770,00
910,00

680,00   730,00   800,00   870,00
820,00   870,00   940,00 1.010,00
960,00 1.010,00 1.080,00 1.150,00

M3

M4

B4

B5

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; giovedì/giovedì o sabato/sabato. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento, Mono 2 € 80,00, Mono 3 € 100,00, Mono 4 € 120,00, Bilo 4 €
160,00, Bilo 5 € 180,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; utilizzo dell’aria condizionata, cambio settimanale
della biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile), pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura è a
cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a notte € 10,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, in Bilo 5, a settimana supplemento
di € 70,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco,
a partire da 4 anni, per persona a settimana € 25,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/05, valido per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per CALA LIBEROTTO: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Club Gli Ontani  
CALA LIBEROTTO

Unità abitative: 152 appartamenti.
Appartamenti: sono disposti a piano terra con giardino privato o al primo piano
con ampio balcone attrezzato con tavolo e sedie; sono dotati di Tv, telefono, aria
condizionata (con supplemento da pagare in loco), servizi privati, ampio balcone o
patio attrezzati per consumare i pasti anche all’aperto o giardino. Si dividono in:
Monolocale 2 letti con soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale;
Monolocale 4 letti con soggiorno con angolo cottura, letto matrimoniale e divano
letto matrimoniale.
Bilocale 4 letti con soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale
Trilocali tipo A 6 letti con soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale,
camera matrimoniale, cameretta con letti a castello.
Trilocali tipo B 6 letti con soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale,
camera matrimoniale, camera doppia con letti bassi.
Servizi: hall, ufficio ricevimento, cocktail di benvenuto e una bottiglia di acqua e
vino locale in appartamento offerti dalla direzione, bar, sala polivalente con Tv a
schermo gigante, Wi-Fi gratuito nell’area dei servizi, ristorante, pizzeria, negozio
di prodotti artigianali, barbecue, lavanderia a gettoni, garage seminterrato (a pagamento), parcheggi pubblici auto non custoditi. Nel vicino centro di Sos Alinos é

CLUB GLI ONTANI  

possibile trovare i servizi necessari quali market, bar, ristoranti, pizzerie, edicola,
chiesetta, ambulatorio, guardia medica turistica.
Relax e divertimenti: due piscine distinte ad uso esclusivo con ciascuna zona per
bambini, animazione con intrattanimenti serali, giochi e tornei, Mini Club per bambini 4-12 anni con proiezioni, zona giochi attrezzata con scivolo e altalene, campo
da tennis/calcetto illuminato (a pagamento diurno e serale), ping-pong, biliardino e
giochi vari. Nelle vicinanze varie attività sportive. In spiaggia sport balneari in genere.
Ad 1 km equitazione.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco dal 01/06 al 14/09, include: corsi
collettivi di tennis e nuoto, intrattenimenti serali (talvolta congruppi folkloristici),
giochi, tornei, musica, Mini Club.
Spiaggia: di sabbia, sia libera che attrezzata (a pagamento in loco).
Info
Distanza dal centro: 150 mt.
Distanza dal mare: 1200 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 75 km.
Porto: Olbia a ca. 75 km., Golfo Aranci a ca. 90 km.

Cod. 81373

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 18/04 - 08/06
14/09 - 26/10
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
E 29/06 - 06/07
F 06/07 - 20/07
G 20/07 - 03/08
24/08 - 31/08
H 03/08 - 10/08
I 10/08 - 24/08

prenota
prima!

M2

M4

B4

-10%

168,00

175,00

189,00

231,00   245,00

-10%
-10%

238,00
294,00

252,00
308,00

287,00
357,00

329,00   350,00
413,00   455,00

-10%
-10%
-10%

329,00
385,00
455,00

350,00
399,00
490,00

399,00
469,00
539,00

455,00   504,00
525,00   581,00
581,00   665,00

-10%
-10%
-10%

525,00
686,00
714,00

560,00
721,00
770,00

609,00
798,00
854,00

665,00   749,00
889,00   952,00
973,00 1.022,00

T6A

T6B

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; soggiorni liberi minimo 3 notti periodi A/B, domenica e
mercoledi minimo 7 notti restanti periodi. N.B. data apertura piscina 04/05/14.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio,dai 3 anni in su, anche per soggiorni inferiori alla settimana, per persona, a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua, luce e gas, Tv in appartamento, biancheria da letto con cambio
settimanale e accesso alle piscine. Pulizia angolo cottura: La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi
della cucina è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100,00. Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da letto o bagno € 7,00. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per appartamento, a settimana € 42,00. Posto auto coperto: a settimana, per auto € 14,00 in garage. Culla: se portata dal cliente nessun supplemento (massimo 1
culla per appartamento), su richiesta alla prenotazione, se fornita dalla struttura, a settimana € 35,00. Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento del 10%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 a soggiorno.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 4 anni, dal 01/06 al 14/09, per persona a settimana € 28,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/04; sconto 5% per prenotazioni confermate 30
giorni dalla partenza, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B, minimo 7 notti restanti periodi, non cumulabili
tra loro.
TRANSFER per CALA LIBEROTTO: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Club Hotel Marina Beach

HHHH

OROSEI

Unità abitative: 440.
Camere: arredate in tipico stile sardo, possono essere doppie, triple, quadruple,
quintuple e doppie uso singole, tutte dotate di: servizi privati, asciugacapelli, Tv,
telefono, aria condizionata/riscaldamento, frigobar su richiesta (consumazioni da
pagare in loco), cassetta di sicurezza, veranda coperta. Possibilità di camere lato
mare con supplemento.
Formula Prestige: sistemazione in camera lato mare comprendente: accappatoio
e telo mare, dotazione iniziale frigobar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, 2 ore di
servizio Wi-Fi, riassetto pomeridiano, late check-out entro le ore 14.00.
Servizi: sala ristorante con aria condizionata, hall, salone per feste, centro congressi polivalente, sala Tv, bar-gelateria, parcheggio scoperto incustodito. A pagamento: baby sitter, servizio lavanderia, rivendita giornali, noleggio mountain bike,
auto, moto, parcheggio coperto incostudito.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet con menu tipico sardo e
nazionale.

Relax e divertimenti: piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni,
sdraio e lettini, parco giochi, piano bar-discoteca, spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, pedalò, canoe, campi da tennis, basket, bocce, campo da calcetto
in erba sintetica, pallavolo, pallanuoto, ping pong, beach volley, canottaggio. A pagamento: escursioni, sport in notturna, sci nautico, biciclette, equitazione (maneggio
convenzionato), corsi di subacquea, sci nautico (nelle vicinanze).
Tessera Club: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per camera, esclusa la
1° e la 2° fila che sono a pagamento e in piscina fino ad esaurimento, animazione
diurna e serale, utilizzo di tutti gli impianti sportivi.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata.

CLUB HOTEL MARINA BEACH HHHH

offerte

Cod. 19321

A 29/03 - 07/06
13/09 - 31/10
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: 1500 mt.
Distanza dal mare: 100 mt.
Aeroporto: Olbia ca. 80 Km.
Porto: Olbia ca. 80 Km., Golfo Aranci ca. 100 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1

rid. letto agg.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
0/12a.

4°/5°
0/12a.

suppl.
sing.

-15,00

110,00

10,00

GRATIS

50%

40%

-15,00

120,00

10,00

GRATIS

50%

40%

-15,00
-15,00
-15,00

130,00
140,00
150,00

10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

40%
40%
40%

-15,00
-15,00
-15,00

160,00
170,00
190,00

10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

40%
40%
40%

scontata del 50%.

1 adulto + 2 bambini 2 bambino 0/12 anni in camera con 1 adulto pagano 2 quote intere.
I PLUS: le tariffe includono 1/2 lt di acqua minerale e 1/4 lt di vino della casa durante i pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C; martedì/martedì, giovedì/
giovedì o sabato/sabato restanti periodi. Culla: su richiesta alla prenotazione, sino ad esaurimento, gratuita.
Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: adulti, 3° letto 20%, 4° letto 30%, 5° letto 50%. SUPPLEMENTI: Vista mare: per persona a notte € 10,00. Formula Prestige: per camera a notte € 40,00. Include:
sistemazione in camera lato mare, accappatoio e telo mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera
all’arrivo, 2 ore settimanali di servizio WI-FI gratuito, riassetto pomeridiano, late check out entro le ore 14.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona a pasto, € 25,00 periodi A/B/C/D/E/F, € 35,00 restanti periodi. Servizio spiaggia:
su prenotazione alla prenotazione, fino ad esaurimento, a notte € 20,00 in prima fila, € 15,00 in seconda fila.
Include: 1 ombrellone + 2 lettini per camera.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a notte € 6,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/05, offerta soggetta a disponibilità limitata, per
soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per OROSEI: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
CALA LIBEROTTO_orosei,


golfo di orosei
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Villaggio Turistico Alba Dorata

((((

OROSEI

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 112.
Formula hotel: sistemazione in monolocali o bilocali, arredati con tessuti e mobili
tipici, tutti dotati di servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, TV, frigo, ingresso indipendente e angolo cottura a gas. Su richiesta e con supplemento lato
mare nei bilo.
Formula residence: appartamenti inseriti nelle villette con ingresso indipendente,
arredati con tessuti e mobili tipici, dispongono di aria condizionata, telefono, TV, angolo cottura, frigorifero, servizi privati, veranda coperta attrezzata.
M2/3: monolocale 2/3 posti letto, soggiorno con 2-3 letti.
B3: bilocale 3 posti letto, soggiorno con un posto letto, camera matrimoniale o con
2 letti separati.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con 2 posti letto o letto a castello, camera matrimoniale o con 2 letti separati.
T6: trilocali 6 posti letto, disposti su 2 livelli: piano terra composto da soggiorno con
1 o 2 posti letto e da camera matrimoniale; primo piano composto da camera a 3
letti più servizi (disponibili solo per la formula residence).
Servizi: ristorante con sala climatizzata, ricevimento con rivendita giornali e tabacchi, sala soggiorno e TV, servizio navetta da/per la spiaggia, parcheggio privato coperto, non custodito. A pagamento: lavanderia, noleggio bici e auto, escursioni con
vari itinerari in barca o in pullman. Nelle vicinanze guardia medica turistica, 24 ore
su 24 e mini-market.
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Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e/o a
buffet. Cucina tipica Sarda e Nazionale, bevande incluse ai pasti (acqua e vino della
casa in caraffa).
Relax e divertimenti: piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, giochi per bambini. A pagamento: mountain bikes, corsi di diving e equitazione (centro convenzionato).
Tessera Club: uso delle piscine, attrezzate con ombrelloni e lettini ﬁno ad esaurimento, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, tornei, feste e giochi,
ping-pong, calciobalilla, parco giochi per bambini, animazione e miniclub 4/10 anni
al mattino e pomeriggio dal 07/06 al 13/09, servizio navetta da/per la spiaggia ad
orari prestabiliti e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio o lettini per unità abitativa) solo per la formula hotel.
Spiaggia: piccole calette di sabbia bianca e ﬁne, o scogliere di roccia granitica e
basaltica.
Info
Distanza dal centro: 10 km da Orosei.
Distanza dal mare: ca. 600 mt.
Aeroporto: Olbia ca. 80 Km.
Porto: Olbia ca. 80 Km., Golfo Aranci ca.100 Km.

INFO PAG.231

VILLAGGIO TURISTICO ALBA DORATA HHHH

Cod. 52567

pens.
compl.
prenota +bev.
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
13/09 - 20/09
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Hotel - Prezzi a notte per persona

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1

rid. letto agg.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
0/12a.

3°
adulti

suppl.
sing.

-15,00

90,00

10,00

GRATIS

20%

40%

-15,00

100,00

10,00

GRATIS

20%

40%

-15,00
-15,00
-15,00

110,00
120,00
130,00

10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

20%
20%
20%

40%
40%
40%

-15,00
-15,00
-15,00

140,00
150,00
170,00

10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

20%
20%
20%

40%
40%
40%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/05, valido per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.

scontata del 50%.

1 adulto + 2 bambini 2 bambino 0/12 anni in camera con 1 adulto pagano 2 quote intere.
I PLUS: le tariffe includono 1/2 lt di acqua minerale e 1/4 lt di vino della casa (serviti in caraffa) durante i pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C; martedì/martedì, giovedì/giovedì o sabato/sabato restanti periodi. N.B.: Le riduzioni letto indicate in tabella si intendono con sistemazione
in Mono. Il supplemento singola indicato in tabella si intende con sistemazione in Mono. Culla: su richiesta alla
prenotazione, sino ad esaurimento, gratuita. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: con sistemazione in Bilo, 3° letto, bambini 0/12 anni 50%, per gli adulti non è prevista riduzione; 4° letto, bambini 0/12 anni
70%, adulti 50%, 5° letto 50% a prescindere dall’età. SUPPLEMENTI: Camera lato mare: per persona a notte €
10,00. Formula Prestige: per camera a notte € 40,00. Include: sistemazione in camera lato mare, accappatoio
e telo mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, 2 ore settimanali di servizio WI-FI gratuito, riassetto pomeridiano, late check out entro le ore 14.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona per pasto € 25,00 periodi A/B/C/D/E/F, € 30,00 periodi G/H.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 35,00.

TRANSFER per OROSEI: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VILLAGGIO TURISTICO ALBA DORATA  

Cod. 15541

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
prenota
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
13/09 - 20/09
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

M2

M3

B3

B4

B5

T6

-10%

  250,00   300,00   370,00   440,00   510,00   615,00

-10%

  350,00   400,00   470,00   540,00   610,00   715,00

-10%
-10%
-10%

  450,00   500,00   570,00   640,00   710,00   815,00
  600,00   650,00   720,00   790,00   860,00   965,00
  750,00   800,00   870,00   940,00 1.010,00 1.115,00

-10%
-10%
-10%

  900,00   950,00 1.020,00 1.090,00 1.160,00 1.265,00
1.050,00 1.100,00 1.170,00 1.240,00 1.310,00 1.415,00
1.300,00 1.350,00 1.420,00 1.490,00 1.560,00 1.665,00

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00-21.00/ore 10.00; sabato/sabato o giovedì/giovedì. Animali: non ammessi.
SUPPLEMENTI: Vista mare: per persona a notte € 10,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento, Mono 2 € 80,00, Mono 3 € 100,00, € Bilo 3 € 120,00, Bilo 4 €
160,00, € Bilo 5 € 180,00, Trilo 6 € 200,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; utilizzo dell’aria condizionata,
cambio settimanale della biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile), pulizia finale. La pulizia
dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00. Culla: su richiesta alla
prenotazione, per bambini 0/3 anni, a settimana € 70,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, in Bilo
5 e Trilo 6, a settimana € 70,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 25,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/05, valido per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per OROSEI: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
orosei,


golfo di orosei
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Parco Blu Club Resort ((((
CALA GONONE

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: Un piccolo club, raccolto e ben posizionato, diretto magistralmente dalla proprietaria sempre presente. Ottima la cucina e veramente gradevole
la posizione panoramica con un bel balcone sulla spiaggia sottostante e su tutto il
Golfo. Servizio attento ed accurato, sentirsi a casa e diventare amici è molto facile.
Unità abitative: 70.
Camere: arredate in stile mediterraneo sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, Tv sat, frigobar (consumazioni da pagare in loco), telefono,
cassetta di sicurezza, veranda. Possibilità di camere comunicanti su richiesta.
Servizi: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna scoperta, bar a
bordo piscina, sala Tv, sala lettura e sala meeting climatizzate, bazar con tabacchi e
giornali, anﬁteatro, parcheggio esterno incustodito gratuito.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti, prodotti alimentari (brodo
vegetale, passati, pastina), seggioloni, vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: pediatra.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet con acqua, vino
della casa e succhi di frutta inclusi.
Relax e divertimenti: piscina per adulti con angolo piscina per bambini, campo
polivalente per calcetto o tennis in erba sintetica, corsi collettivi di nuoto, step, ae-
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ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

JUNIOR
CLUB

robica, tennis, acquagym, scuola di salsa e merengue, animazione diurna e serale in
anﬁteatro con spettacoli e cabaret, Mini Club 3-10 anni e Young Club 10-13 anni,
servizio navetta per la spiaggia.
Tessera Club: 1 ombrellone e 2 sdraio per camera nel punto spiaggia collegato anche con navetta, piscina per adulti con angolo per bambini, corsi collettivi di tennis,
nuoto, aerobica step e acqua dance, scuola di salsa e merengue, animazione diurna
con giochi e tornei, animazione in spiaggia con acqua dance in mare, anﬁteatro per
animazione serale con spettacoli e cabaret; Mini Club, Mini Beach Club con giochi e
divertimenti in spiaggia, e Young Club con personale specializzato dedicato.
Spiaggia: libera di sabbia mista a ghiaia rosa, intervallata da scogli. Punto mare
attrezzato e collegato con navetta.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: Parco e Ginepri ca. 350 mt dal mare raggiungibile tramite sentiero con pendio che attraversa il parco o con servizio navetta gratuito.
Aeroporto: Olbia a ca. 110 km.
Porto: Olbia a ca. 110 km.; Golfo Aranci a ca. 120 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

Eden Special
PARCO BLU CLUB RESORT HHHH

Cod. 47897

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato, cumulabili con prenota prima
pens.
compl.
prenota + bev.
prima!

Periodi
A 24/05 - 14/06
06/09 - 28/09
B 14/06 - 28/06
C 28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
D 12/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08
H 23/08 - 30/08

offerte

rid. letto agg.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
2/12a.

4°
2/12a. 12/16a.

Adulto + bambino 1 bambino 2/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano una quota intera e

adulti

56,00
70,00

80,00
100,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

25%
25%

77,00
91,00
105,00
126,00
112,00
98,00

110,00
130,00
150,00
180,00
160,00
140,00

15,00
15,00
20,00
20,00
20,00
20,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 20/06 (offerta soggetta a posti limitati) Sconto del 25%
per soggiorni dal 23/05 al 20/06 e dal 12/07 al 20/09; Sconto del 20% per soggiorni dal 21/06 al 11/07.

una scontata del 50%, offerta soggetta a disponibilità limitata.
Speciale single camera singola senza supplemento dal 24/05 al 28/06 e dal 30/08 al 28/09,
offerta soggetta a disponibilità limitata.
I PLUS: acqua, vino e succhi di frutta inclusi ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, soggiorni di minimo 7 notti con arrivi/partenze lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Parcheggio: esterno e incustodito, gratuito. SUPPLEMENTI:
Camera Singola: 30%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 100,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia escluso locali comuni, con supplemento da regolare in loco, a settimana € 50,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire dai 3 anni, a settimana a persona € 35,00, dal 01/06
al 20/09. Animazione presente in Struttura dal 01/06 al 20/09.

TRANSFER per CALA GONONE: € 191 ad auto a tratta 1/3 pax; € 286 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

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

camera tipo

cala gonone,


golfo di orosei
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Cala Gonone
Beach Village ((((
CALA GONONE

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: Hotel di recentissima costruzione, molto ben fatto e con ampi
spazi. Luogo ideale per le famiglie con bambini e ragazzi per le tante e divertenti attività proposte. Si estende su un dolce declivio con una splendida vista panoramica
su tutto il golfo di Cala Gonone ed è inserito in un parco secolare a vegetazione
mediterranea. Molto ben organizzato, con grande piscina, animazione, ottima ed
abbondante cucina e un bel trenino per raggiungere la spiaggia. La gestione diretta
dei proprietari, sempre presenti in hotel, garantisce un alto livello di servizi e la massima disponibilità verso tutti gli ospiti.
Unità abitative: 304.
Camere: inserite in eleganti unità residenziali dislocate nel verde in vari punti del
parco. Tutte con ingresso indipendente, arredate in stile mediterraneo, dotate di:
aria condizionata, Tv sat, frigobar (consumazioni da pagare in loco), telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi privati, veranda. Camere triple e quadruple
con terzo e quarto letto piani o a castello.
Servizi: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, sala Tv,
sala lettura, sala meeting climatizzata (500 posti) e teatro all’aperto, bar in piscina
nel corpo centrale con piano bar, bazar con tabacchi e giornali, boutique, parrucchiere ed estetista, artigianato, trenino da/per la spiaggia (ad orari prestabiliti), parcheggio incustodito.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet, acqua, vino e bevande
analcoliche (succhi di frutta) incluse ai pasti.
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JUNIOR
CLUB

Relax e divertimenti: piscina di 1000 mq con zona riservata ai bambini, campo da
calcetto e da tennis in erba sintetica, area ﬁtness, anﬁteatro per animazione serale,
parco giochi.
Tessera Club: ingresso alla piscina, animazione diurna con giochi e tornei, animazione serale con spettacoli e cabaret presso l’anﬁteatro, corsi collettivi di nuoto,
tennis, canoa, body building, step, aerobica e acquagym, scuola di salsa e merengue, campo di bocce, percorso ﬁtness all’interno del parco,ingresso al campo da
tennis, calcetto e bocce, area ﬁtness e body building, parco giochi con quattro aree
divise per fasce d’età, Infant club 0-3 anni (in presenza dei genitori), Baby club 3-7
anni, Mini club 7-10 anni, Maxi club 10/14 anni, Young club 14-17 anni, servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per camera).
Spiaggia: libera, di sabbia mista a ghiaia rosa, punto mare attrezzato con ombrelloni e sdraio.
Info
Distanza dal centro: ca. 1200 mt.
Distanza dal mare: ca. 800 mt, trenino gratuito da/per la spiaggia.
Aeroporto: Olbia a ca. 110 km.
Porto: Olbia a ca. 110 km.; Golfo Aranci a ca. 120 km.
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SPECIAL

Eden Special
CALA GONONE BEACH VILLAGE HHHH

Cod. 47895

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 24/05 - 14/06
06/09 - 20/09
B 14/06 - 28/06
C 28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
D 12/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
F 09/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato, cumulabili con prenota prima
rid. letto agg.

Adulto + bambino 1 bambino 2/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano una quota intera e

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P. +
bev.

3°
2/12a.

62,00
78,00

78,00
98,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

95,00
105,00

119,00
131,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

110,00
135,00

138,00
169,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

4°
2/12a. 12/16a.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/06 per soggiorni di minimo 7 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata, cumulabile con le altre offerte.

una scontata del 50%, offerta soggetta a disponibilità limitata.

Speciale single camera singola senza supplemento dal 24/05 al 28/06 e dal 30/08 al 20/09,
offerta soggetta a disponibilità limitata.

I PLUS: acqua, vino e succhi di frutta inclusi ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, soggiorni di minimo 7 notti con arrivi/partenze lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. SUPPLEMENTI: Camera Singola: 30%. Parcheggio: esterno e incustodito,
gratuito. 3°/4° letto aggiunto: adulti 25%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 100,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia escluso locali comuni, con supplemento da regolare in loco, a settimana € 50,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire dai 3 anni, a settimana a persona € 35,00, dal 24/05
al 21/09.

TRANSFER per CALA GONONE: € 191 ad auto a tratta 1/3 pax; € 286 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

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

camera tipo

cala gonone,


golfo di orosei
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Hotel Club Saraceno

((((

tà

Novi

ARBATAX

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

Unità abitative: 150.
Camere: elegantemente arredate, sono dotate di servizi privati, telefono, Tv, Wi-Fi,
aria condizionata, cassaforte, frigo (vuoto). Possibilità su richiesta di camera Family
doppia comunicante con cameretta e Superior con vista mare e terrazzino privato.
Servizi: ristorante, beach bar e bar in piazzetta, sala Tv, parcheggio interno, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (prima e seconda ﬁla con supplemento), servizio medico ad orari prestabiliti. A pagamento: area Wi-Fi nelle zone
comuni e in tutte le camere, noleggio teli mare, noleggio auto e motorini.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet self service con vino acqua
e alcune bibite incluse aipasti, cucina regionale, italiana ed internazionale e grigliate
di pesce o di carne; tavoli da 4 a 8 posti.
Relax e divertimenti: 2 piscine, una per adulti e una per bambini, campo da calcetto, 2 campi da bocce, beach volley, ping pong, 2 campi da tennis in erba sintetica, acquagym ed aerobica. Corsi collettivi di vela, windsurf, canoa, tennis, calcetto,
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scuola calcio con istruttore in campo erboso per bambini 8/14 anni, Mini Club 4-12
anni, animazione diurna e serale. A pagamento: utilizzo individuale delle attrezzature sportive, corsi di ceramica, centro sub con possibilità di effettuare corsi con
rilasciodi brevetti omologati, escursioni in grotte e relitti, escursioni via mare verso le
cale, oppure verso l’interno dell’Isola, noleggio gommoni, banana boat, biliardo.
Spiaggia: di sabbia intervallata da scogli, attrezzata con ombrelloni e sdraio.
Info
Distanza dal centro: 1,5 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Tortolì-Arbatax a ca. 3 km.; Cagliari a ca. 140 km.; Olbia a ca. 180 km.
Porto: Arbatax a ca. 1 km., Cagliari a ca. 140 km., Olbia a ca. 180 km., Golfo Aranci
a ca. 200 km.
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HOTEL CLUB SARACENO ((((

Cod. 71764

Periodi
A 01/05 - 14/06
13/09 - 12/10
B 06/09 - 13/09
C 14/06 - 05/07
30/08 - 06/09
D 05/07 - 02/08
23/08 - 30/08
E 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
F 09/08 - 16/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

3°
0/10a.

-20%
-20%

95,00
100,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

50%
50%

30%
30%

-20%

126,00

GRATIS

50%

50%

50%

30%

-20%

155,00

GRATIS

50%

50%

50%

30%

-20%
-20%

168,00
189,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

50%
50%

30%
30%

4°
3°
4°
3°/4°
0/10a. 10/15a. 10/15a. adulti

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto 15%
per prenotazioni confermate dal 01/04 al 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti; sconto10% per prenotazioni
confermate dal 01/05 al 31/05, per soggiorni di minimo 3 notti.

Speciale Sposi 7 notti al prezzo di 6 notti, per soggiorni dal 01/05 al 04/07 e dal 06/09 al 12/10.
Speciale Trasferimenti sconto 50% sul servizio navetta, per prenotazioni confermate entro il
31/03, per soggiorni di minimo 5 notti con arrivo e partenza di sabato e/o domenica. Il servizio navetta
dovrà essere confermato entro il 31/03.
I PLUS: le tariffe includono: acqua e vino della casa, alcune bibite durante i pasti; tessera club.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI:
Camera Singola: 30%.
DA PAGARE IN LOCO:
Camere Superior: su richiesta alla prenotazione, per camera a notte € 30,00. Camere Family: su richiesta alla
prenotazione, per camera a notte € 40,00. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, da regolare in loco,
supplemento in prima ﬁla a settimana € 105,00; in seconda ﬁla a settimana € 70,00. Include 1 ombrellone e
2 sdraio per camera. Servizio navetta: su richiesta alla prenotazione, da regolare in loco, per i porti/aeroporti
di Olbia e Cagliari, da 1 a 4 persone € 190,00. Servizio collettivo con tempi di attesa in aeroporto di massimo
60 minuti.

TRANSFER per ARBATAX: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 469 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

ARBATAX,

OGLIASTRA
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SPECIAL

ARBATAX

RESORT

Eden Special
Arbatax Park Resort ((((

MINICLUB

96

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

WI FI

SERVIZI
INFANT

JUNIOR
CLUB

CHE NE DICE EDEN: Un resort davvero unico, sviluppato su
un’area di 60 ettari con un parco faunistico di grande rilievo
che ospita piante ed animali tipici della flora e della fauna
sarda. Il resort si sviluppa sul promontorio di Capo Bellavista
ad Arbatax, circondato dalle rocce rosse tipiche della zona
e nelle vicinanze del Parco Marino di Capo Monte Santo.
All’interno troverete tutti i servizi, le attività, i divertimenti
che cercate. E’ un luogo dove ognuno può liberamente

decidere come stare in vacanza: ci sono calette molto riservate oppure spiagge sportive per i più attivi, un grande
centro benessere con una vista panoramica a 360° su tutta
l’Ogliastra. Paradiso dei bambini e dei ragazzi che hanno la
possibilità di sperimentare sport di tutti i generi e di vivere
intensamente e in modo divertente le proprie giornate. Al
centro, in posizione dominante e panoramica, un moderno
Centro Benessere Thalasso & SPA di 2.000 mq.

Unità abitative: 380 Telis; 100 Dune; 76 Cottage.
Camere: TELIS dispongono di 2/3/4 posti letto, si trovano nella parte sud
della Penisola, immerso nel verde. Per la sua conformazione è particolarmente adatto alle famiglie con bambini. Si dividono in:
Camere Standard: dotate di climatizzatore caldo/freddo, TV, cassetta di
sicurezza, telefono, frigo bar con riempimento a pagamento, asciugacapelli
poste al piano terra. Sono le più vicine ai servizi sportivi.
Camere Superior: stesse dotazioni delle camere Standard, si trovano al piano
superiore e dispongono di una terrazza coperta e attrezzata con poltroncina
e tavolino, a uso esclusivo. Sono composte da una camera con angolo salotto
(con poltrona letto).
Camere Family: stesse dotazioni delle Standard, composte da 2 camere comunicanti con doppi servizi a piano terra.
Camere Junior Suite: stesse dotazioni delle camere Standard, si trovano al
piano superiore e sono dotate di terrazza coperta e attrezzata con poltroncina e tavolino, a uso esclusivo, composte da camera + salotto (2 poltrone
letto), con doppi servizi.
DUNE dispongono di 2 letti (possibilità di culla per bambini ﬁno ai 3 anni non
compiuti) dalla originale forma esagonale, immerse nel verde o panoramiche,
vicine al mare e particolarmente adatte a una clientela giovane e informale.
Si dividono in:
Camere Classic: dotate di climatizzatore caldo/freddo, TV, cassetta di sicurezza, telefono, frigobar con riempimento a pagamento, asciugacapelli.
Camere Superior: stesse dotazioni delle camere Classic, sono molto vicine
al mare.

COTTAGE dispongono di 2/3 letti (il 3° letto è un divano letto). Si trovano
nell’area più riservata ed esclusiva del Resort, affacciate sul mare o sul lussureggiante giardino. Si dividono in:
Camere Classic: dotate di climatizzatore caldo/freddo, TV, cassetta di sicurezza, telefono, frigo bar con riempimento a pagamento, asciugacapelli.
Camere Superior: stesse dotazioni delle camere Classic, ma a pochi passi
dal mare.
Servizi: 8 ristoranti e 7 bar dislocati nelle diverse aree dal Resort, centro
congressi 700 posti attrezzato con supporti audio/video ubicato nella parte
centrale del Villaggio, parcheggi interni non custoditi, uno dedicato agli ospiti
dell’Area Telis, ed uno riservato per gli ospiti dei Cottage. Parco Naturalistico
e Faunistico Bellavista di ca. 40 ettari, libero e gratuito, riservato agli ospiti
del Resort (i minorenni possono accedere solo se in compagnia di adulti) con
giornaliere gratuite accompagnate a piedi dai Ranger del Parco. Gli ospiti possono spostarsi nelle varie aree del Resort a piedi o con i mezzi di trasporto
interno a pagamento, ad orari deﬁniti. N.B. per la conformazione morfologica
della penisola, le strade interne dell’Arbatax Park Resort presentano varie salite e discese, e scale di accesso e pertanto non sono adatte a persone con
problemi di deambulazione, per la stessa ragione la ricezione dei telefoni cellulari e della Tv non è omogenea in tutte le aree del Resort.
Servizi infant: 2 Biberonerie (1 nell’Area Telis) con possibilità di preparare
autonomamente i pasti per i più piccoli (alimenti non forniti), dotate di spazio
cottura, fornetti e microonde, frullatori, refrigeratori, lavello, fasciatoi.
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet e offrono una cucina con
menu e stili diversi, acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Agli ospiti del Telis è
dedicato il ristorate Centrale Telis; agli ospiti delle Dune è dedicato il ristorate
Le Palme; agli ospiti dei Cottage è dedicato il ristorate Sa Gana. È possibile
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area telis

telis, camera tipo

cala sisine

ARBATAX,

OGLIASTRA
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telis, bungalow tipo

area telis

consumare i pasti presso gli altri punti di ristoro dell’Arbatax Park, effettuando
la prenotazione presso la reception e pagando un supplemento.
Relax e divertimenti: 9 piscine, con stili e ambientazioni diverse: piscina Telis, piscina Relax (riservata agli ospiti dei Cottage, delle Suite e delle Executive
Suite), piscina Tropicale, piscina Sportiva, piscina Baby Club, piscina Miniclub,
vengono effettuate lezioni giornaliere di acqua gym. Le piscine sono tutte attrezzate con lettini e ombrelloni a libero utilizzo degli ospiti e a esaurimento.
Animazione e programmi di intrattenimento composti da attività sportive,
giochi, corsi e tornei, intrattenimento musicale, spettacoli serali. Vengono organizzati concerti, corsi tematici a pagamento, momenti dedicati a illustrare
la ﬂora e fauna del Parco, piano bar, presso i bar Centrali, anﬁteatri (Telis 1.200
posti), discoteca: all’aperto sulle terrazze del Centro Benessere, con consumazione obbligatoria. Terrazze dedicate ai giochi di società, ai corsi di danza e
ai balli di gruppo. Programmazione dei “Cinema sotto le stelle”, con ﬁlm in lingua italiana e inglese. Baby Club 3-8 anni in area attrezzata con parco giochi e
piscina baby riservata; Mini Club 8-13 anni in area attrezzata con parco giochi
e piscina mini riservata; Junior Club 13-18 anni con attività dedicate. Attività
sposrtive presso l’area Telis: tennis, calcetto, calcio a 2, beach volley, palestra
all’aperto, canoe. Area Parco: golf, tiro con l’arco. 5 campi da tennis (Area Telis) con fondo in erba sintetica, rinnovati nel 2011, 2 campi da squash (Area
Cala Moresca) rinnovati nel 2011. Golf Club (campo pratica e putting green
nell’area parco). Servizio Diving (esterno al resort, i clienti vengono prelevati e
accompagnati alle varie escursioni) autorizzato al rilascio di brevetti di vari livelli, noleggio attrezzature per lo snorkeling, immersioni guidate e corsi diving.
N.B. alcuni impianti sportivi, ristoranti, bar, e servizi descritti, potrebbero non
essere operativi, a discrezione della Direzione, in base ai periodi e all’occupazione del Resort. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento a seconda
della soluzione abitativa prescelta, o della formula prenotata.
Centro Benessere: di oltre 2.000 mq nell’area Parco in posizione fortemente panoramica. Percorso spa: percorso rigenerante nelle 10 vasche di
acqua salata e riscaldata che si affacciano sulla grande piscina idroterapica
esterna, con diversi tipi di getti idromassaggiante (cervicale, dorsale, lombare,
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ecc) e giochi d’acqua. Inoltre bagno turco, cascate emozionali, cromoterapia,
musica subacquea, cascata di ghiaccio, stanza del sale, sala relax con ﬁlmati
naturalistici e musica soft, grande sauna, docce ﬁnlandesi, stanza dei geyser,
docce “affusion”. Area Olistica: area riservata ai trattamenti estetici e olistici
viso e corpo, con utilizzo di cosmetici tradizionali naturali o estratti da piante
ofﬁcinali tipiche della ﬂora sarda come il lentischio, il rosmarino, il mirto, l’elicriso. Altri Servizi: buffet con alimenti naturali e tipici della cucina wellness.
Tutti gli ospiti che acquistano l’ingresso al Centro Benessere avranno a disposizione un servizio di trasporto gratuito a/r. L’ingresso ai percorsi benessere è
consentito solo ai maggiori di 18 anni.
Spiaggia: lungo la costa della Penisola Bellavista si susseguono numerose insenature e piccole calette, alcune racchiuse da levigati massi granitici e porﬁdo, altre formate da rocce, scogli, ciotoli e piscinette salate che si alternano
a terrazzamenti di sabbia con vista sul mare, piccole spiaggette di sabbia
e piattaforme solarium in legno, attrezzate con ombrelloni e lettini a libero
utilizzo degli ospiti (ad esaurimento). Area Cala Moresca: Baia Cala Moresca,
Cala Monte Turri. Area Parco: scogliere con rocce di porﬁdo rosso, tipiche della
zona. Area Telis: Le Palme, Baia Nuraghe, Cala del Porticciolo, Baia dei Cottage.
L’Arbatax Park dispone di una concessione privata sulla Spiaggia di Orrì, allestita con ombrelloni e lettini (disponibili gratuitamente ad esaurimento). La
spiaggia è raggiungibile con mezzi propri gratuitamente o con trasporto via
mare e/o via terra con contributo minimo. La spiaggia dispone di servizi e di
un punto di ristoro a pagamento.
Info
Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: Telis: dai 100 ai 500 mt; Dune e Cottage: dai 10 ai 100
mt.
Aeroporto: Tortolì a ca. 3 km., Cagliari a ca. 140 km., Olbia a ca. 180 km.
Porto: Arbatax a ca. 1 km., Cagliari a ca. 140 km., Olbia a ca. 180 km., Golfo
Aranci 200 km.
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RESORT

Cod. 70515

RESORT

Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande
sup.

family

j.suite

suppl.
p.c.
+bev

suppl.
AI

camere
prenota stand.
prima!

Periodi
A 17/05 - 14/06
06/09 - 04/10
B 14/06 - 19/07
30/08 - 06/09
C 19/07 - 02/08
23/08 - 30/08
D 02/08 - 23/08

-20%

72,00

96,00

100,00

109,00

20,00

28,00

-20%

87,00

112,00

117,00

126,00

20,00

28,00

-20%
-20%

115,00
134,00

142,00
169,00

146,00
174,00

156,00
184,00

20,00
20,00

28,00
28,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04; per prenotazioni confermate 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno
sconto 15%. Cumulabile con offerta adulto + bambino.
TRANSFER per ARBATAX: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 469 ad auto a tratta 4/8 pax

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

1 adulto + 1 bambino

1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto
pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, cumulabile
con offerta Prenota Prima.

Vacanza lunga

I PLUS: le tariffe includono acqua, vino locale, birra e soft drinks ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 5 notti periodo D; libero minimo 1 notte restanti periodi. Le quote comprendono: trasferimento collettivo da e per gli aeroporti di Olbia e Cagliari, per soggiorni di minimo 7 notti. I dettagli del volo dovranno
essere comunicati almeno 4 giorni lavorativi prima dell’arrivo dei clienti in struttura. Occupazione camere: massimo 4 persone in tutte
le tipologie. N.B.: su richiesta possibile quotazione in camera classic. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla pieghevole, da
segnalare alla prenotazione, con uso della biberoneria. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto bambini 3/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti
25%. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 70%.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, in possesso di documentazione sanitaria, escluso locali comuni, con
supplemento a notte di € 10,00.

Eden Special
LE DUNE HHHH

SPECIAL

offerte

per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 15%. Offerta
valida solo per camere occupate da minimo 2 persone
paganti quota intera. Non cumulabile con offerta
Prenota Prima.

TRASFER COLLETTIVO GRATUITO
per soggiorni di minimo 7 notti.

Per prenotazioni confermate entro il 16/5 (per tutti i
trattamenti e tutte le sistemazioni): bambino 3-12 anni
(nc) in 3° letto (in camera con 2 adulti paganti quota
intera) è gratis. Offerta cumulabile col prenota prima
del 15% (e non con adulto + bambino e/o il resto delle
offerte).

Cod. 79430

RESORT

Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande
camere
prenota classic
prima!
-20%
73,00
-20%
86,00
-20%
109,00
-20%
128,00

Periodi
A
B
C
D

03/06 - 14/06 e 06/09 - 22/09
14/06 - 19/07 e 30/08 - 06/09
19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 23/08

sup.
80,00
94,00
117,00
141,00

suppl. suppl.
p.c.
doppia
+bev. uso sing.
20,00
20,00
20,00
20,00

70%
70%
70%
70%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04; per prenotazioni confermate 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno
sconto 15%. Cumulabile con offerta adulto + bambino.
TRANSFER per ARBATAX: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 469 ad auto a tratta 4/8 pax
I PLUS: le tariffe includono acqua e vino locale ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 5 notti periodo D; libero minimo 1 notte restanti periodi. Le quote comprendono: trasferimento collettivo da e per gli aeroporti di Olbia e Cagliari, per soggiorni di minimo 7 notti. I dettagli del volo dovranno essere
comunicati almeno 4 giorni lavorativi prima dell’arrivo dei clienti in struttura. Occupazione camere: massimo 2 adulti e 1 infant 0/3 anni.
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla pieghevole, da segnalare alla prenotazione, con uso della biberoneria.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, in possesso di documentazione sanitaria, escluso locali comuni, con
supplemento a notte di € 10,00.

SPECIAL

Eden Special
COTTAGE HHHH

Cod. 71819

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande
sup.

suppl.
p.c.
+bev.

3/12a.

camere
prenota classic
prima!

Periodi
A 19/05 - 14/06
06/09 - 22/09
B 14/06 - 19/07
30/08 - 06/09
C 19/07 - 02/08
23/08 - 30/08
D 02/08 - 23/08

suppl.
doppia
adulti uso sing.

rid. letto agg.

-20%

93,00

111,00

20,00

50%

25%

70%

-20%

106,00

124,00

20,00

50%

25%

70%

-20%
-20%

130,00
150,00

154,00
175,00

20,00
20,00

50%
50%

25%
25%

70%
70%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04; per prenotazioni confermate 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno
sconto 15%. Cumulabile con offerta adulto + bambino.
TRANSFER per ARBATAX: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 469 ad auto a tratta 4/8 pax
I PLUS: le tariffe includono acqua, vino locale, birra e soft drinks ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 5 notti periodo D; libero minimo 1 notte restanti periodi. Le quote comprendono: trasferimento collettivo da e per gli aeroporti di Olbia e Cagliari, per soggiorni di minimo 7 notti. I dettagli del volo dovranno essere
comunicati almeno 4 giorni lavorativi prima dell’arrivo dei clienti in struttura. Occupazione camere: camera Classic e Superior massimo
3 persone. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla pieghevole, da segnalare alla prenotazione, con uso della biberoneria.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, in possesso di documentazione sanitaria, escluso locali comuni, con
supplemento a notte di € 10,00.

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

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

arbatax,


ogliastra
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Costa del sud,
Oristano
e Alghero

LE SPIAGGE
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1 San Giovanni
di Muravera
2 Colostrai
3 Costa Rei
4 Cala Sinzias
5 Cala Pira
6 Punta Molentis
7 Simius
8 Porto Giunco
9 Cala Caterina
10 Campulongu
11 Campus
12 Porto Sa Ruxi
13 Solanas
14 Cala Regina
15 Mari Pintau
16 Poetto
17 Nora
18 S. Margherita di Pula

19 Torre di Chia
20 Cala Cipolla
21 Torre di Piscinni
22 Tuaredda
23 Porto Pino
24 Cala Domestica
25 Is Arutas
26 Piscinas
27 Torre dei Corsari
28 Putzu Idu
29 Is Arenas
30 S’Archittu
31 Santa Caterina
di Pittinurri
32 Bosa Marina
33 le Bombarde
34 di Puntanegra
35 Baja di Conte
36 Porto Ferro

costa del sud

Un susseguirsi di spiagge candide, calette nascoste, alte
scogliere, dune lambite da un mare straordinario, boschi
profumati della macchia mediterranea: la Sardegna del Sud
vanta paesaggi tra i più belli dell’isola. A cominciare dalla
zona intorno a Villasimius, sulla costa orientale, dove si
estendono le famose spiagge di Costa Rei, Cala Pira, Punta
Molentis, Simius, Porto Giunco, Mari Pintau. L’area che da
Capo Boi si estende fino a Punta Porceddus includendo
l’isola dei Cavoli e l’isola di Serpentara, è tutelata per la
varietà dell’ecosistema con il nome di Aerea Protetta
Marina di Capo Carbonara, tutta da esplorare con gite in
barca e fantastiche immersioni.
Sul’estrema punta sud trovano la spiaggia di Nora di Pula,
in prossimità dei resti archeologici di epoca fenicia e punica, e le morbide dune del litorale di Chia, suggestivo per il
mare smeraldino e gli stagni popolati di fenicotteri rosa.
Procedendo verso ovest si incontrano le spiagge di Tuaredda e Porto Pino, e le isole dell’arcipelago del Sulcis:
Sant’Antioco, collegata alla terraferma da una sottile stri-

scia di terra, custode di preziose testimonianze fenicie, e
più a nord San Pietro, orlata di grotte, insenature e piscine
naturali.
Sulla costa occidentale, nell’oristanese, si aprono le poco
note ma incantevoli spiagge di Piscinas, dal lunghissimo
litorale dove a giugno le tartarughe marine depongono
le uova, e Is Arutas, con la sua sabbia formata da granelli
di quarzo.
Più a nord, nel territorio di Alghero si apre la baia di Porto
Conte, sullo sfondo dell’alternarsi di dolci colline e ripidi
promontori.
Se le coste offrono magnifici arenili, l’interno non è da
meno, basti pensare al territorio incontaminato del Sarrabus, con gli alti rilievi montuosi e la rigogliosa vegetazione.
Imperdibile anche una visita al patrimonio artistico e architettonico della città di Cagliari e al borgo catalano di
Alghero.

COSTA DEL SUD, ORISTANO E ALGHERO
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Eden Village

Spiagge San Pietro

UB
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CASTIADAS
L’Eden Village Spiagge San Pietro è un prestigioso resort
affacciato sulla costa sud-orientale della Sardegna. Immerso in un’oasi naturale ancora incontaminata, tra le
onde cristalline del mare e il bianco e il rosa delle lunghe
distese di sabbia finissima, il Villaggio si trova nella zona
di Castiadas, un territorio disseminato di testimonianze archeologiche e antichissimi nuraghi. Sulla costa risplendono le spiagge di Cala Pira, Monte Turnu, San Pietro, Cala Marina, Cala Sinzias, Villa Rey, Santa Giusta e l’incantevole
Cala Sant’Elmo. Nei dintorni non mancano le offerte per il tempo libero, come ogni genere di boutique, locali e servizi nelle vicine Costa Rei e Villasimius. Per la splendida ambientazione scenografica, la cura dei dettagli e l’assoluto
benessere che assicura ai propri Ospiti, l’Eden Village Spiagge San Pietro rappresenta il luogo ideale per un soggiorno indimenticabile di totale relax. L’architettura del resort si distingue per le sue forme armoniche, nitide e sinuose,
e per la presenza di ampi spazi verdi che creano un ambiente rilassante ed offrono sensazioni di quiete e serenità.
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camera tipo

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°289 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 38

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

CASTIADAS,

COSTA DEL SUD
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Eden Village

Spiagge San Pietro
CASTIADAS
Località: San Pietro Marina - Castiadas.
Ristoranti e bar: il ristorante, suddiviso tra una
parte esterna ornata da un elegante portico e
una parte interna climatizzata, offre un buffet
con ampia varietà gastronomica tra specialità
regionali e nazionali, in un’atmosfera carica di
charme. Un’attenzione particolare è rivolta alle
mamme con bambini, che hanno a disposizione
un’area attrezzata con tutto il necessario per i più
piccini (forno a microonde, scaldabiberon, sterilizzatore), durante l’orario di apertura del ristorante.
Ai bambini sono dedicati inoltre un apposito menu
e una zona riservata dove possono pranzare con
gli animatori.
Pensione completa e bevande: colazione, pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti incluse
(1/2 minerale e 1/4 di vino), serata tipica una volta
alla settimana con varietà di piatti tradizionali.
Disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione).
Supplemento All Inclusive: soft drinks dai dispenser durante la giornata, caffetteria calda,
succhi di frutta, vino della casa, acqua minerale e
snacks dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30
alle 19.30. Alcolici extra.
Unità abitative: 114.

Camere: le camere, disponibili nelle versioni Classic e Family, sono finemente arredate e distribuite
in graziose corti a due piani. Sono tutte dotate di
patio al piano terra o balcone al primo piano e
corredate di telefono, TV satellitare, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con
doccia e asciugacapelli. Sono inoltre disponibili le
Junior Suite composte da camera matrimoniale,
salottino con 3 divani letto e servizi.
Servizi: reception, ufficio assistenza Eden Viaggi. A pagamento: teli mare, noleggio auto, moto,
biciclette.
Relax e divertimenti: piscina con solarium attrezzato, piscina per bambini , area sportiva costituita
da 2 campi da tennis e 1 campo da calcetto, tiro
con l’arco. Possibilità di noleggio barche, gommoni, laser, windsurf, canoe e pedalò, sci nautico,
monosci, banana boat, escursioni via mare, diving,
maneggio a 3 km.
Animazione e miniclub: curati da una équipe
specializzata, prevede un ricco programma diurno
e serale con tornei, cabaret, attività sportive e
spettacoli in anfiteatro. In particolare i più giovani
hanno a disposizione il Tarta Club per bambini
3/12 anni e Jek Club per ragazzi 12/18 anni.
Spiaggia: la spiaggia di San Pietro, sabbia fine e

MAPPA DEL VILLAGGIO

1

2
3
4

5

6

1. Spiaggia
2. Piscine
3. Bar
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4. Ristorante
5. Anﬁteatro
6. Campi sportivi

chiara. Ampia ed attrezzata con un ombrellone e
due lettini a camera (1° e 2° fila a pagamento).
Distanza dal centro: 7 km da Costa Rei; 10 km
da Villasimius.
Distanza dal mare: 300 mt.
Si raggiunge: da Cagliari, 65 km, percorrendo
la nuova SS125 in direzione Muravera.Da Arbatax 94 km percorrendo la nuova SS 125 in direzione sud.
PICCOLI PRIVILEGI:
• tavolo riservato al ristorante
• check in personalizzato
• late check out fino alle ore 14.00
• frutta in camera all’arrivo
• telo mare in camera all’arrivo
• prima fornitura frigobar
• riassetto serale della camera
• un ombrellone e due lettini riservati in prima o
seconda fila in spiaggia.
Pacchetto a pagamento con disponibilità
limitata.

EDEN VILLAGE
volo + hotel + transfer

PENSIONE
COMPLETA
+ BEVANDE

n.
notti quota base

dal -al

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

Soggiorni domenica - domenica

*

Spiagge San Pietro
CASTIADAS

solo soggiorno

quota base

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

*

rid. 1°
bambino
2/14 anni

suppl.
camera
doppia
uso singola

Cod.81490

18/05 - 08/06

7

789,00

698,00

72,00

546,00

455,00

47,70

GRATIS

GRATIS

08/06 - 15/06

7

887,00

796,00

81,80

644,00

553,00

57,50

GRATIS

40%

15/06 - 29/06

7

1.181,00

1.076,00

109,80

938,00

833,00

85,50

GRATIS

40%

29/06 - 06/07

7

1.251,00

1.146,00

116,80

1.008,00

903,00

92,50

GRATIS

40%

06/07 - 27/07

7

1.391,00

1.237,00

125,90

1.148,00

994,00

101,60

GRATIS

40%

27/07 - 03/08

7

1.342,00

1.188,00

121,00

1.099,00

945,00

96,70

GRATIS

40%

03/08 - 10/08

7

1.552,00

1.398,00

142,00

1.309,00

1.155,00

117,70

GRATIS

40%

10/08 - 17/08

7

1.657,00

1.503,00

152,50

1.414,00

1.260,00

128,20

GRATIS

40%

17/08 - 24/08

7

1.573,00

1.419,00

144,10

1.330,00

1.176,00

119,80

GRATIS

40%

24/08 - 31/08

7

1.363,00

1.209,00

123,10

1.120,00

966,00

98,80

GRATIS

40%

31/08 - 07/09

7

1.230,00

1.076,00

109,80

987,00

833,00

85,50

GRATIS

40%

07/09 - 14/09

7

887,00

796,00

81,80

644,00

553,00

57,50

GRATIS

GRATIS

14/09 - 05/10

7

789,00

698,00

72,00

546,00

455,00

47,70

GRATIS

GRATIS

Soggiorni mercoledì - mercoledì

Cod.81534

EDEN NAVE CONVENIENTE
€ 150 2 adulti + 2 bambini + auto
prenotazioni entro il 30/04/2014.
Vedi pag. 220-221

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 42-43
1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.
SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 11/06 e dal 7/09.
SPECIALE SENIOR

persona.

over 65 sconto € 50,00 per

SPECIALE SPOSI

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo dal
02/08 al 22/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.

21/05 - 04/06

7

742,00

651,00

67,30

546,00

455,00

47,70

GRATIS

GRATIS

04/06 - 11/06

7

784,00

693,00

71,50

588,00

497,00

51,90

GRATIS

GRATIS

11/06 - 18/06

7

966,00

869,00

89,10

770,00

673,00

69,50

GRATIS

40%

18/06 - 25/06

7

1.134,00

1.029,00

105,10

938,00

833,00

85,50

GRATIS

40%

25/06 - 02/07

7

1.164,00

1.059,00

108,10

968,00

863,00

88,50

GRATIS

40%

02/07 - 09/07

7

1.264,00

1.138,00

116,00

1.068,00

942,00

96,40

GRATIS

40%

09/07 - 23/07

7

1.344,00

1.190,00

121,20

1.148,00

994,00

101,60

GRATIS

40%

23/07 - 30/07

7

1.323,00

1.169,00

119,10

1.127,00

973,00

99,50

GRATIS

40%

30/07 - 06/08

7

1.385,00

1.231,00

125,30

1.189,00

1.035,00

105,70

GRATIS

40%

06/08 - 13/08

7

1.550,00

1.396,00

141,80

1.354,00

1.200,00

122,20

GRATIS

40%

Sistemazione: camera Classic

13/08 - 20/08

7

1.574,00

1.420,00

144,20

1.378,00

1.224,00

124,60

GRATIS

40%

20/08 - 27/08

7

1.436,00

1.282,00

130,40

1.240,00

1.086,00

110,80

GRATIS

40%

27/08 - 03/09

7

1.259,00

1.105,00

112,70

1.063,00

909,00

93,10

GRATIS

40%

03/09 - 10/09

7

1.036,00

909,00

93,10

840,00

713,00

73,50

GRATIS

40%

10/09 - 17/09

7

798,00

707,00

72,90

602,00

511,00

53,30

GRATIS

GRATIS

17/09 - 01/10

7

742,00

651,00

67,30

546,00

455,00

47,70

GRATIS

GRATIS

Inizio - fine soggiorno: ore 16:00 - ore 10:00; domenica-domenica codice 81490; meroledi-mercoledi codice 81534; soggiorni lunghi codice 81496. Animali: non
ammessi. Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera family: € 7,00
fino al 29/06 e dal 7/09; € 12,00 dal 29/06 al 27/07 e dal
24/08 al 07/09; € 15,00 dal 27/07 al 03/08 e dal 17/08 al
24/08; € 20,00 dal 03/08 al 17/08. Camera junior suite: € 8,00 fino al 29/06 e dal 7/09; € 13,00 dal 29/06 al
27/07 e dal 24/08 al 07/09; € 16,00 dal 27/07 al 03/08
e dal 17/08 al 24/08; € 22,00 dal 03/08 al 17/08. All
Inclusive: € 13,00 obbligatorio per tutti gli occupanti la
camera (a partire da 3 anni). RIDUZIONI: 3° adulto: 30%.
4°/5° adulto: 10%. 2°/3° bambino 2/14 anni: 20%.

Soggiorni lunghi - 10 e 11 notti

Cod. 81496

21/05 - 01/06

11

1.077,00

934,00

95,60

858,00

715,00

73,70

GRATIS

GRATIS

01/06 - 11/06

10

1.041,00

911,00

93,30

822,00

692,00

71,40

GRATIS

GRATIS

11/06 - 22/06

11

1.525,00

1.368,00

139,00

1.306,00

1.149,00

117,10

GRATIS

40%

22/06 - 02/07

10

1.589,00

1.439,00

146,10

1.370,00

1.220,00

124,20

GRATIS

40%

02/07 - 13/07

11

1.943,00

1.729,00

175,10

1.724,00

1.510,00

153,20

GRATIS

40%

13/07 - 23/07

10

1.859,00

1.639,00

166,10

1.640,00

1.420,00

144,20

GRATIS

40%

23/07 - 03/08

11

1.974,00

1.732,00

175,40

1.755,00

1.513,00

153,50

GRATIS

40%

03/08 - 13/08

10

2.134,00

1.914,00

193,60

1.915,00

1.695,00

171,70

GRATIS

40%

13/08 - 24/08

11

2.357,00

2.115,00

213,70

2.138,00

1.896,00

191,80

GRATIS

40%

24/08 - 03/09

10

1.762,00

1.542,00

156,40

1.543,00

1.323,00

134,50

GRATIS

40%

03/09 - 14/09

11

1.427,00

1.248,00

127,00

1.208,00

1.029,00

105,10

GRATIS

40%

14/09 - 24/09

10

999,00

869,00

89,10

780,00

650,00

67,20

GRATIS

GRATIS

24/09 - 05/10

11

1.077,00

934,00

95,60

858,00

715,00

73,70

GRATIS

GRATIS

CLUB
A
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E
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Lo scelgo perchè

TARTA CLUB
È QUI
vedi pag. 32-33

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 30-31

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi
vedi pag. 29

WI FI FREE

PICCOLI PRIVILEGI

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata, € 175,00 a
settimana per persona; bambini 2/14 anni sconto 50%.

(vedi descrizione e pag. 230)

N.B.: tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da
calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Tutte le offerte non
sono valide per soggiorni dal 10/08 al 17/08 per soggiorni domenica-domenica, dal 13/08 al 20/08 per soggiorni
mercoledi-mercoledi e dal 03/08 al 24/08 per soggiorni di
10-11 notti, salvo ove diversamente specificato. Le riduzioni 5° letto adulto e 3° bambino si intendono con sistemazione in Junior Suite.
DA PAGARE IN LOCO: Culla: su richiesta alla prenotazione
€ 10,00 a notte.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.
VOLO + HOTEL + TRANSFER: per prenotazioni entro il 31
Marzo 2014 la quota comprende volo andata/ritorno con
partenze dai principali aeroporti italiani, soggiorno e trasferimento collettivo da/per hotel; dal 1 Aprile verrà applicato
un supplemento di € 100 a persona per partenze dal 1 al 31
Agosto, di € 50 a persona restanti periodi. Bagaglio incluso,
tasse aeroportuali ed eventuali altri supplementi esclusi.

* 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. 231.
Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
spiaggesanpietro
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Eden Village
Colostrai
COLOSTRAI
Su uno sfondo di colline, in un territorio ricchissimo di meraviglie naturali, la
cittadina di Muravera sorge tra lussureggianti giardini di agrumeti nel verde
paesaggio della regione di Sarrabus, nella Sardegna sud orientale a 27 Km
a Nord di Costa Rei. L’Eden Village Colostrai si affaccia su una lunga spiaggia
di sabbia finissima di origine granitica, in riva ad un mare limpido ed incontaminato dalle mille sfumature.
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camera tipo

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°488 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 38

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

COLOSTRAI,

IDEALE
PER GIOVANI
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Eden Village
Colostrai
COLOSTRAI
presenti camere comunicanti.
Servizi: reception, sala TV/Meeting, ufficio assistenza Eden Viaggi, angolo bebe’ con forno microonde e scaldabiberon. A pagamento noleggio
auto, moto e biciclette, bazar, boutique con prodotti
tipici, fotografo, erboristeria, artigianato. Parcheggio
interno, scoperto e non custodito. La domenica è
disponibile una navetta per la Chiesa di Muravera
(orari e prezzi da richiedere in reception)
Servizio baby: passeggino, riduttore WC e scaldaALL INCLUSIVE:
biberon in camera, 1 pacco di pannolini, 1 pacco di
Pasti:
mutandine da mare, 2 merende al giorno, seggio• pensione completa a buffet
lone e angolo dedicato in sala ristorante.
• snack dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Relax e divertimenti: piscina di acqua dolce
• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la
con area riservata ai bambini, solarium, 2 campi
segnalazione all’atto della prenotazione).
da bocce, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1
Bevande:
campo polivalente in erba sintetica illuminato,
• cocktail di benvenuto
beach tennis. Centro massaggi. Centro diving, in• acqua, birra alla spina, vino della casa inclusi ai
terno al villaggio, con corsi per adulti e bambini ed
pasti
immersioni tutti i giorni. Escursioni in gommone con
• soft drinks dai dispenser durante tutto il giorno
partenza dalla spiaggia del villaggio, passeggiate a
cavallo ed escursioni varie via terra e via mare.
A pagamento: caffetteria e superalcolici
Animazione e miniclub: curata da un’équipe speInizio/fine servizio: 10.00 - 23.00
cializzata che propone un esauriente programma
diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettaUnità abitative: 148.
coli in anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più
Camere: classic e vista mare: alcune si trovano
giovani con attività divise per fasce di età: Tarta
nel corpo centrale ed altre nei cottage immersi nel
Club 3/12 anni e Jek Club 12/18.
giardino. Dotate di servizi privati, aria condizionata,
Tessera servizi: include accesso alla piscina,
frigobar, TV, cassaforte, telefono e asciugacapelli.
animazione con ricco programma diurno e seAlcune camere quadruple dispongono di letto a
rale, Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia con un
castello. Le camere nei cottage dispongono anche
ombrellone e due lettini a camera, accesso alle
di ventilatore a pale. La struttura è adatta a disabili,
zone sportive con utilizzo di un campo da tennis,
con
4 camere predisposte (solo doppie). Non sono
MAPPA DEL VILLAGGIO
Località: Muravera - Colostrai.
Ristoranti e bar: ristorante con servizio buffet e
show cooking. Serate a tema durante la settimana,
2 bar di cui 1 in spiaggia. Il momento del pranzo
e della cena nel ristorante degli Eden Village può
essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera
di simpatia e convivialità.

5

3
2
2

4

1. Reception
2. Ristoranti
3. Area Miniclub
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4. Anﬁteatro
5. Spiaggia

un campo polivalente tennis/calcetto, due campi
da bocce.
Spiaggia: ampia e lunga di sabbia fine, scura di
origine granitica, con fondale digradante, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° fila
a pagamento direttamente in loco). Per i disabili
è presente una passerella in legno e plastica che
si estende fino a 10 metri dal mare ed 1 sedia Job
per facilitare l’ingresso in acqua; all’Eden Village
Colostrai sono presenti n° 2 bagnini specializzati
per l’assistenza ai bagnanti disabili. La struttura
non fornisce i teli mare, ma si possono acquistare
in villaggio.
Distanza dal centro: 10 km dalla località di Muravera.
Distanza dal mare: sul mare.
Si raggiunge: da Cagliari, 80 Km, percorrendo
la nuova SS 125 in direzione Muravera, località
Colostrai. Da Arbatax 80 km percorrendo la nuova
SS 125 in direzione sud.
PICCOLI PRIVILEGI:
• check-in personalizzato
• cesto di frutta in camera all’arrivo
• prima fornitura frigobar
• riassetto camera serale (oltre che mattutino)
• tavolo al ristorante riservato
• 1 ombrellone e 2 lettini riservati in prima o seconda fila in spiaggia.
Pacchetto a pagamento con disponibilità
limitata.

EDEN VILLAGE
volo + hotel + transfer

Colostrai
COLOSTRAI

solo soggiorno

ALL INCLUSIVE
n.
notti quota base

dal -al

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

Soggiorni domenica - domenica

*

quota base

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

*

rid. 1°
bambino
2/16 anni

suppl.
camera
doppia
uso singola

Cod.68153

18/05 - 25/05

7

  649,00

  558,00

58,00

  406,00

  315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

25/05 - 01/06

7

  698,00

  607,00

63,00

  455,00

  364,00

39,00

GRATIS

GRATIS

01/06 - 08/06

7

  726,00

  635,00

66,00

  483,00

  392,00

41,00

GRATIS

GRATIS

08/06 - 15/06

7

  831,00

  740,00

76,00

  588,00

  497,00

52,00

GRATIS

40%

15/06 - 22/06

7

  873,00

  768,00

79,00

  630,00

  525,00

55,00

GRATIS

40%

22/06 - 29/06

7

  964,00

  859,00

88,00

  721,00

  616,00

64,00

GRATIS

40%

29/06 - 06/07

7

1.013,00

  908,00

93,00

  770,00

  665,00

69,00

GRATIS

40%

06/07 - 13/07

7

1.041,00

  936,00

96,00

  798,00

  693,00

72,00

GRATIS

40%

13/07 - 03/08

7

1.111,00

1.006,00

103,00

  868,00

  763,00

79,00

GRATIS

40%

03/08 - 10/08

7

1.307,00

1.188,00

121,00

1.064,00

  945,00

97,00

GRATIS

40%

10/08 - 17/08

7

1.391,00

1.272,00

129,00

1.148,00

1.029,00

105,00

GRATIS

40%

17/08 - 24/08

7

1.293,00

1.174,00

120,00

1.050,00

  931,00

95,00

GRATIS

40%

24/08 - 31/08

7

1.153,00

1.034,00

106,00

  910,00

  791,00

81,00

GRATIS

40%

31/08 - 07/09

7

  957,00

  852,00

87,00

  714,00

  609,00

63,00

GRATIS

40%

07/09 - 14/09

7

  775,00

  684,00

71,00

  532,00

  441,00

46,00

GRATIS

40%

14/09 - 21/09

7

  712,00

  621,00

64,00

  469,00

  378,00

40,00

GRATIS

GRATIS

21/09 - 05/10

7

  649,00

  558,00

58,00

  406,00

  315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni mercoledì - mercoledì

Cod.81529

21/05 - 28/05

7

  623,00

  532,00

55,00

  427,00

336,00

36,00

GRATIS

GRATIS

28/05 - 04/06

7

  663,00

  572,00

59,00

  467,00

376,00

40,00

GRATIS

GRATIS

04/06 - 11/06

7

  724,00

  633,00

66,00

  528,00

437,00

46,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 18/06

7

  802,00

  705,00

73,00

  606,00

509,00

53,00

GRATIS

40%

18/06 - 25/06

7

  865,00

  760,00

78,00

  669,00

564,00

59,00

GRATIS

40%

25/06 - 02/07

7

  938,00

  833,00

86,00

  742,00

637,00

66,00

GRATIS

40%

02/07 - 09/07

7

  978,00

  873,00

90,00

  782,00

677,00

70,00

GRATIS

40%

09/07 - 16/07

7

1.024,00

  919,00

94,00

  828,00

723,00

75,00

GRATIS

40%

16/07 - 30/07

7

1.064,00

  959,00

98,00

  868,00

763,00

79,00

GRATIS

40%

30/07 - 06/08

7

1.148,00

1.037,00

106,00

  952,00

841,00

86,00

GRATIS

40%

06/08 - 13/08

7

1.296,00

1.177,00

120,00

1.100,00

981,00

100,00

GRATIS

40%

13/08 - 20/08

7

1.302,00

1.183,00

121,00

1.106,00

987,00

101,00

GRATIS

40%

20/08 - 27/08

7

1.186,00

1.067,00

109,00

  990,00

871,00

89,00

GRATIS

40%

27/08 - 03/09

7

1.022,00

  909,00

93,00

  826,00

713,00

74,00

GRATIS

40%

03/09 - 10/09

7

  832,00

  733,00

76,00

  636,00

537,00

56,00

GRATIS

40%

10/09 - 17/09

7

  701,00

  610,00

63,00

  505,00

414,00

44,00

GRATIS

GRATIS

17/09 - 24/09

7

  638,00

  547,00

57,00

  442,00

351,00

37,00

GRATIS

GRATIS

24/09 - 01/10

7

  602,00

  511,00

53,00

  406,00

315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni lunghi - 10 e 11 notti

Cod. 68231

21/05 - 01/06

11

906,00

763,00

78,50

687,00

544,00

56,60

GRATIS

GRATIS

01/06 - 11/06

10

954,00

824,00

84,60

735,00

605,00

62,70

GRATIS

GRATIS

11/06 - 22/06

11

1185,00

1028,00

105,00

966,00

809,00

83,10

GRATIS

40%

22/06 - 02/07

10

1270,00

1120,00

114,20

1051,00

901,00

92,30

GRATIS

40%

02/07 - 13/07

11

1457,00

1292,00

131,40

1238,00

1073,00

109,50

GRATIS

40%

13/07 - 23/07

10

1459,00

1309,00

133,10

1240,00

1090,00

111,20

GRATIS

40%

23/07 - 03/08

11

1583,00

1418,00

144,00

1364,00

1199,00

122,10

GRATIS

40%

03/08 - 13/08

10

1775,00

1605,00

162,70

1556,00

1386,00

140,80

GRATIS

40%

13/08 - 24/08

11

1925,00

1738,00

176,00

1706,00

1519,00

154,10

GRATIS

40%

24/08 - 03/09

10

1435,00

1271,00

129,30

1216,00

1052,00

107,40

GRATIS

40%

03/09 - 14/09

11

1159,00

1008,00

103,00

940,00

789,00

81,10

GRATIS

40%

14/09 - 24/09

10

862,00

732,00

75,40

643,00

513,00

53,50

GRATIS

GRATIS

24/09 - 05/10

11

857,00

714,00

73,60

638,00

495,00

51,70

GRATIS

GRATIS

Lo scelgo perchè

TARTA CLUB
È QUI
vedi pag. 32-33

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 30-31

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi
vedi pag. 29

WI FI FREE

EDEN NAVE CONVENIENTE
€ 150 2 adulti + 2 bambini + auto
prenotazioni entro il 30/04/2014.
Vedi pag. 220-221

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 42-43
1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.
SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 11/06 e dal 7/09.
SPECIALE SENIOR

persona.

over 65 sconto € 50,00 per

SPECIALE SPOSI

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo dal
02/08 al 22/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.

PICCOLI PRIVILEGI

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata, € 50,00 a

settimana per persona con sistemazione in singola, € 100,00 a
coppia con sistemazione in doppia, € 90,00 a settimana a persona
con sistemazione in tripla e quadrupla; bambini 2/16 anni 50%

(vedi descrizione e pag. 230)
Sistemazione: camera Classic
Inizio - fine soggiorno: ore 17:00-ore 10:00; domenicadomenica codice 68153; mercoledi-mercoledi codice
81529; soggiorni lunghi codice 68231. Animali: non
ammessi. SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera vista mare: € 12,00. RIDUZIONI: 3°/4° adulto: 15%. 2°
bambino 2/16 anni: 30%.
N.B.: tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da
calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Tutte le offerte non
sono valide per soggiorni dal 10/08 al 17/08 per soggiorni domenica-domenica, dal 13/08 al 20/08 per soggiorni
mercoledi-mercoledi e dal 03/08 al 24/08 per soggiorni di
10-11 notti, salvo ove diversamente specificato.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera servizi: obbligatoria, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. Servizio biberoneria: obbligatorio
per infant 0/2 anni € 12,00 a notte. Include culla, utilizzo
biberoneria e prodotti alimentari specifici per infanzia. Servizio baby: su richiesta alla prenotazione € 6,00 a notte.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.
VOLO + HOTEL + TRANSFER: per prenotazioni entro il 31
Marzo 2014 la quota comprende volo andata/ritorno con
partenze dai principali aeroporti italiani, soggiorno e trasferimento collettivo da/per hotel; dal 1 Aprile verrà applicato
un supplemento di € 100 a persona per partenze dal 1 al 31
Agosto, di € 50 a persona restanti periodi. Bagaglio incluso,
tasse aeroportuali ed eventuali altri supplementi esclusi.

* 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. 231.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
colostrai
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Ville San Pietro e Rei Sole  
COSTA REI

costa rei

Unità abitative: 25 Ville San Pietro; 50 Ville Rei Sole.
Appartamenti: VILLE SAN PIETRO “ I Giardini Segreti” ville unifamiliari e bifamiliari con e senza piscina. Tutte le Ville sono dotate di ingresso indipendente, posto
auto privato e numerato, giardino, patio attrezzato per mangiare all’aperto. Originali
nello stile architettonico ospitano un’arredo confortevole dispongono di aria condizionata (in tutti gli ambienti escluso i bagni) lavatrice, lavastoviglie, forno, forno a
microonde, Tv sat, barbecue e doccia esterna (tutti servizi inclusi nel prezzo). Ville
Bifamiliari di circa 75 mq, con piscina comune per 4 unità (da 4 a 6 persone) e composte da camera matrimoniale, cameretta con due letti piani soggiorno con divani
e angolo Tv, cucinino, servizi privati, ampio loggiato attrezzato. Le Ville dispongono
inoltre di una piscina comune per 4 unità inclusa nel prezzo. Altre Ville Bifamiliari (da
4 a 6 persone) di 80 mq composte da camera matrimoniale, cameretta con due letti
prevalentemente piani (raramente letto a castello con possibilità di terzo letto nella
cameretta) soggiorno con divani e angolo Tv, cucinino, doppi servizi privati, ampio
loggiato attrezzato per mangiare all’aperto. VILLE REI SOLE: a due passi dal mare
immerse nel verde sorgono le ville unifamiliari e bifamiliari di ottima qualità. Tutte le
unità sono dotate di ingresso indipendente, posto auto privato e numerato, ampio
giardino, barbecue, doccia esterna, lavastoviglie, lavatrice, forno, microonde e doppi
servizi. Le Ville originali nello stile architettonico ospitano un’arredo elegante e confortevole sono dotate di aria condizionata (in tutti gli ambienti escluso i bagni). Ville
bifamiliari (da 4 a 6 persone) 80 mq composte da camera matrimoniale, cameretta

VILLE SAN PIETRO E REI SOLE  

con due letti prevalentemente piani (raramente letto a castello con possibilità di
terzo letto nella cameretta) soggiorno con divani e angolo Tv, cucinino, ampio loggiato attrezzato per mangiare all’aperto.
Servizi: Wi-Fi, servizio gratuito di pulizia infrasettimanale e servizio di mezza pensione. su richiesta e secondo le esigenze degli ospiti: cameriera, governante, cuoca
e baby sitter a pagamento in loco da segnalare al momento della prenotazione.
Presso l’ufficio ricevimento possibilità di prenotare escursioni individuali, cene tipiche presso ristoranti della zona o comodamente in Villa (secondo disponibilità).
I primi servizi Mini Market bar ristorante a 700 m da Ville San Pietro e a 400 m rispetto Ville Rei Sole; Centro commerciale Sant’Elmo a circa 1.500 metri dalle Ville
San Pietro, con negozi di vario genere, ristoranti, bar, pizzerie, piano bar.
Ristorazione: possibilità di effettuare la mezza pensione in tre ristoranti convenzionati situati nella zona con offerta di menù tipici sardi e di mare.
Spiaggia: di sabbia bianca. Possibilità di noleggiare ombrelloni e sedie sdraio.
Info
Distanza dal centro: Ville San Pietro a 6 km dal centro di Costa Rei, Ville rei Sole a
2,5 km. 10 km da Villasimius.
Distanza dal mare: Ville San Pietro a 500 mt; Ville Rei Sole a ca. 350/400 mt.
Aeroporto: Cagliari ca. 70 Km.
Porto: Cagliari ca. 70 Km. Da

Cod. 62140

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

23/03 - 07/06 e 11/10 - 31/10
07/06 - 21/06 e 30/08 - 13/09
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
13/09 - 11/10

nice
price!
450,00
630,00
910,00
1.080,00
1.620,00
1.900,00
2.250,00
450,00

V4/V6
nice
S.Pietro price!
  500,00 600,00
  700,00 900,00
1.000,00 1.080,00
1.200,00 1.350,00
1.800,00 2.000,00
2.100,00 2.250,00
2.500,00 2.700,00
  500,00 600,00

V4/V6
ReiSole
  700,00
1.000,00
1.200,00
1.500,00
2.250,00
2.500,00
3.000,00
  700,00

NICE PRICE: tariffa a disponibilità limitata, per soggiorni di 7 notti, non cumulabile con le altre offerte.

Inizio/fine soggiorno: libero minimo 7 notti dal 23/03 al al 07/06 e dal 11/10 al 31/10; sabato ore 17.0020.00/sabato ore 10.00. Per arrivi oltre le ore 21.00, da segnalare con largo anticipo, è richiesto un supplemento
di € 50,00 per Villa, da regolare in loco. N.B.: le quote indicate in tabella in sistemazione V4 si intendono per le
Ville Bifamiliari e per le Ville con piscina. Le ville con piscina hanno lo stesso prezzo delle Ville San Pietro.
Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Mezza pensione: per persona al giorno € 25,00 (con cena alla carta e colazione all’italiana) con 3 ristoranti a
scelta nella località. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 50,00. Include:
consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto con cambio settimanale. Wi-Fi: hot spost costa rei € 10,00 a
settimana. Biancheria: facoltativa, per persona a settimana, da bagno € 10,00; da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appatramento V4 € 100,00, V6 € 120,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico
del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00 (in contanti, in assegno o con carta di credito).
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Supplemento non richiesto in caso di culla propria.
Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 75,00.

TRANSFER per COSTA REI: € 138 ad auto a tratta 1/3 pax; € 206 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residenze Reale Marina
COSTA REI

costa rei

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 55.
Appartamenti: inseriti armoniosamente in uno stupendo scenario naturale in
località Rei Marina e Piscina Rei, il complesso residenziale si compone di appartamenti in villette a schiera, tutti con ingresso indipendente che possono essere
al piano terra con loggia e giardinetto o al primo piano con balcone (in entrambi
i casi attrezzati per mangiare all’aperto). Tutti gli appartamenti sono dotati di TV
color, wi-ﬁ e lavatrice e sono disponibili nelle tipologie: TipoA (2+2 posti letto) Monolocale composto da soppalco con letto matrimoniale, soggiorno con angolo
cottura e possibilità di ﬁno a due posti letto, servizio, barbecue. TipoB (2+2 posti
letto) Bilocale composto da camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e
possibilità di due posti letto o soppalco con letto matrimoniale, servizi , barbecue.
TipoC (4+2 posti letto) Trilocale composto camera matrimoniale, cameretta con
due letti (piani o a castello), soggiorno con angolo cottura e possibilità di ﬁno a due
posti letto, servizio, barbecue.
Servizi: barbecue, Wi-Fi e servizio di mezza pensione. Nelle immediate vicinanze
centro commerciale con negozi di vario genere, per svago e approvvigionamento,
ristoranti/pizzeria, bar, ufﬁcio turistico, noleggio auto, scooter e biciclette

Relax e divertimenti: piscina (si garantisce l’apertura dal 19.06 al 11.09 per tutti
i pomeriggi), ristorante, campi da tennis e da calcetto. Nelle vicinanze: è possibile
praticare tutti gli sports acquatici, diving, tennis, calcio e calcetto, equitazione. In
spiaggia possibilità di noleggiare ombrelloni, sdraie , canoe, windsurf, e imbarcazioni
da diporto.
Tessera Piscina: da diritto a: ingresso in piscina ad orario prestabilito; sconti su
noleggio auto, scooter, biciclette, escursioni via terra e via mare; convenzioni col
ristorante Miraggio e Peperoncino Marino.
Spiaggia: di sabbia bianca, possibilità di noleggiare ombrelloni e sdraio.

RESIDENZE REALE MARINA

OFFERTE

Cod. 71786

A 23/03 - 07/06
20/09 - 31/10
B 07/06 - 14/06
13/09 - 20/09
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
30/08 - 13/09
E 28/06 - 05/07
F 05/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: da 50 a 500 mt., 15 km da Villasimius.
Distanza dal mare: da 500 a 1200 mt.
Aeroporto: Cagliari a ca. 70 km.
Porto: Cagliari a ca. 70 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

nice
price!

M4A

nice
price!

B4B

154,00

187,00

198,00

242,00 220,00

275,00 264,00

330,00

248,00
308,00

308,00 286,00
385,00 352,00

352,00 308,00
440,00 396,00

385,00 352,00
495,00 440,00

440,00
550,00

352,00
440,00

440,00 396,00
550,00 495,00

495,00 440,00
605,00 550,00

550,00 528,00
660,00 660,00

660,00
770,00

nice
price!

T6C

nice
price!

T6D

605,00
715,00 660,00
770,00 770,00
880,00 880,00
990,00
935,00 1.045,00 990,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.265,00 1.400,00
1.050,00 1.150,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 1.300,00 1.500,00 1.600,00

NICE PRICE: tariffa a disponibilità limitata, per soggiorni di 7 notti, non cumulabile con le altre offerte e non
cumulabile con il prenota prima.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, non
cumulabile con le altre offerte e non cumulabile con il nice price.

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, 30% di sconto sulla seconda settimana dal 23/03 al
22/06 e dal 13/09 al 31/10, 20% di sconto sulla seconda settimana dal 30/08 al 14/09, 10% di sconto
sulla seconda settimana dal 21/06 al 06/07.
Speciale Agosto sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni dal 27/07 al 10/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi dopo le ore 20.30 (da comunicare con largo anticipo) è richiesto un supplemento di € 30,00 per appartamento da regolare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua,
luce, gas, biancheria da letto. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Mono e Bilo € 57,00, Trilo C € 65,00,
Trilo D € 90,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 100,00 (in contanti, in assegno o con carta di credito). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana €
50,00. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Mezza pensione: per persona al giorno € 25,00 (con
cena alla carta e colazione all’italiana) con 3 ristoranti a scelta nella località. Wi-Fi: hot spost costa rei al costo
di €10,00 a persona a settimana. Aria condizionata: da segnalare alla prenotazione, ﬁno ad esaurimento, a
settimana € 50,00. Biancheria da bagno: è facoltativa, €10,00 a persona a settimana. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 25,00 a settimana.
Tessera Piscina: (ad orari prestabiliti) per persona, a settimana € 30,00, per persona, al giorno € 7,00.

TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
COSTA REI,
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Free Beach Club

HHHH

COSTA REI

Unità abitative: 406.
Camere: immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in due categorie:
Oleandri dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi a
pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color;
Superior per la clientela più esigente, sono dotate di una più ampia veranda con
giardino riservato, in alcune con vista sul mare, oppure, ai livelli superiori di veranda
e terrazza panoramica con vista mare; tutte sono dotate di tavolino in veranda e
lettini e/o sdraio in giardino o terrazza.
Servizi: sala congressi, sala TV, maxi schermo per mondiali di calcio dal 12/06 al
13/07, collegamento Wi-Fi ed utlizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento),
servizio spiaggia un ombrellone e due lettini a camera (per le Oleandri dalla 3° fila
in poi, non assegnato; per le Superior in 1° e/o 2° fila, assegnato); noleggio teli mare
(a pagamento), bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, fotografo,
parrucchiere unisex, artigianato locale. I clienti che sceglieranno la sistemzione in
camera Superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file.
Servizi infant: spazio nursery ad orari prestabiliti, a disposizione: brodo vegetale,
passati di verdure, pastina, omogeneizzati; il personale sarà a disposizione per scaldare eventuali cibi pronti. Possibilità di noleggio passeggini (su richiesta, al momento
della prenotazione, richiesta cauzione). A pagamento su richiesta baby sitter.
Ristorazione: tre ristoranti: “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata
con specialità di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato) a buffet, acqua alla spina e vino della casa inclusi ai pasti; pizzeria/griglieria “Alle Palme” (apertura dal 14 giugno al 06 settembre), su prenotazione, grigliate di carne e pesce a
pranzo, a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci, acqua alla spina, vino
della casa o birra/coca cola alla spina inclusi ai pasti. I clienti delle camere Superior
avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare, (apertura dal 14
giugno al 06 settembre), con servizio buffet al pranzo e servizio al tavolo alla cena,
acqua alla spina e vino della casa inclusi ai pasti (inoltre, a richiesta, ampia selezione
di vini locali e nazionali a pagamento). L’accesso al Ristorante Moby Dick sarà con-
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sentito anche agli ospiti delle Oleandri, salvo disponibilità, con pagamento in loco di
un supplemento. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci.
Relax e divertimenti: 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto (illuminazione notturna a pagamento ), campo di bocce, campo di basket, piscina di acqua
dolce per adulti e per bambini, beach-volley, corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, aerobica, windsurf, vela, una prova gratuita sub (possono usufruire degli
sport nautici solo i maggiori di 14 anni), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita
per pax), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. Mini Club e Junior
Club: “Lo scoglio del pesciolino” dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.30, a partire dai 4 ai 12 anni non compiuti ulteriormente diviso per fasce di
età, i bambini potranno inoltre pranzare insieme alle animatrici negli appositi spazi
del ristorante o altri luoghi; Net Tribù dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00
alle ore 18.30 ,a partire dai 12 ai 17 anni seguiti dall’equipe di animazione. A pagamento: centro benessere (con cabine per massaggi e trattamenti estetici, centro
fitness, bagno turco, docce, piscina emotions con sei diversi getti idromassaggianti
e area relax; l’apertura è prevista dal 14 giugno al 06 settembre salvo richieste particolari); diving/nautico, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, catamarano, noleggio imbarcazioni, escursioni via mare/terra, equitazione con maneggio
convenzionato a 3 Km, illuminazione campi, noleggio auto, moto e bici.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: servizio assistenza bagnanti,
servizi al mare, utilizzo della pscina, corsi sportivi e nautici, utilizzo attrezzature
sportive, uso gratuito diurno dei campi da tennis e calcetto (su prenotazione), animazione diurna e serale, mini club e junior club.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 10 km da Castiadas.
Distanza dal mare: 100/600 mt ca.
Aeroporto: Cagliari a ca. 64 km.
Porto: Cagliari a ca. 64 km.
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camera tipo

FREE BEACH CLUB HHHH

Cod. 50465
camere

rid. letto agg.

Periodi

olean.

sup.

3°
0/6a.
sup.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

82,00
112,00
120,00
130,00
130,00
140,00
150,00
155,00
158,00
170,00
210,00
180,00
150,00
115,00
90,00
77,00

102,00
135,00
148,00
167,00
167,00
177,00
190,00
195,00
205,00
220,00
260,00
230,00
190,00
150,00
110,00
95,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

24/05 - 07/06
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
12/07 - 19/07
19/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09
13/09 - 27/09

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
4°
0/6a.
sup.

3°
6/12a.
sup.

4°
6/12a.
sup.

3°/4°
adulti
sup.

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Speciale Bambini in camera Oleandri, bambino 2/6 anni gratuito in 3° letto aggiunto, offerta valida
per tutti i periodi. In caso di 2 bambini 2/6 anni la gratuità si applica solo ad un bambino. In caso di un
bambino 2/6 anni e un infant 0/2 anni la gratuità si applica per entrambi i bambini. In camera Superior,
bambino 0/6 anni gratuito in 3° letto aggiunto, offerta valida per tutti i periodi. In caso di 2 bambini 0/6
anni la gratuità si applica solo ad un bambino.
Bambino gratuito in camera Oleandri, bambini 6/9 anni gratis in 3° letto aggiunto, per prenotazioni
confermate entro 30/04.
Adulto + bambino in camera Oleandri, 1 bambino 2/12 anni in camera con 1 adulto pagano 1 quota
intera ed 1 scontata del 50%; 1 bambino 12/16 anni in camera con 1 adulto pagano 1 quota intera ed
1 scontata del 35%.
Speciale doppia per soggiorni di minimo 7 notti sconto per camera doppia (occupata da 2 adulti) a
settimana di € 150,00 nei periodi F/G/H/I/J.
Speciale quadrupla in camera Oleandri (matrimoniale più letto a castello), 4 persone senza limiti di
età nella stessa camera pagano 3 quote intere.
Per spendere meno soggiorni a date fisse 12/07-26/07, dal 19/07-02/08 e dal 26/07 al 09/08
sconto 10%.
Speciale single camera doppia uso singola senza supplemento periodi A/B/O/P.
Speciale Sposi sconto 10% + 1 bottiglia di spumante.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, periodi A/B/O/P.
Offerta Speciale per soggiorni di minimo 7 notti dal 14/06 al 06/09, in camera Oleandri sarà
offerto in omaggio un telo mare personalizzato, e per i bambini 2/9 anni una simpatica t-shirt con il
“pesciolino” del Free Beach Club. In camera Superior, sarà offerto un omaggio da utilizzare c/o il centro
benessere. Cumulabili con le altre offerte.

TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

I PLUS: le tariffe includono servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) 1° e 2° fila per Superior, dalla 3°
fila in poi per Oleandri; acqua alla spina e vino della casa ai pasti (presso pizzeria/griglieria “Le Palme” acqua alla
spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina).
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. N.B.: in caso di 2 bambini 0/6 anni in camera
Superior la gratuità si applica ad un solo bambino; al secondo bambino verrà applicata la riduzione 4° letto
aggiunto. In caso di 2 adullti e 1 o 2 bambini 0/2 anni con sistemazione in camera superior verrà assegnata
una camera doppia con 1 o 2 culle. IMPORTANTE: LE RIDUZIONI, GLI SCONTI E LE OFFERTE SPECIALI NON SONO
COMULABILI TRA LORO, quindi le offerte vanno calcolate solo sulle quote intere. Occupazione camere: in
Superior possibilità su richiesta di quadrupla con 2 doppie comunicanti in cui sono previste 4 persone paganti 4
quote intere. Mezza pensione: non praticata. SUPPLEMENTI: Camera quadrupla Oleandri con letti a terra:
per persona a notte € 10,00 (infant e bambini compresi) periodi A/B/C/D/O/P, € 15,00 periodi E/F/G/H/I/N, €
20,00 periodi J/K/L/M. Camera doppia uso singola: a notte € 25,00 periodi C/D/N, € 30,00 periodi E/F/G/H/I,
€ 40,00 periodi J/K/L/M. RIDUZIONI: Letto aggiunto: in camera Oleandri: 3°/4° letto bambini 0/2 anni 100%;
3°/4° letto bambini 2/12 anni 50%; 3°/4° letto ragazzi 12/16 anni 35%; 3° letto adulti 25%.
DA PAGARE IN LOCO:
Noleggio passeggino: su richiesta alla prenotazione, cauzione di € 50,00 per soggiorni di 7 notti, € 20,00 +
€ 7,00 per ogni ulteriore settimana. Noleggio telo mare: cauzione € 10,00 + € 3,00 per noleggio a cambio.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 10 kg), escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 per igenizzazione finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 35,00.
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Appartamenti Costa Rei
COSTA REI

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 120.
Appartamenti: a ridosso del mare (tipologia A massimo a 400 mt., tipologia B
massimo 500/1200 mt. di distanza dal mare ed a 50/500 mt. dal centro commerciale) distribuiti in diverse lottizzazioni, in villette singole, a schiera o in costruzioni
plurifamiliari su uno o piu livelli, circondati dalla tipica vegetazione locale, arredati
graziosamente tutti secondo il gusto personale di ogni singolo proprietario, dotati
di wi-ﬁ, sono concepiti per ospitare da 2 a 8 persone sono disponibili nelle seguenti
tipologie: Bilocale 2+2 posti letto composti da camera matrimoniale, soggiorno con
due posti letto e angolo cottura, servizio privato, (loggiato attrezzato e giardino gli
appartamenti al piano terra), (balcone attrezzato gli appartamenti al primo piano),
barbecue; Trilocale 4+2 posti letto com posti da camera matrimoniale, cameretta
con due letti (piani o a castello), soggiorno con angolo cottura e due posti letto,
servizio privato, (loggiato attrezzato e giardino gli appartamenti al piano terra), (balcone attrezzato il primo piano), barbecue; Quadrilocale 6+2 posti letto composto
da camera matrimoniale, due camerette con due letti (piani o a castello), soggiorno
con due posti letto e angolo cottura, servizio privato (alcuni appartamenti con due
servizi), (loggiato attrezzato e giardino gli appartamenti al piano terra), (balcone
attrezzato il primo piano), barbecue.

Servizi: nelle vicinanze: centro commerciale con negozi di vario genere, per svago
e approvvigionamento, ristoranti, bar, pizzerie, piano bar, ufﬁcio turistico, noleggio
auto, scooter e biciclette, guardia medica, farmacia, stazione dei carabinieri, discoteca, servizio di mezza pensione, wiﬁ.
Ristorazione: possibilità di effettuare la mezza pensione in tre ristoranti convenzionati situati nella zona con offerta di menù tipici sardi e di mare.
Relax e divertimenti: nelle vicinanze è possibile praticare tutti gli sports acquatici,
diving, tennis, calcio e calcetto, equitazione. In spiaggia possibilità di noleggiare ombrelloni, lettini e sedie sdraie, nonché canoe, windsurf, e imbarcazioni da diporto.
Spiaggia: di sabbia bianca

APPARTAMENTI COSTA REI

OFFERTE

Cod. 62141

A 23/03 - 07/06
20/09 - 31/10
B 07/06 - 14/06
13/09 - 20/09
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
30/08 - 13/09
E 28/06 - 05/07
F 05/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

nice
price!

B4A

220,00

275,00 240,00

308,00
396,00
484,00
715,00

nice
price!

T6A

nice
price!

Q8A

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, 30% di sconto sulla seconda settimana ﬁno al 22/06

330,00 352,00

440,00

e dal 13/09, 10% di sconto sulla seconda settimana dal 21/06 al 06/07, 20% di sconto sulla seconda
settimana dal 30/08 al 14/09.
Speciale Agosto sconto 10% sulla settimana seconda settimana per soggiorni dal 27/07 al 11/08.

385,00 320,00
495,00 400,00

440,00 396,00
550,00 484,00

495,00
605,00

605,00 520,00
825,00 700,00

715,00 660,00
825,00
880,00 990,00 1.100,00

825,00
935,00 800,00
990,00 1.100,00 1.210,00
990,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.320,00 1.525,00
1.150,00 1.250,00 1.200,00 1.300,00 1.600,00 1.800,00

APPARTAMENTI COSTA REI

Cod. 62141

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 23/03 - 07/06
20/09 - 31/10
B 07/06 - 14/06
13/09 - 20/09
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
30/08 - 13/09
E 28/06 - 05/07
F 05/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

Distanza dal mare: appartamenti tipo A a ca. 400 mt; appartamenti tipo B da ca.
500 a ca. 1200 mt.
Distanza dal centro: da ca. 50 a ca. 500 mt
Aeroporto: Cagliari ca. 70 Km.
Porto: Cagliari ca. 70 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

nice
price!

B4B

162,00

205,00 198,00

250,00 264,00

330,00

250,00
308,00

315,00 286,00
385,00 352,00

360,00 352,00
450,00 440,00

440,00
550,00

396,00
550,00

495,00 448,00
660,00 605,00

605,00 572,00
715,00 715,00

715,00
825,00

nice
price!

T6B

nice
price!

Q8B

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi dopo le ore 20.30 (da comunicare con largo anticipo) è richiesto un supplemento di € 30,00 per appartamento da regolare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto con cambio settimanale. Biancheria: facoltativa, per persona a settimana
da bagno € 10,00; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 57,00, Trilo
€ 65,00, Quadrilo € 90,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100,00 (in contanti, in assegno o con carta di credito). Culla: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 50,00. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Mezza pensione: per persona al giorno
€ 25,00 (con cena alla carta e colazione all’italiana) con 3 ristoranti a scelta nella località. TV sat: da segnalare
alla prenotazione, ﬁno ad esaurimento, a settimana € 50,00. Lavatrice: da segnalare alla prenotazione, ﬁno ad
esaurimento, a settimana € 50,00. Aria condizionata: da segnalare alla prenotazione, ﬁno ad esaurimento,
a settimana € 50,00. Wi-Fi: hot spost costa rei, € 10,00 a settimana. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 25,00 a settimana.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

660,00
770,00 715,00
825,00 880,00
990,00
905,00 1.025,00 990,00 1.110,00 1.265,00 1.375,00
1.050,00 1.150,00 1.100,00 1.200,00 1.500,00 1.600,00

NICE PRICE: tariffa a disponibilità limitata per soggiorni di 7 notti, non cumulabile con le altre offerte e non
cumulabile con prenota prima.
PRENOTA PRIMA: sconto 5 % per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, non
cumulabile con le altre offerte e non cumulabile con nice price.
TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax
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Residenze Le Verande
COSTA REI

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 35.
Appartamenti: complessi residenziali costituiti da appartamenti dai colori variopinti ed originali che ricordano e riprendono con vigore i colori del paesaggio naturale e incontaminato che li circonda. Inseriti armoniosamente in villette a schiera
su uno o due livelli, arredati con gusto e dotati di ogni confort, hanno tutti ingresso
indipendente, servizio privato, angolo cottura attrezzato (frigo/frizer, forno normale
o microonde combi,lavatrice) e un’ampia veranda coperta vista mare (attrezzata
con tavolo e sedie per mangiare all’aperto), wi-ﬁ e barbecue. Bilocale 4 persone:
camera matrimoniale, soggiorno con possibilità di 2 posti letto (alcuni alloggi con
soppalco in legno a vista dotato di 2 posti letto). Trilocale 6 persone: camera matrimoniale, cameretta con 2 letti prevalentemente piani o a castello, soggiorno con
possibilità di 2 posti letto (alcuni alloggi con soppalco in legno a vista dotato di 2
posti letto). A pagamento aria condizionata e tv satellitare.
Servizi: 800/1000 m. centro commerciale, con negozi di vario genere per svago e
approvvigionamento, piano bar, ristorante, pizzeria, gelateria nelle piazzette di riu-

nione della località, guardia medica, discoteca, servizio di mezza pensione, appartamenti dotati di wi-ﬁ. Ufﬁcio assistenza aperto tutti i giorni. Per ogni unità abitativa
un posto auto riservato (non custodito).
Relax e divertimenti: è possibile praticare tutti gli sports acquatici, diving, tennis,
calcio e calcetto, equitazione. In spiaggia possibilità di noleggiare ombrelloni, lettini
e sedie sdraie, nonché canoe, windsurf, e imbarcazioni da diporto.
Spiaggia: di sabbia bianca, libera e attrezzata.

RESIDENZE LE VERANDE

OFFERTE

Cod. 62139

A
B
C
D
E
F

23/03 - 07/06 e 20/09 - 31/10
07/06 - 21/06 e 13/09 - 20/09
21/06 - 28/06 e 30/08 - 13/09
28/06 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08

Distanza dal centro: 800/1000 mt.
Distanza dal mare: 1200 mt. in auto, 800 mt. a piedi.
Aeroporto: Cagliari a ca. 70 km.
Porto: Cagliari a ca. 70 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

nice
nice
B4
T6
price!
price!
176,00
220,00 220,00
275,00
264,00
330,00 308,00
385,00
495,00
605,00 528,00
660,00
660,00
770,00 770,00
880,00
990,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00
1.100,00 1.200,00 1.200,00 1.300,00

NICE PRICE: tariffa a disponibilità limitata, per soggiorni di 7 notti, non cumulabile con le altre offerte, non
cumulabile con il prenota prima.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, non
cumulabile con le altre offerte, mon cumulabile con il nice price.
TRANSFER per COSTA REI: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, 30% di sconto sulla seconda settimana dal 23/03
al 21/06 e dal 13/09 al 31/10, 20% sconto sulla seconda settimana dal 30/08 al 14/09, 10% sconto
sulla seconda settimana dal 21/06 al 05/07.
Speciale Agosto sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni dal 27/07 al 10/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi dopo le ore 20.30 è richiesto
un supplemento di € 30,00 per appartamento da regolare in loco. E’ obbligatorio avvisare con largo anticipo.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua,
luce, gas, biancheria da letto con cambio settimanale. Biancheria: facoltativa, per persona a settimana, da
bagno € 10,00; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 57,00, Trilo €
65,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00
(in contanti, con assegno o carta di credito). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Mezza pensione: per persona al giorno € 25,00 (con cena alla
carta e colazione all’italiana) con 3 ristoranti a scelta nella località. TV sat: da segnalare alla prenotazione, a
settimana € 50,00. Aria condizionata: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 50,00. Wi-Fi: hot spost
costa rei € 10,00 a settimana. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento di € 25,00 a settimana.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
COSTA REI,
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Villas Resort ((((
CASTIADAS

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: Di recentissima costruzione, il Villas Resort si inserisce con armonia nel paesaggio naturale, estendendosi all’interno del proprio parco giardino,
immerso nei profumi di mirto, ginepro e lentischio, a ridosso della rinomata spiaggia
di Costa Rey e del famoso Scoglio di Peppino. L’Hotel, elegante e rafﬁnato, dall’architettura tipicamente mediterranea, presenta forme e colori che si accordano armonicamente con la storia, il paesaggio e l’ambiente circostante. Dista 500 metri dalla
spiaggia attrezzata, raggiungibile a piedi, percorrendo un selciato, in 7 minuti, oppure
utilizzando la navetta che collega continuamente, durante il giorno, la spiaggia con
l’albergo. L’incantevole spiaggia, formata da rena bianca e ﬁnissima, degrada molto
dolcemente verso il mare ed è ideale per i bambini.
Unità abitative: 72.
Camere: si dividono in: Classic, camere doppie ﬁnemente arredate, alcune con possibilità di 3° e 4° letto, patio o balcone arredato, servizi privati con doccia, TV sat, telefono diretto, aria climatizzata, frigobar, asciugacapelli, cassaforte, Wi-Fi, telo mare,
due lettini ed un ombrellone dalla quarta ﬁla in spiaggia; Superior, servizio di prestigio in camere Classic, camere doppie ﬁnemente arredate, con possibilità di 3° e 4 °
letto, patio o balcone arredato, servizi privati con doccia, TV sat, telefono diretto, aria
climatizzata, frigobar, asciugacapelli, cassaforte, Wi-Fi, riassetto serale, accappatoio
e linea cortesia prestige, telo mare, due lettini ed un ombrellone dalla quarta ﬁla in
spiaggia; De Luxe, camere doppie posizionate tutte nel corpo centrale al 1° piano,
ﬁnemente arredate, alcune con possibilità di 3° e 4° letto, balcone arredato, servizi
privati con doccia, TV sat, telefono diretto, aria climatizzata, frigobar, asciugacapelli,
cassaforte, Wi-ﬁ, riassetto serale, quotidiano gratuito, accappatoio e linea cortesia
prestige, telo mare, due lettini ed un ombrellone con terza ﬁla riservata in spiaggia, un
“Percorso Benessere” per due persone presso la SPA incluso. Suite (massimo 3 adulti
o 2 adulti + 2 bambini) in posizione riservata, sul giardino o al 1° piano, composta
da una camera matrimoniale, un ampio soggiorno separato con divano letto, servizi
privati con doccia, patio o balcone arredato con vasca idromassaggio, TV sat, telefono
diretto, aria climatizzata, frigobar, asciugacapelli, cassaforte, Wi-Fi, riassetto serale,
quotidiano gratuito, accappatoio e linea cortesia prestige, telo mare, due lettini ed
un ombrellone con seconda ﬁla riservata in spiaggia, accesso al ristorante “I Ginepri”
senza supplemento, un “Percorso Benessere” al giorno per due persone presso la SPA
incluso ed un massaggio relax a soggiorno per due persone incluso.
Servizi: reception 24 ore su 24, vendita di giornali e tabacchi, sala tv, facchinaggio,
parco giochi, deposito valori gratuito, servizio lavanderia, parcheggio privato non custodito, terrazza solarium, spiaggia privata attrezzata di ombrelloni e lettini escursioni, navetta per la spiaggia, navetta da e per Villasimius e Costa Rei. Su richiesta ed
a pagamento: Room Service, Internet Point e Wi-Fi gratuito, baby sitting. Possibilità di
noleggio auto, barche, scooter e biciclette.
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SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Servizi infant: per bambini 0-2 anni un completo servizio di biberoneria, con prodotti speciﬁci per l’infanzia e assistenza alle mamme durante i pasti, passeggino,
scalda biberon, vaschetta per bagnetto. Su richiesta a pagamento: pediatra e baby
sitter.
Ristorazione: presso il ristorante “Villas” colazione a buffet, pranzo a buffet o menù
ﬁsso dalle 12.30 alle 14.00, per la cena gran buffet internazionale con ampia scelta
di antipasti freddi, insalate, frutta, primi e secondi caldi, buffet di dolci e gelati, per
la cena, dalle 19.00 alle 21.00. Su prenotazione, è aperto per la cena dalle 19.30
alle 22.00 il ristorante “I Ginepri” con supplemento per le camere Classic, Superior e
Deluxe; Coffee Shop a pagamento secondo consumo, per il pranzo, dalle 12.30 alle
14.00. Ristorante alla Table d’Hote, con scelta di quattro primi e quattro secondi, con
servizio al tavolo e buffet di antipasti, insalate, frutta e dolce. Senza supplemento per
le camere Suite; American Bar dalle 10.00 alle 01.00, con snack, panini, gelati, drink,
cocktail, ecc., Beach Bar e Snack in prossimità della spiaggia, aperto dalle 9,30 alle
19,30 piccola ristorazione dalle 12.30 alle 16.00. L’apertura e la chiusura di Ristoranti
e Bar, in alcuni periodi, è a discrezione della Direzione e delle condizioni meteo; inoltre
alcuni dei ristoranti potrebbero subire delle variazioni sulle modalità di servizio.
Relax e divertimenti: piscina all’aperto con lettini o ombreggio, Mini Club 4-12 anni
(dal 14/06 al 6/09) con programmi sportivi, ricreativi e culturali, organizzati per fasce
di età, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 23.00, inclusa la merenda e
la cena con gli assistenti del Mini Club. Piano bar e musica dal vivo, spettacoli folcloristici, serate e feste a tema, spettacoli e cabaret, campi da tennis con corsi collettivi
gratuiti e noleggio campo e lezioni individuali a pagamento, calcetto (a pagamento in
notturna), bocce, beach volley, mini palestra attrezzata, risveglio muscolare, jogging,
aerobica, balli latino-americani, streching e acquagym tutti i giorni. A pagamento: SPA
con trattamenti estetici, bagno turco, piscina con idromassaggio e doccia emozionale. Nelle vicinanze: Diving Center e Scuola subacquea con corsi di preparazione
ai brevetti internazionali, noleggio, escursioni ed immersioni nel parco geomarino di
Villasimius, campo di Minigolf 18 buche a 600 mt., equitazione e passeggiate a cavallo a 2 km.
Spiaggia: ﬁnissima sabbia bianca. Attrezzata con ombrelloni, lettini, telo mare, servizio navetta per la spiaggia su richiesta, a disposizione degli ospiti.
Info
Distanza dal centro: 1 km da Costa Rei, 15 km da Villasimius.
Distanza dal mare: ca. 500 mt., raggiungibile a piedi o tramite navetta dell’hotel.
Aeroporto: Cagliari a ca. 60 km.
Porto: Cagliari a ca. 78 km.
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SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL VILLAS RESORT ((((
Cod. 70218

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

sup.

deluxe

suite

riduz.
l.agg.
3°/4°
0/3a.

camere
prenota classic
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
13/09 - 28/09
B 07/06 - 28/06
06/09 - 13/09
C 28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
D 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
E 02/08 - 23/08

OFFERTE

riduz:
l.agg.
3°/4°
3/12a.

-20%

136,00

142,00

164,00

200,00

80%

50%

-20%

182,00

194,00

221,00

263,00

80%

50%

-20%

213,00

231,00

252,00

294,00

80%

50%

-20%
-20%

245,00
279,00

264,00
296,00

295,00
329,00

333,00
365,00

80%
80%

50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 15% per prenotazioni confermate entro il 30/04, sconto 10% per prenotazione confermate entro il 31/07 per soggiorni dal 23/08 al 28/09; non
cumulabile con le altre offerte.

Vacanza lunga 21 notti al prezzo di 18 notti e 14 notti al prezzo di 12 notti.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodi A/B/C.
Speciale Sposi sconto 12%, periodi A/B/C.
Speciale Senior over 65, sconto 12%, periodi A/B/C.
Inizio ﬁne soggiorno: ore 15.30/ore 10.30; libero minimo 1 notte periodi A/B, libero minimo 3 notti periodo C;
libero minimo 7 notti periodi D/E. Occupazione camere: in camere Classic, Superior e De Luxe occupazione
massima 2 adulti + 1 bambino in tripla, 2 adulti + 2 bambini in quadrupla; in suite occupazione massima 3 adulti
+ 1 bambino paganti minimo 2,5 quote. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte €
25,00 periodo A, € 50,00 periodo B, € 85,00 periodo C, € 100,00 periodo D, € 115,00 periodo E. RIDUZIONI:
Mezza pensione: a notte per persona € 32,00 periodi A/B/C, € 34,00 periodi D/E. Letto aggiunto: adulti
30%.
DA PAGARE IN LOCO:
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, per persona a settimana adulti € 35,00; bambini 4/13 anni €
25,00.

TRANSFER per CASTIADAS: € 138 ad auto a tratta 1/3 pax; € 206 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/villasresort
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Eden Village
Altura
VILLASIMIUS
L’Eden Village Altura sorge sulla costa meridionale della Sardegna, in riva al
litorale lentamente digradante della lunga spiaggia di Simius, famosa per la
sabbia bianca e finissima lambita da un mare trasparente e smeraldino dai
magnifici fondali. Attorniato da giardini fioriti impeccabilmente curati, il
Villaggio è formato da un corpo centrale dove si trovano i servizi principali,
il ristorante, il bar, la piscina e i bungalow a schiera che accolgono la maggior parte delle camere; altre camere si
trovano inoltre nella vicina dependance. Arredate in stile sardo tradizionale, le camere sono dotate di tutti i comfort
e disponibili in versione Classic e Family. La posizione privilegiata invita a compiere escursioni via mare alla scoperta
delle architetture naturali dell’isola dei Cavoli e delle innumerevoli calette e insenature nascoste. Sono inoltre facilmente raggiungibili diverse mete interessanti del sud della Sardegna, come il patrimonio artistico del centro storico
di Cagliari o la graziosa e vivace cittadina di Villasimius, vicinissima al Villaggio, con i suoi dintorni costellati di siti
archeologici di età prenuragica, nuragica e fenicia.
118

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°434 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 38

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE
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Eden Village
Altura
VILLASIMIUS
Località: Villasimius.
Ristoranti e Bar: ristorante con vista sulla piscina, bar.
Pensione completa e bevande: colazione,
pranzo e cena con buffet e bevande ai pasti
incluse (1/2 minerale e 1/4 vino). Serata tipica una volta alla settimana con varietà di piatti
tradizionali.
Unità abitative: 67 nel corpo centrale e 6 in
dependance.
Camere: ampie e ideali per famiglie, sono realizzate in stile sardo e dotate di servizi privati,aria
condizionata, Tv Sat, la maggior parte con veranda coperta. Sono disponibili in versione Classic,
camera unica con letto matrimoniale e un letto
aggiunto, e Family Room, con letto matrimoniale e
divano letto a castello. Le camere della dependance sono tutte Classic con letto matrimoniale.
Servizi: reception, sala Tv, ufficio assistenza
Eden Viaggi. A pagamento: noleggio auto, moto
e biciclette. Parcheggio esterno, scoperto e non
custodito.

Relax e divertimenti: sono a disposizione degli
ospiti una piscina di acqua dolce e solarium attrezzato, campo polivalente da tennis e calcetto,
beach tennis. Il Villaggio propone escursioni in
gommone. Nelle vicinanze è possibile praticare
sci nautico ed equitazione.
Animazione e miniclub: curata da una équipe
specializzata, prevede un ricco programma diurno
e serale con tornei, cabaret, attività sportive e
spettacoli in anfiteatro. In particolare i più giovani
hanno a disposizione il Tarta Club per bambini
3/12 anni e Jek Club per ragazzi 12/18 anni.
Tessera servizi: include accesso alla piscina,
animazione con ricco programma diurno e serale,
Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia con un
ombrellone e due lettini a camera, accesso alle
zone sportive con utilizzo del campo polivalente
da tennis e calcetto.
Spiaggia: una delle più belle spiagge di Villasimius, lunga, ampia, attrezzata con 1 ombrellone
e 2 sdraio per ogni camera (1° fila a pagamento
in loco).

MAPPA DEL VILLAGGIO

5

2
4
6

3

1

1. Reception
2. Ristorante
3. Piscina
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4. Bar
5. Spiaggia
6. Dependance

Distanza dal centro: 800 m.
Distanza dal mare: 150 m dalla spiaggia di
Simius.
Si raggiunge: da Cagliari 60 km, percorrendo la
SS 554 e la nuova SS 125 in direzione nord. Da
Arbatax 107 km percorrendo la nuova SS 125
in direzione sud.

EDEN VILLAGE
volo + hotel + transfer

PENSIONE
COMPLETA +
BEVANDE

n.
notti quota base

dal -al

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

Soggiorni domenica - domenica

*

Altura
VILLASIMIUS

solo soggiorno

quota base

vedi pag. 40-41

esempio
in 10 rate

*

rid.
1° bambino
2 / 16 anni

suppl.
camera
doppia
uso singola

Cod.79921

11/05 - 25/05

7

  607,00

  516,00

54,00

  364,00

273,00

30,00

GRATIS

GRATIS

25/05 - 01/06

7

  663,00

  572,00

59,00

  420,00

329,00

35,00

GRATIS

GRATIS

01/06 - 08/06

7

  719,00

  628,00

65,00

  476,00

385,00

41,00

GRATIS

GRATIS

08/06 - 15/06

7

  775,00

  684,00

71,00

  532,00

441,00

46,00

GRATIS

40%

15/06 - 22/06

7

  859,00

  754,00

78,00

  616,00

511,00

53,00

GRATIS

40%

22/06 - 29/06

7

  943,00

  838,00

86,00

  700,00

595,00

62,00

GRATIS

40%

29/06 - 06/07

7

  971,00

  866,00

89,00

  728,00

623,00

65,00

GRATIS

40%

06/07 - 13/07

7

  985,00

  880,00

90,00

  742,00

637,00

66,00

GRATIS

40%

13/07 - 03/08

7

1.083,00

  978,00

100,00

  840,00

735,00

76,00

GRATIS

40%

03/08 - 10/08

7

1.265,00

1.146,00

117,00

1.022,00

903,00

93,00

GRATIS

40%

10/08 - 17/08

7

1.335,00

1.216,00

124,00

1.092,00

973,00

100,00

GRATIS

40%

17/08 - 24/08

7

1.251,00

1.132,00

115,00

1.008,00

889,00

91,00

GRATIS

40%

24/08 - 31/08

7

1.111,00

  992,00

101,00

  868,00

749,00

77,00

GRATIS

40%

31/08 - 07/09

7

  936,00

  831,00

85,00

  693,00

588,00

61,00

GRATIS

40%

07/09 - 14/09

7

  775,00

  684,00

71,00

  532,00

441,00

46,00

GRATIS

GRATIS

14/09 - 21/09

7

  677,00

  586,00

61,00

  434,00

343,00

37,00

GRATIS

GRATIS

21/09 - 05/10

7

  649,00

  558,00

58,00

  406,00

315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni mercoledì - mercoledì

Cod.81525

14/05 - 21/05

7

  560,00

  469,00

49,00

  364,00

273,00

30,00

GRATIS

GRATIS

21/05 - 28/05

7

  584,00

  493,00

52,00

  388,00

297,00

32,00

GRATIS

GRATIS

28/05 - 04/06

7

  640,00

  549,00

57,00

  444,00

353,00

38,00

GRATIS

GRATIS

04/06 - 11/06

7

  696,00

  605,00

63,00

  500,00

409,00

43,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 18/06

7

  764,00

  667,00

69,00

  568,00

471,00

49,00

GRATIS

40%

18/06 - 25/06

7

  848,00

  743,00

77,00

  652,00

547,00

57,00

GRATIS

40%

25/06 - 02/07

7

  908,00

  803,00

83,00

  712,00

607,00

63,00

GRATIS

40%

02/07 - 09/07

7

  930,00

  825,00

85,00

  734,00

629,00

65,00

GRATIS

40%

09/07 - 16/07

7

  980,00

  875,00

90,00

  784,00

679,00

70,00

GRATIS

40%

16/07 - 30/07

7

1.036,00

  931,00

95,00

  840,00

735,00

76,00

GRATIS

40%

30/07 - 06/08

7

1.114,00

1.003,00

103,00

  918,00

807,00

83,00

GRATIS

40%

06/08 - 13/08

7

1.248,00

1.129,00

115,00

1.052,00

933,00

96,00

GRATIS

40%

13/08 - 20/08

7

1.252,00

1.133,00

116,00

1.056,00

937,00

96,00

GRATIS

40%

20/08 - 27/08

7

1.144,00

1.025,00

105,00

  948,00

829,00

85,00

GRATIS

40%

27/08 - 03/09

7

  989,00

  876,00

90,00

  793,00

680,00

70,00

GRATIS

40%

03/09 - 10/09

7

  820,00

  721,00

74,00

  624,00

525,00

55,00

GRATIS

40%

10/09 - 17/09

7

  686,00

  595,00

62,00

  490,00

399,00

42,00

GRATIS

GRATIS

17/09 - 24/09

7

  618,00

  527,00

55,00

  422,00

331,00

35,00

GRATIS

GRATIS

24/09 - 01/10

7

  602,00

  511,00

53,00

  406,00

315,00

34,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni lunghi - 10 e 11 notti

Cod.79922

11/05 - 21/05

10

  739,00

  609,00

63,00

  520,00

  390,00

41,00

GRATIS

GRATIS

21/05 - 01/06

11

  847,00

  704,00

73,00

  628,00

  485,00

51,00

GRATIS

GRATIS

01/06 - 11/06

10

  923,00

  793,00

82,00

  704,00

  574,00

60,00

GRATIS

GRATIS

11/06 - 22/06

11

1.139,00

  982,00

100,00

  920,00

  763,00

79,00

GRATIS

40%

22/06 - 02/07

10

1.231,00

1.081,00

110,00

1.012,00

  862,00

88,00

GRATIS

40%

02/07 - 13/07

11

1.377,00

1.212,00

123,00

1.158,00

  993,00

102,00

GRATIS

40%

13/07 - 23/07

10

1.419,00

1.269,00

129,00

1.200,00

1.050,00

107,00

GRATIS

40%

23/07 - 03/08

11

1.539,00

1.374,00

140,00

1.320,00

1.155,00

118,00

GRATIS

40%

03/08 - 13/08

10

1.709,00

1.539,00

156,00

1.490,00

1.320,00

134,00

GRATIS

40%

13/08 - 24/08

11

1.851,00

1.664,00

169,00

1.632,00

1.445,00

147,00

GRATIS

40%

24/08 - 03/09

10

1.384,00

1.220,00

124,00

1.165,00

1.001,00

102,00

GRATIS

40%

03/09 - 14/09

11

1.147,00

  996,00

102,00

  928,00

  777,00

80,00

GRATIS

40%

14/09 - 24/09

10

  827,00

  697,00

72,00

  608,00

  478,00

50,00

GRATIS

GRATIS

24/09 - 05/10

11

  857,00

  714,00

74,00

  638,00

  495,00

52,00

GRATIS

GRATIS

EDEN NAVE CONVENIENTE
€ 150 2 adulti + 2 bambini + auto
prenotazioni entro il 30/04/2014.
Vedi pag. 220-221

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 42-43
SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 11/06 e dal 7/09.

SPECIALE SENIOR

persona.

over 65 sconto € 50,00 per

SPECIALE SPOSI

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo dal
02/08 al 22/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Sistemazione: camera Classic
Inizio - fine soggiorno: ore 14:00-ore 10:00; domenica-domenica codice 79921; mercoledi-mercoledi codice 81525; soggiorni lunghi codice 79922. Animali: non
ammessi. Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. RIDUZIONI: 3° adulto: 20%. 2° bambino 2/16 anni: 50%.
N.B.: tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da
calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Tutte le offerte non
sono valide per soggiorni dal 10/08 al 17/08 per soggiorni domenica-domenica, dal 13/08 al 20/08 per soggiorni
mercoledi-mercoledi, dal 3/08 al 24/08 per soggiorni di
10/11 notti, salvo ove diversamente specificato.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera servizi: obbligatoria, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. Culla: su richiesta alla prenotazione
€ 10,00 a notte.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.
VOLO + HOTEL + TRANSFER: per prenotazioni entro il 31
Marzo 2014 la quota comprende volo andata/ritorno con
partenze dai principali aeroporti italiani, soggiorno e trasferimento collettivo da/per hotel; dal 1 Aprile verrà applicato
un supplemento di € 100 a persona per partenze dal 1 al 31
Agosto, di € 50 a persona restanti periodi. Bagaglio incluso,
tasse aeroportuali ed eventuali altri supplementi esclusi.

* 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. 231.

Lo scelgo perchè
Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/altura

TARTA CLUB
È QUI
vedi pag. 32-33

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 30-31

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi
vedi pag. 29
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SPECIAL

Eden Special

RESIDENCE

S’Incantu Resort
VILLASIMIUS

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: Il più bel residence di Villasimius, con le sue costruzioni raggruppate attorno alla piazzetta e alla sua ampia piscina, punto vitale del Club. Sorge
sull’estrema punta sud orientale della Sardegna, a poche centinaia di metri dal
mare e a poca distanza dal centro di Villasimius, in una posizione molto tranquilla e
privilegiata, separato dalla spiaggia denominata “Spiaggia di Campulongu” da una
striscia di vegetazione di ca. 400 mt, caratterizzata da essenze pregiate e protette:
pini e ginepri. Si trova anche a pochi metri da un prestigioso campo da golf, un
percorso di rara bellezza con vista sull’area marina protetta di Capo Carbonara. Il
complesso è costituito da villette a schiera dove sono ubicati gli appartamenti che
si trovano al piano terra con veranda ed al primo piano con balcone, collegate tra
loro da portici realizzati in tipico stile sardo.
Unità abitative: 53.
Appartamenti: dotati di angolo cottura, Tv, servizi privati con doccia, se al piano
terra con veranda, se al primo piano con balcone; a disposizione degli ospiti sedie
e tavolo da esterno.
M2: monolocale 2/3 posti letto, a piano terra, divano letto matrimoniale. 3° letto
aggiunto a pagamento.
B4: bilocale 3/4 posti letto,a piano terra con veranda, o al primo piano con balcone,
soggiorno con divano letto estraibile a due posti, camera da letto matrimoniale.
B6: bilocale 5/6 posti letto, al piano terra con veranda o al primo piano, soggiorno
con divano letto estraibile a due posti, camera da letto matrimoniale con due letti
“queen size” o “letti alla Francese” da una piazza e mezzo.
T6: trilocale 6 posti letto con soggiorno e angolo cottura separato, divano letto
estraibile a due posti, 2 bagni con doccia, 2 camere matriomoniali, ampia veranda.
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Servizi: reception (aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.30 alle ore 20.30), parcheggio (esterno non custodito), presente una lavatrice a
gettoni. Sono accettate le seguenti carte di credito: Visa, Cartasì; non si accettano
assegni. Il complesso dispone di uno snack-bar. Su richiesta a pagamento: pediatra
e baby sitter.
Relax e divertimenti: ampia piscina da 270 mq con zona per bimbi attrezzata con
ombrelloni e lettini, campo polivalente da tennis, calcetto (a pagamento l’illuminazione notturna). Mini club con giochi per bambini.
Tessera Club: utilizzo di piscina e campo polivalente, attività sportive (risveglio
muscolare, acquagym, tornei di calcetto) ed attività ricreative (giochi di società,
freccette, ping-pong, balli di gruppo) animazione serale con piano bar e giochi. Un
qualiﬁcato staff di animazione sarà sempre a disposizione per rendere più spensierate e piacevoli le vacanze anche ai clienti più giovani, invitati a partecipare al Mini
club e Baby Club.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: ca. 2.000 mt.; nelle immediate vicinanze del villaggio, a ca.
500 mt., minimarket.
Distanza dal mare: 500 mt.
Aeroporto: Cagliari a ca. 60 km.
Porto: Cagliari a ca. 60 km.

INFO PAG.231
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Cod. 54638

RESIDENCE

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12/04 - 10/05 e 27/09 - 18/10
10/05 - 31/05 e 20/09 - 27/09
31/05 - 14/06 e 13/09 - 20/09
14/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 19/07
19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota
M2
B4
prima!
-20%
190,00 250,00
-20%
290,00 330,00
-20%
339,00 392,00
-20%
473,00 533,00
-20%
495,00 572,00
-20%
671,00 748,00
-20%
869,00 946,00
-20%
968,00 1.045,00
-20% 1.287,00 1.417,00
-20% 1.364,00 1.527,00

B6

T6

450,00
530,00
592,00
733,00
772,00
948,00
1.146,00
1.245,00
1.617,00
1.727,00

470,00
558,00
652,00
905,00
960,00
1.277,00
1.633,00
1.810,00
2.433,00
2.600,00

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 25% per soggiorni di minimo 14 notti, per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 15% per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 20% per soggiorni di
minimo 14 notti, per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti,
sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti, per prenotazioni confermate entro il 30/04; non cumulabile
con le altre offerte.

Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, per prenotazioni confermate entro 60
giorni prima dell’arrivo, escluso 03/08-07/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 09.00/10.00. Si prega di comunicare orario di arrivo previsto in struttura, gli arrivi tra le ore 20.00 e le ore 24.00 comportano un supplemento di € 60,00 per
appartamento da regolare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00, rimborsabile a ﬁne soggiorno. Per partenza fuori dell’orario di ufﬁcio, la cauzione verrà restituita a mezzo vaglia o boniﬁco. Forfait servizi: obbligatorio, per persona a
settimana, a partire da 3 anni € 50,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno;
biancheria da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento a soggiorno Mono € 60,00,
Bilo € 70,00, Trilo € 100,00. La pulizia dell’angolo cottura, delle stoviglie e del frigorifero è a cura del cliente,
se non effettuata verranno addebitati € 40,00 per appartamento. Cambio biancheria extra: facoltativo, da
letto e da bagno, da richiedere in loco, per persona a cambio € 10,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, per
bambini 0/3 anni, a settimana € 50,00. Letto aggiunto: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 100,00.
Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 40,00 Mono, € 60,00 Bilo e Trilo. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento settimanale di €
40,00 per disinfezione ﬁnale. Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, dal 31/05 al 13/09, a partire da 4
anni, per persona a settimana € 25,00.

TRANSFER per VILLASIMIUS: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

villasimius, campulongu

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

camera tipo
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SPECIAL

VILLASIMIUS

RESORT

Eden Special
Tanka Village ((((

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

SOGGIORN
LIBERI

JUNIOR
CLUB

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: Questo bel villaggio si estende su
una superficie di 43 ettari, distribuita in massima parte
su un terreno pianeggiante digradante verso il mare,
verso la bianca spiaggia Simius, circondato ed immerso
nella macchia mediterranea. È costituito da una zona
centrale con i servizi, bar, ristoranti, negozi ed una grande
piazzetta, cuore del villaggio e da bungalows e camere

sparse nel parco e inserite in edifici a piano terra o a
un piano. Il villaggio è uno dei più conosciuti dell’isola
e sede ogni estate di eventi importanti e convention. È
un vero paradiso per i bambini di tutte le età: un grande
miniclub con giochi gonfiabili, una zona per i più piccoli
ed un’intera area per i ragazzi e le loro attività.

Unità abitative: 903.
Camere: sistemazione in unità abitative dotate di telefono,
frigorifero, aria condizionata, TV sat, cassaforte, servizi privati
ed asciucagapelli, teli mare (da ritirare in spiaggia su cauzione
e con cambi a pagamento). L’aria condizionata nella tipologia
Dimora Standard e Dimora Superior è situata solamente nell’ingresso. Le
camere sono le Casbah Standard, Casbah Superior, Dimora, Family Junior
Suite, Monte Superior e i Monte Garden, le Domus Standard, le Domus Junior Suite. Nelle camere Monte Garden, Monte Superior, Domus Standard,
Domus Junior Suitee in alcune Casbah Standard alcuni gradini interni separano il bagno dalla zona notte. In tutte le sistemazioni 2/3 posti letto, il 3°
letto è il divano letto.
Domus: tre costruzioni a due piani con ascensore e reception autonoma. Gli
ospiti Domus potranno prenotare esclusivamente il trattamento di mezza
pensione. A disposizione una caffetteria privata per la prima colazione situata nel giardino adiacente. Si dividono in Standard e Junior Suite: Domus
Standard: monolocali situati al secondo piano composti da servizi privati
con doccia e phon, camera con due letti e divano letto, terrazza rivolta
verso il giardino. Domus Junior Suite: bilocali situati al piano terra oppure
al primo piano, composti da doppi servizi, due camere da letto, terrazza o
patio, il 3° e 4° letto è in divano letto.
Casbah Superior: bungalows monolocali con 2/3 posti letto (più eventuale culla), situati nella zona centralissima del Resort, disponibili a piano
terra oppure al primo piano, alcuni con balcone. Gli ospiti dispongono di
un’area dedicata per la prima colazione e la cena. Casbah Standard: come
le Casbah Superior, ma con pasti all’Oasys, situate nella zona centrale del
resort. Disponibili su richiesta camere con bagno a norma per disabili.

Dimora Family Junior Suite: bilocali in palazzine a due piani con ascensore, situati in prossimità della zona centrale del villaggio. composta da ingresso con aria condizionata, soggiorno 2/3 posti letto, camera doppia.
Monte Garden: monolocali 2/3 posti letto (più eventuale culla) in bungalows a schiera situati tra i 600 e gli 800 mt dal centro del Resort. Monte
Superior: situati tra i 400 ed i 600 mt dal centro del Resort, tutti al piano
terra con un piccolo patio esterno.
Servizi: 5 ristoranti (apertura e chiusura stagionale a discrezione della direzione) di cui uno per bambini inferiori ai 4 anni ed una pizzeria, 5 bar (Piazzetta, Giardino, Dei Sapori, Piano Bar e due bar in spiaggia), centro congressi
con 5 sale riunioni, parrucchiere uomo/donna, gioielleria, fotografo, tabacchi e giornali, profumeria, artigianato, abbigliamento ed accessori, negozio
prodotti tipici sardi, parafarmacia, parcheggio interno incustodito. I pagamenti si effettuano con la “Tanka Card” che si ricarica presso i distributori
dislocati in vari punti del villaggio (in contanti). A pagamento: trasferimenti
da/per aeroporto, assistenza medica, escursioni, noleggio passeggini, noleggio biciclette, servizio fax e telegrammi, internet point.
Servizi per infant: ristorante “Il Cucciolo” dove i pasti dedicati ai bambini
ﬁno a 4 anni vengono preparati dallo staff di cucina. La culla o lettino pieghevole è “omologata” per bambini che non abbiano più di 4 anni. A pagamento: passeggini, baby sitter, pediatra.
Ristorazione: per tipologia Casbah Standard, Monte Garden, Monte Superior e Dimora Standard: Ristorante Oasys; per tipologia Casbah Superior,
Domus, Dimora Superior: Ristorante “area Mirto”. Il Ristorante Stella di Mare
(alla carta, su prenotazione e a pagamento) non è abbinato ad alcuna tipologia.
Relax e divertimenti: animazione diurna e serale. TankaLand: Nanny Club:
da 1 a 3 anni non compiuti (richiesto certiﬁcato medico rilasciato 48 ore
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Relax e divertimenti: animazione diurna e serale. TankaLand: Nanny
Club: da 1 a 3 anni non compiuti (richiesto certiﬁcato medico rilasciato
48 ore prima dell’arrivo); Baby Club: per bambini dai 3 ai 5 anni non compiuti; Mini Club: per bambini da 5 a 10 anni compiuti; Young Club: da 11
a 13 anni compiuti; Junior Club: da 14 a 17 anni compiuti. A pagamento:
centro benessere TANKA SPA, diving center, centro ippico con corsi per
adulti e bambini, lettini e punto ombra in spiaggia ﬁno ad esaurimento
posti, noleggio biciclette, gommoni, auto e scooter, escursioni, scuola di
vela, campo da golf a 18 buche più campo pratica.
I PLUS: attività incluse, trenino per collegamenti interni, campo da calcio
a 8 in erba sintetica con illuminazione, 6 campi da tennis in erba sintetica
con illuminazione, 2 campi da calcetto in erba sintetica con illuminazione ,
1 campo da basket/volley in mateco con illuminazione, 2 campi da bocce,
piscina olimpionica (50x22,50), piscina per bambini, minigolf a 9 buche,
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tiro con l’arco, palestra attrezzata, percorso ginnico individuale, corsi collettivi di tennis, canoa, wind surf, vela, canoa, nuoto, pallanuoto, pallacanestro, volley , beach volley e tiro con l’arco.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: ca. 1 km.
Distanza dal mare: Dimora ca. 400 mt, Dimora Superior ca. 200/300
mt, Casbah Superior ca. 200/300 mt, Casbah Standard ca. 200/400 mt,
Domus ca. 400 mt, Monte Garden ca. 600/800 mt, Monte Superior ca.
400/600 mt.
Aeroporto: Cagliari ca. 60 km.
Porto: Cagliari ca. 60 km.

INFO PAG.231

SPECIAL
VILLASIMIUS

EDEN SPECIAL
TANKA VILLAGE ((((

SPECIAL

Cod. 3531

RESORT

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

riduz. suppl.
J. Suite l.agg. doppia
prenota Domus Domus 2/12a. uso sing.
prima!
-30%
167,00 186,00
50%
50%
-30%
212,00 234,00
50%
80%
-30%
233,00 258,00
50%
80%
-30%
263,00 294,00
50%
100%
-30%
323,00 354,00
50%
100%
-30%
130,00 145,00
50%
50%

Periodi
A
B
C
D
E
F

RESORT

31/05 - 14/06 e 30/08 - 06/09
14/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08
05/07 - 26/07
26/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08
06/09 - 21/09

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/01; sconto del 25% per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto
10% per prenotazioni confermate entro il 30/04, non cumulabile con le altre offerte. N.B.: il prenota prima verrà calcolato sul totale
del soggiorno.
TRANSFER per VILLASIMIUS: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 09.00; libero minimo 7 notti periodo E, libero minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: le tariffe indicate
in tabella in camera Domus si intendono anche per la sistemazione Dimora Family Junior Suite. Occupazione camere: in camera Domus
massimo 3 persone; in Domus Junior Suite massimo 4 persone; in Dimora Family Junior Suite l’occupazione minima è di 2 adulti + 2
bambini dai 4 anni in su. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte €
13,00. Pensione completa + bevande: possibilità di prenotare la pensione completa (per tutti gli occupanti della camera), a persona
a notte, € 26 dal 31/05 al 14/06 e dal 30/08 al 20/09; € 34 dal 14/06 al 30/08. Tale supplemento si intende con pranzo al ristorante
centrale “Oasys”. La pensione completa include le bavande ai pasti: acqua, vino della casa e birra alla spina.

BAMBINO GRATUITO
bambino 2/12 anni gratuito in 3° letto aggiunto, dal
31/05 al 07/06 e dal 30/08 al 21/09.

SPECIALE 7 NOTTI
7 notti al prezzo di 6 notti, offerta valida nei periodi A/F.

SPECIALE SPOSI
sconto 20%, per soggiorni ﬁno a 3 mesi successivi la
data del matrimonio e su presentazione del certiﬁcato.
Offerta applicabile solo alle prime due persone, 3a
persona come da listino.

SPECIALE SENIOR
sconto 10% per gli over 60. Offerta valida solo e qualora
entrambi gli occupanti abbiano compiuto il 60° anno di
età.

EDEN SPECIAL
TANKA VILLAGE ((((

SPECIAL

Cod. 70366

RESORT

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande
Casbah
prenota Stand.
Sup.
prima!

Periodi
A 31/05 - 14/06
30/08 - 06/09
B 14/06 - 05/07
23/08 - 30/08
C 05/07 - 26/07
D 26/07 - 09/08
16/08 - 23/08
E 09/08 - 16/08
F 06/09 - 21/09

Monte
Garden

Sup.

Dimora
Stand.

suppl.
p.c.

-30%

137,00

158,00

105,00

121,00

137,00

26,00

-30%
-30%

168,00
181,00

193,00
206,00

125,00
140,00

146,00
158,00

168,00
181,00

34,00
34,00

-30%
-30%
-30%

202,00
249,00
110,00

234,00
283,00
123,00

155,00
201,00
88,00

175,00
225,00
101,00

202,00
249,00
110,00

34,00
34,00
26,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/01; sconto 25% per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10%
per prenotazioni confermate entro il 30/04, non cumulabile con le altre offerte. N.B.: il prenota prima verrà calcolato sul totale del
soggiorno.
TRANSFER per VILLASIMIUS: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 09.00; libero minimo 7 notti periodo E, libero minimo 1 notte restanti periodi. Occupazione camere: in camera Casbah e Monte massimo 3 persone più eventuale infant 0/2 anni; in Dimora Standard Family l’occupazione minima è di 2
adulti + 2 bambini dai 4 anni in su; massimo 5 persone in B5. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 50% periodi A/F, 80% periodi
B/C, 100% periodi D/E, disponibile solo in sistemazione Casbah e Monte. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°/5° letto aggiunto bambini
2/12 anni 50%; riduzioni letto adulto non previste. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte €
13,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

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

Eden Special

HOTEL

Pullman Timi Ama
Sardegna (((((
VILLASIMIUS

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: In una cornice naturale di rara bellezza, questo elegante resort
è il luogo ideale per coloro che desiderano una vacanza al mare con tutti i servizi
di un grande albergo. La spiaggia è favolosa: sabbia bianca e mare cristallino ed i
servizi di altissimo livello con animazione, spettacoli, attività sportive, centro benessere talassoterapico. L’estensione del resort permette di trovare anche angoli
riservati ed esclusivi per garantire relax e privacy. L’albergo, situato sulla punta sudorientale della Sardegna e dell’area marina protetta di Capo Carbonara, si affaccia
direttamente sulla baia Timi Ama tra la macchia mediterranea, il lago salato di Notteri e la spiaggia di sabbia ﬁne.
Unità abitative: 275.
Camere: dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv sat, cassaforte, frigobar (consumazioni da regolare in loco) aria condizionata, Wi-Fi gratuito, balcone o
terrazza. Si dividono in: Classic lato giardino di circa 20 mq; Superior lato giardino
di circa 25/35 mq; Executive camere rinnovate, con vista giardino, con doccia e
vasca da bagno.
Servizi: 3 ristoranti, 4 bar: Bar Spiaggia, Bar Piscina, Bar Lobby e Vip Club (stagione),
servizio Wine Corner presso la Terrazza Lobby (in stagione), cocktail di benvenuto, 4
sale riunioni di cui 2 con terrazza coperta in comune di 250 mq con vista sul mare,
collegamento Wi-Fi gratuito, servizio spiaggia (sedie a sdraio, ombrelloni, teli mare;
1° e 2° ﬁla a pagamento a luglio e agosto), servizio navetta da/per la spiaggia, servizio navetta da/per Villasimius (ad orari ﬁssi), servizio bagagli all’arrivo e alla partenza, sala di transito (docce e spogliatoio), spazio Chill Out: connectivity lounge,
I-Pod stations, angolo biblioteca, TV e zona relax. A pagamento: servizio di ristoro in
camera, servizi di lavanderia e stireria esterni, istituto di Thalassoterapia, noleggio
mountain-bike, servizio baby sitting (previa prenotazione), assistenza medica (su
richiesta), boutique, giornali e bazar. Nelle vicinanze: escursioni a cavallo, trekking,
escursioni in fuoristrada, escursioni ai siti archeologici (a pagamento).
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare pasti (biberoneria al ristorante),
scalda biberon, seggioloni.
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet al Ristorante La Veranda (bevande
escluse). “La Veranda” è un ristorante panoramico a bordo piscina, offre una vasta
scelta dei grandi classici internazionali e propone un nuovo concetto di “cucina attiva”. Per cena, buffet con tema diverso ogni serata. Ristorante “Mediterraneo” con
ristorazione gastronomica leggera a pranzo e “by night”. Concept di Vinoteca by
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ANIMALI
AMMESSI

BENESSERE

WI FI

JUNIOR
CLUB

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

Pullman: una vasta scelta di vini locali, nazionali e internazionali. “I Ginepri” fusion
restaurant a bordo mare, piatti leggeri per il pranzo ed il meglio della cucina regionale e nazionale. Happy Hours, aperitivi, cocktails, cene di gala. Il dopo cena, musica
dal vivo e DJ nel suggestivo Bar Fusion.
Relax e divertimenti: piscina d’acqua dolce all’aperto, 800 mq, con solarium. Jogging, stretching, ginnastica in spiaggia, aquagym, aerobica/step, zumba, suspension training, kickboxing, power yoga, pilates. 4 campi da tennis, campo polivalente
(calcetto e pallavolo), beach-volley, bocce, percorso vita, tennis tavolo, tiro con
l’arco, spazio ﬁtness. Tornei di tennis, beach volley, calcetto, tiro con l’arco, tennis
tavolo e canoa. Spettacoli serali, serate a tema, musica dal vivo, folklore sardo. A
pagamento: attività nautiche (gommoni, canoe, hobbiecat ecc.), centro diving (certiﬁcati PADI, CMAS). Noleggio yacht, barche a vela, auto, elicotteri e bici. Baboo Club
4/12 anni & Teen Club 12/17 anni. Nelle vicinanze: centro equitazione a 700 m.,
campo da golf 18 buche a 700 m. escursioni guidate in mountain-bike. Escursioni
in quad, escursioni naturalistiche in fuoristrada con picnic. escursioni nelle grotte,
cantine sociali ecc. escursioni ai siti archeologici di Nora e Barumini. Visita della
città di Cagliari. escursioni in gommone o in veliero. Regate in barche a vela. Golf 18
buche a 700 mt dal Resort.
Centro Benessere: L’Istituto Thalassa sea & spa, integrato all’hotel percorso con
acqua di mare riscaldata di 60 mq, sala relax, doccia aromatica sauna, hammam
e bagni idromassaggio. Trattamenti d’idroterapia: doccia ad affusione, a getto e
sottomarina, getti subacquei, bagni idromassaggio, percorso marino. Algoterapia:
impacchi di alghe. Massaggi: drenante, anti-stress, shiatsu, massaggio alle pietre
calde, massaggio agli oli essenziali, riﬂessologia plantare. Trattamenti estetici viso e
corpo, Prodotti esclusivi: Aquascience, Salin de Biosel, Carita.
Spiaggia: di sabbia ﬁne e bianca a 500 m dal Resort, privata e attrezzata di lettini,
ombrelloni (le prime due ﬁle di ombrelloni sono a pagamento a luglio e agosto),
cabine e teli mare.
Info
Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: ca. 500 mt.
Aeroporto: Cagliari a ca. 55 km.
Porto: Cagliari a ca. 50 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA (((((
Cod. 27218

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Offerte cumulabili tra loro
camere garden

prenota classic
prima!

Periodi
A 26/04 - 24/05
20/09 - 19/10
B 24/05 - 21/06
C 21/06 - 26/07
D 26/07 - 23/08
E 23/08 - 20/09

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

OFFERTE

156,00
195,00
235,00
316,00
211,00

rid. letto agg.

sup.

exec.

3°
2/12a.

188,00
231,00
278,00
371,00
250,00

213,00
263,00
326,00
431,00
285,00

50%
50%
50%
50%
50%

3°
adulti
sup.

3°
adulti
exec.

56,00
70,00
84,00
112,00
75,00

64,00
79,00
98,00
130,00
86,00

PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni entro il 31/03; sconto 10% per prenotazioni entro il
30/04; sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/06, valida dal 06/09 al 19/10; offerte valide per
minimo 7 notti, cumulabili con le altre offerte, non cumulabili tra loro.
TRANSFER per VILLASIMIUS: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Bambino gratuito 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera con i genitori, valida nei periodi A/B/E.
Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera + 1
quota scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti, valida nei peirodi A/B/E.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 11 notti, valida nei periodi A/B/E.
Speciale 7=6 7 notti al prezzo di 6 notti, valida nei periodi A/B/E.
Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3, valida nei periodi A/B/E.
Speciale Mini Club Iscrizione base al Mini Club gratuita per bambini 4/12 anni, pranzo escluso, valida
dal 26/04 al 24/05 e dal 06/09 al 19/10. Offerta non cumulabile con Speciale Sposi.
Speciale Sposi trattamento VIP, 1 accesso benessere gratuito per adulto e soggiorno al centro al
Centro Thalassa (percorso marino, hammam, doccia aromatica, sauna, tisaneria, Jacuzzi) e regalo alla
partenza.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 7 notti periodi D; libero minimo 3 notti restanti periodi. Occupazione camere: in camera Garden Classic massimo 2 persone. Bambini: 0/2 anni pernottamento
gratuito in culla (su richiesta alla prenotazione) e pasti inclusi (in trattamento di mezza pensione). SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: con sistemazione in Classic Garden, a notte a sistemazione € 63,00
periodi A, € 78,00 periodo B, € 94,00 periodo C, € 126,00 periodo D, € 84,00 periodo E; con sistemazione in
Superior Garden, a notte a sistemazione € 75,00 periodi A, € 92,00 periodo B, € 111,00 periodo C, € 148,00
periodo D, € 100,00 periodo E; con sistemazione in Executive Garden, a notte a sistemazione € 85,00 periodi
A, € 105,00 periodo B, € 130,00 periodo C, € 172,00 periodo D, € 114,00 periodo E. Culla: gratuita, su richiesta
alla prenotazione. Animali: non ammessi.

benzo@webdesign3d.net

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/timiama
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Hotel Le Zagare

((((

tà

Novi

VILLASIMIUS

villasimius, porto giunco

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 54.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono, aria condizionata, TV
Lcd, balcone o patio.
Servizi: ristorante con veranda, bar, ascensore, parcheggio privato incustodito,
servizio navetta da/per la spiaggia e il centro di Villasimius (ad orari stabiliti), bar e
servizi in spiaggia. A pagamento: bar, Internet Point.
Servizi infant: prodotti alimentari (omogenizzati, pastine ecc..), seggioloni e vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby sitter, nursery e pediatra.
Ristorazione: prima colazione a buffet, cucina con specialità locali e nazionali
pranzo e cena con servizio al tavolo e tre menù a scelta a base di carne e pesce
tutti i giorni, buffet di antipasti. Su richiesta piatti particolari per i più piccoli (con
supplemento).
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, area giochi per
bambini ed area babylandia, piccolo anﬁteatro, ping-pong. A pagamento: programma escursioni, attività di intrattenimento e sportive diurne e serali, piano bar,
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SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

gite in barca con possibilità di pranzo a bordo, noleggio biciclette, gommoni, sci
d’acqua e pedalò. Nelle vicinanze a pagamento: corsi diving, noleggio canoe e wind
surf, centro di equitazione.
Tessera Club: uso piscina, animazione diurna e serale con giochi, tornei, piano bar,
Baby Bimbo 3/6 anni Junior Bimbo 6/12 anni con attività dedicate, baby dance e
possibilità di pranzo e cena con assistenti ed animatori, sport con corsi collettivi di
acqua gym, nuoto e servizio spiaggia (ombrelloni e lettini ﬁno ad esaurimento).
Spiaggia: di sabbia, riservata e attrezzata.
Info
Distanza dal centro: ca. 2 km.
Distanza dal mare: ca. 1 km dalla spiaggia di Campus, raggiungibile con servizio
navetta.
Aeroporto: Cagliari a ca. 60 km.
Porto: Cagliari a ca. 60 km.

INFO PAG.231

camera tipo

HOTEL LE ZAGARE ((((

Cod. 71999

Prezzi a notte per persona

Cumulabile con le altre offerte
rid. letto agg.

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

07/06 - 14/06
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 14/07
14/07 - 26/07
26/07 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 20/09

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

pens
compl

riduz.
1/2P.

3°
3/12a.

4°
3/12a.

3°
adulti

4°
adulti

80,00
90,00
90,00
100,00
110,00
115,00
150,00
130,00
105,00
80,00
69,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
6,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

TRANSFER per VILLASIMIUS: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04 sconto 10%.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, esclusi periodi G/H.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte periodi A/B/J/K, sabato/sabato restanti periodi. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla, pasti da menù dedicato inclusi
(con trattamento prenotato dei genitori, prodotti alimentari e pasti speciﬁci esclusi). Culla: su richiesta alla
prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Camera singola: supplemento 30%. RIDUZIONI: Pernottamento e
prima colazione: disponibile solo in camera doppia, € 25,00 periodi F/I/J, € 21,00 periodo K, € 30,00 restanti
periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 5,00 (vitto
escluso).
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 07/06 al 20/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00; per
periodi inferiori alla settimana per persona a notte € 5,00.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residenza Le Due Palme
VILLASIMIUS

villasimius, campulongu

interno tipo

SOGGIORNI
LIBERI

Unità abitative: 52.
Appartamenti: dotati di ingresso indipendente, TV, cassaforte, ventilatore a sofﬁtto, servizi privati con box doccia, tutti con letti con materassi ortopedici e reti a
doghe e cucina con frigorifero. Sono distribuiti a piano terra con piccolo giardino attrezzato con doccia e salottino da esterno in alluminio, o al primo piano con veranda
attrezzata con tenda parasole e salottino da esterno in alluminio.
Bilocale: bilocale da 1 a 2 persone, cucina/soggiorno con divano, camera matrimoniale.
Trilocale: trilocale da 3 a 4 persone, cucina/soggiorno con divano, 2 camere matrimoniali.
Quadrilocale: quadrilocale da 5 a 6 persone, su due livelli, al piano terra: cucina/
soggiorno, camera matrimoniale, servizi privati con box doccia, giardino attrezzato;

al piano superiore: 2 camere matrimoniali, servizi privati senza vasca/doccia, veranda attrezzata.
Servizi: parcheggio esterno, scoperto ed incustodito. Nelle immediate vicinanze:
mini-market, macellerie e negozi di ogni genere.
Spiaggia: di sabbia.

RESIDENZA LE DUE PALME

OFFERTE

Cod. 61109

Prezzi a settimana per appartamento

Distanza dal centro: ca. 500 mt.
Distanza dal mare: 1800 mt.
Aeroporto: Cagliari a ca. 60 km.
Porto: Cagliari a ca. 60 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Periodi

B1/B2

A
B
C
D
E
F
G
H
I

392,00
420,00
490,00
560,00
560,00
630,00
630,00
770,00
350,00

17/05 - 31/05
31/05 - 14/06
14/06 - 28/06
28/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08
05/07 - 19/07
19/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 23/08
30/08 - 27/09

Info

T3

T4

Q5

Q6

420,00
560,00 630,00 756,00
441,00
588,00 630,00 756,00
525,00
700,00 735,00 882,00
588,00
784,00 805,00 966,00
588,00
784,00 805,00 966,00
672,00
896,00 875,00 1.050,00
672,00
896,00 1.050,00 1.260,00
840,00 1.120,00 1.225,00 1.470,00
378,00
504,00 630,00 756,00

Offerta Speciale in caso di bilocale occupato da 1 persona , sconto del 50%.
Inizio/ﬁne soggiorno: libero, ore 17.00-20.00/ ore 10.00; minimo 4 notti. Animali: non ammessi. Le quote
comprendono: consumi di acqua luce e gas, le lenzuola, gli asciugamani e la pulizia ﬁnale.
DA PAGARE IN LOCO:
Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a notte, Bilo € 8,00, Trilo € 10, Quadri €
12,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 4,00 (massimo 1 ad appartamento). Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 250,00.

TRANSFER per VILLASIMIUS: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
132

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.231

Abamar Hotel

((((

SANTA MARGHERITA DI PULA

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 79. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: distribuite sui diversi piani della struttura, quelle del 3°, 4° e 5° piano sono
interamente ristrutturate e rimodernate completamente dotate di servizi privati e
di tutti i comfort, TV, aria condizionata, minibar, balcone con vista mare o con vista
sulla retrostante macchia mediterranea; al 1° e 2° piano sono ubicate invece le camere tipo “economy” dotate di arredi semplici ma funzionali, servizi, Tv, aria condizionata centralizzata, balcone vista mare o pineta. Si suddividono in:
Standard Vista Pineta elegantemente arredate, disposte al 3°/4°/5° piano, letto
matrimoniale o di due letti singoli, balcone attrezzato vista pineta. Possibilità di
terzo letto per bambini o culla
Standard Vista Mare elegantemente arredate, disposte al 3°/4°/5° piano, letto
matrimoniale o di due letti singoli, balcone attrezzato vista mare. Possibilità di terzo
letto per bambini o culla;
Junior Suite (min. 3 quote intere) ampie e elegantemente arredate, disposte al
3°/4°/5° piano, tutte con vista mare, dotate di letto matrimoniale ed altra camera
con ulteriori due letti. Possibilità ulteriore di culla;
Camere Economy come le Standard, disposte al 1° e 2° piano, non ristrutturate ed
adatte solo a clientela semplice e non esigente;
Servizi: ricevimento 24 ore, ascensori, custodia valori, sala Tv, sala soggiorno con
angolo gioco, sala colazioni, parcheggio interno privato non custodito, servizio
spiaggia, ristorante con terrazza/veranda sul mare, 2 bar di cui uno in spiaggia,

ABAMAR HOTEL ((((

Cod. 81989

Info
Distanza dal centro: ca. 10 km da Pula.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Cagliari a ca. 40 km.
Porto: Cagliari a ca. 40 km.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato, cumulabili con prenota prima

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi

mezza
pens

riduz.
c.col.

3°
0/5a.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

66,00
78,00
88,00
96,00
104,00
110,00
118,00
132,00
142,00

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

10/05 - 08/06 e 14/09 - 12/10
08/06 - 15/06 e 07/09 - 14/09
15/06 - 22/06
22/06 - 29/06 e 31/08 - 07/09
29/06 - 06/07
06/07 - 20/07
20/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 24/08

nell’area del ricevimento Wi-Fi gratuito. Parrucchiere ed estetista in struttura su
appuntamento.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti, prodotti alimentari (brodo
vegetale, passato, pastina), seggioloni, passeggini, vaschette da bagno. Su richiesta
e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: la prima colazione e la cena sono offerti con servizio a buffet (bevande escluse ai pasti); cucina tipica e mediterranea. Possibilità di lunch a richiesta
in loco.
Relax e divertimenti: piscina semiolimpionica con acqua di mare per adulti e piscina per bambini, solarium attrezzato, campo da tennis (a pagamento diurno/notturno). Vicino alla spiaggia privata dell’hotel possibilità di noleggio canoe, pedalò,
gommoni, piccole imbarcazioni, gite in barca e motoscafo. Nelle vicinanze Centro
Diving. A 13 km il campo da golf “Is Molas”.
Spiaggia: di sabbia bianca ﬁne, privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio
a disposizione degli ospiti inclusa nelle quote (prima ﬁla a pagamento).

suppl.
3°
doppia
5/12a. uso sing.
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

TRANSFER per SANTA MARGHERITA DI PULA: € 111 ad auto a tratta 1/3 pax; € 149 ad auto a tratta 4/8

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto, pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, escluso Junior Suite.

Adulto + bambini 2 bambini 0/12 anni in camera con 1 adulto, pagano 2 quote intere, escluso Junior
Suite.

Offerta Speciale per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 10% dal 10/05 al 01/06 e dal 14/09 al
12/10.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 11.00; soggiorni libero minimo 3 notti. N.B: le quote indicate in tabella si
intendono con sistemazione in camera standard Vista Pineta. Occupazione camere: in Junior Suite, minimo 3
quote intere. SUPPLEMENTI: Camere vista mare: per persona a notte € 10,00 periodi A/B/C/D/E, € 16,00 restanti periodi. Junior suites: per persona a notte € 30,00 periodi A/B/C/D/E/F/G, € 50 restanti periodi. Camera
singola: disponibile solo Vista Pineta ed Economy, a notte € 14,00 periodi C/D/E/F/G/H/I, nessun supplemento
restanti periodi. RIDUZIONI: Camere Economy: 20%. 4° letto aggiunto: bambini 0/12 anni 50%, adulti 30%
in Junior Suite. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Ombrellone e lettini: su richiesta alla prenotazione per persona, I° ﬁla al giorno € 10,00.

pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Flamingo ((((
SANTA MARGHERITA DI PULA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: L’hotel sorge direttamente sul mare, con propria spiaggia privata ed attrezzata. Tutto intorno il verde del parco privato dove potersi godere ogni
momento della giornata. Animazione, miniclub, centro benessere ed un’ottima e
curata cucina completano i servizi. Si compone di un corpo centrale 10 ville con
ingresso indipendente.
Unità abitative: 180.
Camere Flamingo: servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV sat, minibar (consumazioni da pagare in loco), aria condizionata centralizzata, balcone. Situate al
piano terra o primo piano. ( con supplemento vista mare)
Camere Superior vista mare: con gli stessi servizi delle camere Flamingo, situate
al primo piano nel corpo centrale, con in più cassaforte, TV più grande e nuovi arredamenti.
Camere “I Nidi”: con gli stessi servizi delle camere superior (senza vista mare) ma
situate in 4 ville immerse nel verde a 70 mt dal mare; offrono comfort e privacy.
Suite: ricavate nelle Ville I Nidi, molto rafﬁnate, spaziose e arredate in stile mediterraneo, con terrazzo o patio e bagno dotato di vasca jacuzzi (alcune all’aperto).
Situate al piano terra o primo piano.
Servizi: ristorante, bar, piano bar, sala soggiorno, sala TV, aria condizionata, giardino, parcheggio incustodito, connessione Wi Fi nelle aree comuni (a pagamento).
In spiaggia: zona d’ombra e sdraio.

134

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Ristorazione: prima colazione continentale e cena con servizio al tavolo. Possibilità di pranzo (da regolare in loco secondo consumo).
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini, animazione ricreativa e sportiva
dal 15.06 al 15.09, serate di piano bar, sala giochi, mini golf. A pagamento: Centro
Benessere con piscina riscaldata, percorso idromassaggio e Kneipp, massaggi rilassanti e Ayurvedici, sala ﬁtness, sauna, bagno turco, campo da tennis, sci nautico,
windsurf, noleggio imbarcazioni, campo da golf 18 buche c/o Golf Club Is Molas a
4 km.
Centro Benessere: sauna, bagno turco, vasca idromassaggio per bagni alle alghe
marine, docce aromatiche, percorsi idroterapici Kneipp, piscina riscaldata, centro
ﬁtness. Il centro propone programmi di 1, 3, 7 giorni o singoli trattamenti.
Tessera Spiaggia e Benessere: lettino, ombrellone, telo mare, 2 ingressi al Centro
Benessere (sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina riscaldata con idromassaggio, percorso Kneipp).
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata.
Info
Distanza dal centro: 5 km.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Cagliari a ca. 35 km.
Porto: Cagliari a ca. 35 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL FLAMINGO ((((
Cod. 50180

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

I Nidi

sup v.
mare

suite
I Nidi

riduz.
l.agg.
3°/4°
0/3a.

110,00
114,00
133,00
153,00
164,00
200,00
168,00
123,00

115,00
119,00
143,00
163,00
169,00
205,00
173,00
133,00

130,00
134,00
158,00
181,00
189,00
225,00
193,00
148,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

camere
Periodi
A 26/04 - 07/06
06/09 - 11/10
B 07/06 - 21/06
C 21/06 - 05/07
D 05/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08
H 23/08 - 06/09

OFFERTE

prenota
prima!

Flam.

v. mare

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

95,00
99,00
118,00
138,00
144,00
180,00
148,00
108,00

107,00
111,00
130,00
153,00
159,00
195,00
163,00
120,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; sconto del 15% per prenotazioni confermate
tra il 01/05 e il 31/05, sconto del 10% per prenotazioni confermate entro 14 giorni prima dell’arrivo. Offerte
valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro e con la vacanza lunga, cumulabili con i piano
famiglia.
TRANSFER per SANTA MARGHERITA DI PULA: € 111 ad auto a tratta 1/3 pax; € 149 ad auto a tratta 4/8
pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 3 quote intere; 2 adulti + 1 bambino 0/3 anni
+ 1 bambino 3/12 anni pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50%; 3 adulti + 1 bambino 3/12 anni
pagano 2 quote intere, 1 scontata del 50% e 1 scontata del 25% (3° adulto); non cumulabile con le
riduzioni letto.
Piano Famiglia 2 adulti + 1 bambino 3/12 anni pagano 2 quote intere, esclusi periodi F/G; 2 adulti
+ 1 bambino 3/12 anni pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50% periodi F/G; non cumulabile con
le riduzioni letto.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, valido solo in camera doppia e singola.
Speciale Sposi 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso periodo E/F, non cumulabile con le riduzioni letto.
Speciale Senior over 60, sconto 10% periodi A/B, non cumulabile con le riduzioni letto.
I PLUS: invito al Centro Benessere: per prenotazioni di camere I Nidi o Superior, 1 accesso gratuito per camera
con possibilità di utilizzare sauna, bagno turco, centro ﬁtness ed effettuare percorsi di idroterapia Kneipp +
sconto 10% su ogni trattamento.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; soggiorno libero minimo 7 notti. N.B.: la mezza pensione include la colazione e la cena. L’infant è considerato occupante posto letto. SUPPLEMENTI: Camera Singola: con
sistemazione in camera Flamingo, a notte € 15,00. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto 25% adulti. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni e spiaggia.
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: pasti al consumo da regolare in loco. Tessera Spiaggia e Benessere: facoltativa, per
persona a settimana € 60,00. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a persona al giorno
€ 10,00. Include 1 ombrellone e 1 lettino; noleggio telo mare € 3,00; sostituzione telo mare € 3,00 a cambio; già
incluso nelle quote sdraio in zona ombra.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

camera tipo suite vista mare

Vai alla pagina web su:
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Hotel Mare Pineta

(((

SANTA MARGHERITA DI PULA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 64.
Camere: completamente rinnovate nel 2011-2012 sono dotate di servizi privati,
asciugacapelli, telefono, TV, minibar (consumazioni da regolare in loco), aria condizionata, patio al piano terra.
Servizi: corpo centrale (hall, ristorante e ricevimento) rinnovato nel 2011-2012,
sala colazioni, bar, sala soggiorno, sala TV, Wi-Fi gratuito presso il ricevimento, aria
condizionata, parcheggio incustodito e gratuito.
Ristorazione: prima colazione continentale e cena con servizio al tavolo. Possibilità
di pranzo (da regolare in loco secondo consumo).
Relax e divertimenti: piscina all’aperto (26/04-12/10), giardino, animazione (dal
01/06 al 30/09) e mini-club (dal 15/06 al 15/09) presso Hotel Flamingo (senza

supplemento). A pagamento: campo da tennis, utilizzo del centro benessere e palestra presso Hotel Flamingo.
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata con sedie, sdraio e ombrellone. Possibilità
di noleggiare lettino spiaggia presso Hotel Flamingo.

HOTEL MARE PINETA (((

OFFERTE

Cod. 50181
rid. letto agg.

A
B
C
D
E
F
G

26/04 - 07/06 e 06/09 - 12/10
07/06 - 21/06
21/06 - 05/07 e 23/08 - 06/09
05/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

Distanza dal centro: ca. 5 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Cagliari a ca. 35 km.
Porto: Cagliari a ca. 35 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

prenota
prima!
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

mezza
pens

3°/4°
0/3a.

75,00
86,00
95,00
109,00
115,00
135,00
118,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; sconto del 15% per prenotazioni confermate
tra 01/05 e il 31/05; sconto del 10% per prenotazioni confermate entro 14 giorni prima dell’arrivo, offerte
valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro e con la vacanza lunga, cumulabili con i piano
famiglia.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 3 quote intere; 2 adulti + 1 bambino 0/3 anni
+ 1 bambino 3/12 anni pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50%, 3 adulti + 1 bambino 3/12 anni
pagano 2 quote intere, 1 scontata del 50% e 1 scontata del 25% (3° adulto); non cumulabile con le
riduzioni letto.
Piano Famiglia 2 adulti + 1 bambino 3/12 anni pagano 2 quote intere, periodi A/B/C/D/E; 2 adulti +
1 bambino 3/12 anni pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50%, periodi F/G ; non cumulabile con le
riduzioni letto.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, valido solo in camere doppia e doppia uso singola.
Speciale Sposi 7 notti al prezzo di 6 notti, esclusi periodi E/F, non cumulabile con le riduzioni letto.
Speciale Senior over 60, sconto 10% periodi A/B, non cumulabile con le riduzioni letto.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; soggiorno libero minimo 7 notti. N.B.: la mezza pensione include
la colazione e la cena. L’infant è considerato occupante posto letto. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni e spiaggia.
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: pasti al consumo da regolare in loco.

TRANSFER per SANTA MARGHERITA DI PULA: € 111 ad auto a tratta 1/3 pax; € 149 ad auto a tratta 4/8
pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Baia delle Ginestre
TEULADA

MINICLUB

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 45.
Formula hotel e residence: struttura all’insegna del relax, la sistemazione sia per
la formula hotel che per la formula residence, avviene in villini dotati di angolo cottura (attivo solo in caso di formula residence), servizi privati, asciugacapelli, Tv, aria
condizionata, giardino o terrazza.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto e/o letto a ribalta, camera matrimoniale.
T6: trilocale 6/7 posti letto (ca 62 mq) disposti su due livelli più un soppalco; al
primo piano ampio soggiorno e angolo cottura che da su una veranda privata, secondo piano con servizi privati, due camere da letto, nel soppalco due letti singoli.
Servizi: sala ristorante e sala per colazioni, 2 bar sulla piscina, sala Tv, sala congressi, bus navetta a Piscinnì. A pagamento: Wi-Fi nella hall e zona piscina, transfer
da/per aereoporto, noleggio auto, bazar.
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet, bevande analcoliche ai pasti al bicchiere (alcolici e caffè da pagare a parte), acqua naturale al bicchiere durante il
giorno.
Relax e divertimenti: inclusi nelle quote per la formula Hotel, inclusi nella Tessera
Club (obbligatoria a pagamento) per la formula Residence: piscina, canoa, strutture

sportive varie (campo di calcetto e beach volley), cocktail di benvenuto, intrattenimento diurno e serale, Mini Club, musica e spettacoli al piano bar, animazione dal
15/06 al 15/09. A pagamento: centro benessere con bagno turco, vasca idromassaggio, doccia emozionale, sauna e su prenotazione massaggi, escursioni in gommone gite nelle spiaggie vicine.
Tessera Club: cocktail di benvenuto, servizio piscina, servizio spiaggia (lettino
e ombrellone), servizio canoa, bus navetta a Piscinnì, strutture sportive varie, dal
15/06 al 15/09 intrattenimento diurno e serale, mini club, musica e spettacoli al
piano bar.
Spiaggia: di ciottoli, privata e attrezzata con ombrelloni e lettini.

BAIA DELLE GINESTRE ((((

OFFERTE

Cod. 61098

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande

A 01/03 - 22/06 e 14/10 - 31/10
B 22/06 - 06/07
C 06/07 - 20/07
07/09 - 14/10
D 20/07 - 03/08
24/08 - 07/09
E 03/08 - 24/08

prenota giard.
prima!
-20%
59,00
-20%
79,00

rid. letto agg.

Bambino gratuito bambino 2/12 anni gratis in 3° letto aggiunto in camera tripla, offerta soggetta a

terr.
v.mare

3°/4°
2/6a.

3°/4°
6/12a.

3°/4°
adulti

79,00
99,00

50%
50%

25%
25%

15%
15%

-20%

99,00

119,00

50%

25%

15%

-20%
-20%

109,00
129,00

129,00
149,00

50%
50%

25%
25%

15%
15%

disponibilità limitata.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni nella stessa camera, pagano 3 quote intere.
Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con 1 adulto, pagano 1 quota intera e 1
scontata del 30%.

Speciale quadrupla sconto 20% per 4 adulti con sistemazione in bilocale.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti.
Speciale Sposi sconto 10%.
Speciale Senior over 60, sconto 10%.
Buon compleanno torta in omaggio per il festeggiato.

PRENOTA PRIMA: sconto 20% e 1 entrata gratuita al Centro Benessere, per prenotazioni confermate entro
il 30/04; sconto 15% per prenotazioni confermate entro 30 giorni dalla data di arrivo, non cumulabile con le
altre offerte.
TRANSFER per TEULADA: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax

BAIA DELLE GINESTRE

Cod. 61099

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
B4
Periodi
A
B
C
D
E

giard.

01/03 - 22/06 e 14/10 - 31/10
22/06 - 06/07 e 07/09 - 14/10
06/07 - 20/07 e 24/08 - 07/09
20/07 - 03/08
03/08 - 24/08

Distanza dal centro: 10/15 km da Teulada.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Cagliari ca. 70 km.
Porto: Cagliari a ca. 70 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

bilocale
Periodi

Info

terr.
v.mare

T6
giard.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per soggiorni
inferiori alle 7 notti, supplemento a notte per persona € 20,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, a notte € 19,00, culla e pasti da menù inclusi (non accettata culla del cliente). Camera
doppia uso singola: da pagare in loco, a notte € 29,00. Carnet pasti: facoltativo, a partire da 2 anni, pensione completa per persona a settimana € 139,00. Pasto singolo: bambini 2/12 anni € 15,00, adulti € 25,00.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a
notte di € 9,00.

terr.
v.mare

399,00 539,00 499,00 599,00
599,00 739,00 799,00 999,00
999,00 1.139,00 1.199,00 1.399,00
1.199,00 1.339,00 1.399,00 1.599,00
1.499,00 1.639,00 1.699,00 1.899,00

TRANSFER per TEULADA: € 150 ad auto a tratta 1/3 pax; € 219 ad auto a tratta 4/8 pax

I PLUS: le tariffe comprendono: cocktail di benvenuto, prima colazione e cena a buffet, bevande analcoliche
ai pasti (a pagamento alcolici e caffè), acqua naturale al bicchiere durante il giorno, servizio piscina, servizio
spiaggia (lettino e ombrellone), servizio canoa, bus navetta a Piscinnì, strutture sportive varie, intrattenimento
diurno e serale, mini club, musica e spettacoli al piano bar.

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni a notte € 19,00, culla e pasti da menù inclusi (non accettata culla del cliente). Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 6 anni, per persona a settimana € 29,00. Include: consumi di acqua e luce; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Bilo € 59,00,
Trilo € 79,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verrà trattenuta la cauzione.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Pasto singolo: per persona a pasto, colazione a buffet,
bambini 2/12 anni € 8,00, adulti € 12,00; pranzo/cena a buffet, bambini 2/12 anni € 15,00, adulti € 25,00.
Carnet pasti: facoltativo, a partire da 2 anni, per persona a settimana, carnet di colazione e cena € 179,00,
carnet di colazione, pranzo e cena € 279,00. Riduzione bambini 2/6 anni 50%, bambini 6/12 anni 20%. Include:
bevande ai pasti al bicchiere (a pagamento bevande alcoliche e caffè). Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 9,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 6 anni, per persona a settimana € 29,00.

SANTA MARGHERITA DI PULA_TEULADA,
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Eden Special
Chia Laguna Resort ((((

MINICLUB
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SERVIZI
INFANT

WI FI

CHE NE DICE EDEN: Incantevole resort che offre una
soluzione per tutti i gusti e per tutte le esigenze: innumerevoli i servizi e le possibili attività per adulti e bambini che qui sono molto coccolati, con un grande ed
organizzatissimo miniclub. Il tutto ornato dal panorama
mozzafiato di Chia con le sue spiagge di dune bianche e la sua torre saracena. È un complesso che unisce
tre alberghi, sorge fra la splendida spiaggia di Chia e le
montagne del Sulcis ed offre una impeccabile ospitalità.
La zona è caratterizzata da un clima particolarmente
dolce e da uno scenario esotico con un susseguirsi di
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spiagge, cale e piccole insenature. Il Resort è concepito
come una unica grande destinazione turistica e i tre alberghi usufruiscono di una serie di servizi comuni messi
a disposizione di tutti gli ospiti: animazione con attività
sportive e ricreative fra cui spettacoli serali, miniclub per
i bambini dai 3 ai 12 anni, piscine, campi da calcetto,
palestra, servizio navetta da/per le spiagge, teli mare. A
pagamento: servizio spiaggia, centro benessere, campi
da tennis, sport acquatici, escursioni, maneggio (nelle
vicinanze), noleggio auto, biciclette, scooter, imbarcazioni
e attrezzature acquatiche; baby sitting, nursery.

INFO PAG.231
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EDEN SPECIAL
CHIA LAGUNA RESORT
Unità abitative: 82 Laguna; 34 Oasi; 240 Village; 80 Baia.
Camere: LAGUNA: sono dotate di un letto matrimoniale
e/o due letti Twin, un’ampia terrazza o giardino privato con
vista sullla laguna e sul mare, aria condizionata regolabile, internet WI-Fi,
telefono, TV satellitare, mini-bar, cassaforte a chiusura elettronica, asciugacapelli, servizio privati. Camera Superior moderne ed accoglienti, hanno la
terrazza o il balcone con parziale vista mare, alcune affacciano sul Resort,
possono ospitare su richiesta in fase di prenotazione, una culla per bambini
sino a 3 anni. Camera Deluxe con vista sul mare e sulla laguna, adatte sia
alle coppie che alle famiglie, possono ospitare, su richiesta, un terzo letto
per bambini ﬁno a 13 anni. SPAZIO OASI: dotate di letto matrimoniale e/o
due letti Twin, aria condizionata regolabile, internet WI-Fi, telefono, TV satellitare, mini-bar, cassaforte a chiusura elettronica, asciugacapelli, servizi
privati. Camere Oasi Garden situate al piano terra con giardino, arredate
con un salottino da esterni, ideali per la coppia in cerca di intimità e riservatezza. Oasi Family ampia e al piano terra con giardino privato, area living
e zona notte separata, ideali per le famiglie di 3/4 persone . Oasi Superior
eleganti e di ampie dimensioni, si trovano al primo piano con ambienti separati, ideali per le famiglie di 4 persone. VILLAGE: sistemazione in cottage,
dotate di letto matrimoniale e/o due letti Twin, aria condizionata regolabile, internet WI-Fi, telefono, TV satellitare, mini-bar, cassaforte a chiusura
elettronica, asciugacapelli, servizi privati. Cottage Classic inseriti tra i tipici
arbusti della macchia mediterranea, hanno la maggior parte delle camere
al piano superiore, con vista sul villaggio, alcune camere hanno il balcone.
Cottage Garden sono situati al piano terra e dispongono di un piccolo giardino arredato con coffee-table e sedie, culla o terzo letto bambini ﬁno a 13
anni su richiesta. Camere Family con soppalco a vista con scala interna che
conduce alla zona bambini, in alcuni casi con doppi servizi. Soluzione riservata a nuclei familiari di 4 persone. BAIA: dotate di letto matrimoniale e/o
due letti Twin, aria condizionata regolabile, telefono, TV satellitare, cassaforte a chiusura elettronica, asciugacapelli, bagno con vasca da bagno/doccia o solo doccia. Camere Standard con ingresso indipendente, immerse
nella ricca vegetazione mediterranea. Camere Superior più ampie offrono
una bellissima vista sulla laguna di Chia. In quasi tutte è possibile ospitare
una culla o un letto a castello. Camere Superior Mare molto accoglienti
e godono di un’incantevole posizione sul mare, circondate da un piccolo
giardino, possono ospitare una culla o un letto a castello.
Servizi: 7 bar, 9 ristoranti, parcheggio auto esterno, lettini e ombrelloni
a disposizione degli ospiti presso la piscina Oasi per i clienti del Laguna e
dell’Oasi, presso la piscina Club House per i clienti del Village , Wi-Fi gratuito nelle camere, trenino Chia Express per i collegamenti con la spiaggia
durante tutto l’arco della giornata, servizio privato di trasferimenti da/per
l’aeroporto di Cagliari Elmas; autonoleggio e noleggio scooter.

Servizi infant: programma Chia Baby Welcome riservato ai bambini dai 4
mesi ai 3 anni non compiuti (35 mesi), prevede (sempre su richiesta alla
prenotazione posti limitati): passeggini personalizzati col nome del bambino all’arrivo alla reception, materiali di puericoltura a disposizione in camera (fasciatoio, vaschetta da bagno per neonato, scalda-biberon), Baby
piscina una piscina solo per i più piccoli e animazione sotto gli occhi attenti
di personale qualiﬁcato. Servizio a pagamento: Nursery 0-2 anni. babysitting.
Ristorazione: il ristorante La Terrazza è il ristorante di riferimento dell’Hotel
Laguna per la prima colazione e la cena con vista sulla laguna di Chia, offre
il meglio della tradizione mediterranea, propone un’ottima carta internazionale di vini e distillati. Il ristorante Bouganville è il ristorante di riferimento del
Village e dell’Oasi per la prima colazione e la cena a buffet. Il ristorante La
Pergola è il Ristorante di riferimento dell’Hotel Baia per la prima colazione e
la cena, ambientazione rustica e informale, offre ricchi buffet di cucina tradizionale, con grande griglia e assortimento di antipasti di terra e di mare.
Relax e divertimenti: piscine, possibilità di praticare sport diversi seguendo
le lezioni di gruppo organizzate (corsa, tennis, calcio e ﬁtness). Presso la
Club House nuovo Centro Fitness attrezzato, dotato anche di bagno turco,
con zona relax e percorso emozionale. Un campo da Calcetto a 5 in erba
sintetica presso il Village e uno in erba verde presso il Baia. A pagamento:
Centro nautico, Diving Center Chia Laguna, noleggio city bike o mountain
bike,equitazione ed escursioni, centro benessere con trattamenti e massaggi. Miniclub 3/6 anni, Cadet Club 7/10 anni, Junior Club 11/13 anni, Adventure Club 14/17 anni.
Spiaggia: Dune di Campana È la spiaggia di riferimento degli ospiti del
Laguna, dell’Oasi e del Village, sabbia bianca ﬁne circondata dalle dune,
raggiungibile con trenino Chia Express, a disposizione degli ospiti durante
tutto l’arco della giornata. Il servizio spiaggia prevede l’utilizzo gratuito dei
teli mare e dell’ombrellone con due lettini dalla terza ﬁla. Prima e seconda
ﬁla di ombrelloni possono essere riservati all’atto della prenotazione con
un supplemento. Monte Cogoni è la spiaggia riservata agli ospiti del Baia,
si raggiunge a piedi, percorrendo un sentiero naturale composto di gradini
scavati nella roccia.
Info
Distanza dal centro: ca. 6 km Domus de Maria, 18 Km Pula, 20 Km Teulada.
Distanza dal mare: Village e Laguna: ca. 700 mt raggiungibile con trenino
gratuito. Baia Chia: da 300 a 200 mt. Raggiungibile tramite un sentiero
composto da gradini ricavati nella roccia (60 ca.), non pericoloso.
Aeroporto: Cagliari a ca. 50 km.
Porto: Cagliari a ca. 50 km.

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

chia laguna
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Cod. 10676

RESORT

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

A
B
C
D
E
F
G

18/04 - 24/05
24/05 - 07/06
07/06 - 28/06
28/06 - 02/08
02/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 15/10

EDEN SPECIAL
BAIA (((
Cod. 50466

RESORT

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
Chia Cottage

Periodi

RESORT

rid. letto agg.

classic classic
senza
classic
con
prenota balcone balcone garden family
prima!
-20%
152,00 157,00 184,00 259,00
-20%
164,00 174,00 189,00 269,00
-20%
198,00 209,00 225,00 308,00
-20%
224,00 234,00 254,00 394,00
-20%
284,00 294,00 334,00 489,00
-20%
224,00 234,00 254,00 384,00
-20%
164,00 174,00 189,00 269,00

3°/4°
0/13a.

3°/4°
adulti

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04. Offerta cumulabile con Speciale repeater
e vacanza lunga.

camere
prenota stand.
prima!

Periodi
A 30/05 - 07/06
30/08 - 21/09
B 07/06 - 28/06
C 28/06 - 02/08
D 02/08 - 23/08
E 23/08 - 30/08

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

89,00
134,00
164,00
234,00
164,00

rid. letto agg.

sup.

sup
v.mare

3°/4°
0/13a.

99,00
149,00
184,00
264,00
184,00

114,00
169,00
209,00
309,00
209,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04. Offerta cumulabile con Speciale repeater
e Vacanza lunga.
TRANSFER per CHIA: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax
I PLUS: Wi-Fi gratuito, una lezione collettiva al giorno per adulto di tennis, calcio a cinque, ﬁtness e corsa.

TRANSFER per CHIA: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 7 notti periodo D, libero minimo 3 notti periodi
B/C/E, libero minimo 1 notte periodo A. N.B.: Pensione completa: non praticata. Animali: non ammessi.

I PLUS: Wi-Fi gratuito, lezioni collettive al giorno per adulto di tennis, calcio a cinque, ﬁtness e corsa.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 7 notti periodo E, libero minimo 3 notti periodi
C/D/F, libero minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono in trattamento di
pensione completa periodo A (non disponible mezza pensione), in trattamento di mezza pensione restanti
periodi (non disponibile pensione completa). Occupazione camere: in sistemazione Family e Cottage comunicante non è possibile inserire la culla. Massima in sistemazione Cottage Garden 2 adulti + 1 bambino ﬁno
a 13 anni. SUPPLEMENTI: Camera singola: 50%. Animali: non ammessi.

EDEN SPECIAL
OASI ((((

SPECIAL

SPECIAL

Cod. 81369

RESORT

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi
A
B
C
D
E
F
G

18/04 - 24/05
24/05 - 07/06
07/06 - 28/06
28/06 - 02/08
02/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 15/10

Cod. 70216

RESORT

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
camere

oasi
prenota garden
prima!
-20%
224,00
-20%
234,00
-20%
265,00
-20%
309,00
-20%
424,00
-20%
309,00
-20%
234,00

EDEN SPECIAL
LAGUNA (((((

rid. letto agg.

oasi
family

oasi
sup.

3°/4°
0/13a.

264,00
274,00
312,00
388,00
496,00
388,00
274,00

274,00
283,00
320,00
408,00
533,00
408,00
283,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04. Offerta cumulabile con Speciale repeater
e Vacanza lunga.
TRANSFER per CHIA: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax

camere
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

18/04 - 24/05
24/05 - 07/06
07/06 - 28/06
28/06 - 02/08
02/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 05/10

prenota
prima!
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

rid. letto agg.

sup.

deluxe

3°
0/13a.

275,00
289,00
322,00
409,00
554,00
409,00
289,00

314,00
319,00
379,00
479,00
654,00
479,00
319,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

suppl.
3°
doppia
adulti uso sing.
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04. Offerta cumulabile con Speciale repeater
e vacanza lunga.
TRANSFER per CHIA: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax

I PLUS: Wi-Fi gratuito, lezioni collettive al giorno per adulto di tennis, calcio a cinque, ﬁtness e corsa.

Occupazione camere: camera tripla disponibile solo in tipologia Deluxe.

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 7 notti periodo E, libero minimo 3 notti periodi
C/D/F, libero minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono in trattamento di
pensione completa periodo A (non disponible mezza pensione), in trattamento di mezza pensione restanti
periodi (non disponibile pensione completa). Animali: non ammessi.

I PLUS: Wi-Fi gratuito, lezioni collettive al giorno per adulto di tennis, calcio a cinque, ﬁtness e corsa.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 11.00; libero minimo 7 notti periodo E, libero minimo 3 notti periodi
C/D/F, libero minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono in trattamento
di pensione completa periodo A (non disponible mezza pensione), in trattamento di mezza pensione
restanti periodi (non disponibile pensione completa). Animali: non ammessi.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

VACANZA LUNGA
10 notti al prezzo di 9 notti, per soggiorni dal 26/07 al 09/08. Cumulabile con Prenota prima.

SPECIALE SPOSI
speciale Luna di Miele e anniversari; sconto 50% sulla quota del coniuge. L’offerta è cumulabile con lo Speciale repeater.

SPECIALE REPEATER
sconto 5% per tutti gli ospiti che abbiano soggiornato al Chia Laguna Resort negli anni precedenti, cumulabile con offerta Prenota Prima.

BABY WELCOME
su richiesta alla prenotazione, per bambini da 4 a 35 mesi, welcome baby kit e passeggino. Menù dedicato ai bambini nei ristoranti principali..

SPECIALE COPPIE
sconto 25% a persona, valida per i soggiorni dal 04/05 al 05/10 con sistemazione in camera doppia superior dell’Hotel Laguna, camera doppia oasi garden dell’hotel Oasi, camera doppia classic con balcone
e doppia classic senza balcone dell’hotel Village. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/04. Cumulabile con lo Speciale repeater e Vacanza lunga.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
CHIA,
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Hotel Parco Torre Chia
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Unità abitative: 220. Possibilità di camere comunicanti su richiesta.
Camere: dotate di aria condizionata autonoma, tv sat, telefono, cassaforte, servizi
privati. Si dividono in: camere Standard per due persone con letti singoli o matrimoniali site al piano terra e sono dotate di un patio arredato con tavolo e sedie
oppure al primo piano di una costruzione a due livelli ed hanno un balcone con vista
sul parco naturale di monte Sa Guardia o sul complesso alberghiero (possibilità di
aggiungere un terzo o quarto letto su richiesta); camere Garden per due persone
con letti singoli o matrimoniali site al piano terra e presentano un giardino arredato
con tavolo e sedie (possibilità di aggiungere un terzo o quarto letto su richiesta);
camere Superior per due persone con letti singoli o matrimoniali, sono più vicine ai
servizi principali e possono avere un patio o un balcone lato mare; camere Families
camere comunicanti (su richiesta perchè in numero limitato) dispongono di porte
e patii comunicanti.
Servizi: internet point gratuito nella hall, Wi-Fi nelle aree comuni gratuito, nell’area
congressuale, nei bar, nell’area piscina, servizio navetta gratuito per le spiagge di
Monte Cogoni, Dune di Campana, Su Giudeu, Tuerredda, parcheggio esterno non
custodito, ristorante a buffet, ristorante riservato per bambini con menu personalizzati, pizzeria, bar hall, bar piscina, servizio spiaggia gratuito a partire dalla terza
ﬁla presso la spiaggia dell’Hotel (ombrellone, lettini e teli mare ﬁno ad esaurimento),
sala Meeting (ﬁno 300 pax).
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare pasti (biberoneria), prodotti speciﬁci, scalda biberon, seggioloni. Su richiesta vaschetta per bagnetto, sterilizzatori,
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utilizzo passeggini Inglesina a titolo gratuito, vaschette da bagno. A pagamento:
baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ristorante “Tanca S’Isca” a buffet per le colazioni e le cene con vista
sulla piscina centrale e sulla Torre di Chia. Un’area del ristorante è appositamente
dedicata ai bambini con arredi su misura e menù personalizzati.
Relax e divertimenti: piscina, piscina per bambini, piscina Jacuzzi, Mini Club
3-12 anni (dal 1/06 al 15/09), campi da tennis in erba sintetica e da calcetto (uso
notturno a pagamento), palestra all’aria aperta. A pagamento: centro benessere
(dall’1/06 al 15/09), campo pratica golf, campo di Pitch & Putt (presso organizzazioni esterne), campo da golf Is Molas, convenzionato, 27 buche a 15 km (trasferimenti su richiesta), possibilità di noleggio auto, motorini, biciclette, gommoni,
escursioni.
Spiaggia: di sabbia granitica a grana grossa, concessione privata all’interno della
spiaggia pubblica “Il Porticciolo”, attrezzata con ombrelloni e lettini, possibilità di
usufruire delle altre spiagge (salvo disponibilità e attrezzature a pagamento).
Info
Distanza dal centro: ca. 6 km Domus de Maria, 18 Km Pula, 20 km Teulada, ca. 50
km da Cagliari.
Distanza dal mare: ca. 400 mt.
Aeroporto: Cagliari a ca. 55 km.
Porto: Cagliari a ca. 55 km.

INFO PAG.231

HOTEL PARCO TORRE CHIA ((((

Cod. 79190
camere

prenota stand.
prima!

Periodi
A 17/05 - 14/06
13/09 - 27/09
B 14/06 - 28/06
30/08 - 13/09
C 28/06 - 26/07
23/08 - 30/08
D 26/07 - 02/08
16/08 - 23/08
E 02/08 - 16/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

garden

sup.

suppl.
riduz. doppia
c.col. uso sing.

-25%

102,00

125,00

136,00

15,00

20%

-25%

139,00

161,00

171,00

15,00

40%

-25%

160,00

181,00

201,00

15,00

40%

-25%
-25%

195,00
227,00

226,00
258,00

247,00
289,00

15,00
15,00

50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/01; sconto 20% per prenotazioni confermate dal
01/02 al 28/02; sconto 15% per prenotazioni confermate dal 01/03 al 31/03; sconto 10% per soggiorni dal
17/05 al 26/07 e dal 02/08 al 27/09 e sconto 15% dal 26/07 al 02/08 per prenotazioni confermate dal
01/04 al 30/04; sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti dal 30/08 al 27/09 per prenotazioni confermate
dal 01/05 al 31/05. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti periodo E, minimo 3 notti restanti periodi,
non cumulabili con le altre offerte.

Piano Famiglia in camere comunicanti con 2 adulti, ai bambini 0/12 anni riduzione 30% (occupazione
minimo 4 persone). Offerta non valida nel periodo E.
Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni non compiuti in camera doppia con 1 adulto, pagano 1
quota intera e una scontata del 50%. Offerta non valida nel periodo E.
Speciale Sposi per le coppie in luna di miele possibilità di aggiungere i seguenti privilegi: Cocktail
di benvenuto prima della cena del giorno di arrivo, bottiglia di BRUT italiano in camera e souvenir a
sorpresa da parte della struttura. Offerta cumulabile con le altre offerte.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 7 notti periodo E, minimo 1 notte restanti
periodi. Occupazione camere: camere comunicanti minimo/massimo 4 persone. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto bambini 0/2 anni 100%; 3°/4° letto bambini 2/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Riduzioni
non valide per le camere comunicanti. Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2
anni, gratuiti.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 10 kg), escluso locali comuni, con supplemento di € 20,00 a notte.

TRANSFER per CHIA: € 118 ad auto a tratta 1/3 pax; € 174 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
CHIA,

COSTA DEL SUD
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Hotel Club Cala dei Pini

HHH

tà

Novi

PORTO PINO

le dune di porto pino

Unità abitative: 50.
Camere: dotate di telefono, cassaforte, aria condizionata, Tv, frigobar, servizi privati
con doccia ed asciugacapelli, balcone. Le camere quadruple dispongono di vasca/
doccia ed alcune sono attrezzate per diversamente abili.
Servizi: ristorante, bar con sala Tv, giardino e parcheggio privato incustodito. A
pagamento: area Wi-Fi, servizio lavanderia. Nelle vicinanze giornali, tabacchi, artigianato. Guardia medica, farmacia, bancomat e servizi di ogni genere a Sant’Anna
Arresi.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini attrezzata fino ad esaurimento.
A pagamento: escursioni e nelle vicinanze, sport nautici, noleggio piccole imbar-
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cazioni, porticciolo turistico, diversi locali all’apero con intrattenimenti notturni e
discoteca.
Spiaggia: di sabbia fine, sia libera che attrezzata con ombrelloni e lettini.
Info
Distanza dal centro: 300 mt.
Distanza dal mare: 700 mt.
Aeroporto: Cagliari a ca. 70 km.
Porto: Cagliari a ca. 70 km.; Porto Torres 270 km.; Olbia e Golfo Aranci a ca. 300
km.

INFO PAG.231

camera tipo

HOTEL CLUB CALA DEI PINI HHH

Cod. 82098

Prezzi a notte per persona
Periodi
A 25/05 - 08/06
14/09 - 21/09
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 13/07
31/08 - 07/09
F 13/07 - 27/07
G 27/07 - 03/08
H 03/08 - 10/08
17/08 - 24/08
I 10/08 - 17/08
J 24/08 - 31/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
riduz. suppl.
l.agg. doppia
3°/4° uso sing.

prenota
prima!

mezza
pens

suppl.
p.c.

riduz.
c.col.

-10%

43,00

7,00

7,00

50%

20%

-10%
-10%
-10%

48,00
53,00
63,00

7,00
7,00
7,00

7,00
7,00
7,00

50%
50%
50%

20%
20%
20%

-10%
-10%
-10%

68,00
78,00
88,00

12,00
12,00
12,00

7,00
7,00
7,00

50%
50%
50%

20%
20%
20%

-10%
-10%
-10%

103,00
113,00
88,00

15,00
15,00
12,00

7,00
7,00
7,00

50%
50%
50%

-

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PORTO PINO: € 204 ad auto a tratta 1/3 pax; € 301 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera

periodi A/B; 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata
del 50% periodi C/D/E/F/G.
Speciale famiglia 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni pagano 2 quote intere periodi A/B/C/D/E/F/G; 2
adulti + 2 bambini 2/12 anni pagano 2 quote intere dal 25/05 al 08/06 e dal 07/09 al 21/09; 2 adulti
+ 2 bambini 2/12 anni pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50% dal 08/06 al 03/08 e dal 31/08 al
07/09; 2 adulti + 2 bambini 2/18 anni, con sistemazione in 2 camere, pagano 3 quote intere periodi
A/B/C/D/E/F/G.
Vacanza lunga sconto 10%, per soggiorni di minimo 10 notti.
Speciale single camera doppia uso singola senza supplemento periodi A/B.
Speciale Sposi sconto 50% alla sposa periodi A/B, sconto 20% restanti periodi.
Speciale Under 26 sconto 10% periodi A/B/C/D/E/F/G.
Speciale Senior over 60, sconto 10% periodi A/B/C/D/E/F/G.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 15.00/domenica ore 10.00; su richiesta alla prenotazione disponibili
soggiorni con inizio/fine in giornate e durata diversa. N.B.: il trattamento di mezza pensione include colazione
a buffet e cena con servizio al tavolo, bevande escluse. Il supplemento di pensione completa indicato in tabella
si intende con light lunch. Camera doppia uso singola: non disponibile dal 03/08 al 31/08. Culla: su richiesta
alla prenotazione, massimo 1 per camera, gratuita e pasti a consumo.
Servizio Spiaggia: un ombrellone, due lettini e servizio navetta € 10,00 al giorno (da regolare in loco).
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a
notte di € 7,00.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

porto pino,
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

Horse Country Resort
Congress & Spa ((((
ARBOREA

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: Il mare e la natura di Arborea fanno da cornice a questo resort
molto speciale, che nasce dalla passione dei proprietari per i cavalli. Molto ben organizzato e costruito, propone sistemazioni diverse, adatte ad ogni tipo di esigenza,
corredate di servizi molto graditi alle famiglie come animazione e miniclub. Inoltre
un bel centro benessere e una zona “Western” dove trascorrere serate particolari
sentendosi dei veri cow boys. Il tutto immerso in una secolare pineta e direttamente
sul mare.
Unità abitative: hotel 315, villini 58. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: tutte le camere sono dotate di servizi privati, phon, telefono, TV, aria condizionata, cassaforte in camera o presso la reception, mini bar (consumazioni da
regolare in loco). Si suddividono in Standard senza balcone; Superior con balcone
o patio, vista piscina o parco; Suite/Junior Suite due ampie camere comunicanti
elegantemente arredate con vista parco.
Villini: suddivisi in mono 2/3 posti letto e bilo 3/4 posti letto. Recentemente restaurati, arredati in stile Old English o Western, sono dotati di servizi privati, phon,
telefono, TV, aria condizionata, mini bar (consumazione da regolare in loco), ampi
spazi verdi e giardini.
Servizi: Wi-Fi presso la hall del ricevimento, american bar “Il Cedro” di fronte alla
“piazzetta”; Saloon, al centro dell’area western, snack bar a bordo piscina “Tropicana” aperto in media e alta stagione; bar “Mirto” situato in spiaggia (aperto in alta
stagione), il Centro Congressi Horse Country è capace di accogliere 1000 partecipanti, offre sale modulabili di diverse dimensioni dotate di moderne tecnologie ed
esclusivi programmi leisure improntati sull’attività equestre.
Servizi infant: seggioloni, scaldabiberon, baby sitter su richiesta a pagamento.
Ristorazione: ristorante “Il Fasolare”, servizio a buffet in alta stagione; ristorante
“L’Aragosta” (aperto in bassa stagione) servizio al tavolo; ristorante “Tex Mex” cu-
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SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

JUNIOR
CLUB

cina tipica dei veri cowboys(su prenotazione con supplemento); pizzeria “Don Custer” (aperto durante i mesi estivi), pizzeria con forno a legna e buffet per antipasti,
dolci e bevande; ristorante “Il Paguro” (aperto durante i mesi estivi), barbecue sulla
spiaggia, pranzo gratuito per i clienti in pensione completa. A cena ingresso con un
piccolo supplemento. Le bevande incluse sono acqua e vino in caraffa.
Relax e divertimenti: 2 piscine entrambe con zone per bambini, campo da tennis, campo in erba sintetica per tennis e calcetto, ping pong, tiro con l’arco. A pagamento: pedalò, gommoni e sci nautico; centro benessere Poseidonya SPA, con
vasche interne per la Talassoterapia, massaggi, bagno turco; centro equestre tra i
più grandi d’Europa, include due campi da gara, maneggio, campi prova in sabbia,
possibilità di praticare diverse attività a cavallo con assistenza di istruttori e guide
qualiﬁcate.
Tessera Club: animazione diurna e serale con giochi, tornei, feste, spettacoli
nell’anﬁteatro all’aperto, include l’uso delle piscine e della spiaggia attrezzata, mini
club 5/11 e junior club dai 12 ai 17 anni; uso di canoe, wind surf e piccole barche
a vela. Equicard & Family Card: ulteriori tessere che comprendono alcune attività
presso il Centro Equestre (facoltative da pagare in loco).
Spiaggia: di sabbia ﬁne attrezzata con ombrelloni e lettini.
Info
Distanza dal centro: 4 km.
Distanza dal mare: 20-350 mt ca.
Aeroporto: Cagliari a ca. 85 Km.
Porto: Cagliari a ca. 85 Km.

INFO PAG.231

SPECIAL

RESORT

EDEN SPECIAL
HORSE COUNTRY RESORT
CONGRESS & SPA ((((

Cod. 62132

mezza
pens.
prenota +bev.
prima!

Periodi
A 01/03 - 14/06
13/09 - 31/10
B 14/06 - 05/07
30/08 - 13/09
C 05/07 - 09/08
16/08 - 30/08
D 09/08 - 16/08

suppl.
p.c.
+bev.

2/6a.

6/12a.

adulti

rid. letto agg.

-30%

82,00

13,00

GRATIS

40%

20%

Speciale pensione completa per prenotazioni confermate entro il 30/04, pensione completa
più bevande al prezzo della mezza pensione più bevande, per soggiorni di minimo 3 notti periodi B/C,
minimo 5 notti periodo D, non applicabile nel periodo A.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, periodo A. Cumulabile con Prenota prima.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodo A. Cumulabile con Prenota prima.

-30%

92,00

13,00

GRATIS

40%

20%

I PLUS: bevande incluse ai pasti, acqua e vino in caraffa.

-30%
-30%

104,00
117,00

16,00
20,00

GRATIS
GRATIS

40%
40%

20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02. Sconto 15% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 30/04. Offerte valide con trattamento di mezza pensione più bevande, per soggiorni di minimo 3
notti periodi A/B/C, minimo 5 notti periodo D, cumulabili con le altre offerte tranne che con Speciale pensione
completa.
TRANSFER per ARBOREA: € 193 ad auto a tratta 1/3 pax; € 300 ad auto a tratta 4/8 pax

SPECIAL

RESORT

EDEN SPECIAL
HORSE COUNTRY RESORT
CONGRESS & SPA ((((

Cod. 68167

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande

prenota stand.
prima!

A 01/03 - 14/06
13/09 - 31/10
B 14/06 - 05/07
30/08 - 13/09
C 05/07 - 09/08
16/08 - 30/08
D 09/08 - 16/08

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 5 notti periodo D, libero minimo 1 notte restanti
periodi. N.B.: Il soggiorno in mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza; il soggiorno in pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina
con il pranzo del giorno di partenza. Quotazioni periodo di Pasqua su richiesta alla prenotazione. Le riduzioni
letto aggiunto si intendono in 3° letto in Villino Monolocale, in 4° letto in Villino Bilocale (minimo 3 quote intere).
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 13,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia e razza non pericolosa, escluso locali comuni, con supplemento di € 3,00 a notte (vitto escluso).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, periodi B/C/D, a partire da 5 anni, per persona a settimana €
30,00, per persona a notte € 5,00.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

camere
Periodi

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Villette - Prezzi a notte per persona

rid. letto agg.

sup.

j.suite
suite

suppl.
p.c.
+bev.

2/6a.

6/12a.

-30%

66,00

74,00

92,00

13,00

GRATIS

40%

-30%

74,00

84,00

104,00

13,00

GRATIS

40%

-30%
-30%

83,00
92,00

95,00
107,00

118,00
133,00

16,00
20,00

GRATIS
GRATIS

40%
40%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02. Sconto 15% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 30/04. Offerte valide con trattamento di mezza pensione più bevande, per soggiorni di minimo 3
notti periodi A/B/C, minimo 5 notti periodo D, cumulabili con le altre offerte tranne che con Speciale pensione
completa.
TRANSFER per ARBOREA: € 193 ad auto a tratta 1/3 pax; € 300 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Speciale pensione completa per prenotazioni confermate entro il 30/04, pensione completa
più bevande al prezzo della mezza pensione più bevande, per soggiorni di minimo 3 notti periodi B/C,
minimo 5 notti periodo D, non applicabile nel periodo A.
Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni in camera doppia Standard o Superior con 1 adulto pagano
1 quota intera e 1 scontata del 40%, per soggiorni di minimo 1 notte. Cumulabile con Prenota prima o
Speciale pensione completa.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, periodo A. Cumulabile con Prenota prima.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodo A. Cumulabile con Prenota prima.
Speciale Sposi per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 10% + ingresso gratuito presso il Centro
Benessere & Thalasso Poseidonya, con sistemazione in camera Standard o Superior. Cumulabile con
Prenota prima o Speciale pensione completa.
Speciale Senior over 60, sconto 10% per soggiorni di minimo 1 notte, escluso periodo D, in camera
Standard o Superior. Cumulabile con Prenota prima o Speciale pensione completa.
Speciale camera Superior per soggiorni di minimo 7 notti in camera Superior, escluso periodo
A, omaggio di 1 SMART CARD per persona. Include: 1 ingresso gratuito presso il Centro Benessere &
Talasso Poseidonya (a partire dai 15 anni), 1 cena tipica sarda presso il ristorante Barbecue in spiaggia e
1 cena Texana Messicana presso il Saloon Tex Mex. Cumulabile con Prenota prima o Speciale pensione
completa.
I PLUS: bevande incluse ai pasti, acqua e vino in caraffa.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 5 notti periodo D, libero minimo 1 notte restanti
periodi. N.B.: il soggiorno in mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza; il soggiorno in pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina
con il pranzo del giorno di partenza. Quotazioni periodo di Pasqua su richiesta alla prenotazione. Le riduzioni
4° letto non sono applicabili in camera Standard. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: con sistemazione
in standard o superior, a notte € 15,00 periodo A, € 20,00 periodo B, € 25,00 periodo C, € 40,00 periodo D.
RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 13,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia e razza non pericolosa, escluso locali comuni, con supplemento di € 3,00 a notte (vitto escluso).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, periodi B/C/D, a partire da 5 anni, per persona a settimana €
30,00, per persona a notte € 5,00.

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

camera tipo junior suite

ARBOREA,

GOLFO DI ORISTANO
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Vista Blu Resort
ALGHERO

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 70.
Ville: servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento, cucinotto (con
o senza porta) corredato di stoviglie e posateria, tv, lavatrice, forno, tostapane, asse
e ferro da stiro, giardino, barbecue, patio attrezzato con tavolo e sedie, terrazza solarium attrezzata con lettini e tavolino, parcheggio privato.
V4: villa 4 posti letto, soggiorno con divano, camera matrimoniale, cameretta a due
letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca.
V6: villa 6 posti letto, soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno con
vasca.
V8: villa 8 posti letto, soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, 2 camerette a due letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno con
vasca.
Servizi: reception e piccolo bar (apertura a discrezione del gestore), Wi-Fi gratuito
in zona piscina.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata e zona solarium.

VISTA BLU RESORT

Comfort Card: (obbligatoria dal 07/06 al 13/09) include “Set Mare” in dotazione
per appartamento per l’intero soggiorno (1 ombrellone, 1 telo mare per persona a
partire dai 6 anni); “Welcome Breakfast” (il pacchetto comprende marmellate, nutella, latte, the, caffè, 1 bottiglia d’acqua, fette biscottate, biscotti); “Kit Cortesia”
(nècessaire per il bagno); prenotazioni escursioni e noleggio auto, moto, uso biciclette ﬁno ad esaurimento (a pagamento); 1 zainetto o shopping bag e 2 bandane
in omaggio per appartamento, uso biciclette ﬁno ad esaurimento.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 2 km da Alghero.
Distanza dal mare: ca 3,5 km dal Lido. In pochi minuti di macchina si raggiungono
le rinomate spiagge de “Le Bombarde”, “Lazzaretto”, “Mugoni” e tante altre.
Aeroporto: Alghero a ca. 7 Km.
Porto: Porto Torres a ca. 40 Km.

Cod. 70251

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

05/04 - 31/05 e 13/09 - 25/10
31/05 - 07/06 e 06/09 - 13/09
07/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
V4
V6
V8
prima!
-10%
287,00 343,00 455,00
-10%
434,00 483,00 588,00
-10%
644,00 735,00 833,00
-10%
812,00 917,00 1.029,00
-10%
910,00 1.008,00 1.106,00
-10% 1.022,00 1.113,00 1.218,00
-10% 1.260,00 1.337,00 1.512,00
-10% 1.414,00 1.512,00 1.715,00

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti periodi A/B, per soggiorni
di minimo 7 notti restanti periodi; per prenotazioni confermate entro il 15/05, sconto 20% per soggiorni di
minimo 7 notti periodi G/H. Offerte non cumulabili tra loro.
TRANSFER per ALGHERO: € 50 ad auto a tratta 1/3 pax; € 61 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00, soggiorno libero minimo 5 notti periodi A/B, martedì/martedì, mercoledì/mercoledì, sabato/sabato minimo 7 notti restanti periodi. Gli arrivi dopo le ore 20.00 devono
essere comunicati in anticipo alla struttura, altrimenti non si garantisce l’accoglienza. Per arrivi oltre l’orario di
ufﬁcio, senza preavviso, verrà richiesto un supplemento di € 50,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana adulti € 40,00, bambini 3/12 anni €
20,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, piscina attrezzata (sdraio e lettini ﬁno ad esaurimento). Cambio biancheria: da segnalare alla prenotazione, per persona a
cambio, da letto € 10,00, da bagno € 15,00; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento V4 € 60,00, V6 € 70,00, V8 € 80,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente o con supplemento
di € 50,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Riassetto giornaliero:
da segnalare alla prenotazione, per appartamento V4 € 20,00, V6 € 25,00, V8 € 35,00 (escluso angolo cottura). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Supplemento non richiesto in caso di culla
propria. Seggiolone: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 10,00. Noleggio passeggino: su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 10,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana, € 70,00,
non disponibile in V4. Teli mare: da segnalare alla prenotazione, € 5,00 per telo. Set mare: da segnalare alla
prenotazione, dal 05/04 al 07/06 e dal 13/09 al 25/10, per appartamento a settimana € 20,00. Comprende 1
ombrellone e 2 teli mare. Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30,00
per appartamento per pulizia extra. COMFORT CARD: obbligatoria, dal 07/06 al 13/09, per appartamento a
soggiorno, V4 € 50,00, V6 € 70,00, V8 € 90,00.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Eden Special
Hotel Club Corte Rosada

SPECIAL
((((

HOTEL

ALGHERO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: È collocato nell’incantevole baia di Conte a pochi km. dal famoso centro turistico di Alghero, affacciato direttamente su una spiaggia di candida sabbia, sorge l’Hotel Club Corte Rosada. La struttura è ubicata in una zona
tranquilla e immersa in una rigogliosa pineta. E’ tutto facilmente raggiungibile e
ben organizzato. La Baia di Porto Conte riveste una rilevante importanza a livello
naturalistico e turistico tanto che si possono praticare attività sportive e scientiﬁche, come immersioni subacque, speleologia, trekking, arrampicata, bird watching,
archeologia, enologia e fotograﬁa naturalistica.
Unità abitative: 160.
Camere: completamente rinnovate nel 2010 disposte in 10 villette, su due livelli,
con la vista tra il verde dei pini e l’azzurro del mare. Le camere sono dotate di ogni
comfort : servizi privati, frigo bar (consumazioni da pagare in loco), cassaforte, telefono con linea diretta, servizio internet (con cavetto lan), TV dec/sat. Su richiesta
alla prenotazione possibilità di camere con vista mare o con patio esterno.

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL CLUB CORTE ROSADA ((((
Cod. 71015

HOTEL

Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!

A 28/04 - 24/06
02/09 - 12/10
B 24/06 - 29/07
26/08 - 02/09
C 29/07 - 26/08

WI FI

Servizi: servizi personalizzati di conferenze & banqueting, sala da 300 posti climatizzata e attrezzata con sistemi audio visivi, collegamento Pc, Wi-Fi gratuito nella
hall e zona bar. A pagamento servizio lavanderia, baby sitting.
Ristorazione: colazione a buffet servita in sala interna vista mare. Lunch con servizio buffet e cena servita al tavolo.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini con acqua di mare e solarium,
spazio miniclub attrezzato in pineta, campo da tennis, piano bar. A pagamento:
cambio telo mare, noleggio auto, scooter, biciclette, gommoni e escursioni in barca
nella costa di Capo Caccia, Diving.
Spiaggia: ﬁne sabbia bianca, ingresso al mare con fondale roccioso.
Info
Distanza dal centro: 12 km dal centro. di Alghero.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Alghero a ca. 7 Km.
Porto: Porto Torres a ca. 40 Km.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

rid. letto agg.
Periodi

ANIMALI
AMMESSI

3°
3/12a.

3°
adulti

riduz.
1/2P.

suppl.
riduz. doppia
c.col. uso sing.

-30%

125,00

50%

20%

15,00

40,00

20,00

-30%
-30%

145,00
175,00

50%
50%

20%
20%

15,00
15,00

40,00
40,00

30,00
35,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con altre offerte.
TRANSFER per ALGHERO: € 50 ad auto a tratta 1/3 pax; € 61 ad auto a tratta 4/7 pax

Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere in
camera Standard.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, offerta valida in tutti i periodi.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, offerta valida in tutti i periodi.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori. SUPPLEMENTI: Camere vista mare: per camera a notte € 25,00. Camera con patio
esterno: per camera a notte € 25,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: 0/3 anni, € 35,00 periodo A, € 50,00 periodi B/C. Pasto: da regolare in loco, € 30,00 per il pranzo, € 35,00
per la cena. Telo Mare: primo telo mare gratuito, per ogni successivo cambio € 3,00. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a soggiorno di € 35,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

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

camera tipo

ALGHERO,

GOLFO DI ALGHERO
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Golfo
dell’Asinara
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LE SPIAGGE

   

1 La Pelosa e La Pelosetta
2 delle Saline
3 Balai
4 Platamona
5 Marina di Sorso
6 San Pietro al mare
7 Badesi
8 Isola Rossa
9 Tinnari
10 Li Cossi

stintino, spiaggia la pelosa

Sulla costa nord occidentale della Sardegna, il Golfo prende
il nome dalla splendida e selvaggia isola dell’Asinara, antico
luogo di esilio e reclusione ed ora riserva naturale e meta
turistica di grande richiamo. L’isola emerge nel favoloso
tratto di mare di fronte alla località di Stintino, dove si
estendono le famose spiagge di La Pelosa e La Pelosetta,
tra le più belle della Sardegna, con la loro sabbia candida
lambita da un’acqua cristallina tinta di sfumature turchesi
che lascia senza fiato.
Proseguendo verso est, si susseguono, una più bella
dell’altra, le rinomate spiagge di Porto Torres, Platamona, Valledoria, Badesi con il suo lungo arenile di sabbia

chiarissima, Isola Rossa dove si alternano calette di sabbia bianca e scogliere di granito rosso, fino ad arrivare a
Costa Paradiso, con l’inconsueta e originale Cala Li Cossi,
immersa in un’incantevole cornice naturale e incastonata
fra rocce vulcaniche.
Durante un soggiorno nella Sardegna settentrionale, non
si possono perdere la visita ai monumenti e alle chiese del
centro storico di Sassari, e una passeggiata lungo il grazioso borgo antico di Castelsardo, uno dei più interessanti
della Sardegna, animato soprattutto d’estate da eventi di
notevole interesse.

GOLFO DELL’ASINARA
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Villaggio Le Tonnare

((((

STINTINO

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 182.
Camere: situate in caratteristiche costruzioni tra una vegetazione di oleandri e cactus, arredate in modo semplice e funzionale, sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, TV, minibar (riempimento su richiesta e a pagamento),
cassaforte, aria condizionata regolabile autonomamente, patio o balcone. Si distinguono in camere standard, vista mare o giardino e junior suite disposte su due piani
adatte ad ospitare ﬁno 4 persone.
Servizi: ristorante, Wi-Fi nelle aree comuni gratuito, grill-pizzeria (a pagamento e
subordinato alle condizioni meteo), 2 bar, teli mare su cauzione.
Ristorazione: prima colazione continentale, pranzo e cena serviti a buffet con vino
della casa, acqua e soft drink alla spina inclusi ai pasti, presso il ristorante “Rais”,
situato nell’ediﬁcio centrale del villaggio con ampia sala e terrazza panoramica. Nei
mesi di luglio e agosto durante la settimana sono previste due serate a tema ed un
gala dinner di arrivederci. A sorpresa, le “fantasie dello Chef” arricchiranno la proposta culinaria e la serata già caratterizzata da un importante e diversiﬁcato programma di animazione. Il grill-pizzeria (servizio a pagamento), situato nell’antico
“Appiccatoio dei Tonni” verso la spiaggia, offre la possibilità di una serata diversa
(servizio disponibile subordinato alle condizioni meteo).
Relax e divertimenti: grande piscina di acqua dolce divisa in 3 sezioni di diversa
profondità (adatta a bambini e adulti) con ombrelloni e lettini gratuiti ﬁno ad esau-

154

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

rimento, mini-campo da calcio in erba sintetica, campo da beach volley, 2 campi
da pallavolo, canoe, acqua gym, tiro con l’arco, campo da bocce, 6 campi da tennis,
diving a pagamento, animazione con corsi sportivi collettivi gratuiti (individuali a
pagamento), spettacoli serali, piano bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate
danzanti, baby e mini club 4/12 anni con programma personalizzato d’animazione
e attività ludico-sportive dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (escluse ore pasti), junior
club 12/17 anni con programma settimanale interamente dedicato.
Le Tonnare Card: utilizzo servizio spiaggia ﬁno ad esaurimento, servizi di animazione e mini club, utilizzo di tutte le attrezzature sportive e ricreative in forma collettiva ed organizzata, wi-ﬁ gratuito. I servizi al completo saranno funzionanti dal
06/06 al 05/09.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti ﬁno ad
esaurimento. Trasporti pubblici a pagamento per le spiagge la “Pelosa”, le “Saline”
e “Capo Falcone”.
Info
Distanza dal centro: 2 km da Stintino.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Alghero a ca. 48 km.
Porto: Porto Torres a ca. 32 km.

INFO PAG.231

stintino

VILLAGGIO LE TONNARE ((((

Cod. 62137

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 23/05 - 13/06
12/09 - 19/09
B 13/06 - 27/06
05/09 - 12/09
C 27/06 - 04/07
29/08 - 05/09
D 04/07 - 11/07
E 11/07 - 18/07
F 18/07 - 01/08
G 01/08 - 08/08
H 08/08 - 22/08
I 22/08 - 29/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

rid. letto agg.

suppl.
doppia
adulti uso sing.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
3/16a.

4°
3/16a.

-15%

85,00

10,00

GRATIS

50%

50%

30%

-15%

110,00

10,00

GRATIS

50%

50%

30%

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

115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
170,00
140,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Adulto + bambino 1 bambino 3/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, cumulabile con prenota prima.

Speciale sposi sconto 10%, cumulabile con prenota prima.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, cumulabile con prenota prima.
I PLUS: le tariffe includono vino della casa, acqua e soft drink alla spina ai pasti.
Inizio/ﬁne soggiorno: venerdì ore 16.00/venerdì ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 100,00, a notte € 15,00 per soggiorni inferiori a 7 notti. LE
TONNARE CARD: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 40,00.

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con altre offerte.
TRANSFER per STINTINO: € 128 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Cala Rosa Hotel Club

((((

STINTINO

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 125.
Camere: inserite in unità residenziali a schiera con camere a piano terra o primo
piano, tutte con ingresso indipendente, dispongono di: servizi privati, asciugacapelli, TV sat, telefono, minibar (consumazioni da regolare in loco), aria condizionata,
cassaforte.
Servizi: ristorante con aria condizionata e ristorante esterno, 2 american bar di cui
1 a bordo piscina, angoli salotto, sala congressi, terrazza panoramica, parcheggio
incustodito, A pagamento: ristorante e bar convenzionato sul mare, bazar, spiaggia
privata attrezzata, porticciolo con attracco gommoni e piccole imbarcazioni.
Servizi infant: possibilità di prodotti alimentari (menù bimbi, brodino vegetale,
passati di verdure, pasta in bianco, pesce carne e verdure lesse), scalda biberon,
seggioloni, passeggini, vaschette da bagno, baby sitter su richiesta a pagamento.
Ristorazione: pensione completa a buffet.
Relax e divertimenti: 1 piscina con area per bambini, 1 piscina semiolimpionica
in spiaggia, 1 campo da calcetto, 2 campi da tennis in erba sintetica, ping pong,
sala giochi con biliardino, ampio giardino relax dal 15/06 al 14/09, miniclub con
parco giochi attrezzato per bambini, ludoteca, giochi gonﬁabili, animazione diurna
e serale, corsi collettivi di tennis, nuoto, aerobica pump, acquagym, tutte le sere dal
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15/06 al 14/09 piano bar con musica dal vivo. A pagamento: punto prenotazione
escursioni, Centro Diving P.A.D.I. con corsi di sub, rilascio patentini, Club Nautico con
surf, vela e noleggio gommoni, piccolo centro estetico e massaggi.
Tessera Club: dal 14/06 al 13/09, ingresso alle 2 piscine, utilizzo dei campi da calcetto e tennis, canoe e pedalò in spiaggia a disposizione dei clienti, corsi collettivi
di nuoto, tennis, aerobica, acquadance, stretching, acquagym, canoa, animazione
diurna in spiaggia e nel Villaggio con tornei sportivi e giochi, animazione serale con
spettacoli e cabaret, miniclub con parco giochi attrezzato per bambini, ludoteca,
giochi gonﬁabili, tutte le sere dal piano bar con musica dal vivo, internet point, possibilità di noleggio gratuito biciclette.
Spiaggia: di sabbia e roccia, privata del Villaggio dotata di piscina con acqua di
mare.
Info
Distanza dal centro: ca. 1500 mt.
Distanza dal mare: ca. 700 mt. collegata con navetta.
Aeroporto: Alghero ca. a 49 km.
Porto: Torres a ca. 30 km.

INFO PAG.231

camera tipo

CALA ROSA HOTEL CLUB ((((

Cod. 48079
rid. letto agg.

pens
prenota compl
prima!

Periodi
A 03/05 - 31/05
20/09 - 18/10
B 31/05 - 07/06
13/09 - 20/09
C 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
D 14/06 - 21/06
E 21/06 - 28/06
30/08 - 06/09
F 28/06 - 12/07
G 12/07 - 02/08
H 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
I 09/08 - 23/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona
3°/4°
2/6a.

3°/4°
6/12a.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

-5%

68,00

50%

30%

20%

20%

-5%

74,00

50%

30%

20%

20%

-5%
-5%

82,00
87,00

50%
50%

30%
30%

20%
20%

20%
20%

-5%
-5%
-5%

93,00
99,00
105,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

-5%
-5%

119,00
134,00

50%
50%

30%
30%

20%
20%

20%
20%

Vacanza lunga sconto del 5%, per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodo I.
Speciale Sposi sconto 10%, escluso periodo I.
Speciale Senior over 65, sconto 10% escluso periodo I.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 11,00. Pasto: 0/2 anni a notte € 7,00. Culla più pasti: bambini
1/2 anni a notte € 17,00. Servizio spiaggia: facoltativo, a settimana € 60,00 per due persone (1 ombrellone +
2 lettini). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, escluso locali comuni e in
spiaggia, con supplemento a notte € 7,00 per la piccola taglia; € 9,00 per la media taglia.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 4 anni, dal 14/06 al 13/09, per persona a notte € 6,00 (gratuiti i primi
2 gg di soggiorno).

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, valido per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per STINTINO: € 128 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Sea Villas Country Village
STINTINO

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 700.
Appartamenti: divisi tra bifamiliari, plurifamiliari e schiera, sono arredati in tipico
stile sardo, dotati di angolo cottura, TV, lavatrice, ferro e asse da stiro, tostapane,
servizi privati, asciugacapelli, giardino o balcone attrezzato, parcheggio; alcuni con
piscina condivisa con altri appartamenti, altri con piscina privata.
V4: villa 4 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale. Possibilità di 5° letto aggiunto con supplemento.
V4 In: villa 4 posti letto tipo IN con gli stessi servizi della V4, ma in più con piscina
condivisa.
V6 In: villa 6 posti letto tipo IN, soggiorno con divano matrimoniale, camera matrimoniale, camera a 2 letti, piscina condivisa. Possibilità di 7° letto aggiunto con
supplemento.
V6 Escl: villa 6 posti letto tipo Esclusiva, cucina, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 2 letti (a volte soppalcata), piscina
esclusiva. Possibilità di 7° letto aggiunto con supplemento.
V8 Escl: villa 8 posti letto tipo Esclusiva, cucina, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con 2 letti, servizi privati, soppalco con

SEA VILLAS COUNTRY VILLAGE

camera con divano letto matrimoniale e servizi privati, piscina esclusiva. Possibilità
9° letto aggiunto con supplemento.
Servizi: ricevimento aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, barbecue in comune, all’interno bar e ristorante, market, negozi (l’apertura dei servizi è a
discrezione di gestori privati). Nelle vicinanze: negozi, locali, farmacia, guardia medica.
Relax e divertimenti: diving, wind-surf, canoe, scuola vela, escursioni c/o il parco
dell’Asinara in barca a vela o trenino o jeep, pescaturismo.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 8 km.
Distanza dal mare: 3 km dalla spiaggia de “Le Saline”.
Aeroporto: Alghero a ca. 48 Km.
Porto: Porto Torres ca. 32 km.

Cod. 56072

Prezzi a settimana per appartamento
prenota
prima!

Periodi
A 12/04 - 31/05
20/09 - 18/10
B 31/05 - 07/06
13/09 - 20/09
C 07/06 - 21/06
06/09 - 13/09
D 21/06 - 28/06
30/08 - 06/09
E 28/06 - 19/07
23/08 - 30/08
F 19/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
H 09/08 - 16/08

V4

V4 In

V6 In

V6 Escl. V8 Escl.

-10%

168,00

217,00

273,00

392,00

525,00

-10%

266,00

371,00

413,00

630,00

728,00

-10%

371,00

469,00

560,00

770,00

875,00

-10%

469,00

567,00

714,00

875,00 1.085,00

-10%
-10%

574,00
770,00

770,00 910,00 1.022,00 1.218,00
966,00 1.211,00 1.323,00 1.813,00

-10%
-10%

959,00 1.169,00 1.414,00 1.925,00 2.212,00
1.071,00 1.267,00 1.715,00 2.219,00 2.513,00

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti periodi A/B, minimo 7 notti
restanti periodi; per prenotazioni confermate entro il 15/05, sconto 20% per soggiorni di minimo 7 notti, periodi G/H. Offerte non cumulabili tra loro.

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 5 notti periodi A/B; martedì/martedì, mercoledì/mercoledì, sabato/sabato, domenica/domenica minimo 7 notti restanti periodi. Gli arrivi dopo le ore 20.00
devono essere comunicati in anticipo alla struttura, altrimenti non si garantisce l’accoglienza. Per arrivi oltre
l’orario di ufﬁcio, senza preavviso, verrà richiesto un supplemento di € 50,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana adulti € 40,00, bambini 3/12 anni €
20,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno. Cambio biancheria: da segnalare
alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10,00, da bagno € 10,00. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per
appartamento V4 € 60,00, V6 € 75,00, V8 € 90,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente o con
supplemento di € 50,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Riassetto
giornaliero: da segnalare alla prenotazione, a notte per appartamento Villa 4 € 15,00, Villa 6/Villa 8 € 25,00
(escluso angolo cottura). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Seggiolone: su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 10,00. Noleggio passeggino: su richiesta alla prenotazione, a settimana €
10,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00 periodo A/B, € 70,00 restanti periodi. Set mare: per appartamento a settimana € 20,00. Comprende 1 ombrellone e 2 teli mare. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, condizionatore portatile, a settimana € 80,00. Animali: ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30,00 a soggiorno. Servizio transfer: aeroporto Alghero
€ 40,00 per persona (minimo 2 persone), porto Porto Torres per persona € 25,00 (minimo 2 quote). Dalle ore
22.00 alleore 06.00 supplemento 20%. I prezzi sono da intendersi a tratta.

TRANSFER per STINTINO: € 128 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Castelsardo Resort Village
CASTELSARDO

MINICLUB

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 123.
Camere: dislocate nei vari ediﬁci che compongono il resort e circondate dal
verde, con posizione e vista spettacolare sul mare. si suddividono in comfor e superior, tutte con vista mare. Camere Comfort completamente ricostruite, servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata, frigo, Tv color Lcd, vista mare ubicate al
piano terra con veranda. Camere Superior completamente ricostruite, servizi
privati,asciugacapelli, aria condizionata, frigo, Tv color Lcd, vista mare ubicate al
primo piano con balcone.
Servizi: ristorante panoramico, 2 bar, boutique, terrazza panoramica, reception
con wi-ﬁ gratuito e servizio di prenotazione escursioni, parcheggio privato.
Ristorazione: Servizio a buffet. Su richiesta alla prenotazione, possibilità di pasti
per celiaci con supplemento da regolare in loco o preparazione gratuita di pasti
propri.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini, miniclub, attività sportive quali
tennis, ﬁtness, aqua gym, canoa, nuoto. Centro diving a pagamento.
Tessera Club: servizi inclusi dal 15/05 al 20/06/2014 e dal 07/09 al 29/09: utilizzo individuale delle attrezzature sportive (ping pong, calcio balilla, tennis, calcetto, volley ball, bocce, utilizzo della piscina) e musica dal vivo.

Servizi inclusi dal 21/06 al 06/09: utilizzo della piscina, risveglio muscolare, ﬁtness,
acqua gym, corsi collettivi di balli di gruppo e latino americani, utilizzo individuale
delle attrezzature sportive (ping pong, tennis, calcetto, volley ball, bocce, canoa)
navetta gratuita da e per la spiaggia, ad orari prestabiliti, spiaggia attrezzata con
ombrelloni e sdraio (ﬁno ad esaurimento, non è prevista la prenotazione e non si
possono occupare le sdraio con oggetti personali), musica dal vivo tutte le sere, balli
di gruppo e latino americano, disco music, karaoke, proiezione ﬁlm, Baby e Mini Club
(merenda, proiezione di Film per Bambini, ping pong, sala giochi).
Spiaggia: sabbia delimitata da scogli, attrezzata con ombrelloni e sdraio (disponibili ﬁno ad esaurimento).

CASTELSARDO RESORT VILLAGE ((((

OFFERTE

Cod. 51797

camere
prenota comf.
sup.
prima!

A 15/05 - 14/06
14/09 - 30/09
B 14/06 - 28/06
07/09 - 14/09
C 28/06 - 19/07
30/08 - 07/09
D 19/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08

Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: 200 mt raggiungibile a piedi o con servizio navetta.
Aeroporto: Alghero ca. 60 km.
Porto: Porto Torres ca. 30 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
Periodi

Info

rid. letto agg.

suppl.
p.c.

3/8a.

8/12a.

adulti

-8%

49,00

54,00

25,00

GRATIS

50%

20%

-8%

64,00

69,00

20,00

GRATIS

50%

20%

-8%
-8%

84,00
94,00

89,00
99,00

15,00
15,00

50%
50%

30%
30%

20%
20%

-8%
-8%
-8%

104,00
119,00
114,00

109,00
124,00
119,00

15,00
15,00
15,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

20%
20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per CASTELSARDO: € 169 ad auto a tratta 1/3 pax; € 196 ad auto a tratta 4/7 pax

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 3 quote intere, offerta valida in tutti i periodi.
Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 3/8 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 50%; 1 adulto + 1 bambino 8/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 30%; offerta valida in tutti i periodi.
Speciale Senior over 60 anni sconto del 10% in tutti i periodi.
Speciale Sposi sconto del 10% + upgrade in camera di livello superiore + bottiglia di vino in camera
Speciale under 30 sconto del 10% in tutti i periodi.
Vacanza lunga 14 notti 14 notti al prezzo di 12 notti
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a
notte € 20,00 periodi A/B, € 25,00 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla e pasti inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento, da pagare in loco, a notte di € 5,00; €35,00 a
settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, per i periodi A/B adulti € 25,00 a settimana, € 4,00 per soggiorni inferiori alla settimana, bambini 4/12 anni € 10,00 a settimana, € 2,00 per soggiorni inferiori alla settimana;
restanti periodi adulti € 40,00 a settimana, € 6,00 per soggiorni inferiori alla settimana, bambini 4/12 anni €
25,00 a settimana, € 4,00 per soggiorni inferiori alla settimana.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
STINTINO_CASTELSARDO,

GOLFO DELL’ASINARA
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Hotel Club del Golfo

((((

tà

Novi

PLATAMONA

camera tipo

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 114.
Camere: confortevoli e ben arredate, sono dotate diaria condizionata, Tv, telefono,
minibar (riempimento su richiesta), cassetta di sicurezza, servizi con vasca da bagno
o doccia, asciugacapelli. Le camere sono al piano terra e dispongono di una veranda
sul giardino, oppure al primo piano e al secondo piano con balcone o terrazzo.
Servizi: piccola hall con angolo lettura, Wiﬁ zone comuni gratuito, reception aperta
24 ore su 24, bar centrale, ristorante coperto con vista mare, grande terrazza-solarium panoramica affacciata sul mare, servizio spiaggia un ombrellone e due lettini.
A pagamento: noleggio auto e scooter, su richiesta alla prenotazione baby sitter e
dog sitter.
Ristorazione: prima colazione, pranzo con buffet di verdure e piatti freddi e caldi,
cena con buffet di primi, secondi, contorni, frutta e dessert. Acqua e vino inclusi ai
pasti.
Relax e divertimenti: ampia zona piscina con due vasche a diversi livelli di cui
una destinata ai bambini, campo polivalente tennis/calcetto (racchette e palle a
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

disposizione presso la reception), animazione, lezioni collettive di tennis, ballo, aerobica, nuoto, windsurf, acquadance, stretching, Mini Club 3-10 anni con assistenti
specializzati, Junior Club 10-13 anni con trainer per le attività sportive, ballo, giochi
e tornei, punto play point, giochi di ruolo e società. A pagamento: escursioni organizzate.
Spiaggia: di sabbia ﬁne e dorata con fondale basso ideale per bambini. Servizio
spiaggia con ombrelloni e lettini ad esaurimento. Spiaggia aperta agli animali a ca
800 mt dall’hotel.
Info
Distanza dal centro: 400 mt da Platamona; 10 km da Sorso; 15 km da Sassari.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Alghero a ca. 41 km.
Porto: Porto Torres a ca. 16 km.; Olbia a ca. 118 km.

INFO PAG.231

HOTEL CLUB DEL GOLFO ((((

Cod. 71957

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.
camere
Periodi
A 07/06 - 14/06
B 14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
C 28/06 - 12/07
D 12/07 - 02/08
16/08 - 23/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 16/08
G 23/08 - 30/08
H 06/09 - 13/09
I 13/09 - 20/09
J 20/09 - 27/09

rid. letto agg.

suite
prenota giardino v. mare v.mare
prima!
-20%
95,00 105,00 115,00

I PLUS: acqua e vino inclusi ai pasti. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera ad esaurimento.

2/6a.

6/12a.

adulti

20%

50%

30%

-20%
-20%

105,00
115,00

115,00
125,00

125,00
135,00

20%
20%

50%
50%

30%
30%

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

125,00
145,00
165,00
110,00
90,00
75,00
60,00

135,00
155,00
175,00
120,00
100,00
85,00
70,00

145,00
165,00
200,00
130,00
110,00
95,00
80,00

20%
50%
70%
20%
20%
20%
20%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto
con i genitori o in culla propria e pasti da menù inclusi. SUPPLEMENTI: Camera singola: 30%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00. Cauzione: obbligatoria, € 100,00 a camera, da regolare in loco ad inizio soggiorno. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, a soggiuorno € 50,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 2/12
anni € 20,00, adulti € 35,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 30/04; sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il
31/05, per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per PLATAMONA: € 128 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

PLATAMONA,

GOLFO DELL’ASINARA
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SPECIAL

VALLEDORIA

RESORT

Eden Special
Villaggio Baia Verde

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

WI FI

JUNIOR
CLUB

SERVIZIO S
INCLUSO

CHE NE DICE EDEN: Uno dei villaggi più conosciuti del nord
Sardegna: gestito e diretto dal proprietario, che ne cura
ogni minimo particolare. È davvero un villaggio ideale per
le famiglie con bambini di tutte le età ed anche per coppie:

grazie alla sua disposizione, favorisce i contatti tra i vari
ospiti e la condivisione di momenti allegri e spensierati. La
spiaggia si trova di fronte al villaggio e tutto è pedonalizzato
e tranquillo.

Unità abitative: 137.
Formula hotel: sistemazione in appartamenti (ca.30 mq) adibiti a suite 2/3/4
posti letto, con servizi privati con doccia, camera da letto, soggiorno con divano
letto, ampio balcone o patio. A disposizione Suite Superior, completamente rinnovate nel 2011 con arredi di design e dotate di telefono, Tv color Lcd, cassaforte,
aria condizionata, asciugacapelli e minibar (consumazioni da regolare in loco) e
Suite Classic con arredi semplici e funzionali e non dotate di telefono, cassaforte,
asciugacapelli e aria condizionata. In entrambe le tipologie possibilità di attivare
gratuitamente l’angolo cottura esclusivamente per le esigenze di bambini 0/4
anni (su richiesta alla prenotazione). Sono disponibili (su richiesta, salvo disponibilità e con relativo supplemento da pagare in loco) anche Suite Superior Vista
Mare (ubicate al 1° piano in posizione privilegiata rispetto al mare) e Suite Superior
Deluxe (con servizio Wi-Fi gratuito in camera; teli mare con cambio giornaliero;
coffe e the con bollitore, assortimento di the, tisane e caffe solubile; assegnazione
ombrellone e lettini nelle prime 2 ﬁle della spiaggia privata secondo l’orario di presentazione giornaliero).
Formula residence: sistemazione in appartamenti con angolo cottura dotati di
stoviglie e pentole, patio o balcone con tavolo e sedie, TV (no SAT), servizi privati
con doccia. Si dividono in: Bilocali Silver 3/4 posti letto (ca. 30 mq), soggiorno
con divano letto a due posti, angolo cottura, camera da letto; Trilocali Silver 5/6
posti letto (ca. 65 mq), disposto su due piani, soggiorno pranzo con divano letto
a due posti, camera matrimoniale, camera con letto a castello, doppi servizi di cui
uno con doccia e uno solo con lavabo e wc. Sono disponibili (su richiesta, salvo
disponibilità e con relativo supplemento da pagare in loco) anche appartamenti:
Bilocali Gold 4 posti letto (ca. 32 mq) e Trilocali Gold 6 posti letto (ca. 68 mq)
disposti internamente come i Silver, ma in posizione privilegiata rispetto al mare;
Bilocali Prestige 4 posti letto (ca. 32 mq) al piano terra disposti internamente
come i Silver ma in posizione privilegiata rispetto al mare, con arredi nuovi, aria
condizionata, cassaforte e TV LCD da 20 pollici (no SAT).
Servizi: sala centro servizi, ricevimento ﬁno al 13/06 e dal 13/09: ore 09.3012.30/ore 15.30-19.30; dal 14/06 al 12/09: dalle ore 07.30 alle ore 23.00 (la
domenica la reception sarà chiusa ﬁno al 13/06 e dal 13/09); ristorante panoramico climatizzato, Pizzeria Griglieria (dal 14/06 al 13/09), custodia valori gratuita
presso la reception (ad orari prestabiliti), bar/gelateria, sala polivalente con TV

(no SAT) e servizio WI-FI gratuito, bazar/”minispaccio” dal 14/06 al 13/09 con
possibilità di acquisto di prodotti alimentari confezionati e beni di prima necessità (detersivi e prodotti per l’igiene personale), lavanderia a gettoni (dal 19/04
al 17/10), parcheggio libero non custodito. A pagamento: noleggio biciclette e
passeggini, Internet Point, servizio WI-Fi in camera (disponibile solo per le Suite
Superior, Bilocali Gold e Bilocali Prestige). Nelle vicinanze, a ca. 2 km: guardia medica turistica, farmacia, supermarket, centri commerciali; a circa 8 km: cure termali
e beauty farm.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo. Il ristorante offre un menù molto ricco e curato con specialità della cucina locale. Possibilità, su richiesta e senza supplemento, di menù particolari per bambini 0/4 anni
(passati di carni bianche o vitellone, pesce al vapore della casa, passati di verdure,
minestrina vegetale, farina di riso, formaggio fresco morbido del giorno, frittatina,
frullati a scelta tra la frutta a disposizione della struttura. N.B.: altri prodotti prima
infanzia non disponibili). Possibilità di usufruire del ristorante per eventuali pasti
supplementari (su richiesta in loco).
Relax e divertimenti: dal 14/06 al 13/09, 2 piscine di cui una per bambini, parco
giochi, campo bocce, tavoli da ping-pong, vasta piazzetta per il relax e un ampio
palco per gli spettacoli serali di cabaret. A pagamento: biciclette. Nelle vicinanze:
surf, kite surf, vela, centro diving, calcetto, tennis ed equitazione. Possibilità di noleggio auto e di escursioni.
Tessera Club: uso delle piscine, campo da bocce, canoe, ping pong; corsi collettivi (con relativi istruttori) di spinning bike (su prenotazione, in loco), step, nuoto,
canoa, pilates, aerobica, latino-americano, acqua gym e tiro con l’arco; mini club
4/7 anni, junior club 7/12 anni, young club 12/17 anni (ad orari prestabiliti, attività sospese il sabato), tornei e giochi sportivi, parco giochi per bambini; servizio
spiaggia (inclusoin formula hotel, con 1 ombrellone e 2 lettini per suite, a pagamento in formula residence).
Spiaggia: di sabbia ﬁne dorata.
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Info
Distanza dal centro: ca. 2 km.
Distanza dal mare: ca. 120 mt, raggiungibile tramite stradina privata.

INFO PAG.231

VALLEDORIA,

GOLFO DELL’ASINARA
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camera tipo suite superior
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SPECIAL

EDEN SPECIAL
VILLAGGIO BAIA VERDE

SPECIAL

RESORT

Cod. 14465

RESORT

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande. TESSERA CLUB INCLUSA
Periodi
A 19/04 - 14/06
13/09 - 18/10
B 14/06 - 28/06
C 28/06 - 19/07
23/08 - 30/08
D 19/07 - 09/08
E 09/08 - 23/08
F 30/08 - 13/09

rid. letto agg.

prenota
prima!

suite
class.

prenota
prima!

suite
sup.

4/7a.

7/12a.

adulti

64,00

80,00

72,00

40,00
90,00

50%
50%

40%
40%

25%
25%

77,00
85,00
102,00
56,00

90,00
100,00
120,00
70,00

85,00
93,00
111,00
64,00

100,00
110,00
130,00
80,00

50%
50%
50%
50%

40%
40%
40%
40%

25%
25%
25%
25%

Non cumulabili tra di loro se non diversamente indicato

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata in suite occupata da minimo 2 adulti, per soggiorni di minimo 7 notti periodi B/C/D/
E/F con trattamento di mezza pensione o pensione completa, non cumulabile con le altre offerte; lo sconto indicato in tabella si applica
per un massimo di 2 quote adulti; in caso di 3°/4° letto si applicano le riduzioni indicate in tabella.
TRANSFER per VALLEDORIA: € 203 ad auto a tratta 1/3 pax; € 247 ad auto a tratta 4/7 pax
I PLUS: bevande (acqua e vino della casa) incluse; tessera club.
Inizio/ﬁne soggiorno: dalle ore 15.30 alle 19.30 del giorno di arrivo (domenica esclusa)/ore 10,00 del giorno di partenza, periodo A; dalle
ore 15.30 alle ore 22.30 del giorno di arrivo (domenica inclusa)/ore 10.00 del giorno di partenza, periodi B/C/D/E/F. Con trattamento di
pernottamento e prima colazione libero minimo 1 notte; con trattamento di mezza pensione e pensione completa libero minimo 3 notti dal
14/06 al 09/08 e dal 23/08 al 13/09, minimo 7 notti restanti periodi. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e si conclude con la
colazione (con trattamento di mezza pensione) o con il pranzo (con trattamento di pensione completa) del giorno di partenza. N.B.: le tariffe
del periodo A si intendono con sistemazione in Suite Superior e trattamento di pernottamento e prima colazione. Il trattamento di mezza
pensione più bevande prevede la colazione e la cena. Tutti gli occupanti della stessa unità abitativa devono seguire lo stesso tipo di trattamento prenotato (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione completa). Occupazione camere: l’occupazione della
suite non può superare il numero dei posti letto previsti (anche in presenza di bambini 0/4 anni, per i quali è prevista la culla, i bambini 0/4
anni occupano posto letto con la culla e seguono la formula di vacanza scelta dai genitori). RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione:
possibile solo con sistemazione in suite superior, per persona a notte € 22,00 dal 14/06 al 13/09 (N.B.: prenota prima non applicabile).
SUPPLEMENTI: Pensione completa più bevande: dal 14/06 al 13/09, per persona a notte, € 20,00 per soggiorni inferiori a 7 notti; €
12,00 dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09, € 14,00 dal 02/08 al 30/08. Bambini: 0/4 anni, supplemento obbligatorio a notte € 24,00
con trattamento di pernottamento e prima colazione, € 40,00 con trattamento di mezza pensione o pensione completa e sistemazione in
Suite Superior, € 36,00 con sistemazione in Suite Classic. Include: pernottamento e pasti da menù secondo il trattamento scelto da genitori.
Le quote si intendono per ogni singolo bambino. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
N.B.: i costi accessori da pagare in loco sono da regolare al momento dell’arrivo. Suite Superior Vista Mare: su richiesta alla prenotazione,
a notte a sistemazione € 30,00 in tutti i periodi. Suite Superior Deluxe: su richiesta alla prenotazione, a notte a sistemazione € 40,00 in
tutti i periodi. Suite Classic uso singola: su richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità, a notte € 10,00 dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08
al 13/09, € 20,00 dal 02/08 al 30/08. Suite Superior uso singola: su richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità, a notte € 20,00 dal
19/04 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09, € 30,00 dal 02/08 al 30/08.
TESSERA CLUB: inclusa.

EDEN SPECIAL
VILLAGGIO BAIA VERDE

SPECIAL

OFFERTE HOTEL

Cod. 51679

RESORT

Residence - Prezzi a settimana per appartamento. CONSUMI, BIANCHERIA, PULIZIA FINALE, TESSERA CLUB INCLUSA
B4
T6
prenota prenota Silver prenota prenota Silver
presto! prima!
presto! prima!

Periodi
A 19/04 - 15/06
14/09 - 18/10
B 15/06 - 29/06
C 29/06 - 13/07
24/08 - 31/08
D 13/07 - 27/07
E 27/07 - 10/08
F 10/08 - 24/08
G 31/08 - 14/09

273,00
462,00

308,00
518,00

343,00 385,00
574,00 658,00

434,00
742,00

665,00 707,00
784,00 973,00 1.036,00
798,00 847,00
938,00 1.155,00 1.225,00
931,00 980,00 1.092,00 1.267,00 1.344,00
1.120,00 1.183,00 1.246,00 1.526,00 1.610,00
329,00 371,00
413,00 497,00 560,00

BAMBINO GRATUITO
1 bambino 0/12 anni gratuito in camera Suite con
almeno 2 adulti, per soggiorni di minimo 3 notti con
trattamento di pernottamento e prima colazione,
minimo 7 notti con trattamento di mezza pensione o
pensione completa. Nel caso di nucleo con 2 bambini, la
gratuità è applicata al bambino di età inferiore. Offerta
soggetta a disponibilità limitata.

ADULTO + BAMBINO
1 bambino 0/12 anni in suite con 1 adulto pagano 1
quota intera e 1 quota bambino (riduzioni come da
tabella), con trattamento di mezza pensione o pensione
completa. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti,
soggetta a disponibilità limitata.

OFFERTA SPECIALE
Offertissima per soggiorni dal 14/06 al 05/07 e dal
23/08 al 13/09, con trattamanto di mezza pensione
e pensione completa, le due offerte Prenota Prima
e Bambino Gratuito, possono essere cumulabili tra
loro. Offerta soggetta a disponibilità limitata e dietro
riconferma da parte della struttura.

OFFERTE RESIDENCE
Non cumulabili tra di loro se non diversamente indicato

VACANZA LUNGA
sconto 40% sulla seconda settimana e successive per
soggiorni dal 19/04 al 27/07 e dal 17/08 al 18/10.
Offerta valida solo con data di arrivo e di partenza
all’interno dei periodi indicati, soggetta a disponibilità
limitata.

SPECIALE DATE FISSE
per appartamento, per soggiorni a date ﬁsse di 14 notti,
20/07-03/08 sconto € 100,00, 17/08-31/08 sconto
€ 150,00. Offerta soggetta a disponibilità limitata e
dietro riconferma da parte della struttura.

483,00
826,00
1.148,00
1.358,00
1.491,00
1.694,00
623,00

PRENOTA PRESTO: offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con le altre offerte.
PRENOTA PRIMA: offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per VALLEDORIA: € 167 ad auto a tratta 1/3 pax; € 247 ad auto a tratta 4/7 pax
I PLUS: le quote comprendono consumi energetici, biancheria, pulizia ﬁnale e tessera club.
Inizio/ﬁne soggiorno: libero minimo 4 notti dal 19/04 al 29/06 e dal 31/08 al 18/10; libero minimo 7 notti restanti periodi. Orario consegna appartamenti: 15.30-19.30 periodo A; ore 17.30-23.00 restanti periodi. Orario rilascio appartamenti: entro le ore 10.00 in tutti i periodi.
Fino al 13/06 e dal 13/09, in caso di arrivi dopo le ore 19.30 gli ufﬁci non saranno operativi e la consegna dell’unità abitativa averrà il giorno
dopo previo accordi telefonici con la reception. Eventuali arrivi fuori orario potranno essere concordati direttamente con la struttura ricettiva,
contattando la reception (via fax o via mail) entro le ore 19.30 del giorno precedente la data di arrivo. Occupazione appartamenti: l’occupazione degli appartamenti non può superare il numero massimo dei posti letto previsti (anche nel caso di bambini per i quali è prevista la
culla). SUPPLEMENTI: Appartamenti Gold: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, per appartamento a settimana € 98,00. Appartamenti Prestige: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, per appartamento a settimana € 280,00. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
N.B.: i costi accessori da pagare in loco sono da regolare al momento dell’arrivo. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00,
da versare all’arrivo in contanti/assegno. A ﬁne soggiorno verrà restituita in assenza di danni e sempre che si sia proceduto al riassetto
dell’angolo cottura e alla pilizia delle stoviglie. Cambio biancheria extra: facoltativo, per persona a cambio, biancheria da letto € 6,00,
da bagno € 6,00 (da cucina non disponibile). Lettino da campeggio: facoltativo, su richiesta alla prenotazione (salvo disponibilità), a
settimana € 56,00. Seggiolone: facoltativo, su richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità, a settimana € 70,00. Kit bebé: facoltativo, su richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità, a settimana € 112,00. Include: lettino da campeggio, seggiolone, vaschetta
per bagnetto, scalda biberon, sdraietta a dondolo. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità, a
settimana € 77,00 dal 14/06 al 13/07 e dal 24/08 al 14/09, € 98,00 dal 13/07 al 24/08. Include: assistenza, sistemazione e ritiro di 1
ombrellone e 2 lettini per appartamento.

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

VOLI A PARTIRE DA € 29
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(((

Villaggio Marina Manna
VALLEDORIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

Unità abitative: 63.
Formula hotel: le camere dispongono di frigo, telefono, Tv, servizi privati con doccia, asciugacapelli, patio o balcone attrezzati. Sono disponibili camere matrimoniali
o doppie e camere family composte da camera matrimoniale con divano letto doppio.
Formula residence: tutti gli appartamenti dispongono di telefono, TV, servizi con
doccia ed asciugacapelli, patio o balcone attrezzati. Si dividono in: Bilocale 2 posti letto con soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale; Bilocale 3 posti
letto con soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, camera matrimoniale;
Bilocale 4 posti letto con soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale; Trilocale 5 posti letto con soggiorno con angolo
cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con
2 letti bassi.
Servizi: bar/gelateria, sala Tv, Wi Fi gratuito nelle aree comuni, sala giochi, parcheggio privato incustodito. Nelle vicinanze supermarket, negozi, guardia medica.
Ristorazione: Due sale interne ed ampie aree esterne coperte: prima colazione a
buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, 1/2 di acqua e 1/4 di vino inclusi ai pasti.
A pagamento: grill/pizzeria con forno a legna e ristorante à la carte per gli ospiti in
formula residence.

Relax e divertimenti: piscina attrezzata per adulti e bambini, campo polivalente
da tennis e calcetto, ping pong, corsi collettivi di nuoto, tennis, ginnastica, aerobica,
danza, mini club per bambini 4/12 anni con parco giochi, animazione diurna anche
in spiaggia e serale con tornei sportivi, spettacoli, cabaret, pianobar, discoteca, balli
di gruppo, festival cubano con musica dal vivo e scuola di balli latino-americani. A
pagamento: escursioni, noleggio moto e biciclette, diving center nelle vicinanze.
Tessera Club: gratuita, include: utilizzo piscina attrezzata per adulti e bambini,
campo polivalente da tennis e calcetto, ping pong, corsi collettivi di nuoto, tennis,
ginnastica, aerobica, danza, miniclub per bambini 4/12 anni con parco giochi, animazione diurna in spiaggia e serale con tornei sportivi, spettacoli, cabaret, pianobar,
balli di gruppo, festival cubano con musica dal vivo e scuola di balli latino-americani.
Spiaggia: lunghissima spiaggia bianca con sdraio, lettini ed ombrelloni a pagamento.

VILLAGGIO MARINA MANNA(((

OFFERTE

Cod. 50597

Hotel - Prezzi a notte per persona

Distanza dal centro: ca. 1 km.
Distanza dal mare: ca. 400 mt.
Aeroporto: Alghero 75 km, Olbia 80 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci 80 km, Porto Torres 40 km.
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

mezza
pens.
prenota +bev.
prima!
-10%
54,50
-10%
59,50
-10%
74,50
-10%
89,50
-10%
94,50
-10%
104,50
-10%
119,50
-10%
109,50

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

Info

12/04 - 07/06 e 20/09 - 24/10
07/06 - 21/06 e 06/09 - 20/09
21/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08

rid. letto agg.
3°
0/8a.

4°
0/8a.

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Vacanza lunga sconto 10%, per soggiorni di minimo 10 notti. Cumulabile con il prenota prima.
Speciale 7 notti sconto 10%, per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con il prenota prima.
I PLUS: 1/2 di acqua e 1/4 di vino inclusi ai pasti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00, soggiorni liberi minimo 1 notte. RIDUZIONI: Letto aggiunto: bambini 0/8 anni 5° letto aggiunto 20%, 6° letto aggiunto 30%; adulti 4°/6° letto aggiunto 30%, 3°/5° letto
aggiunto 20%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza
supplemento.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Pensione completa: per persona a notte € 20,00. Include: acqua e vino ai pasti. Camera doppia uso singola: nessun supplemento periodi A/B, 20% periodi C/D/E.
Non disponibile periodi F/G/H.
TESSERA CLUB: inclusa.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 30 giorni dalla partenza, per soggiorni di minimo 7 notti.
Cumulabile con Vacanza Lunga e Speciale 7 notti.
TRANSFER per VALLEDORIA: € 203 ad auto a tratta 1/3 pax; € 247 ad auto a tratta 4/7 pax

VILLAGGIO MARINA MANNA

Cod. 50493

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

12/04 - 07/06 e 20/09 - 24/10
07/06 - 21/06 e 06/09 - 20/09
21/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota
B2
B3
B4
T5
prima!
-10%
379,00 429,00 479,00 559,00
-10%
449,00 499,00 589,00 689,00
-10%
599,00 649,00 699,00 799,00
-10%
679,00 729,00 789,00 909,00
-10%
769,00 829,00 899,00 1.029,00
-10%
899,00 989,00 1.119,00 1.329,00
-10% 1.209,00 1.279,00 1.369,00 1.539,00
-10%
999,00 1.069,00 1.169,00 1.359,00

Vacanza lunga sconto 10%, per soggiorni da 10 a 14 notti, escluso periodi F/G.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00, libero 7 notti. Le quote comprendono: consumi di acqua,
luce e gas, fornitura di biancheria e pulizia ﬁnale.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: 0/2 anni, su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. (supplemento non richiesto se culla propria).
Prima colazione: per persona a notte € 6,00. Ristorazione: buoni pasto, a persona a pasto, € 20,00; include:
1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 dessert o frutta, bevande (1/2 acqua e 1/4 di vino della casa). Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento.
TESSERA CLUB: inclusa.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’arrivo, per soggiorni di minimo 7 notti.
Offerta cumulabile con Vacanza lunga.
TRANSFER per VALLEDORIA: € 203 ad auto a tratta 1/3 pax; € 247 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residence Badus
BADESI

camera tipo

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 60.
Appartamenti: accuratamente arredati, dotati di angolo cottura, TV, cassaforte,
servizi privati, asciugacapelli, ferro e asse da stiro, ventilatore, veranda o balcone
attrezzati.
M2: monolocale 2 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale o doppio, camera
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto con supplemento.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti singoli.
Servizi: ricevimento 09.00/13.00 e 17.00/20.00, parcheggio interno scoperto incustodito, barbecue comune con annessa area picnic, sala Tv con ricezione satellitare, lavanderia a gettoni, collegamento a internet con ricezione wireless utilizzabile
in tutta la struttura, nolo computer portatili con ricezione Wi-Fi. Nelle immediate
vicinanze negozi vari, bar, ristoranti, servizio medico, farmacia. Bus pubblico (a pagamento) per Badesi mare ad orari prestabiliti.
Relax e divertimenti: piccolo parco giochi per bambini, campo di bocce. A pagamento: in spiaggia noleggio ombrelloni e sdraio, gommoni, windsurf (con corsi),

RESIDENCE BADUS

pedalò, canoe, barche a vela, prenotazione. Escursioni e noleggio auto e moto (a
pagamento).
Comfort Card: inclusa nelle quote e comprende: set mare in dotazione per appartamento per l’intero soggiorno (1 ombrellone, 2 spiaggine), welcome breakfast
(1 colazione di benvenuto nel bar a 20 mt circa dal residence), uso piscina, spazio
bimbi (ludoteca con area play station, area wii, parco giochi), kit cortesia (nécessaire
per il bagno), connessione internet.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 200 mt circa da Badesi.
Distanza dal mare: 2,5 km dalla spiaggia di sabbia “Li Junchi”; 3 km dalla spiaggia
di sabbia “Li Mindi” con parcheggio scoperto incustodito a 200/300 mt, riservato
ai clienti del residence.
Aeroporto: Olbia ca. 85 Km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci ca. 85 Km.

Cod. 68188

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

17/05 - 07/06 e 13/09 - 27/09
07/06 - 14/06 e 06/09 - 13/09
14/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

M2

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti.
TRANSFER per BADESI: € 203 ad auto a tratta 1/3 pax; € 240 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

B4

T6

168,00
266,00 343,00
266,00
364,00 525,00
371,00
462,00 637,00
567,00
672,00 756,00
749,00
840,00 1.015,00
868,00 1.064,00 1.253,00
966,00 1.162,00 1.358,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00, soggiorno libero minimo 5 notti. Per arrivi dopo le ore 24.00
i clienti verranno accolti e alloggiati il giorno successivo, oppure, su richiesta alla prenotazione, accettati con un
supplemento di € 50,00 da regolare in loco. Forfait servizi: incluso nelle quote: consumi di acqua, luce, gas e
biancheria da letto. Comfort Card: inclusa nelle quote. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: da segnalare alla prenotazione, per persona a cambio, da bagno € 8,00; da letto € 8,00. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Mono € 40,00, Bilo € 50,00 Trilo € 60,00. La pulizia dell’angolo cottura è a
carico del cliente o con supplemento di € 50,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 150,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, a settimana € 30,00. Supplemento non
richiesto in caso di culla propria. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° letto in Bilo 4, a settimana
€ 50,00. Lavatrice: a gettone € 7,00. Telo Mare: da segnalare alla prenotazione, per persona a cambio € 7,00.
Servizio transfer: aeroporto/porto di Olbia, Alghero o Porto Torres € 70,00 per persona (minimo 2 persone).
Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 supplemento del 20%. Supplemento porto Golfo Aranci € 20,00 a macchina. I
prezzi sono da intendersi a tratta. Noleggio Notebook: su richiesta alla prenotazione, € 5,00 mezza giornata,
€ 10,00 al giorno, € 50,00 a settimana. Convenzione ristorante: buoni ristorante (1 primo, 1 secondo con
contorno, frutta o dessert, caffè) presso il bar/ristorante a poche decine di metri dal residence. Buono pasto
singolo € 18,00, pacchetto 4 pasti € 68,00, pacchetto 7 pasti € 105,00, pacchetto 14 pasti € 203,00.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

VALLEDORIA_BADESI,

GOLFO DELL’ASINARA

167

SPECIAL

LI CANNEDDI

RESORT

Eden Special

tà
Novi

Calarossa Village

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

JUNIOR
CLUB

CHE NE DICE EDEN: Moderno villaggio in tipico stile architettonico sardo si trova di fronte alla bella spiaggia di
Canneddi, a poca distanza da Isola Rossa, di cui conserva i
colori. Il villaggio è costruito attorno ad una grande piazza
dove si trovano i servizi e la bella piscina ed è costituito da

casette a due piani, all’interno delle quali sono inseriti gli
appartamenti. Il panorama è incantevole e la posizione
privilegiata. Caratteristica naturale è la strada di accesso al
vllaggio: strada bianca che si snoda in mezzo alla macchia
mediterranea scendendo verso il mare.

Unità abitative: 150
Appartamenti: tutti in tipico stile sardo con colori vivaci e con rivestimenti
in tipico granito rosso, sono disposti in piccoli ediﬁci a due piani, collegati
tra di loro da vialetti. Dotati di angolo cottura attrezzato, servizi privati, Tv,
telefono, ventilatore, balcone o patio arredati. Si dividono in: Bilocali da 2
a 4 persone (ca. 40 mq) con soggiorno con 2 divani letto di cui 1 alla francese, camera con letto matrimoniale; Bilocali 5 persone (ca. 45 mq) con
soggiorno con 3 divani letto singoli di cui 1 estraibile, camera con letto matrimoniale; Trilocali 6 persone (ca. 60 mq) con soggiorno con 2 divani letto
singoli, camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli.
Servizi: ristorante panoramico a bordo piscina, servizio spiaggia, pizzeria,
bar (orario continuato dalle 8 alle 24), parcheggio scoperto gratuito (non
custodito). A pagamento: lavanderia automatica a gettoni e stireria, servizio
medico.
Servizi infant: a pagamento kit bebè (culla/lettino con sponde e biancheria).
Ristorazione: possibilità di effettuare la mezza pensione (prima colazione
e cena a buffet) presso il ristorante con piatti locali e regionali; pizzeria a
bordo piscina e vista panoramica sul mare, bar a disposizione dalle 8 alle
24.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una per bambini, attrezzate con sdraio
e ombrelloni secondo disponibilità, 3 campi da tennis, campo da calcio a 5,
(illuminazione notturna a pagamento), campo da beach volley, campo da
bocce, animazione diurna e serale con spettacoli, balli e giochi di gruppo,

ﬁtness e tornei, Mini Club 4-11 anni dalle 9 :30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle
18:30 (escluso il sabato), Junior Club 12-17 anni dalle 9:30 alle 12:30 e
dalle 16:00 alle 18:30 (escluso il sabato). A pagamento: centro estetico e di
benessere, possibilità di prenotare escursioni esterne al villaggio: arcipelago
di La Maddalena e Parco Nazionale, Parco Nazionale dell’Asinara, Isole del
Sud della Corsica, Nuraghi del centro Sardegna
Spiaggia: “Li Canneddi” di sabbia incastonata nelle rocce rosse, raggiungibile a piedi attraverso vialetti interni e con servizio navetta gratuito (consigliato l’uso di scarpette di gomma per entrare in mare).
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Info
Distanza dal centro: 9 km dalla località di Trinità d’Agultu.
Distanza dal mare: a ca. 400 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 80 km.
Porto: Porto Torres a ca. 70 km., Olbia a ca. 80 km.
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SPECIAL
LI CANNEDDI

EDEN SPECIAL
CALAROSSA VILLAGE

SPECIAL

Cod. 81955

HOTEL

Hotel - Prezzi a notte per persona

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

mezza
prenota pens
prima!
-20%
46,00
-20%
46,00
-20%
71,00
-22%
71,00
-25%
84,00
-25%
84,00

Periodi
A
B
C
D
E
F

RESORT

24/05 - 07/06 e 13/09 - 27/09
07/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09
28/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

VACANZA LUNGA:
per chi prenota minimo 21 notti, entro il 30/04, sconto
del 30%.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, non cumulabile con le altre offerte
TRANSFER per LI CANNEDDI: € 223 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00 libero minimo 3 notti. N.B.: le riduzioni letto aggiunto adulti non sono previste. Letto aggiunto: in divani letti, dal 3°letto aggiunto 5/14 anni, € 26,00 periodi A/B; €39,00 periodi C/D; €48,00 periodi E/F. Club card: accesso alla
spiaggia privata ed alle piscine, accesso agli impianti sportivi, animazione.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia o di media taglia , escluso locali comuni, con supplemento , da regolare
in loco, a settimana € 45,00 per quelli di piccola taglia, 55,00 per quelli di media taglia. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini
0/5 anni a settimana € 30,00 da regolare in loco. Telo Mare: a notte € 2,50. Trilocale: 6 posti letto, con doppio bagno, €85,00 a settimana (in base alla disponibilità). Pulizia ﬁnale: supplementare, con cambio biancheria € 11, 00 a persona ; set biancheria da letto extra
€5,00, matrimoniale; €4,00 singolo; set biancheria da bagno extra €5,00 a persona (telo doccia -telo viso-telo bidet). Pulizia angolo
cottura: €40,00 ad appartamento.

EDEN SPECIAL
CALAROSSA VILLAGE

SPECIAL

Cod. 81957

RESORT

Resort - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

24/05 - 07/06 e 13/09 - 27/09
07/06 - 28/06 e 06/09 - 13/09
28/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
B4
B5
prima!
-20%
410,00 450,00
-20%
550,00 610,00
-20%
760,00 850,00
-22%
950,00 1.150,00
-25% 1.235,00 1.360,00
-25% 1.320,00 1.450,00

T6
750,00
1.000,00
1.230,00
1.490,00
2.090,00
2.250,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, non cumulabile con le altre offerte
TRANSFER per LI CANNEDDI: € 223 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00 libero minimo tre notti. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas , utilizzo
dell’angolo cottura, pulizia ﬁnale, non è previsto il riassetto giornaliero dell’appartamento, cambio biancheria da bagno infrasettimanale,
accesso alla spiaggia privata ed alle piscine, accesso agli impianti sportivi, animazione.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia o di media taglia , escluso locali comuni, con supplemento , da regolare in loco, a settimana € 45,00 per quelli di piccola taglia, 55,00 per quelli di media taglia. Culla: su richiesta alla prenotazione, per
bambini 0/5 anni a settimana € 30,00 da regolare in loco. Cauzione: obbligatoria , per appartamento € 200,00. Daversare all’arrivo,
verrà restituita alla partenza. Telo Mare: a notte € 2,50. Trilocale: 6 posti letto, con doppio bagno, €85,00 a settimana (in base alla
disponibilità). Mezza pensione: (colazione/cena, bevande escluse) adulti €29,00; bambini 5/11 €19,50; bambini 0/5 anni gratis.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Gallura
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1 Monti Russu
2 Rena Majore
3 Cala Pischina
4 Santa Reparata
5 Rena Bianca
6 la Marmorata
7 Valle d’Erica
8 Barca bruciata
9 Cala Capra
10 di La Sciumara
11 Tanca Manna
12 Isuledda - Cannigione

santa teresa di gallura

Il territorio della regione gallurese, nella parte nordorientale
della Sardegna, è unico e molto particolare, sia dal punto
di vista geografico che storico.
L’azione del vento e dell’acqua hanno modellato nel corso
del tempo le rocce granitiche fino a farle assomigliare a
sculture naturali dalle forme bizzarre, come Capo Orso nei
pressi di Palau e la roccia del dinosauro nell’isola di Molara.
L’immediato entroterra è rivestito di macchia mediterranea
e querce da sughero che popolano soprattutto i boschi
fra Calangianus e Tempio Pusania, mentre più all’interno
si elevano rilievi montuosi che culminano con Punta Balestrieri nel massiccio di Limbara.
Lungo la costa si alternano scogliere e lunghe spiagge,
che raggiungono il massimo splendore nell’Arcipelago
della Maddalena, forse la meta più ambita della Sardegna
per l’incanto dei paesaggi naturali, l’acque incontaminate

color zaffiro e turchese, le sfumature dal bianco al rosa
della sabbia. L’Arcipelago, sia nell’area marina che in quella
terrestre, è incluso all’interno del Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena dal 1994 ed è straordinario in ogni
sua parte, a cominciare dall’isola omonima, collegata da
un istmo a Caprera, forse la più spettacolare, fino alle isole
più piccole come Spargi, Razzoli, Santa Maria e Budelli, rinomata per la sua sabbia di una intensa tonalità di rosa.
Abitata fin da tempi preistorici, la Gallura è costellata di testimonianze della civiltà Nuragica e di ruderi medioevali
Da non perdere una passeggiata sul promontorio di Capo
Testa, su cui si susseguono massi di granito dalle forme
suggestive e ai cui lati si aprono deliziose calette di sabbia. Dal faro si ammira una splendida vista sulle Bocche
di Bonifacio.

GALLURA
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Colonna Grand Hotel
Capo Testa (((((
SANTA TERESA DI GALLURA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: Un bell’hotel in una posizione invidiabile, sulla spiaggia con
vista sulla penisola di Capo Testa e su tutto il golfo, ﬁno ai promontori della Corsica
ed al porto di Bonifacio. Tutto intorno rocce galluresi e la macchia mediterranea: un
mix di profumi inebrianti che ricorderete anche durante l’inverno. Luogo ideale per
coppie, con angoli romantici per un completo relax.
Unità abitative: 125.
Camere Classic: arredate in legno massello, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV sat, cassaforte, frigo bar (consumazioni da regolare in loco),
aria condizionata, balcone attrezzato con sedie e tavolo.
Camere Superior: come le classic ma con vista mare laterale.
Camere De Luxe: come le classic ma con vista mare frontale.
Junior Suite: camere con angolo salotto, vista mare.
Servizi: 2 ristoranti, 2 bar di cui uno in piscina, ricevimento, sala hall panoramica,
verande, porticati, parco interno, giardini, parcheggio autonomo.
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Servizi infant: seggioloni su richiesta. Su richiesta e a pagamento servizio di baby
sitter e pediatra.
Ristorazione: cucina nazionale ed internazionale con piatti tipici regionali.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni, piano bar, mini
club 5/10 anni. A pagamento: area benessere con trattamenti estetici e massaggi,
scuola di vela.
Spiaggia: di sabbia attrezzata.
Info
Distanza dal centro: Santa Teresa di Gallura 2 km.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Olbia a ca. 60 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 60 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
COLONNA GRAND HOTEL CAPO TESTA (((((
Cod. 79187

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
camere
sup.

deluxe

j.suite

riduz.
1/2P.

riduz.
l. agg.

140,00

155,00

175,00

240,00

40,00

30%

-15%

170,00

185,00

205,00

280,00

40,00

30%

-15%
-15%

200,00
260,00

210,00
275,00

230,00
310,00

330,00
460,00

40,00
40,00

30%
30%

prenota classic
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
06/09 - 29/09
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

-15%

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 1 notte. N.B.: le riduzioni letto aggiunto
indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera Classic, Superior e Deluxe. Non verranno compensati e/o rimborsati i pasti non usufruiti. Occupazione camere: massima in camera Junior Suite, 3 persone. 3°
letto aggiunto in Junior Suite: supplemento per persona a notte € 140,00 periodo A, € 170,00 periodo B, €
210,00 periodo C, € 295,00 periodo D. RIDUZIONI: Mezza pensione: per persona a notte € 40,00. Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 15,00. Animali: non ammessi.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, per soggiorni di minimo 1 notte.
TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

camera tipo

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

SANTA TERESA DI GALLURA,

GALLURA
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Hotel Majore

((((

SANTA TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 51.
Camere Standard: servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata,
frigo bar (su richiesta alla prenotazione, con consumazioni da regolare in loco), Tv
Sky, telefono, cassaforte, con balcone o ﬁnestra.
Camere Superior: con gli stessi servizi delle Standard, Tv lcd, servizio frigobar gratuito, con balcone o ﬁnestra.
Servizi: ristorante, bar, reception, servizio Wi-Fi gratuito, accesso con abbattimento
delle barriere architettoniche, sala convegni, servizio navetta gratuito 2 volte al
giorno ad orari prestabiliti da/per la spiaggia “Rena Bianca”. A pagamento: garage
(ﬁno ad esaurimento posti), room service, lavanderia, baby sitter (su richiesta). Nelle
vicinanze, a pagamento: convenzionati con noleggio auto, moto, mountain bike,
gommoni, palestra, centro benessere. Convenzione con alcuni ristoranti di Santa
Teresa di Gallura e altri ristoranti non della zona.

Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con menu a scelta, pranzo solo su
richiesta.
Relax e divertimenti: piscina (dal 01/06 al 30/09), terrazza solarium con ombrelloni e sdraio. A pagamento: convenzioni con diving center, campo da tennis, maneggio, escursioni a tema in bici e trekking, escursioni nell’arcipelago della Maddalena,
in Corsica, a Porto Cervo e a Orgosolo (pranzo coi pastori e visita del paese), tour
archeologici e Costa Smeralda (con pulmino). Convenzioni anche con alcuni musei.
Spiaggia: di sabbia.

HOTEL MAJORE ((((

OFFERTE

Cod. 15473

Prezzi a notte per persona

A 20/04 - 31/05
27/09 - 31/10
B 31/05 - 21/06
13/09 - 26/09
C 21/06 - 26/07
06/09 - 13/09
D 26/07 - 09/08
17/08 - 06/09
E 09/08 - 17/08

Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: ca. 700 mt dalla spiaggia di Rena Bianca.
Aeroporto: Olbia a ca. 60 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 60 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi

Info

Bambino gratuito 1 bambino 3/12 anni in camera con 2 adulti gratiuito in 3° letto aggiunto, per

3/12a.

3°
adulti

4°
adulti

suppl.
sing.

30%

40%

20%

30%

12,00

61,00

30%

40%

20%

30%

12,00

67,00

30%

40%

20%

30%

15,00

83,00
102,00

30%
30%

40%
40%

20%
20%

30%
30%

18,00
20,00

prenota
prima!

mezza
pens

3/12a.

-7%

55,00

-7%
-7%
-7%
-7%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confemate entro 30 giorni dall’arrivo, sconto 7 % in tutti i periodi; per
prenotazioni effettuate entro il 31/03 sconto del 25%; per prenotazioni entro il 30/04 sconto del 20%; per
prenotazioni entro il 31/05 sconto del 15%, non cumulabile con le altre offerte
TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

soggiorni di minimo 7 notti, escluso il periodo E.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50%. Valide per
soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo E.
Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%. Valida per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo E.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo 12 notti; 11 notti al prezzo di 10 notti. Escluso periodo E.
Speciale Senior over 65, 7=6, escluso periodo E.
Speciale single minimo 7 notti in A e B supplemento singola free
Speciale Sposi gita in barca, bottiglia dispumante in omaggio, colazione in camera, escluso periodo E.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 13.30/10.30; soggiorno libero minimo 1 notte. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, in camera con balcone, provvisti di libretto veterinario, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: 0/3 anni a notte € 20,00 periodo E e pasti a consumo. Restanti periodi culla gratuita e pasti al consumo.
E’ consentita massimo una culla per camera. Camere Standard: con balcone € 4,00. Camere Superior: su
richiesta alla prenotazione, con ﬁnestra per camera a notte € 5,00; con balcone €8,00. Garage: su richiesta alla
prenotazione, per auto a notte € 5,00 periodi A e B, € 7,00 periodi C/D, € 8,00 periodo E; per moto a notte € 4,00
periodi A e B, € 5,00 periodi C/D, € 6,00 periodo E.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

176

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.231

Complesso La Contessa
SANTA TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 60.
Appartamenti: dotati di angolo cottura o cucina, Tv e decoder, servizi privati. balcone o terrazzo.
B2: bilocale 2 posti letto, soggiorno, camera matrimoniale.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti bassi o a castello. Possibilità di letto aggiunto.
Servizi: locale lavanderia gratuito, wi-ﬁ presso la reception; nelle vicinanze: ristoranti, pizzeria, cinema, giardini, tabacchi; a 1 km porto turistico con possibilità di
escursioni alle isole, noleggio gommoni, diving.

Spiaggia: di sabbia.

COMPLESSO LA CONTESSA

OFFERTE

Cod. 65334

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

01/03 - 31/05 e 13/09 - 31/10
31/05 - 14/06 e 06/09 - 13/09
14/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 05/07
05/07 - 19/07 e 23/08 - 30/08
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

Info
Distanza dal centro: ca. 400/600 mt.
Distanza dal mare: ca. 400/600 mt dalla spiaggia Rena Bianca, Capo Testa e la
Marmorata a ca. 3 km.
Aeroporto: Olbia a ca. 60 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a circa 60 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

B2
190,00
210,00
300,00
390,00
470,00
550,00
650,00
790,00
690,00

B4

T6

210,00
230,00
250,00
290,00
350,00
400,00
450,00
530,00
550,00
650,00
650,00
760,00
750,00
850,00
960,00 1.100,00
800,00
950,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

Piano Famiglia 2 adulti + 1 bambino ﬁno a 12 anni in Bilo 4 al prezzo del Bilo 2.
Vacanza lunga 21 notti al prezzo di 15 notti; 14 notti al prezzo di 12 notti; offerte valide nei periodi A/B.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi oltre le ore 20.00 è necessario darne comunicazione alla Direzione del complesso, altrimenti verrà applicato un supplemento di € 50,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana, Bilo 2 € 40,00, Bilo 4 € 60,00, Trilo 6 € 100,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; TV e decoder. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da letto e da bagno,
ﬁno ad esaurimento, per persona a settimana € 20,00 (da cucina non disponibile). Pulizia ﬁnale: obbligatoria,
per appartamento, Bilo 2 € 50,00, Bilo 4 € 55,00, Trilo 6 € 65,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del
cliente, se non effettuata verranno addebitati € 100,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento a settimana di € 50,00 periodi A/B/C/D/E/F, € 100,00 periodi G/H/I; gratuito ﬁno 12 anni in Bilo
2. Vista mare con balcone: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00 periodi A/B, € 80,00 periodi
C/D/E/F, € 100,00 periodi G/H/I. Posto auto: su richiesta alla prenotazione, non custodito, ﬁno ad esaurimento,
a settimana € 30,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento a soggiorno di € 50,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
SANTA TERESA DI GALLURA,

GALLURA
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SPECIAL

Eden Special

RESIDENCE

Residence Punta Falcone
PUNTA FALCONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

CHE NE DICE EDEN: Un nuovissimo residence magistralmente costruito e gestito
direttamente dai proprietari. Un ambiente molto cool, elegante ma non pretenzioso
con una grande attenzione per i dettagli. Il complesso è composto, oltre che dalla
club house con piscina, da nove elementi indipendenti che sono denominati con i
nomi delle isole degli arcipelaghi circostanti - Lavezzi, Cavallo, Municca, Gabbiani,
Budelli, Spargi, Spargiotto, Santa Maria, Razzoli, all’interno dei quali si trovano gli
appartamenti, molto belli ed arredati con grande gusto e con una splendida vista
sulla Corsica e sulle Bocche di Bonifacio.
Unità abitative: 52.
Appartamenti: perfettamente arredati in stile sardo, dotati di aria condizionata,
riscaldamento, cassaforte, Tv Sat, rete Wi-Fi, segnalatore di fumo, al piano terra con
giardino, ad uso esclusivo dell’appartamento, arredato con tavolo e poltroncine,
tutti con vista mare (con supplemento obbligatorio da regolare in loco). Si dividono
in Bilocali 2/4 posti letto dotati di servizi privati, soggiorno con angolo cottura e
divano letto, 1 camera matrimoniale; Trilocali ﬁno a 6 posti letto, si sviluppano in
tre ambienti, due camere ed una sala attrezzata con divano 2 letti, angolo cottura.
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Servizi: ricevimento, reception 12 h, business point, bar (inclusa nelle quote colazione con caffè o cappuccino e croissant), lettini e teli mare per la piscina, posto
auto, wi-ﬁ gratuito, serata happy hour con degustazione di prodotti tipici, lavanderia (su richiesta), giornali (su prenotazione), navetta (su richiesta). A pagamento:
servizio spiaggia, lavanderia (su richiesta), servizio navetta (su richiesta), lettino
prendisole nel giardino dell’appartamento, servizio pay tv a pagamento a seconda
dell’evento.
Relax e divertimenti: piscina. A pagamento: golf, immersioni, escursioni in barca.
Spiaggia: di sabbia e roccia, attrezzata con ombrelloni e lettino a pagamento.
Info
Distanza dal centro: 3 km dal centro di Santa Teresa.
Distanza dal mare: 300 mt. dalla spiaggia di Porto Quadro.
Aeroporto: Olbia ca 60 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 60 km.

INFO PAG.231

EDEN SPECIAL
RESIDENCE PUNTA FALCONE

SPECIAL

Cod. 49626

RESIDENCE

Prezzi a settimana per appartamento
vista mare
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

B2

12/04 - 31/05 e 27/09 - 25/10
31/05 - 14/06 e 13/09 - 27/09
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08
05/07 - 26/07
26/07 - 02/08 e 16/08 - 23/08
02/08 - 16/08
06/09 - 13/09

B4

T4

325,00 350,00 480,00 505,00
425,00 450,00 580,00 605,00
675,00 700,00 830,00 855,00
825,00 850,00 980,00 1.005,00
1.025,00 1.050,00 1.180,00 1.205,00
1.075,00 1.100,00 1.230,00 1.255,00
1.175,00 1.200,00 1.330,00 1.355,00
625,00 650,00 780,00 805,00

TRANSFER per PUNTA FALCONE: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

interno tipo

T6

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-20.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: servizio reception 12H, servizio vigilanza esterna, servizio piscina (lettini e teli mare), business point, rete Wi-ﬁ, colazione
presso il bar interno (caffè o cappuccino/croissant), 1 pulizia infrasettimanale dell’appartamento, escluso angolo cottura (mercoledì). N.B.: è necessario comunicare sempre orario di arrivo in struttura. Per arrivi oltre le ore
20.00 occorre lasciare un recapito telefonico e in ogni caso avvisare la struttura. Per arrivi oltre alle ore 22:00 è
previsto supplemento di € 30,00 da regolare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi: obbligatorio per appartamento a settimana € 40 Bilo 2, € 50 Bilo 2 occupato da 3 persone,
€ 60 Bilo 4, € 80 Trilo 4, € 90 Trilo 4 occupato da 5 persone, € 100 Trilo 6. La quota comprende consumi di
acqua, luce, aria condizionata climatizzata, fuochi elettrici, tv. Biancheria: obbligatoria, per appartamento a
settimana da letto (singoli e matrimoniali), da bagno (kit viso, doccia, ospite) e da cucina (set americano), €
60 Bilo 2, € 90 Bilo 2 occupato da 3 persone, € 120 Bilo 4 e Trilo 4, € 150 Trilo 4 occupato da 5 persone, €
180 Trilo 6. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento a settimana, € 100 Bilo 2, € 105 Bilo 2 occupato
da 3 persone, € 110 Bilo 4, € 150 Trilo 4, € 155 Trilo 4 occupato da 5 persone, € 160 Trilo 6. Include pulizia
angolo cottura. Vista mare: obbligatorio, per appartamento a settimana € 50,00. Posto auto: obbligatorio, a
settimana € 20,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Da versare in contanti. Late checkout: check-out prolungato ﬁno alle ore 18.00, salvo disponibilità, € 50,00. Culla: bambini 0/4 anni, su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 20,00. Servizio bar in appartamento, su richiesta, € 5,00. Servizio spiaggia:
facoltativo, comprende 2 lettini con teli mare + 1 ombrellone, al giorno € 15,00. Noleggio bici/mountain bike:
al giorno € 10,00. Noleggio Golf Car: al giorno € 15. Animali: su richiesta alla prenotazione. ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni con supplemento a settimana di € 50,00.

camera tipo

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

PUNTA FALCONE,

GALLURA

179

SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Porto Pozzo (((
SANTA TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 55.
Camere: si dividono in Standard situate nell’unità centrale dell’hotel e sono costituite da camera da letto e bagno con doccia, dispongono di tv, frigo bar, telefono,
aria condizionata e asciugacapelli; Junior Suite costituite da camere da letto, soggiorno con divano letto alla francese e bagno con doccia; dispongono di ingresso
indipendente e patio o balcone, tv, frigo bar, telefono, aria condizionata e asciugacapelli.
Servizi: ristorante, bar, ricevimento, Wi-Fi nelle aree comuni, cassetta di sicurezza,
parcheggio privato. A pagamento: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini).
Ristorazione: colazione a buffet all’italiana, pranzo e cena con servizio al tavolo
con cucina tipica regionale e nazionale. Presso il bar con la sala Tv, lettura e veranda
fronte piscina è possibile rilassarsi assaporando un liquore locale come il Mirto o
un cocktail particolare.
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Relax e divertimenti: 2 piscine attrezzate con ombrellone e sdraio, di cui una per
bambini. A pagamento: per gli amanti della natura possibilità di escursioni a cavallo
e in quad, diving-center, escursioni a battello per le isole dell’arcipelago Maddalena,
nelle vicananze possibilità di windsurf, vela e kitesurf, centro benessere.
Spiaggia: di sabbia libera e attrezzata.
Info
Distanza dal centro: 700 mt dal centro di Porto Pozzo.
Distanza dal mare: 1 km dal mare (spiaggia Porticciolo), 12 km dalla spiaggia di
Santa Teresa di Gallura.
Aeroporto: Olbia a ca. 60 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci ca. 60 Km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL PORTO POZZO (((

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 48055

HOTEL

suppl.
1/2P.

pernot.
+ col. 3/10a.

Periodi
A
B
C
D
E
F
G

11/04 - 30/05 e 19/09 - 10/10
30/05 - 13/06 e 12/09 - 19/09
13/06 - 27/06 e 05/09 - 12/09
27/06 - 18/07 e 29/08 - 05/09
18/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 29/08

Cumulabile con le altre offerte

Offerta esclusiva Eden Viaggi: prima fornitura Frigobar gratuita.

Prezzi a notte per persona

29,00
39,00
49,00
59,00
79,00
89,00
69,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

rid. letto agg.

adulti

3/10a.

adulti

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale quadrupla 4 persone senza limite di età pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo
7 notti.

Vacanza lunga 21 notti al prezzo di 18 notti, 14 notti al prezzo di 12 notti, 10 notti al prezzo di 9
notti.

Speciale bassa stagione 7 notti al prezzo di 6 notti, nei periodi A/B/C.
Speciale Sposi upgrade in Junior Suite senza supplemento.
Speciale Senior over 65, sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; minimo 3 notti periodi A/B, libero minimo 5 notti restanti periodi.
Bambini: 0/3 anni, culla gratuita, pasti da menù inclusi, in tutti i periodi, con trattamento di pernottamento
e prima colazione. Supplemento pe la mezza pensione a notte € 5,00. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso
singola: a notte € 10,00 periodi A/B, € 20,00 periodi C/D, € 30,00 periodi E/F/G. Camere Junior Suite: solo se
occupate da 2 persone a notte a camera € 10,00 periodi A/B, € 15,00 periodi C/D, € 20,00 periodi E/F/G.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 5,00 al giorno.

la maddalena

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

camera tipo

SANTA TERESA DI GALLURA,

GALLURA
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Residence I Mirti Bianchi
SANTA TERESA DI GALLURA

santa teresa di gallura, spiaggia rena majore

interno tipo

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 88.
Appartamenti: ben arredati e disposti su 3 piani con giardino o veranda attrezzati.
Dotati di TV color, aria condizionata (a pagamento), angolo cottura, servizi privati,
posto auto.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, alcuni con doppi servizi.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, camera doppia con letti a castello o piani, alcuni con doppi servizi.
Servizi: ricevimento, navetta da e per la spiaggia, ascensore, garage, Wi- Fi zone,
servizio lavanderia a gettoni. Nelle vicinanze: negozi, bar, pub, discoteche, ristoranti,
ecc.

Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini. A pagamento: possibilità di
escursioni giornaliere verso le isole dell’arcipelago della Maddalena. Nelle vicinanze,
ampie possibilità di sport e svago.
Spiaggia: di sabbia, raggiungibile con servizio navetta del residence.

RESIDENCE I MIRTI BIANCHI

OFFERTE

Cod. 68102

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

T6

299,00 405,00
395,00 455,00
545,00 645,00
625,00 745,00
745,00 875,00
975,00 1.075,00
1.180,00 1.350,00
1.090,00 1.250,00

TRANSFER per SANTA TERESA DI GALLURA: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 800 mt. dalla spiaggia Rena Bianca.
Aeroporto: Olbia a ca. 60 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 60 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
B4

01/03 - 31/05 e 20/09 - 30/10
31/05 - 14/06 e 06/09 - 20/09
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

Info

Vacanza lunga sconto 20% per soggiorni di minimo 14 notti, periodi A/B.
Per spendere meno sconto 5% per soggiorni a date ﬁsse 26/07-09/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato/mercoledì ore 17.00-20.00/sabato/mercoledì ore 10.00; minimo 7 notti, mercoledì/sabato 10 notti o sabato/mercoledì 11 notti restanti periodi; ingresso libero minimo 7 notti per prenotazioni entro il 30/06. Per arrivi dopo le 23.00, con preavviso supplemento di € 25,00 da regolare in loco,
senza preavviso possibilità di ingresso il mattino successivo. Arrivi in orari successivi alle 20.00 devono essere
tassativamente comunicati.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 30,00. Include: consumi di acqua,luce, gas; biancheria
da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 60,00,
Trilo € 65,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00.
Riassetto giornaliero: su richiesta alla prenotazione, a notte, Bilo € 15,00, Trilo € 18,00; a settimana, Bilo €
90,00, Trilo € 110,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: da segnalare alla prenotazione, a settimana € 25,00. Accettata gratuitamente culla propria. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00.
Servizio lavanderia: a gettoni (disponibili presso la reception), € 5,00 a lavaggio. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 25,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, per persona a settimana € 20,00. Include ingresso in piscina,
navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, sconti presso le attività convenzionate, Wi-ﬁ. Convenzione
ristorante: con trattamento di mezza pensione, a persona a settimana € 175,00.

INFO PAG.231

Residence Palau Green Village
PALAU

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 80.
Appartamenti: elegantemente arredati, dotati di angolo cottura, forno microonde,
TV, servizi privati, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, patio attrezzato se al piano
terra, veranda attrezzata se al primo piano.
M2: monolocale 2 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale; possibilità
di culla con supplemento.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale. Su richiesta e con supplemento, possibilità di culla o 5° letto aggiunto.
Servizi: reception, lavatrice a gettoni, solarium. In paese: ogni genere di negozi, locali e servizi.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata, area relax, area play station.
Comfort Card: dal 07/06 al 13/09 obbligatoria, include: Set mare in dotazione per
appartamento per l’intero soggiorno (1 ombrellone, 1 telo mare per persona a par-

RESIDENCE PALAU GREEN VILLAGE

tire dai 6 anni); Welcome Breakfast (il pacchetto comprende: marmellate, nutella,
latte, the, caffè, 1 bottiglia d’acqua, fette biscottate, biscotti); Sports (piscina con
corsi di nuoto bambini e acqua gym); Kit cortesia (nécessaire per il bagno), Area
Wireless, uso biciclette ﬁno ad esaurimento; prenotazione escursioni e noleggio
auto e moto (a pagamento); 1 zainetto o shopping bag e 2 bandana in omaggio
per appartamento.
Spiaggia: caletta di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 500 m dal centro di Palau.
Distanza dal mare: 150/250 mt caletta di sabbia.
Aeroporto: Olbia ca. 40 km.
Porto: Olbia a Golfo Aranci a ca. 40 km.

Cod. 58511

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

05/04 - 24/05 e 13/09 - 25/10
24/05 - 07/06 e 06/09 - 13/09
07/06 - 14/06 e 30/08 - 06/09
14/06 - 28/06
28/06 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
M2
B4
prima!
-10%
140,00 231,00
-10%
259,00 350,00
-10%
469,00 560,00
-10%
567,00 721,00
-10%
686,00 819,00
-10%
938,00 1.134,00
-10% 1.141,00 1.232,00
-10% 1.239,00 1.330,00

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 5 notti periodi A/B, per soggiorni
di minimo 7 notti restanti periodi; per prenotazioni confermate entro il 15/05, sconto 20% per soggiorni di
minimo 7 notti, periodi G/H.. Offerte non cumulabili tra loro.
TRANSFER per PALAU: € 96 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 5 notti periodi A/B; martedì/martedì, mercoledì/mercoledì, sabato/sabato, domenica/domenica minimo 7 notti restanti periodi. Gli arrivi dopo
le ore 20.00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura, altrimenti non si garantisce l’accoglienza. Per
arrivi oltre l’orario di ufﬁcio, non comunicati, verrà richiesto un supplemento di € 50,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana adulti € 40,00, bambini 3/12 anni €
20,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 10,00, da bagno € 10,00; da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale:
obbligatoria, per appartamento M2 € 40,00, B4 € 50,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente o
con supplemento di € 50,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Riassetto giornaliero: da segnalare alla prenotazione, per appartamento M2 € 15,00, B4 € 20,00 (escluso angolo
cottura). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Supplemento non richiesto in caso di culla
propria. Seggiolone: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 10,00. Noleggio passeggino: su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 10,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° letto in B4 a settimana € 50,00 periodi A/B/C, € 70,00 periodi D/E/F, € 90,00 restanti periodi. Aria condizionata: su richiesta
alla prenotazione, condizionatore portatile, a settimana € 100,00. Biciclette: uso gratuito ﬁno ad esaurimento,
verrà richiesta una caparra di € 150,00 per l’utilizzo. Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni
e spiaggia, con supplemento di € 30,00 per pulizia supplementare. Servizio transfer: aeroporto/porto Olbia €
35,00 per persona (minimo 2 persone). Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 supplemento 20%. Supplemento Porto
Golfo Aranci € 10,00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. COMFORT CARD: obbligatoria, da regolare
in loco, dal 07/06 al 13/09, per appartamento a soggiorno, M2 € 30,00, B4 € 50,00.

SANTA TERESA DI GALLURA_PALAU,
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Costa
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1 Baia Sardinia
2 Pevero
3 delle Saline
4 Romazzino
5 Cala di Volpe/Long beach
6 Capriccioli
7 Liscia Ruja
8 Razza di Junco
9 Porto Rotondo/Ira
10 di Marinella
11 Cala Sassari
12 Sos Aranzos
13 di Bados
14 del Pellicano

arzachena, capriccioli beach

Connubio perfetto di splendida natura e vita notturna
trascinante, la Costa Smeralda è il tratto di costa più conosciuto ed apprezzato della Sardegna. Situata nella regione della Gallura, è stata dotata di un fiorente sviluppo
turistico che ha salvaguardato tuttavia l’aspetto originale
del paesaggio.
Le decine di chilometri di litorale formano una penisola
che vanta lunghe spiagge di sabbia bianca, insenature
riparate, promontori, rocce granitiche modellate dai venti,
l’inconfondibile vegetazione profumata della macchia mediterranea, tra ginepri, lentischi e corbezzoli, e soprattutto
il colore del mare, tinto di sfumature verdi e azzurrine che
ricordano i riflessi delle pietre preziose.
I porti perfettamente serviti, nati come moli di attracco in
insenature naturali, sono diventati mete animatissime e

frequentate da un turismo internazionale, a cominciare
da Porto Cervo, centro principale e fulcro della mondanità,
Porto Rotondo e Poltu Quatu, località moderne ma ricche
d’atmosfera dove trascorrere giornate in barca alla ricerca di calette nascoste, sorseggiare aperitivi al tramonto
nelle eleganti piazzette o sui moli, gustare prelibatezze
tipiche nei migliori ristoranti e immergersi in notti folli tra
discoteche e locali trend.
Tra le spiagge più belle ed animate spiccano Marinella,
Romazzino, Cala di Volpe, Del Principe, Capriccioli e Pevero.
Da non perdere un’escursione in barca alle magnifiche
Isola dei Cappuccini, Isola delle Bisce, Di Li Nibani, Le
Camere e i Soffi, facilmente raggiungibili dai maggiori
porti della costa.

COSTA SMERALDA
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Club Li Graniti ((((
BAIA SARDINIA

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

CHE NE DICE EDEN: un angolo tranquillo tra la macchia mediterranea a poca distanza dalla mondanità della Costa Smeralda, un piccolo gioiellino incastonato tra
le rocce tipiche di questa zona ed uniche al mondo. Luogo ideale per il relax circondati da servizi attenti e puntuali.
Unità abitative: 71.
Camere Comfort: servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, frigo bar (consumazioni da pagare in loco), riscaldamento/condizionamento autonomo, alcune con
balcone o patio attrezzato, vista mare (a pagamento). Possibilità di 3° letto o culla
e 4° letto a castello.
Junior Suite: più ampie, alcune con balcone o patio attrezzato, vista mare (a pagamento). Possibilità di culla e 3°/4° letto (poltrone letto).
Servizi: ristorante climatizzato interno e su veranda con vista sulla baia, bar, Wi-Fi
gratuito nelle aree comuni, sala conferenze, ascensore, custodia valori presso il ricevimento, servizio facchinaggio, servizio navetta ad orari prestabiliti, diurno per
le spiagge, notturno per Baia Sardinia, Poltu Quatu e Porto Cervo. A pagamento:
servizio lavanderia esterno, servizio baby sitting, noleggio auto, scooter.
Servizi infant: scalda biberon, seggioloni. A pagamento: passeggini e su richiesta
baby sitter.
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo (cena a lume
di candela) con buffet di insalate, verdure, frutta e dessert; 2 cene tipiche a set-
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timana, una a base di pesce e una a base di carne. Su richiesta alla prenotazione
cucina vegetariana e dietetica.
Relax e divertimenti: maxi schermo, piscina con acqua dolce, solarium panoramico attrezzato, zona relax all’aperto, angolo lettura, giochi di società, angolo giochi per bambini, palestra, A pagamento: servizi area benessere, shiatsu, massaggio
sportivo, massaggio rigenerante, trattamenti di bellezza e cura del corpo; su richiesta, escursioni via terra e via mare, campo da golf a 10 km.
Tessera Club: dal 07/06 al 13/09 obbligatoria da regolare in loco, include: servizio
spiaggia ﬁno ad esaurimento (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per camera); servizio
navetta per la spiaggia; sauna o bagno turco; telo mare/piscina; servizio wi-ﬁ; piano
bar; servizio navetta notturno per Baia Sardinia con l’aggiunta di un contributo per
Poltu Quatu e Porto Cervo; assistente mini-club; assistente per informazioni, escursioni, noleggi; Gran Galà di Ferragosto.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, servizio spiaggia incluso nella tessera club.
Info
Distanza dal centro: 2,5 km; 6 km da Porto Cervo.
Distanza dal mare: 2 km, raggiungibile con servizio navetta.
Aeroporto: Olbia a ca. 35 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci ca. 35 Km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL CLUB LI GRANITI ((((
Cod. 56681

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

prenota comf. prenota j.suite
prima!
prima!

Periodi
A 05/04 - 31/05
13/09 - 12/10
B 31/05 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 28/06
D 28/06 - 19/07
30/08 - 06/09
E 19/07 - 26/07
F 26/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

OFFERTE

3°/4°
3/6a.

3°/4°
6/12a.

3°/4°
adulti

49,00

59,00

59,00

69,00

GRATIS

50%

30%

59,00
69,00

69,00
79,00

69,00
79,00

79,00
89,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

30%
30%

79,00
89,00

89,00
99,00

94,00
104,00

104,00
114,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

30%
30%

94,00
104,00
119,00

104,00
114,00
129,00

109,00
119,00
139,00

119,00
129,00
149,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

30%
30%
30%

Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%.
Speciale Sposi sconto 10% + camera vista mare senza supplemento (salvo disponibilità), cesto di
frutta e spumante in tutti i periodi.
Speciale Senior over 60, sconto 10%.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00, libero minimo 3 notti. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: a notte per persona, € 10,00. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: gratuita nei periodi A/B,
30% nei periodi C/D/E, 50% restanti periodi. Camere Vista Mare: a partire da 6 anni, gratuita nei periodi A/B, a
notte per persona € 10,00 restanti periodi. Pensione completa: a notte a persona, bambini 3/12 anni € 10,00,
adulti € 20,00. Il supplemento viene applicato per intero.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: 0/3 anni a notte € 5,00 periodi E/F/G/H, senza supplemento restanti periodi e pasti da menù inclusi.
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30,00 a soggiorno.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 07/06 al 13/09, a partire da 6 anni, per persona a settimana adulti € 35,00, bambini 6/12 anni € 15,00.

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 3 notti, non cumulabile con le
altre offerte.
TRANSFER per BAIA SARDINIA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

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

camera tipo

BAIA SARDINIA,

COSTA SMERALDA
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Grand Hotel Smeraldo Beach

((((

BAIA SARDINIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 162.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sat, mini bar
(consumazioni da pagare in loco), balcone o terrazzo. A pagamento: fronte mare o
vista mare laterale.
Servizi: 2 ristoranti: “Smeraldo” a bordo piscina e “Pagoda” (15/06-15/09 salvo
condizioni meteorologiche avverse) in prossimità della spiaggia, snack bar, american/piano bar, sala TV, sala lettura, sale meeting, aria condizionata in tutti i locali comuni, ascensori, patio coperto, terrazze solarium attrezzate, terrazze panoramiche,
parcheggi privati non custoditi.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti, prodotti alimentari (brodo
vegetale, passato, pastina), seggioloni. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: cucina nazionale ed internazionale, caratterizzata da piatti tipici regionali.

GRAND HOTEL SMERALDO BEACH ((((

Relax e divertimenti: palestra, 4 piscine di cui 2 con angolo idromassaggio, attrezzate con ombrelloni, lettini e sdraio, spiaggia riservata con ombrelloni e sdraio ﬁno
ad esaurimento, 1° telo mare gratuito. A pagamento: escursioni in barca o pullman,
noleggio auto. Nella località: campo da golf “Pevero” a 12 km, sport nautici a 200
mt, campi da tennis illuminati a 100 mt.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 200 mt dalla piazza di Baia Sardinia, 5 km da Porto Cervo.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Olbia a ca. 35 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 35 km.

Cod. 79182

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
camere
f.mare

riduz.
1/2P.

123,00

138,00

153,00

25,00

30%

-15%

143,00

158,00

173,00

25,00

30%

60,00

-15%
-15%

181,00
245,00

196,00
260,00

211,00
275,00

25,00
25,00

30%
30%

100,00
145,00

prenota stand.
prima!

Periodi
A 26/04 - 07/06
06/09 - 06/10
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

suppl.
riduz. doppia
l.agg. uso sing.

v.mare
lat.

-15%

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte. N.B.: Il 4° letto aggiunto è disponibile solo
in camera Standard. Non verranno compensati e/o rimborsati i pasti non usufruiti. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 40,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona a pasto, pranzo € 30,00, cena € 35,00.

45,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per BAIA SARDINIA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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INFO PAG.231

Park Hotel

((((

BAIA SARDINIA

MINICLUB

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 80.
Camere: elegantemente arredate e corredate, sono disposte a piano terra e al
primo piano con ingresso indipendente, sono tutte fornite di minifrigo (consumazioni da pagare in loco), aria condizionata, Tv lcd, cassaforte, telefono, servizi privati
con asciugacapelli e si suddividono in:
Classic camere con vista giardino dotate di due letti singoli o letto matrimoniale,
non dotate di balcone (no 3° letto), possibilità di aggiungere culla;
Comfort camere con vista giardino dotate di patio o balcone attrezzato dispongono di due letti singoli o letto matrimoniale possibilità di 3° letto in divano, e di 4°
letto a castello, la culla in sostituzione del 3° o 4° letto. Alcune con vista mare;
De Luxe distribuite a piano rialzato direttamente sul mare, dispongono di ingresso
indipendente, dotate di letto matrimoniale o due letti singoli, cabina armadio e
ampio patio coperto attrezzato di tavolo, sedie e amaca, affacciato sulla baia, possibilità di 3° letto o culla. La sistemazione in camera De Luxe comprende inoltre
la dotazione di accappatoi, il servizio di colazione direttamente sul patio privato, il
quotidiano nazionale preferito;
Family Room costitute da due camere comfort o vista mare (con supplemento)
dotate di unica entrata e servizi privati in comune sono una con letto matrimoniale
e l’altra con letti singoli/matrimoniale, possibilità di aggiungere culla;
Comunicanti costituite da due camere vista mare adiacenti e comunicanti tra loro
dispongono di 4 letti, possibilità di 5° letto o culla, in sostituzione del 5° letto (valide
per lo stesso nucleo familiare).
Servizi: ricevimento 24 ore, Wi-Fi gratuito nell’area del ricevimento, parcheggio privato non custodito, Tv lounge, zona attrezzata con giochi per bambini, ristorante climatizzato con veranda e vista panoramica sul mare, bar in prossimità della spiaggia
e veranda vista mare, solarium con tre vasche idromassaggio 5 posti a disposizione
degli ospiti (utilizzo incluso nelle quote), ombrelloni e lettini distribuiti lungo le aree

riservate della spiaggia, le zone a prato verde e il solarium della piscina, telo mare
a disposizione degli ospiti (un telo mare per persona per soggiorno). A pagamento:
boutique-bazaar con giornali e tabacchi (aperti da 09/06 al 09/09), lavanderia,
internet point.
Servizi infant: scalda biberon, prodotti speciﬁci. Su richiesta a pagamento baby
sitter, pediatra (in centro).
Ristorazione: ricercata cucina mediterranea arricchita da specialità di pesce e dai
tradizionali sapori dell’isola. La prima colazione è servita a buffet, il pranzo e la cena
con servizio al tavolo; sono serviti a buffet i le insalate fresche e i dessert. Durante
la settimana sono previste delle serate a tema nelle quali verranno proposti prelibati
menu di mare e di terra.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e per bambini, ampio solarium attrezzato
con ombrelloni, sdraio e lettini, vasche idromassaggio a 5 posti, piano bar tutte le
sere (dal 08/06 al 08/09), uso diurno campi da tennis (su prenotazione), ping
pong, “Club dei Bambini” (dal 09/06 al 09/09) con personale preposto all’assistenza dei bambini 4-8 anni ad orari prestabiliti. A pagamento escursioni in barca,
molo di attracco (senza possibilità di sosta) per piccole imbarcazioni (max 5 mt),
noleggio auto e scooter. In spiaggia disponibilità di canoe.
Spiaggia: calette di sabbia ﬁne. Ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti, distribuiti nelle aree riservate della spiaggia e in quelle a prato.

PARK HOTEL ((((

OFFERTE

Cod. 12234

Prezzi a notte per persona

A 18/05 - 08/06
14/09 - 05/10
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
E 29/06 - 06/07
F 06/07 - 20/07
G 20/07 - 03/08
24/08 - 31/08
H 03/08 - 10/08
I 10/08 - 24/08

Distanza dal centro: 1500 mt.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Olbia a ca. 35 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 35 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi

Info

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto, pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, per soggiorni di minimo 3 notti, escluso camera Family.

prenota
prima!

mezza
pens

suppl.
p.c.

3°
0/6a.

3°
6/12a.

4°
0/12a.

3°/4°
adulti

Adulto + bambini 2 bambini 0/12 anni in camera con 1 adulto, pagano 2 quote intere, per soggiorni

58,00

68,00

16,00

GRATIS

50%

50%

30%

Offerta Speciale per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 15% dal 18/05 al 01/06 e dal 14/09 al

68,00
78,00

80,00
92,00

16,00
16,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

30%
30%

86,00
94,00
102,00

100,00
110,00
120,00

16,00
16,00
20,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

30%
30%
30%

108,00
120,00
130,00

128,00
142,00
152,00

20,00
20,00
20,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

30%
30%
30%

di minimo 3 notti, escluso camera Family.

PRENOTA PRIMA: tariffa soggetta a disponibilità limitata. Offerte valida per soggiorni di minimo 3 notti, non
cumulabile con le altre offerte.

05/10.

Speciale Coppie sconto 5% a tutte le coppie (camera occupata da 2 persone).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 11.00; libero minimo 3 notti. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera Comfort. Occupazione camere: in Family room minimo 2,5 quote. In Family
room comunicanti minimo 3 quote intere. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Camere vista mare: per persona a notte € 10,00 periodi A/B/C/, €
14,00 periodi D/E/F, € 18,00 periodi G/H/I. Camere De Luxe: per persona a notte € 22,00 periodi A/B/C, €
30,00 periodi D/E/F, € 40,00 periodi G/H/I. Family Room: Family Room Comfort: per persona a notte € 14,00
periodi A/B/C, € 20,00 periodi D/E/F, € 24,00 periodi G/H/I; Family Room Vista mare: per persona a notte €
20,00 periodi A/B/C, € 30,00 periodi D/E/F, € 36,00 periodi G/H/I. Camera Singola Classic: a notte € 28,00
periodi C/D/E/F/G/H/I, nessun supplemento restanti periodi. Camera doppia uso singola: 50%. RIDUZIONI:
Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 12,00. Camera Classic: per persona a notte € 2
periodi A/B/C, € 4,00 periodi D/E/F.

TRANSFER per BAIA SARDINIA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
BAIA SARDINIA,

COSTA SMERALDA

189

SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Airone ((((
BAIA SARDINIA

MINICLUB

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: assomiglia a un antico borgo marinaro inserito in un contesto
naturale di rara bellezza, circondato da olivastri e ﬁori, che fanno da cornice alla
splendida vista sul golfo. L’hotel Airone si presenta a pochi km dal centro dell’animata località della Costa Smeralda, con accesso diretto al mare ed alla spiaggia.
Il luogo ideale per famiglie con bambini che possono godere della tranquillità del
luogo senza rinunciare alla “movida” della Costa.
Unità abitative: 70.
Camere: arredate con cura utilizzando ferro battuto, mobili e tessuti dell’artigianato sardo. Tutte dotate di aria condizionata autonoma, TV satellitare, frigo-bar, telefono, servizi privati con asciugacapelli. Possono essere al piano terra con giardino
o veranda privata, fronte piscina o nel corpo centrale dell’albergo; la maggior parte
con il balcone o terrazza privata, alcune con vista mare altre vista giardino
Servizi: sala congressi, ristorante, bar, servizio transfer gratuito alla spiaggia privata
“Ea Bianca” e al centro di Baia Sardinia.
Servizi infant: seggioloni, vaschette da bagno. A pagamento su richiesta: servizio
di baby sitter e pediatra.
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Ristorazione: colazione a buffet, cena servita al tavolo. Su richiesta disponibile
menù per celiaci e per vegetariani.
Relax e divertimenti: 1 piscina, 1 piscina-idromassaggio (a pagamento), 2 campi
da tennis, 2 campi da bocce, 1 campo da calcetto, 1 parco giochi per bambini, miniclub gratuito dal 01/06 al 31/08 con personale qualiﬁcato ad orari prestabiliti con
programma di attività ricreative, parco di circa 40.000 m2 dove è possibile praticare attività ﬁsica. A pagamento centro equestre a 900 mt., con possibilità di passeggiate in spiaggia partendo direttamente dall’Hotel.
Spiaggia: di sabbia, libera di “Lu Postu” con accesso consentito attraverso percorso pedonale e accesso libero ai cani, spiaggia privata “Ea Bianca” attrezzata con
sdraio e ombrelloni a pagamento.
Info
Distanza dal centro: 8 km da Porto Cervo.
Distanza dal mare: 700 mt “Lu Postu” e a 1,6 km “Ea Bianca”.
Aeroporto: Olbia a ca. 25 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 25 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL AIRONE ((((

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 6224

HOTEL

prima dell’arrivo, valida dal 01/06 al 30/09.

rid. letto agg.
pens
prenota compl
prima!

Periodi
A 15/03 - 01/06
16/09 - 31/10
B 01/06 - 01/07
01/09 - 16/09
C 01/07 - 08/08
22/08 - 01/09
D 08/08 - 22/08

Cumulabile con le altre offerte

Speciale servizio spiaggia inclusa, per soggiorni di minimo 7 notti, confermati entro 30 giorni

Prezzi a notte per persona

Degustazione in cantina per soggiorni di minimo 7 notti, valida in tutti i periodi.

riduz.
1/2P.

3°/4°
0/6a.

3°/4°
6/12a.

3°/4°
adulti

riduz.
c.col.

-25%

110,00

25,00

GRATIS

50%

10%

50,00

-25%

120,00

25,00

GRATIS

50%

10%

50,00

-25%
-25%

140,00
175,00

25,00
25,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

10%
10%

50,00
50,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ ore 10.00, libero minimo 7 notti dal 10/08 al 17/08, libero minimo 1 notte
restanti periodi. Bambini: 0/6 anni pernottamento gratuito pasti inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione
gratuita. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 30%. Vista mare: su richiesta alla prenotazione, a notte
a sistemazione € 20 periodi A/B, € 30 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: privata, dal 01/06 al 30/09, al giorno, giugno e settembre € 15,00, luglio e agosto € 20,00.
Include: 2 sdraio e 1 ombrellone. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, a notte € 10,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 25% per prenotazioni confermate entro
60 giorni prima della partenza; sconto 20% per prenotazioni confermate entro 40 giorni prima della partenza;
sconto 10% per prenotazioni confermate 15 giorni prima della partenza; sconto 25% per prenotaizoni confermate entro il 30/09, per soggiorni dal 01/10 al 31/10. Valido per soggiorni di minimo 1 notte.
TRANSFER per BAIA SARDINIA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

camera tipo

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

BAIA SARDINIA,

COSTA SMERALDA
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Hotel Rena Bianca

(((

BAIA SARDINIA

SOGGIORNI
LIBERI

Unità abitative: 80.
Formula hotel: sistemazione Standard in appartamento (Mono-Bilocale-Trilocale) con soggiorno, camera da letto (in ambiente unico per il Monolocale), terrazzo
o balcone, servizi privati con doccia, telefono, tv satellitare o digitale terrestre, frigorifero. Con supplemento e su richiesta vista mare. Sistemazione Deluxe appartamento (Bilocale-Trilocale) con soggiorno, terrazzo o balcone con vista mare, aria
climatizzata, servizio spiaggia incluso (1 ombrellone + 2 lettini nelle prime ﬁle), ristorazione presso Ristorante Mirenda.
Servizi: 3 ristoranti “Delle Fonti” con ampia veranda vista mare, “Mirenda” riservato
agli ospiti in formula Deluxe Superior e “La Terrazza”, bar, sala TV e lettura, giardino,
parcheggio incustodito. A pagamento: servizio spiaggia (solo per la Formula Stan-
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dard 1 ombrellone e 2 sdraio per camera), parrucchiere, negozi vari, lavanderia a
gettoni, servizi a mare.
Ristorazione: colazione a buffet mentre il pranzo e la cena sono con servizio al
tavolo, serate a tema 2 volte la settimana.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, sia libera che attrezzata.
Info
Distanza dal centro: 250 mt.
Distanza dal mare: 100 mt; nelle vicinanze possibilità di spiaggia attrezzata a pagamento (dal 01/06 al 30/09).
Aeroporto: Olbia a ca. 35 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 35 km.

INFO PAG.231

interno tipo

HOTEL RENA BIANCA (((

Cod. 52526
camere
prenota stand.
prima!

Periodi
A 19/04 - 10/05
20/09 - 04/10
B 10/05 - 07/06
13/09 - 20/09
C 07/06 - 28/06
06/09 - 13/09
D 28/06 - 05/07
30/08 - 06/09
E 05/07 - 19/07
F 19/07 - 26/07
23/08 - 30/08
G 26/07 - 02/08
H 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
I 09/08 - 16/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens.
de luxe

suppl.
p.c.

suppl.
sing.

suppl.
v.mare

-15%

48,00

60,00

15,00

16,00

15%

-15%

54,00

67,50

15,00

16,00

15%

-15%

60,00

75,00

15,00

16,00

15%

-15%
-15%

68,00
76,00

85,00
95,00

20,00
20,00

20,00
25,00

15%
15%

-15%
-15%

86,00
96,00

107,50
120,00

20,00
25,00

25,00
-

15%
15%

-15%
-15%

106,00
118,00

132,50
147,50

25,00
25,00

-

15%
15%

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 2/14 anni con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%,
valida per soggiorni di minimo 3 notti.

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti.
Speciale Sposi 7 notti al prezzo di 6 notti. Sistemazione in Suite Vista Mare con omaggio ﬂoreale e
bottiglia di spumante in camera all’arrivo degli ospiti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10,00; libero minimo 3 notti. N.B.: il supplemento vista mare è da calcolare sulla formula Standard. Camera Singola periodi G/H/I, quotazione supplemento e disponibilià su richiesta
alla prenotazione. Bambini: 0/2 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a
consumo. Occupazione camere: in sistemazione Trilo minimo 4 quote intere. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3° letto bambino 2/11 anni in Bilo 100%, 4° letto bambino 2/11 in Bilo 50%, 3°/4° letto
bambino 11/14 in Bilo 50%; 5° letto bambino 2/11 in Trilo 100%, 6° letto bambino 2/11 in Trilo 50%, 5°/6° letto
bambino 11/14 in Trilo 50%, 3°/4° letto adulti in Bilo 30%; 5°/6° letto adulto in Trilo 40%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00; gratuita se portata dal cliente. Servizio spiaggia: dal
01/06 al 30/09 € 15,00; include 1 ombrellone e 2 lettini o sdraio.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 21/06 al 13/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana, adullti € 30,00, bambini 3/6 anni € 15,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 03/05; per prenotazioni effettuate dal 04/05 sconto
10%, offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti; cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per BAIA SARDINIA: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Colonna Resort (((((
PORTO CERVO

MINICLUB

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: Bellissimo resort 5 stelle situato nella baia di Cala Granu ed
esteso su un’area verde di 50.000 mq. Si articola in diversi blocchi che, con linee
sobrie e tipiche dell’architettura mediterranea. Si sviluppa in un insieme di piscine
a cascata su un parco di corbezzoli, mirto e ginepri, dove il mare, il sole, la luce, le
colline ed il verde circostante sono la naturale cornice di questo esclusivo insediamento in cui domina la pietra granitica. L’ambiente è elegante e rafﬁnato con ampi
saloni e terrazze per godersi il panorama, sorseggiando un aperitivo o concedendosi semplicemente del tempo per sé. Curata e particolare la cucina con un mix di
piatti locali ed internazionali.
Unità abitative: 250. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Standard: (20 mq), dotate di servizi privati, telefono diretto (anche in bagno), TV sat, frigobar (consumazioni da regolare in loco), cassaforte, asciugacapelli,
aria condizionata, balcone o terrazzo arredato, connessione internet Wi-Fi gratuito.
Possibilità di camere vista mare con supplemento.
Camere Deluxe: (30 mq) con gli stessi servizi delle Standard con l’aggiunta di una
vasca idromassaggio e connessione Wi-Fi gratuito, più ampie.
Servizi: 2 ristoranti di cui uno situato vicino alla hall e l’altro fronte piscine, entrambi con vista mare, 3 bar dislocati il primo nella hall e con terrazza panoramica, il
secondo fronte piscine, il terzo in piscina, sala TV, internet point, conference center,
boutiques, posti auto privati non custoditi interni ed esterni, navetta gratuita per
Porto Cervo centro. A pagamento: navetta via mare per Porto Cervo Centro, transfer
(ad orari prestabiliti) da/per Aeroporto Olbia-Costa Smeralda. Eliporto privato.
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WI FI

Servizi infant: seggioloni e vaschetta per bagnetto. Su richiesta e a pagamento
baby sitter.
Ristorazione: sono previsti due ristoranti: “Ristorante Colonna” per la cena à
la carte, situato al piano della hall e comprende 500 posti a sedere distribuiti in
un’unica superﬁcie coperta e terrazzo aperto che gode di un panorama unico verso
il mare; “Ristorante Pagoda” situato al piano terra, fronte piscina con buffet per la
colazione a buffet e il pranzo. Ristorante per bambini.
Relax e divertimenti: 8 piscine ad acqua di mare (di cui 1 interna) con isole solarium e angoli idromassaggio, attrezzate con lettini prendisole e ombrelloni, piano
bar serale, campi da tennis nelle vicinanze, centro ﬁtness, Mini Club. A pagamento:
sport nautici, escursioni in barca o con automezzi privati, noleggio auto, moto, biciclette ed imbarcazioni da diporto, lezioni private di golf in campo pratica e tennis,
Centro Benessere & Spa.
Spiaggia: di sabbia. Privata ed attrezzata adiacente all’hotel.
Info
Distanza dal centro: 4 km; Marina di Porto Cervo 2 km circa.
Distanza dal mare: ca. 100 mt spiaggia dell’hotel, Cala Granu 500 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 35 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 35 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
COLONNA RESORT (((((
Cod. 79177

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
camere
stand. stand.
prenota v.giard. v.mare
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
06/09 - 29/09
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

deluxe

riduz.
1/2P.

suppl.
riduz. doppia
l. agg. uso sing.

-15%

175,00

220,00

270,00

30,00

30%

60,00

-15%

220,00

265,00

370,00

30,00

30%

80,00

-15%
-15%

270,00
375,00

310,00
420,00

420,00
570,00

30,00
30,00

30%
30%

110,00
130,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 1 notte. N.B.: non verranno compensati e/o rimborsati i pasti non usufruiti. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona
a notte € 70,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: se non prenotati con la mezza pensione o pensione completa, per persona a pasto € 40,00 per il
pranzo, € 50,00 per la cena.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, per soggiorni di minimo 1 notte.
TRANSFER per PORTO CERVO: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

camera tipo

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

PORTO CERVO,
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Colonna Country
& Sporting Club ((((
PORTO CERVO

MINICLUB

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

WI FI

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: Il Country & Sporting, situato a Marina di Porto Cervo in località
Cala Granu, si estende su un’area di circa 60.000 mq ed è composto da due distinti
blocchi di ville che, con linee sobrie e tipiche delle costruzioni in stile “Costa Smeralda”, costituiscono il “Country” e “Sporting Club”. Il Country si sviluppa intorno a
due grandi piscine, a cascata una sull’altra, su un parco di ginepri, mirto e corbezzoli, dove il sole, le colline ed il verde circostante, assieme agli angoli suggestivi delle
insenature, sono la naturale cornice di questo esclusivo insediamento ad un solo
piano, di cui spesso si vede solo il rosso ocra delle tegole di copertura. Lo Sporting,
invece, oltre all’ampia piscina, comprende un parco che abbraccia la zona sportiva
del “Tennis Club”, con le molte attività connesse. Natura e costruzioni si integrano
quasi in modo perfetto in un unico palcoscenico di rara bellezza. Chi giunge per
la prima volta al Resort rimane colpito dall’ordine, dalla cura dei giardini e dei viali,
dalle forme delle rocce, dagli angoli di mare, dalla vicina spiaggia di “Cala Granu” o
dalla “Marina di Porto Cervo”. Molto indicato per famiglie.
Unità abitative: 105.
Camere Classic: situate in zona Sporting, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV sat, frigo bar, cassaforte elettronica, balcone o terrazza, salotto
(solo nelle camere triple e quadruple).
Camere Superior: situate in zona Country, stessi servizi della Classic con camera
matrimoniale o doppia, angolo salotto con divano letto. Si affacciano sul parco
dell’hotel.
Camere De Luxe: situate sempre in zona Country, stessi servizi delle Superior ma
più vicine al corpo centrale.
Servizi: ai bordi di una delle piscine a sﬁoro “Ristorante Colonna” che si sviluppa in
spazi coperti intorno alla “Piazzetta”, centro della vita dell’intero complesso; punti
di incontro e di riferimento diurni dell’intero Resort, con coloriti soft drink, gelateria
e snack-bar, sono il “Bar La Piazzetta” che si affaccia sull’omonima piazzetta del
Country ai bordi della piscina del Country; parcheggi collocati ai bordi del parco del
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Resort (non custoditi, salvo disponibilità), facilmente raggiungibili dalle camere o
appartamenti del complesso. Wi-Fi a pagamento presso la Hall e nelle aree comuni.
A Porto Cervo ed alla Marina: boutiques, ristoranti, discoteche, bars, il Porto Vecchio
ed il Porto Nuovo con le barche più belle del mondo e la famosa Piazzetta, luogo di
incontro del jet set internazionale.
Servizi infant: seggioloni su richiesta. Su richiesta e a pagamento servizio di baby
sitter e pediatra.
Ristorazione: prima colazione continentale a buffet, pranzo e cena con servizio
al tavolo.
Relax e divertimenti: 3 piscine a sﬁoro, di cui una a cascata sull’altra provvista di
idromassaggio e di cui due con zone destinate ai bambini, attrezzate con ombrelloni e sdraio (ﬁno ad esaurimento), centro sportivo con due campi da tennis polivalenti in erba sintetica dotati di illuminazione e con la possibilità di essere utilizzati
per calcetto (su prenotazione e secondo disponibilità), area ﬁtness con attrezzi per
il ﬁtness ed il body building, mountain bike ﬁno ad esaurimento, parco giochi per
bambini (ai bordi della piscina dello Sporting) dove si svolge l’attività del mini club
5/10 anni.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: ca. 800 mt da Marina di Porto Cervo, 2 km da Porto Cervo
centro.
Distanza dal mare: spiaggia di “Cala Granu” a ca. 500 mt, spiaggia del “Golfo Pevero” a ca. 2 km raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti (escluso
il sabato).
Aeroporto: Olbia a ca. 35 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 35 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
COLONNA COUNTRY & SPORTING CLUB ((((
Cod. 79188

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

prenota classic
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
06/09 - 29/09
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

OFFERTE

rid. letto agg.

sup.

deluxe

riduz.
1/2P.

3°
0/12a.

3°
adulti

-15%

105,00

110,00

115,00

25,00

50%

30%

-15%

115,00

125,00

145,00

25,00

50%

30%

-15%
-15%

145,00
215,00

165,00
235,00

185,00
255,00

25,00
25,00

50%
50%

30%
30%

Speciale quadrupla 4 persone in camera quadrupla pagano 3 quote intere.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero minimo 1 notte. N.B.: in camera quadrupla, disponibile solo
in tipologia Classic, si pagano 3 quote intere. Non verranno compensati e/o rimborsati i pasti non usufruiti.
SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte € 40,00 periodo A, € 54,00 periodo B, € 90,00 periodo
C, € 130,00 periodo D. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 15,00. Animali:
non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona a pasto, pranzo € 30,00, cena € 35,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PORTO CERVO: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

camera tipo

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

PORTO CERVO,

COSTA SMERALDA
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Colonna Park Hotel

((((

PORTO CERVO

camera tipo

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 72.
Camere: arredate con ricerca del particolare e originalità, offrono un ambiente
caldo e rafﬁnato, dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono
diretto, TV sat, cassaforte, minibar (consumazioni da pagare in loco).
Standard: con letto matrimoniale o 2 letti singoli, balcone. Possibilità di 3°/4° letto
aggiunto.
Superior: camera doppia o matrimoniale più ampia, con terrazzo o balcone e servizio molto curato, frutta in camera all’arrivo, linea cortesia superiore, letti con baldacchino.
Servizi: ristorante, american bar, parcheggio esterno privato incustodito. Bus navetta gratuito, ad orari prestabiliti, da/per la spiaggia del Piccolo Pevero e centro,
Wi-Fi nella hall dell’hotel e in camera.

COLONNA PARK HOTEL ((((

Cod. 79180

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
prenota stand.
prima!

A 18/05 - 07/06
06/09 - 29/09
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

Info
Distanza dal centro: 1500 mt.
Distanza dal mare: 1000 mt dalla spiaggia di Cala Granu.
Aeroporto: Olbia a ca. 35 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 35 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere
Periodi

Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti, prodotti alimentari di base
(brodo vegetale, passato), seggioloni. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: cucina nazionale, caratterizzata da piatti tipici regionali.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio (ﬁno ad esaurimento).
Spiaggia: di sabbia.

-15%

123,00

sup.

riduz.
1/2P.

suppl.
riduz. doppia
l.agg. uso sing.

150,00

25,00

30%

45,00

-15%

145,00

170,00

25,00

30%

60,00

-15%
-15%

183,00
245,00

205,00
270,00

25,00
25,00

30%
30%

100,00
145,00

Offerta esclusiva Eden Viaggi: upgrade in camera di categoria superiore a quella prenotata
(secondo disponibilità).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte. N.B.: La mezza pensione comprende la
prima colazione e la cena. Non verranno compensati e/o rimborsati i pasti non usufruiti. Animali: non ammessi.
RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 40,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona a pasto, pranzo € 30,00, cena € 35,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PORTO CERVO: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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INFO PAG.231

Residence Bougainvillae
PORTO CERVO

costa smeralda, cala granu

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 100.
Appartamenti: sono tutti dotati di servizi privati, terrazza o veranda, TV, cassaforte,
connessione WI-FI. A pagamento: climatizzatore.
Monolocali: monolocali 2 posti letto, soggiorno con angolo cottura e due letti singoli o divano letto matrimoniale.
Bilocali: bilocali 3 posti letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo,
1 camera matrimoniale.
Trilocali: trilocali 4 posti letto, soggiorno con angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 1 camera con due letti singoli.
Trilocali Plus: trilocali 4/6 posti letti, come i T4 ma con soggiorno più ampio con
divano letto. Per quattro persone, più uno/due posti aggiunti.

Servizi: ricevimento, lavanderia a gettone, negozi vari.
Relax e divertimenti: piscina, nelle immediate vicinanze attracco e noleggio imbarcazioni, Pevero Golf Club e Cervo Tennis Club, scuola di vela, diving center, trekking, noleggio bici, biking, escursioni varie, gite in barca.
Spiaggia: di sabbia e rocce.

RESIDENCE BOUGAINVILLAE

OFFERTE

Cod. 50173

Prezzi a settimana per appartamento

A
B
C
D
E
F

15/05 - 31/05 e 13/09 - 10/10
31/05 - 28/06
28/06 - 26/07
26/07 - 02/08 e 23/08 - 13/09
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 35 Km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci ca. 35 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
T6
plus

Periodi

Info

prenota
M2
B3
T4
prima!
-10%
250,00 350,00 450,00 500,00
-10%
500,00 650,00 750,00 850,00
-10%
650,00 800,00 900,00 1.000,00
-10%
850,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00
-10%
950,00 1.250,00 1.350,00 1.450,00
-10% 1.200,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’ arrivo, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso dal 30/08 al 07/09, non cumulabili con le altre offerte.
TRANSFER per PORTO CERVO: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, escluso dal 30/08 al 07/09.
Speciale 10 notti 10 notti al prezzo di 9 notti, escluso dal 30/08 al 07/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti; gli arrivi oltre le ore 20.00 devono essere
comunicati in anticipo alla struttura, altrimenti non si garantisce l’accoglienza. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni, gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 5
kg), escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana, bambini 2/12 anni € 40,00, adulti € 70,00; Include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto con cambio settimanale e da bagno con cambio bisettimanale, pulizia settimanale/ﬁnale e utilizzo della piscina. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuato
verranno addebitati € 50,00 (trattenute dal deposito cauzionale). In caso di abbandono di sacchetti di immondizia in appartamento, verrà addebitato un supplemento di € 100,00 (trattenuto dal deposito cauzionale).
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, Mono
e Bilo a settimana € 50,00, Trilocali a settimana € 60,00. Nei bilocali e nei trilocali il climatizzatore è posizionato
nel soggiorno. Cassaforte: su richiesta alla prenotazione, gratuita.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

PORTO CERVO,
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SPECIAL

Eden Special

RESIDENCE

Bagaglino I Giardini
di Porto Cervo
PORTO CERVO

MINICLUB

CONSUMI
INCLUSI

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 120.
Appartamenti: con servizio alberghiero, arredati secondo la tradizione dello stile
gallurese sono composti da: entrata indipendente, patio o terrazzo privato esterno,
una o due camere da letto, soggiorno con angolo cottura separato, tv al plasma,
servizi privati. Si dividono in: Bilocale 2 posti letto, soggiorno e camera matrimoniale, Bilocale 3 posti letto, soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale; Bilocale 4 posti letto, soggiorno con 2 divani letto singoli, camera matrimoniale; Trilocale 5/6 posti letto con camera matrimoniale, camera con letto singolo
o 1 letto a castello, nel soggiorno sono presenti 1 o 2 divani letto singoli con letto
estraibile (in base alla disponibilità).
Servizi: ricevimento, 2 ristoranti (come la Terrazza sul Mare con vista sulla baia),
Beach Bar, gelateria artigianale, negozi di vario genere, area wi-ﬁ (nella zona adiacente alla reception e sotto i portici), parcheggio non custodito all’aperto, noleggio
auto, transfer da/per l’aeroporto di Olbia, da/per aeroporto Golfo Aranci, da/per
Pevero Golf Club, da/per Porto Cervo, da/per Baia Sardinia (su prenotazione con
supplemento).
Servizi infant: A pagamento: babysitting
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JUNIOR
CLUB

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

Relax e divertimenti: spiaggia privata attrezzata con servizi e acqua calda, canoe,
spazi attrezzati per bambini ﬁno ai 6 anni gestiti da uno staff di qualiﬁcati animatori
del Mini Club, che si occupano del benessere dei piccoli attraverso attività ludicoeducative all’aperto e spettacoli di baby dance. Ai ragazzi ﬁno ai 16 anni sono rivolte tutte le attività dello Young Club con serate a tema, tornei di beach volley e
calcetto, mini discoteca sulla spiaggia, animazione per adulti. Palestra all’aperto,
campo da calcetto, beach volley, percorso natura. A pagamento: centro estetico,
massaggi, coiffeur, escursioni a cavallo, in barca a vela e in gommone, gite alle isole,
degustazioni enogastronomiche, golf nel vicino campo del Pevero. Scuola di windsurf nella spiaggia privata. Centro Diving convenzionato a 800 metri.
Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata con lettini e ombrelloni.
Info
Distanza dal centro: 2 km da Porto Cervo.
Distanza dal mare: 50-200 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 35 Km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 35 Km.

INFO PAG.231

EDEN SPECIAL
BAGAGLINO I GIARDINI DI PORTO CERVO

SPECIAL

Cod. 56665

RESIDENCE

Prezzi a settimana per appartamento

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
prenota
prima!

Periodi
A 17/04 - 17/05
20/09 - 11/10
B 17/05 - 14/06
06/09 - 20/09
C 14/06 - 05/07
23/08 - 06/09
D 05/07 - 02/08
E 02/08 - 23/08

OFFERTE

B2

B3

B4

T5

T6

-15%

588,00

728,00

-15%

798,00

938,00 1.078,00 1.218,00 1.358,00

-15%
-15%
-15%

868,00 1.008,00 1.148,00

973,00 1.113,00 1.253,00 1.393,00 1.533,00
1.568,00 1.708,00 1.848,00 1.988,00 2.128,00
2.338,00 2.478,00 2.618,00 2.758,00 2.898,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/05. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti. Non cumulabili tra loro, cumulabili con Speciale
Famiglia e Speciale Ristorazione, valida solo sul trattamento di solo pernottamento.
TRANSFER per PORTO CERVO: € 83 ad auto a tratta 1/3 pax; € 124 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

Novictlàuso

n
tutto i

Speciale famiglia bambini 3/12 anni in camera con 2 adulti, sconto di € 8,00 a notte sulla tariffa
dell’appartamento per bambino, massimo 2 bambini per appartamento. L’offerta è a disponibilità
limitata, valida in tutti i periodi, valida solo sul trattamento di solo pernotamento, cumulabile con lo
Speciale ristorazione e con uno Speciale Prenota prima o Speciae Pasqua e Primavera.
Speciale Ristorazione sconto del 10% sul supplemento adulti di Mezza Pensione e Pensione
Completa, se confermata al momento della prenotazione. L’offerta valida in tutti i periodi, cumulabile
con le altre offerte, ad eccezione dello Speciale Pasqua e Primavera.
Speciale Pasqua e Primavera sconto 20% su pernottamento e supplemento pasti per soggiorni
dal 17/04 al 17/05 di minimo 5 notti se prenotati con trattamento di prima colazione, mezza
pensione e pensione completa. L’offerta non include la pulizia quotidiana, include 1 solo riassetto
dell’appartamento escluso angolo cottura, con cambio della biancheria bagno, della biancheria da
letto e tovagliato.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, sabato/sabato periodo E, soggiorno libero di minimo 1 notte restanti periodi. Su richiesta e in base alla disponibilità possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti periodo E. Le
quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, utilizzo dell’angolo cottura, pulizia ﬁnale (l’appartamento
deve essere lasciato pulito e in ordine), fornitura iniziale biancheria da letto, bagno, tovagliato, riassetto giornaliero dell’appartamento escluso angolo cottura, biancheria da letto e tovagliato con cambio ogni 3 giorni e
da bagno con cambio giornaliero; accesso spiaggia privata, 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento ﬁno ad
esaurimento disponibilità, utilizzo attrezzature sportive nell’area ﬁtness, percorso natura, campo da calcetto,
beach volley, animazione diurna e serale, Mini-Club e Young-Club (da Giugno a ﬁne Agosto), parcheggio non
custodito all’aperto, Wi-ﬁ nelle zone del ricevimento. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con
i genitori.
DA PAGARE IN LOCO:
Prima colazione: su richiesta, a notte per persona € 10,00, bambini 3/12 anni sconto del 50%. Mezza pensione: su richiesta, a notte per persona € 40,00, bambini 3/12 anni sconto del 50%. Pensione completa: su
richiesta, a notte per persona € 55,00, bambini 3/12 anni sconto del 50%. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 250,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a notte € 7,00. Gratuita se portata
dal cliente. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (massimo 5 Kg), escluso locali
comuni, con supplemento a notte € 7,00.

interno tipo

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

Eden Special

HOTEL

Colonna Hotel Du Golf ((((
GOLFO DI CUGNANA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: Posto sulla strada panoramica Costa Smeralda
che collega Porto Rotondo a Porto Cervo, è inserito in un’area verde
di giardini ﬁoriti di 50.000 mq. E’ circondato da una natura rigogliosa
e dalle tipiche rocce granitiche della Costa, dal mare trasparente e
dalla macchia mediterranea, tipica di questi luoghi. Si sviluppa in un
unico blocco al centro del quale si trova la piazzetta “Rosa dei Venti”, punto vitale
del resort.
Unità abitative: 106.
Camere Classic Soppalcate: dotate di servizi privati, telefono, aria condizionata,
frigobar (consumazioni da regolare in loco), TV, balcone o terrazza, le camere possono essere dodate di soppalco.
Camere Superior: camere matrimoniali o doppie, localizzate nel corpo centrale
dell’hotel, tutte arredate in stile sardo, con mobili in legno color pastello e tessuti tipici. Sono tutte dotate di bagno con doccia o vasca, TV, mini frigo, aria condizionata,
telefono, veranda coperta o balcone.
1964-2
0

14

Servizi: ristorante, bar, aria condizionata nelle sale comuni, Wi-Fi nella hall a pagamento, lavanderia, parcheggio privato non custodito, servizio navetta per la spiaggia di Rena Bianca (ad orari prestabiliti). A pagamento: disponibilità ﬁno ad esaurimento di sdraio ed ombrelloni presso la spiaggia di Rena Bianca.

SERVIZI
INFANT

Servizi infant: seggioloni su richiesta. Su richiesta e a pagamento servizio di baby
sitter e pediatra.
Ristorazione: cucina nazionale ed internazionale con piatti tipici regionali e barbecue.
Relax e divertimenti: piscina con ombrelloni, sdraio e lettini prendisole, idromassaggio, area ﬁtness, campo in cemento con illuminazione per tennis, calcetto e
pallavolo, mountain bike, ping-pong, bazar, animazione diurna e serale, mini club
5/10 anni, navetta per la spiaggia, tutti i giorni ad orari prestabiliti. A pagamento:
escursioni, noleggio barche, auto e moto.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 10 Km Olbia, 5 Km Porto Rotondo, 15/20 Km Porto Cervo e
il Golfo di Cala di Volpe.
Distanza dal mare: ca. 30 mt. Spiaggia di Rena Bianca a 3 km. con servizio navetta.
Aeroporto: Olbia a ca. 15 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 15 km.

costa smeralda, rena bianca
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SPECIAL

EDEN SPECIAL
COLONNA HOTEL DU GOLF ((((
Cod. 79978

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

prenota classic
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
06/09 - 29/09
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

OFFERTE

rid. letto agg.

sup.

riduz.
1/2P.

3°
0/12a.

suppl.
3°
doppia
adulti uso sing.

-15%

100,00

110,00

25,00

50%

30%

45,00

-15%

110,00

120,00

25,00

50%

30%

60,00

-15%
-15%

135,00
165,00

145,00
175,00

25,00
25,00

50%
50%

30%
30%

90,00
125,00

Speciale quadrupla 4 persone senza limite di età pagano 3 quote intere.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero minimo 1 notte. N.B.: camera quadrupla disponibile solo in
tipologia Classic. Non verranno compensati e/o rimborsati i pasti non usufruiti. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 40,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona a pasto, pranzo € 30,00, cena € 35,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per GOLFO DI CUGNANA: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

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

GOLFO DI CUGNANA,

COSTA SMERALDA

203

Residence Costa Ruja
COSTA RUJA

tà

Novi

interno tipo

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 63.
Appartamenti: quasi tutti con vista mare, ubicati in due corpi a schiera, sono arredati in tipico stile sardo. Dotati di angolo cottura, Tv, cassetta di sicurezza, ventilatori
a sofﬁtto, servizi privati con doccia.
M2: monolocale 2 posti letto, camera matrimoniale con soggiorno pranzo.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno pranzo con divano letto, camera matrimoniale.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno pranzo con divano letto, camera matrimoniale,
camera con letto a castello.
Servizi: ricevimento ad orari prestabiliti, banco escursioni, deposito bagagli, bar, biblioteca, parco giochi, posto auto non custodito, navetta da/per la spiaggia ad orari
prestabiliti.

RESIDENCE COSTA RUJA

Relax e divertimenti: piscina, campo da tennis (illuminazione a pagamento), biblioteca, ping pong.
Spiaggia: di sabbia bianca ﬁne.
Info
Distanza dal centro: 2 km dal centro di Marina di Portisco.
Distanza dal mare: 900 m dalla spiaggia “Rena Bianca”, raggiungibile sia piedi che
tramite il servizio navetta disponibile ad orari stabiliti.

Cod. 81562

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

M2

24/05 - 14/06
14/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09
13/09 - 13/10

B4

T6

371,00 378,00 553,00
490,00 525,00 770,00
546,00 574,00 847,00
651,00 686,00 952,00
798,00 819,00 1.183,00
1.190,00 1.281,00 1.407,00
1.260,00 1.400,00 1.603,00
847,00 903,00 1.141,00
595,00 686,00 819,00
413,00 490,00 553,00
252,00 266,00 413,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; sabato/sabato dal 28/06 al 30/08, soggiorni liberi minimo
3 notti restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana, a partire da 3 anni, al giorno € 10,00. Include: consumi di
acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da cucina non disponibile), TV e posto
auto, cassetta di sicurezza in camera, accesso alla piscina, uso campo da tennis, pulizia ﬁnale. Pulizia ﬁnale:
dell’angolo cottura, frigo e smaltimento dei riﬁuti sono a cura del cliente; se non effettuato verranno addebitati
€ 30,00. Cauzione: obbligatoria, a soggiorno per appartamento € 100,00. Culla: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 35,00. Culla propria accettata senza supplemento. Cambio biancheria: infrasettimanale, su
richiesta alla prenotazione, a persona a cambio da letto/bagno € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, uno per alloggio, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 35,00 per
disinfezione ﬁnale.

TRANSFER per COSTA RUJA: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
204

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.231

Hotel Colonna San Marco

((((

PORTO ROTONDO

camera tipo

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

Unità abitative: 34.
Camere: dotate servizi privati, aria condizionata, TV sat, telefono, frigobar (consumazioni da regolare in loco), cassaforte, alcune dotate
di balcone o terrazzo.
Servizi: navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti. A pagamento
teli da bagno, noleggio barche e auto, escursioni e posto auto pubblico nelle vicinanze.
Servizi infant: su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ristorante e bar con terrazza esterna.
1964-2
0

14

HOTEL COLONNA SAN MARCO ((((

Cod. 79183

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.

prenota doppia
prima!

A 24/05 - 07/06
06/09 - 29/09
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 500 mt.
Aeroporto: Olbia a ca 12 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 20 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere
Periodi

Relax e divertimenti: piscina con idromassaggio, lettini prendisole; nelle vicinanze
a pagamento campi da tennis.
Spiaggia: spiaggia libera di sabbia a 500 m.

j.suite

sing.

doppia riduz.
uso sing. l.agg.

Offerta esclusiva Eden Viaggi: upgrade in camera di categoria superiore a quella prenotata
(secondo disponibilitè).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ ore 10.00, soggiorni liberi minimo 1 notte. Animali: non ammessi.

-15%

95,00

120,00

120,00

145,00

30%

-15%

120,00

150,00

150,00

180,00

30%

-15%
-15%

165,00
205,00

205,00
225,00

205,00
255,00

230,00
350,00

30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
COSTA RUJA_PORTO ROTONDO,

COSTA SMERALDA

205

Residence Monte Maiore
PORTO ROTONDO

spiaggia di porto rotondo

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 190.
Appartamenti: dotati di angolo cottura e servizi privati.
M2: monolocale 2 posti letto, tutti al piano terra, soggiorno con divano letto 2 posti.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto 2 posti, camera
doppia o matrimoniale. La tipologia Superior dispone di terrazza attrezzata con tavolo e sedie.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto 2 posti, camera doppia o matrimoniale, cameretta con letto a castello o con due letti. La tipologia Superior dispone di terrazza attrezzata con tavolo e sedie.
1964-2
0

14

RESIDENCE MONTE MAIORE

Cod. 10534

Prezzi a settimana per appartamento

A 08/03 - 24/05
13/09 - 31/10
B 24/05 - 31/05
C 31/05 - 14/06
D 14/06 - 28/06
E 28/06 - 05/07
F 05/07 - 12/07
G 12/07 - 19/07
H 19/07 - 26/07
I 26/07 - 02/08
J 02/08 - 09/08
K 09/08 - 16/08
L 16/08 - 23/08
M 23/08 - 30/08
N 30/08 - 13/09

Info
Distanza dal centro: 800 mt.
Distanza dal mare: 1,2 km.
Aeroporto: Olbia ca. 16 Km.
Porto: Olbia ca. 16 Km., Golfo Aranci ca. 12 Km.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota
prima!

Periodi

Servizi: ristorante, pizzeria, bar-tabacchi (da giugno a settembre), parco giochi,
parcheggio libero incustodito. Nelle vicinanze: bazar e articoli da regalo, piano bar,
discoteca e boutique a ca. 1 km.
Relax e divertimenti: campo da tennis, parco giochi. Nelle vicinanze: scuola di sub,
equitazione, possibilità di escursioni in barca e in pullman.
Spiaggia: di sabbia e sassi.

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-

M2

B4

B4
sup.

T6

T6
sup.

135,00
160,00 200,00 180,00 240,00
190,00
230,00 270,00 270,00 330,00
270,00
310,00 350,00 360,00 420,00
310,00
360,00 400,00 420,00 480,00
350,00
420,00 460,00 485,00 545,00
390,00
460,00 500,00 525,00 585,00
425,00
525,00 565,00 600,00 660,00
500,00
630,00 670,00 710,00 770,00
550,00
660,00 700,00 760,00 820,00
695,00
875,00 950,00 1.000,00 1.100,00
825,00 1.065,00 1.140,00 1.250,00 1.350,00
690,00
850,00 925,00 950,00 1.050,00
500,00
650,00 725,00 800,00 900,00
195,00
235,00 275,00 275,00 335,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, valida dal
31/05 al 30/08. Offerta soggetta a disponibilià limitata. Non cumulabile con le altre offerte.

Vacanza lunga sconto 8%, per soggiorni di 14 notti, valida nei periodi I/J/K/L/M. Offerta soggetta a
disponibilità limitata.
Speciale 7 notti per soggiorni di 7 notti, sconto 5% dal 24/05 al 26/07 e dal 30/08 al 31/10; sconto
7% dal 26/07 al 30/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17:00-20:00/ore 10:00; libero minimo 7 notti. Per gli arrivi dopo le ore 21:30 è
necessario segnalare l’orario di arrivo all’ufﬁcio ricevimento e verrà applicato un supplemento di € 25,00 per
appartamento da regolare in loco. Per gli arrivi dopo le ore 24:00 non segnalati, l’appartamento verrà consegnato il giorno seguente. Per partenze dopo le ore 10:00 verrà applicata una penale da regolare in loco. Orari
d’ufﬁcio: 09:00-13:00/17:00-20:00. N.B.: i costi accessori da regolare in loco vanno saldati in contanti all’arrivo al momento della consegna delle chiavi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatori per persona a settimana € 28.00. Bambini 0/3 anni gratuiti, 3/10 anni sconto del
50%. Include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da cucina
non disponibile). Cambio biancheria: facoltativo, su richiesta € 8.00 per persona. Pulizia ﬁnale: obbligatoria
per appartamento, M2 € 40,00, B4 € 49,00, T6 € 59,00; la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente,
se non effettuata verranno addebitati € 25,00 per appartamento. Pulizia infrasettimanale: facoltativo, su
richiesta, per appartamento all’ora € 13.50. Cauzione: obbligatoria, per appartamento a settimana € 150.00.
Per partenze in orario di chiusura dell’ufﬁcio verrà restituita tramite posta. Culla: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 23.00. TV: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 20,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 15,00.

TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

206

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.231

Residence Stella Di Gallura
PORTO ROTONDO

SOGGIORNI
LIBERI

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 38.
Appartamenti: sono dotati di Tv sat, aria condizionata (a pagamento), angolo cottura a quattro fuochi, forno e frigo con frizer, asse
con ferro da stiro (su richiesta), servizi privati, asciugacapelli, patio o
balcone coperti oppure veranda coperta e giardino, arredati con tavolo e sedie. Alcuni appartamenti dispongono di vista mare. Si dividono in:
Monolocali 2/3 posti letto con soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, possibilità di 3° letto;
Bilocali 4/5 posti letto con soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o
matrimoniale, camera matrimoniale, possibilità di 5° letto;
Trilocali 6 posti letto disposti a piano terra sono composti da soggiorno con angolo
cottura, divano letto matrimoniale, due camere matrimoniali;
Trilocali DS 7 posti letto disposti a piano terra, sono composti da soggiorno con
angolo cottura, divano letto matrimoniale e letto singolo, due camere matrimoniali,
doppi servizi.
Servizi: ufﬁcio ricevimento, sala tv e deposito bagagli, ricezione wi-ﬁ free in aree
comuni ed in quasi tutti gli appartamenti, carte di credito accettate, bar, ristorante1964-2
0

14

RESIDENCE STELLA DI GALLURA

pizzeria, piccola lavanderia a pagamento, zona barbecue coperta attrezzata con
tavoli, parcheggio auto privato coperto. Market, edicola e tabacchi a 800 metri. Nel
vicino centro di Porto Rotondo supermarket, ristoranti, pizzerie, edicole, boutique,
bar, pub, discoteche, farmacia, guardia medica.
Relax e divertimenti: piscina con doppia vasca di cui una per bambini attrezzata
con ombrelloni, lettini e sdraio, campo da tennis illuminato (diurno gratis, notturno a
pagamento). Nel centro di Porto Rotondo o nelle immediate vicinanze attrezzature
sportive di ogni genere.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, sia libera che attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento in loco).
Info
Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: 500 mt. dalla spiaggia “La Caletta”; 2 Km. dalla famosa spiaggia
Ira e da Golfo di Marinella.
Aeroporto: Olbia a ca. 16 km.
Porto: Olbia a ca. 13 km., Golfo Aranci a ca. 9 km.

Cod. 2704

Prezzi a settimana per appartamento
prenota
prima!

Periodi
A 19/04 - 31/05
13/09 - 26/10
B 31/05 - 07/06
C 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
D 14/06 - 21/06
E 21/06 - 28/06
30/08 - 06/09
F 28/06 - 05/07
G 05/07 - 12/07
23/08 - 30/08
H 12/07 - 02/08
I 02/08 - 09/08
J 09/08 - 16/08
K 16/08 - 23/08

M2

M3

B4

B5

T6

T7 DS

-12%
-12%

154,00
210,00

168,00
231,00

217,00
273,00

231,00
294,00

287,00
378,00

301,00
399,00

-12%
-12%

287,00
378,00

308,00
406,00

378,00
490,00

399,00
518,00

490,00
651,00

511,00
679,00

-12%
-12%

434,00
525,00

469,00
567,00

567,00
700,00

602,00
742,00

749,00
910,00

784,00
952,00

-12%
-12%
-12%
-12%
-12%

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti periodi J/K, minimo 3 notti restanti
periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. Letto aggiunto: non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, interamente dovuti anche per soggiorni inferiori alla settimana, per persona a settimana € 56,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, pulizia ﬁnale, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, dotazione TV in
appartamento, servizio Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, accesso alla piscina, uso del barbecue, 1 posto auto
coperto. Angolo cottura: la pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 25,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Supplemento non richiesto
in caso di culla propria (massimo 1 culla per appartamento). Cambio biancheria: facoltativa, da letto o da
bagno, per persona a cambio infrasettimanale € 8,00. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per
appartamento a notte € 9,00.

616,00 665,00 791,00 840,00 1.050,00 1.099,00
686,00 742,00 889,00 945,00 1.148,00 1.204,00
847,00 910,00 1.113,00 1.176,00 1.428,00 1.491,00
1.043,00 1.113,00 1.358,00 1.428,00 1.729,00 1.799,00
938,00 1.008,00 1.246,00 1.309,00 1.582,00 1.652,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 30/04; sconto 8% per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05; sconto 5% per prenotazioni
confermate entro 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti periodi
J/K, minimo 3 notti restanti periodi, non cumulabili tra loro.
TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

PORTO ROTONDO,

COSTA SMERALDA

207

Residence Club Smeralda Village
PORTO ROTONDO

porto rotondo, spiaggia ira

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

Unità abitative: 130
Appartamenti: disposti a piano terra, primo o secondo piano, ampi
ed elegantemente arredati con ﬁniture di pregio, sono tutti dotati di
TV LCD, climatizzatore, lavatrice, angolo cottura, servizi privati ed ampia veranda o terrazzo.
M2: monolocale 2 posti letto, soggiorno con divano letto doppio.
B4: bilocale 3/4 posti letto, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, camera doppia (a volte con letto a castello).
Relax e divertimenti: piscina (dal 01.06 al 30.09). Nelle immediate vicinanze, a
pagamento: palestra attrezzata, Centro Benessere, negozi di artigianato, boutique.
1964-2
0

14

208

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Servizi: ufﬁcio ricevimento, parcheggio privato incustodito. Nelle immediate vicinanze, a pagamento: bar/ristorante, market, bar, tabacchi, ufﬁcio postale, guardia
medica, lavanderia. Possibilità di effettuare il servizio riassetto e pulizia giornaliera
dell’appartamento (ad esclusione dell’angolo cottura, da pagare in loco).
Servizi infant: su richiesta e a pagamento servizio di baby sitting
Spiaggia: di sabbia e sassi.
Info
Distanza dal centro: nelle immediate vicinanze.
Distanza dal mare: Punta Volpe - Spiaggia dei Sassi ca. 900 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 16 Km.
Porto: Olbia a ca. 16 Km, Golfo Aranci a ca. 12 Km.

INFO PAG.231

RESIDENCE CLUB SMERALDA VILLAGE

Cod. 79287

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

M2

22/03 - 19/04 e 06/09 - 27/09
19/04 - 24/05
24/05 - 07/06 e 30/08 - 06/09
07/06 - 21/06
21/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08
05/07 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08 e 16/08 - 23/08
02/08 - 16/08

B4

T6

360,00 420,00 540,00
480,00 540,00 660,00
590,00 650,00 770,00
690,00 750,00 870,00
780,00 850,00 970,00
890,00 970,00 1.190,00
990,00 1.080,00 1.240,00
1.050,00 1.240,00 1.490,00
1.350,00 1.590,00 1.790,00

NICE PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per minimo 7 notti, in Mono, Bilo e Trilo sconto a
settimana di € 120,00 periodo A, € 100,00 restanti periodi.
TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ ore 10.00; libero minimo 7 notti. Per arrivi dopo le ore 20.00 non preventivamente concordati con la struttura, verrà applicato un supplemento di € 50,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/11 anni € 20,00, adulti
€ 40,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, uso piscina, biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana da letto e da bagno € 20,00.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 40,00, Bilo € 60,00, Trilo € 80,00. La pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00. Riassetto giornaliero: su richiesta
alla prenotazione, per appartamento, Mono € 15,00, Bilo € 20,00, Trilo € 30,00. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 200,00. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufﬁcio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito a stretto giro di posta. Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, 7° in
Trilo, a settimana € 30,00 periodi A/B/C/D/E, € 50,00 restanti periodi. Transfer: su richiesta alla prenotazione,
aeroporto/ porto Olbia € 30,00 (minimo 2 quote). Dalle ore 22.00 alle otre 6.00 supplemento del 20%. Supplemento porto G.Aranci € 6,00; le tariffe si intendono a tratta a persona. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso spiaggia e locali comuni, con supplemento a soggiorno di € 30,00 per pulizia
supplementare.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

PORTO ROTONDO,

COSTA SMERALDA

209

Residence Asfodeli

tà

Novi

PORTO ROTONDO

MINICLUB

ANIMAZIONE

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 119.
Appartamenti: situati in piccole palazzine a 3 piani immerse nel
verde e affacciate sul mare. Gli appartamenti dispongono di balcone
o terrazza, angolo cottura, servizi privati, telefono, TV Lcd, ventilatore,
alcuni fronte mare (su richiesta con supplemento). Si dividono in: Bilocali 4 posti letto di ca. 40/45 mq con soggiorno con divano letto matrimoniale e
camera con 2 letti; Bilocali 5 posti letto ca. 45/65 mq con soggiorno con divano
letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli, camera con 1 o 3 letti.
Servizi: ricevimento, snack bar, lavanderia a gettoni, area Wi-FI e parcheggio incustodito. Servizio navetta gratuito per le spiagge e corsi di vela, sub e pittura gratuiti
per bambini presso lo Yachting Club di Porto Rotondo.
1964-2
0

14

RESIDENCE ASFODELI

Relax e divertimenti: piscina d’acqua di mare, 2 campi da tennis, bocce, pingpong, beach-volley, canoe e windsurf, animazione diurna e serale per adulti e bambini, Mini Club 4/12 anni, ad orari prestabiliti. Nelle vicinanze: porticciolo turistico
con imbarcazioni a noleggio.
Spiaggia: di sabbia in parte libera con lettini inclusi e in parte in concessione con
ombrelloni e sdraio a pagamento.
Info
Distanza dal centro: 4 km in auto e 900 mt. a piedi.
Distanza dal mare: 20 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 14 km.
Porto: Olbia a ca. 14 km; Golfo Aranci a ca. 12 km.

Cod. 81949

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

B4

31/05 - 15/06 e 31/08 - 28/09
15/06 - 29/06
29/06 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08 e 17/08 - 24/08
10/08 - 17/08
24/08 - 31/08

B4
f.mare

B5

B5
f.mare

330,00
360,00 380,00 410,00
480,00
510,00 540,00 580,00
630,00
670,00 690,00 735,00
780,00
830,00 850,00 900,00
880,00
930,00 950,00 1.010,00
980,00 1.030,00 1.050,00 1.110,00
530,00
560,00 590,00 630,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-24.00/ore 10.00; sabato/sabato o domenica/domenica. Le quote comprendono: utilizzo delle attrezzature sport e spiaggia, uso campi da tennis, animazione diurna e serale, parcheggio scoperto incustodito.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi e servizi: obbligatori, da regolare in loco, a settimana per Bilo 4 € 170, per Bilo 5 € 200. Includono: cambio biancheria da letto e da bagno, consumi di acqua, luce, gas, pulizia ﬁnale. Pulizia angolo cottura:
a cura del cliente; se non effettuata verranno addebitati € 50. Culla: a settimana € 20. Cauzione: obbligatoria,
per appartamento € 250. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 200,00 per disinfezione ﬁnale.

TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residence Bouganville

tà

Novi

PORTO ROTONDO

appartamento tipo bilocale

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 131.
Appartamenti: situati in palazzine a due piani immerse nel verde,
ben riﬁniti e curati dispongono di balcone o terrazza, angolo cottura,
telefono, Tv, ventilatori a sofﬁtto, servizi privati. Si dividono in: Monolocali 2 posti letto di ca. 25 mq con soggiorno con divano letto doppio
o matrimoniale, possibilità di aggiungere 3° posto letto.; Bilocali 4 posti letto di ca.
40/45 mq con soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, possibilità di aggiungere 5° posto letto.
Servizi: ricevimento, locale lavanderia a gettoni. Servizio navetta gratuito per le
spiagge e corsi di vela, sub e pittura gratuiti per bambini presso lo Yachting Club di
Porto Rotondo.
1964-2
0

14

RESIDENCE BOUGANVILLE

Relax e divertimenti: piscina con solarium attrezzato, parco giochi per bambini.
Spiaggia: di sabbia, la più rinomata è la spiaggia di “Rudargia”, con zona balneare
attrezzata a pagamento (ombrelloni e sdraio). Servizio navetta (ad orari prestabiliti)
per le spiagge di Porto Rotondo (metà giugno/metà settembre).
Info
Distanza dal centro: 200 mt.
Distanza dal mare: 200 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 17 km.
Porto: Olbia a ca. 17 km; Golfo Aranci a ca. 15 km.

Cod. 81948

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

16/05 - 31/05 e 30/08 - 27/09
31/05 - 14/06
14/06 - 28/06 e 23/08 - 30/08
28/06 - 26/07
26/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

M2

B4

240,00
290,00
390,00
540,00
700,00
800,00

280,00
330,00
430,00
580,00
730,00
830,00

Inizio ﬁne soggiorno: ore 18.00-20.00/ore 10.00; venerdi/venerdi o sabato/sabato.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi e servizi: obbligatori, da regolare in loco, a settimana per Mono 2 € 100, per Bilo 4 € 170.
Includono: cambio biancheria da letto e da bagno a ﬁne settimana, consumi di acqua, luce, gas, pulizia ﬁnale.
Pulizia angolo cottura: a cura del cliente; se non effettuata verranno addebitati € 50. Letto aggiunto: 3° letto
in Mono e 5° letto in Bilo, a settimana € 40. Culla: a settimana € 20. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 250. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, con accesso alla aree comuni al guinzaglio, con supplemento di € 200,00 per disinfezione ﬁnale.

TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Residence Gardens

tà

Novi

PORTO ROTONDO

interno tipo

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 93.
Appartamenti: bilocali situati in palazzine a due piani, spaziosi e ben
arredati, dotati di servizi privati, angolo cottura, ventilatore, telefono,
Tv led, patio se a piano terra o terrazzino se al primo piano. Bilocali
4 posti letto di circa 45 mq. con soggiorno con poltrone estraibili e
camera matrimoniale; bilocali 5 posti letto di circa 50 mq con soggiorno con divano
letto matrimoniale e poltrona letto estraibile, camera matrimoniale.
Servizi: sala soggiorno-ricevimento, Wi-Fi nella hall, locale lavanderia a gettoni,
parcheggio incustodito a pagamento nella piazza adiacente. Servizio navetta gratuito per le spiagge, possibilità di seguire corsi di vela, sub e pittura gratuiti per bambini presso lo Yachting Club di Porto Rotondo.
1964-2
0

14

RESIDENCE GARDENS

Relax e divertimenti: piscina immersa nel verde con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini.
Spiaggia: di sabbia, libera o attrezzata a pagamento in loco. Servizio navetta gratuito per le spiagge di Porto Rotondo (da giugno a settembre).
Info
Distanza dal centro: 50 mt.
Distanza dal mare: 600 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 17 km.
Porto: Olbia a ca. 17 km; Golfo Arancia ca. 15 km.

Cod. 81947

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

16/05 - 31/05 e 30/08 - 27/09
31/05 - 14/06
14/06 - 28/06 e 23/08 - 30/08
28/06 - 26/07
26/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

B4

B5

270,00
330,00
430,00
580,00
730,00
830,00

280,00
340,00
440,00
590,00
740,00
840,00

Inizio ﬁne soggiorno: ore 18.00-20.00/ore 10.00; venerdi/venerdi o sabato/sabato.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi e servizi: obbligatori, da regolare in loco, a settimana per Bilo 4 € 170, per Bilo 5 € 200. Includono: cambio biancheria da letto e da bagno a ﬁne settimana, consumi di acqua, luce, gas, pulizia a ﬁne settimana. Pulizia angolo cottura: a cura del cliente; se non effettuata verranno addebitati € 50. Culla: a settimana
€ 20. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 250. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, accesso alle aree comuni con guinzaglio, con supplemento di € 200,00 per disinfezione ﬁnale.

TRANSFER per PORTO ROTONDO: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Villaggio Baia De Bahas
GOLFO DI MARINELLA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 270.
Appartamenti: sono dotati di angolo cottura, servizi privati, TV, veranda o giardino.
Gli appartamenti con vista mare sono solo i bilocali ed i trilocali, confermabili in
loco.
M2: monolocale 2 posti letto, (23/30 mq), soggiorno/pranzo con divano letto estraibile o 3 letti singoli. E’ possibile aggiungere lettino per bambini ﬁno a 12 anni.
B4: bilocale 3/4 posti letto, (33/45 mq), soggiorno/pranzo con divano letto estraibile o 2 letti, camera matrimoniale.
T6: trilocale 4/6 posti letto (46/54 mq), soggiorno/pranzo con divano letto estraibile o 2 letti, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello o 2 letti.
Servizi: ufﬁcio ricevimento aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 13.00 e dale
16.30 alle 20,00, bar, ristorante con possibilità di convenzioni per mezza pensione
o pensione completa, pizzeria, gelateria e nelle immediate vicinanze market, area
giochi per bambini, ricevimento, parcheggio incustodito, internet point al ricevimento con Wi-Fi gratuito nelle aree pubbliche. Su richiesta a pagamento: servizio
di Condhotel o riassetto giornaliero dell’appartamento, cambio biancheria biset-

VILLAGGIO BAIA DE BAHAS

timanale, servizio di lavanderia personalizzata, mini club. Nelle vicinanze: servizio
medico, centro commerciale (ad 1 km). Animali domestici ammessi.
Servizi infant: su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Relax e divertimenti: a pagamento: internet point, campo da tennis in mateco illuminato, attracco custodito e noleggio di piccole e medie imbarcazioni, noleggio biciclette e motorini, noleggio auto, scuola di wind-surf (luglio ed agosto), escursioni
in barca e pullman in Costa Smeralda, Arcipelago della Maddalena, Caprera, Spargi,
Budelli, Santa Teresa di Gallura, Nuoro, Orgosolo e Corsica. Nelle vicinanze: pesca
subacquea, maneggio, centro estetico e parrucchiere. A soli ca. 500 mt. dai famosi
locali mondani della zona.
Spiaggia: spiagge libere, di calette di sabbia intercalate da rocce.
Info
Distanza dal centro: 2 km da Porto Rotondo, 7 km da Golfo Aranci.
Distanza dal mare: da 50 a 300 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 15 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 15 km.

Cod. 50411

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

26/04 - 31/05 e 13/09 - 11/10
31/05 - 07/06 e 06/09 - 13/09
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 28/06
28/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
M2
B4
T6
prima!
-10%
238,00 315,00 392,00
-10%
308,00 420,00 504,00
-10%
371,00 469,00 602,00
-10%
427,00 539,00 665,00
-10%
504,00 623,00 742,00
-10%
609,00 735,00 854,00
-10%
686,00 861,00 1.071,00
-10%
931,00 1.190,00 1.393,00
-10% 1.169,00 1.414,00 1.631,00

PRENOTA PRIMA: sconto 10% a disponibilita’ limitata.
TRANSFER per GOLFO DI MARINELLA: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.30-20.00/ore 9.45 sabato/martedì. Per arrivi fuori orario, solo se comunicati alla
prenotazione o per tempo, verranno accettati entro e non oltre le ore 24.00 (tassativo). Diversamente l’appartamento verrà consegnato il giorno successivo. Per gli arrivi infrasettimanali, la consegna viene effettuata dal
ricevimento entro e non oltre le ore 20.00 (tassative). Oltre tale orario, è previsto un supplemento di € 15,00 per
l’accoglienza. Occupazione appartamenti: in sistemazione Mono occupazione massima 2 adulti e 1 bambino
0/12 anni. Biancheria da cucina: non disponibile. Culla: per bambini 0/2 anni non disponibile. Accettata culla
del cliente gratuitamente, da segnalare alla prenotazione.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio in contanti, a partire da 6 anni, per persona a settimana € 33,00 dal 26/04 al
07/06 e dal 13/09 al 11/10, € 43,00 restanti periodi. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto
e da bagno con cambio settimanale che verrà consegnato al ricevimento. Pulizia ﬁnale: obbilgatoria, per appartamento Mono € 53,00, Bilo € 60,00, Trilo € 65,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se
non effettuata verranno addebitati € 30,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento €
150,00, rimborsabile a ﬁne soggiorno alla consegna delle chiavi e se nessun danno sarà riscontrato. In caso di
partenza anticipata o comunque a ricevimento chiuso, la cauzione verrà spedita a domicilio. Appartamenti
vista mare: su richiesta alla prenotazione o confermabile in loco se disponibile, con sistemazione in Bilo e Trilo,
supplemento 5%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, indicando la presenza e la
razza, escluso locali comuni, a soggiorno € 15,00.

NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
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Il Borgo Di Punta Marana
GOLFO DI MARINELLA

camera tipo

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

Unità abitative: 130.
Appartamenti: sono disposti a piano terra con patio o primo piano con veranda
coperta talvolta con vista mare sullo Golfo di Marinella. Tutti accuratamente arredati, ottimamente riﬁniti e corredati, sono dotati di Tv, lavatrice, lavastoviglie, camere
sempre con letti bassi, tavolo e sedie per uso esterno. Si dividono in:
Appartamenti VIP possono essere sia Monolocali, Bilocali che Trilocali, sono di
nuova costruzione realizzati con caratteristiche di gran pregio e ottime riﬁniture,
disposti a piano terra con patio e giardino oppure al primo piano con veranda e vista
sul Golfo di Marinella, aria condizionata (inclusa nelle quote), camere sempre con
letti bassi, tavolo e sedie per uso esterno;
Monolocali 3 letti con ampio soggiorno, angolo cottura e divano letto doppio, poltrona letto;
Bilocali 4 letti con ampio soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o due
poltrone letto, camera matrimoniale, alcuni con doppi servizi;
Trilocali 6 letti con doppi servizi e ampio soggiorno con angolo cottura, divano letto
doppio o 2 poltrone letto, camera matrimoniale, camera doppia.
Servizi: ufﬁcio ricevimento, Wi-Fi gratuito nell’area dei servizi, parcheggio auto incustodito, servizio spiaggia nelle due concessioni private (1 ombrellone + 2 lettini o

IL BORGO DI PUNTA MARANA

sdraio per ciascun appartamento), bar, bazaar/giornali/tabacchi, chiesetta, market
ed altre attività commerciali (aperte dal 20/05 al 25/09). A tutti gli ospiti verrà offerto all’arrivo un piccolo omaggio di prodotti locali (una bottiglia di vino+dolcetti
sardi). A circa 200 mt., nel porticciolo di Marana, si trovano, ristorante, gelateria,
parrucchiere, artigianato, presidio medico.
Relax e divertimenti: 3 campi polivalenti (tennis/calcetto) in erba sintetica illuminati a pagamento. Nella vicina spiaggia di Marinella possibilità di sport balneari in
genere e noleggio di pedalo’ e canoe.
Spiaggia: calette di sabbia bianca e rocce, collegate tra loro da vialetti pedonali
tra la tipica vegetazione mediterranea. Caletta di sabbia riservata agli ospiti della
struttura con ombrelloni e sdraio (i servizi balneari sono in funzione dal 01/06 al
30/09).
Info
Distanza dal centro: 5 km da Porto Rotondo.
Distanza dal mare: 100/350 mt.
Aeroporto: Olbia a ca. 15 km.
Porto: Olbia e Golfo Aranci a ca. 6 km.

Cod. 18960

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 30/03 - 08/06
14/09 - 26/10
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
E 29/06 - 06/07
F 06/07 - 20/07
G 20/07 - 03/08
24/08 - 31/08
H 03/08 - 10/08
I 10/08 - 24/08

T6 DS
T6 VIP

prenota
prima!

M3

-10%

210,00

252,00

266,00

315,00

336,00

385,00

-10%
-10%

308,00
392,00

378,00
476,00

385,00
483,00

448,00
560,00

476,00
602,00

553,00
714,00

-10%
-10%
-10%

462,00
518,00
630,00

560,00
630,00
756,00

567,00
672,00
763,00

644,00
770,00
875,00

700,00 826,00
833,00 966,00
952,00 1.120,00

-10%
-10%
-10%

700,00
840,00 847,00 973,00 1.057,00 1.232,00
875,00 1.015,00 1.120,00 1.232,00 1.330,00 1.589,00
917,00 1.092,00 1.183,00 1.344,00 1.442,00 1.722,00

M3 Vip

B4

B4 DS

B4 Vip

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 5% per prenotazioni confermate entro
30 giorni prima dell’arrivo. Offerte valide per minimo 3 notti periodi A/B, minimo 7 notti restanti periodi, non
cumulabili tra loro.

I PLUS: a tutti gli ospiti verrà offerto al loro arrivo un piccolo omaggio di prodotti locali (una bottiglia di vino e
dolcetti sardi).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B, domenica e mercoledi
minimo 7 notti restanti periodi. T6 Vip DS: quote a settimana per appartamento € 420,00 periodo A, € 602,00
periodo B, € 770,00 periodo C, € 882,00 periodo D, € 1.029,00 periodo E, € 1197,00 periodo F, € 1309,00
periodo G, € 1659,00 periodo H, € 1799,00 periodo I.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni e interamente dovuto anche per soggiorni inferiori alla settimana, per persona a notte € 8,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno con
cambio settimanale, da cucina non disponibile, dotazione TV, lavastoviglie e lavatrice in appartamento, pulizia
ﬁnale, sconto 15% sulle tariffe dei campi da tennis e calcetto, servizio spiaggia nelle due concessioni private
(1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per ogni appartamento). La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se
non effettuata verranno addebitati € 25,00. Cambio biancheria: facoltativa, da letto o da bagno, per persona
a cambio infrasettimanale, € 10,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 35,00. Supplemento non richiesto in caso di culla propria (massimo 1 culla
per appartamento). Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana supplemento 10%. (Escluso in
M3). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni con supplemento
a soggiorno di € 50,00.

TRANSFER per GOLFO DI MARINELLA: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Hotel Alessandro

((((

PITTULONGU

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 74.
Camere: ampie e accoglienti, alcune con vista panoramica, arredate con caratteristico stile tipico sardo. Comfort, massimo 3 posti letto, dotate di climatizzazione
regolabile autonomamente, frigobar, Tv, telefono, wi-ﬁ, cassetta di sicurezza, servizi
privati con doccia idromassaggio e asciugacapelli. Junior Suite come le Standard,
ma più ampie e possono ospitare ﬁno a 4 persone, balcone.
Servizi: ristorante climatizzato, due bar, wi-ﬁ gratuito nelle aree comuni, sala conferenze, parcheggio privato incustodito, navetta da/per la spiaggia di pittulongu,
transfer da/per porto e aeroporto di Olbia, servizio di lavanderia su richiesta, quotidiani su prenotazione.
Servizi infant: servizio baby sitter su prenotazione
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con buffet di
insalate, verdure, e frutta. Due cene tipiche a settimana. su richiesta cucina vegetariana e per celiaci.
Relax e divertimenti: piscina con lettini e ombrelloni ﬁno ad esaurimento, vasca
idromassaggio, area giochi per bambini. Possibilità di effettuare escursioni e noleggio auto.

Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco dal 14/06 al 13/09, include: servizio
navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti, sconti servizio spiaggia convenzionato
spiaggia pittulongu, utilizzo della vasca idromassaggio, telo piscina/mare, wi-ﬁ gratuito in camera, piano bar 2 volte a settimana, welcome drink, un caffè o un digestivo al giorno per camera, assistente informazione, servizio serale di transfert
hotel/Olbia dalle 22,00 alle 24,00, prenotazioni escursioni, noleggi; convenzione
rent a car.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, libera o servizio spiaggia convenzionato.

HOTEL ALESSANDRO ((((

OFFERTE

Cod. 79433

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

prenota comf. prenota j.suite
prima!
prima!

A 18/04 - 31/05
13/09 - 25/10
B 31/05 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 28/06
D 28/06 - 19/07
30/08 - 06/09
E 19/07 - 26/07
F 26/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: 4 km.
Distanza dal mare: 4 km.
Aeroporto: Olbia a ca. 6 km.
Porto: Olbia a 6 km, Golfo Aranci a 10km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi

Info

3°/4°
3/6a.

3°/4°
6/12a.

3°/4°
adulti

49,00

59,00

59,00

69,00

GRATIS

50%

30%

59,00
69,00

69,00
79,00

69,00
79,00

79,00
89,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

30%
30%

79,00
89,00

89,00
99,00

94,00
104,00

104,00
114,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

30%
30%

94,00
104,00
119,00

104,00
114,00
129,00

109,00
119,00
139,00

119,00
129,00
149,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

30%
30%
30%

Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, per soggiorni di minimo 3 notti.
Speciale Sposi sconto 10% più camera vista mare senza supplemento (salvo disponibilità), cesto di
frutta e spumante, per soggiorni di minimo 3 notti.
Speciale Senior over 60, sconto 10%, per soggiorni di minimo 3 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/11.00, soggiorno libero minimo 3 notti. SUPPLEMENTI: Pensione completa: per persona a notte, bambini 3/12 anni € 10,00, adulti € 20,00. Il supplemento viene applicato per intero.
Camera doppia uso singola: gratuita periodi A/B, 30% periodi C/D/E, 50% restanti periodi. Vista panoramica:
a partire da 6 anni, gratuito periodi A/B (ﬁno ad esaurimento), per persona a notte, € 10,00 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: 0/3 anni a notte € 5,00 periodi E/F/G/H, senza supplemento restanti periodi e pasti da menù inclusi.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 30,00 per pulizie extra a soggiorno. Servizio transfer: aereoporto/porto Olbia € 10,00 per persona. I prezzi
sono da intendersi a tratta.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 14/06 al 13/09, a partire dai 6 anni, per persona a settimana adulti € 25,00, bambini 6/12 anni € 10,00.

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 3 notti, non cumulabile con le
altre offerte.
TRANSFER per PITTULONGU: € 43 ad auto a tratta 1/3 pax; € 64 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220
GOLFO DI MARINELLA_PITTULONGU,

COSTA SMERALDA
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tà

SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Novi

Colonna Village ((((
GOLFO ARANCI

MINICLUB

ANIMAZIONE

SOGGIORNI
LIBERI

PISCINA

WI FI

CHE NE DICE EDEN: Un panorama da togliere il ﬁato! La bellezza del mare della Sardegna e delle sue coste trionfa in questo resort. Situato su una collina che scende
verso il mare, il villaggio pare adagiato su una splendida terrazza naturale che offre
un’incantevole vista di Golfo Aranci con i suoi isolotti ed il mare dalle mille sfumature. Il villaggio è ben costruito ed inserito in un giardino molto curato, di macchia
mediterranea e ﬁori. Il trait d’union di tutte le zone del villaggio rimane comunque
il panorama che si può ammirare dappertutto: nella reception dell’hotel, nella bella
piscina centrale, nel teatro, dalle camere ed anche nella zona più in collina, quella
relax. Ambiente sportivo ed informale, bella spiaggia di sabbia ﬁne e tanti servizi per
godere appieno del villaggio.
Unità abitative: 351
Camere: inserite nei tre corpi che costituiscono questo grande villaggio, Il Grand
Hotel Colonna Beach (5 stelle), a 100 mt dalla spiaggia, il Colonna Garden ed il
Colonna Tuttavista (4 stelle), articolati intorno alla piscina. Sono dotate di aria condizionata, TV sat, asciugacapelli, cassaforte, minibar (consumazioni da regolare in
loco), telefono, balcone o terrazzo.
Camere Standard: matrimoniali o doppie con possibilità di terzo letto o culla. Veranda coperta o scoperta.
Camere Superior: come le Standard ma con vista mare.
Camere Deluxe: camera matrimoniale o doppia con possibilità di terzo letto o
culla. Veranda coperta o scoperta con vista mare frontale. Sono le più confortevoli
del villaggio.
Suite: possono ospitare ﬁno a 4 posti letto più culla. Alcune suites dispongono di
veranda e tutte hanno vista mare frontale.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

SERVIZIO SPIAGGIA
INCLUSO

Servizi: 2 ristoranti, 1 snack bar in spiaggia, 3 bar di cui due centrali vicino la piscina, ed uno all’interno del Grand Hotel Colonna Beach, aperti in base alle esigenze
della gestione; sala Tv, connessione WI-FI, area ﬁtness, area wellness, parcheggio
privato.
Ristorazione: ristorante Smeraldo, posto nel Grand Hotel Colonna Beach, à la carte
ed il più grande, ristorante Tuttavista, posto al centro del complesso alberghiero. 4
bar di cui il Pagoda direttamente sulla spiaggia per piccoli snack, il bar tuttavista
all’interno della Hall dei copri Garden e tuttavista, il bar La Piazzetta vicino la piscina
ed il bar Smeraldo all’interno del Grand hotel Colonna Beach, aperti in base alle
esigneze della gestione.
Relax e divertimenti: 2 piscine, una molto ampia ed una più piccola con angolo
idromassaggio, entrambe attrezzate con lettini ed ombrelloni (secondo disponibilità), piano bar serale, tennis club in erba sintetica con campi illuminati, tiro con
l’arco, campo polivalente in erba sintetica. Miniclub, intrattenimento. A pagamento:
escursioni, lezioni di vela, noleggio auto, scooter, barche e gommoni.
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini (secondo disponibilità) e teli mare.
Info
Distanza dal centro: Golfo Aranci 5 km; Olbia 10 Km.
Distanza dal mare: da 100 a 500 m.
Aeroporto: Olbia ca. 10 km.
Porto: Golfo Aranci ca. 5 km, Olbia ca. 10 km.

INFO PAG.231

SPECIAL

EDEN SPECIAL
COLONNA VILLAGE ((((
Cod. 81554

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

prenota stand.
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
06/09 - 24/09
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

OFFERTE

rid. letto agg.

sup.

deluxe

riduz.
1/2P.

3°
0/12a.

3°
adulti

-15%

130,00

150,00

165,00

20,00

50%

30%

-15%

160,00

180,00

195,00

20,00

50%

30%

-15%
-15%

190,00
250,00

210,00
270,00

235,00
295,00

20,00
20,00

50%
50%

30%
30%

Piano Famiglia 4 persone in camera Suite pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 1 notte.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00, libero minimo 1 notte. N.B: non verranno compensati e/o rimborsati i pasti non usufruiti. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: per camera a notte, € 45,00 periodo A, €
65,00 periodo B, € 110,00 periodo C, € 145,00 periodo D. Suite: da calcolare sulla base della camera standard,
per persona a notte € 30,00 periodo A, € 40,00 periodo B, € 50,00 periodo C, € 90,00 periodo D. RIDUZIONI:
Mezza pensione: per persona a notte € 20,00. Pernottamento e prima colazione: per persona a notte €
45,00. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Pasto extra: per persona a pasto, pranzo € 30,00, cena € 35,00 (bevande escluse).

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/03 al 31/03, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per GOLFO ARANCI: € 58 ad auto a tratta 1/3 pax; € 87 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
NAVE CONVENIENTE VEDI PAG 220

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

GOLFO ARANCI,

COSTA SMERALDA
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COLLEGAMENTI AEREI
Per Olbia da: Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Torino, Venezia, Verona, Bologna Firenze, Roma Fiumicino, Napoli,
Bari, Palermo, Catania.
Per Cagliari da: Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Ancona, Roma Fiumicino, Napoli,
Palermo, Catania.
Per Alghero da: Milano Linate, Roma Fiumicino.

I NOSTRI PARTNER

NOTE
Le tariffe saranno riconfermate automaticamente alla chiusura della prenotazione tramite booking telefonico oppure booking
online. Offerte valide ﬁno al termine delle disponibilità dei posti dedicati (massimo 20% dei posti totali); esaurita la disponibilità
di un’offerta si applica la tariffa successiva oppure la quota più conveniente prevista al momento (sono possibili supplementi
rispetto alle quote pubblicate). Le tariffe si intendono per persona a tratta, includono bagaglio e check-in, sono escluse le tasse
aeroportuali (variabili da aeroporto a aeroporto). Per modiﬁche ed annullamenti vedi condizioni generali a pag. 237-238.
Bagaglio: 20 kg con Alitalia, Air One, Easy Jet, Meridiana Fly, Volotea e Vueling; 15 kg con Blu Express e Air One.
*Tariffa di lancio per persona a tratta, bagaglio incluso, tasse aeroportuali escluse. Offerta con posti limitati per prenotazioni entro
il 31/01/2014.
218

Eden volo
conveniente
a partire da

€29

*

6 PREZZI Eden Viaggi ha uniﬁcato in 6 tariffe l’offerta di tutti i vettori operanti da e per tutti gli aeroporti italiani.
PRIMA PRENOTI MENO PAGHI con Eden Viaggi accedi automaticamente alla migliore tariffa a tratta
effettivamente disponibile.

€ 29

€ 49

€ 69

€ 89

€ 119

€ 139

€ 159

SEMPLICE un prezzo a tratta senza successivi adeguamenti, a cui aggiungere solo le tasse aeroportuali
(circa 20 € a tratta).

CONVENIENTE grazie ad un aggiornamento automatico e continuo, i nostri prezzi sono in linea con le tariffe
rintracciabili sul mercato, con bagaglio e check-in sempre inclusi.

IN TEMPO REALE tariffe sempre disponibili e prenotabili, anche on-line.
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LE ROTTE
Per Olbia da: Genova, Livorno, Civitavecchia , Piombino

Per Porto Torres da: Genova, Civitavecchia

Per Cagliari da: Civitavecchia

Per Golfo Aranci da: Livorno

I NOSTRI PARTNER

NOTE
*Pacchetto “Eden nave conveniente”: la quota di € 150 include viaggio di andata/ritorno per 2 adulti e ﬁno a 2 bambini di massimo
12 anni con sistemazione in passaggio ponte, auto al seguito, tasse ed oneri. Promozione con posti limitati per prenotazioni ﬁno
al 30/04/2014 applicabile su tutti gli Eden Village ed Eden Resort e sull’Eden Special Cala della Torre, per soggiorni di 7 notti con
ingresso il mercoledi e soggiorni di 10 e 11 notti con ingresso il mercoledì e la domenica, sulle tratte Civitavecchia/Olbia, LivornoGolfo Aranci, Civitavecchia-Porto Torres.
Per tutte le restanti strutture, rotte, giorni operativi e per prenotazioni dal 01/05, si applicano alla quota di € 150 del pacchetto
“Eden nave conveniente” i supplementi di pag 221.
Supplemento per partenze e rientri compresi tra il 02/08 e 07/09 € 100 a pacchetto.
Eventuali aggiunte o modiﬁche al pacchetto base verranno quotate alla miglior tariffa disponibile all’atto della prenotazione.
Per modiﬁche ed annullamenti vedi condizioni generali a pag 237-238.

220

Eden nave
conveniente

€150

*

per prenotazioni entro il 30/04/2014
2 adulti + 2 bambini + auto, tasse e oneri inclusi

SUPPLEMENTI
A TRATTA
CIVITAVECCHIA - OLBIA

MOBY LINES

suppl. a
suppl. a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

tariffa
3°
adulto

suppl. a
suppl. a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

06/06 - 15/07
E 40

E 40

tariffa
3°
adulto

suppl. a
suppl. a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

16/07 - 22/07
E 30

E 50

E 40

tariffa
3°
adulto

suppl. a
suppl. a
pacchetto pacchetto
andata
ritorno

23/07 - 02/08
E 30

E 75

E 45

tariffa
3°
adulto

03/08 - 11/08
E 40

E 90

E 45

E 50

CIVITAVECCHIA - OLBIA

TIRRENIA

E 50

E 60

E 35

E 25

E 35

E 35

E 65

E 40

E 45

E 75

E 60

E 55

CIVITAVECCHIA - CAGLIARI

TIRRENIA

E 40

E 35

E 35

E 60

E 45

E 35

E 75

E 45

E 45

E 95

E 85

E 55

GRIMALDI LINES

E 30

E 25

E 40

E 45

E 35

E 45

E 55

E 35

E 45

E 65

E 45

E 55

MOBY LINES

E 80

E 85

E 35

E 100

E 85

E 40

E 120

E 85

E 40

E 130

E 85

E 45

CIVITAVECCHIA - PTO TORRES
GENOVA - OLBIA
GENOVA - OLBIA

TIRRENIA

E 85

E 75

E 35

E 105

E 75

E 35

E 105

E 95

E 45

E 140

E 75

E 55

GENOVA - PTO TORRES

TIRRENIA

E 80

E 70

E 35

E 100

E 70

E 35

E 100

E 90

E 45

E 135

E 70

E 55

SARDINIA FERRIES

E 40

E 25

E 30

E 75

E 65

E 45

E 120

E 120

E 55

E 130

E 120

E 55

LIVORNO - OLBIA

MOBY LINES

E 50

E 50

E 35

E 60

E 50

E 35

E 85

E 55

E 40

E 100

E 55

E 40

PIOMBINO - OLBIA

MOBY LINES

E 30

E 30

E 30

E 40

E 30

E 35

E 65

E 35

E 35

E 80

E 35

E 40

LIVORNO - GOLFO ARANCI

12/08 - 19/08

20/08 - 26/08

27/08 - 03/09

04/09 - 19/09

CIVITAVECCHIA - OLBIA

MOBY LINES

E 110

E 110

E 50

E 85

E 110

E 40

E 75

E 110

E 30

E 30

E 35

CIVITAVECCHIA - OLBIA

TIRRENIA

E 120

E 130

E 55

E 70

E 125

E 45

E 60

E 100

E 35

E 25

E 30

E 30
E 35

CIVITAVECCHIA - CAGLIARI

TIRRENIA

E 110

E 140

E 55

E 95

E 140

E 45

E 75

E 140

E 35

E 30

E 25

E 35

GRIMALDI LINES

E 75

E 95

E 55

E 65

E 120

E 55

E 65

E 120

E 55

E 25

E 15

E 45

GENOVA - OLBIA

MOBY LINES

E 140

E 150

E 45

E 85

E 150

E 45

E 75

E 140

E 40

E 55

E 45

E 35

GENOVA - OLBIA

TIRRENIA

E 130

E 130

E 55

E 95

E 130

E 45

E 85

E 130

E 35

E 65

E 45

E 35

CIVITAVECCHIA - PTO TORRES

GENOVA - PTO TORRES
LIVORNO - GOLFO ARANCI

TIRRENIA

E 125

E 125

E 55

E 90

E 125

E 45

E 80

E 125

E 35

E 60

E 40

E 35

SARDINIA FERRIES

E 160

E 120

E 55

E 105

E 160

E 55

E 75

E 160

E 45

E 25

E 25

E 30

LIVORNO - OLBIA

MOBY LINES

E 120

E 120

E 40

E 95

E 120

E 40

E 85

E 120

E 40

E 40

E 45

E 35

PIOMBINO - OLBIA

MOBY LINES

E 100

E 100

E 40

E 75

E 100

E 40

E 65

E 100

E 40

E 20

E 25

E 35
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I trasferimenti
OLBIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO/PORTO
LOCALITÀ
Marina di Orosei/EDEN RESORT MARINA COUNTRY

COLLETTIVO

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

€ 23

€ 138

€ 175

Budoni/EDEN VILLAGE LI CUPULATTI

€ 18

€ 83

€ 124

La Caletta/EDEN SPECIAL CALA DELLA TORRE

€ 20

€ 88

€ 131

San Teodoro, Monte Petrosu, Isuledda

€ 21

€ 72

€ 108

Porto Ottiolu, Budoni, Tanaunella, Agrustos

€ 23

€ 83

€ 124

Cala Liberotto, Orosei, Capo Testa, Cala Ginepro

€ 28

€ 144

€ 215

Cala Gonone, Dorgali

€ 51

€ 191

€ 286

Baia Sardinia, Porto Cervo, Arzachena

€ 23

€ 83

€ 124

Olbia

€ 14

€ 36

€ 54

Golfo Di Cugnana, Portisco, Costa Ruja

€ 20

€ 58

€ 87

Porto Rotondo, Golfo di Marinella, Golfo Aranci

€ 20

€ 58

€ 87

Pittulongu

€ 14

€ 43

€ 64

Tortoli'

-

€ 313

€ 469

Arbatax

-

€ 313

€ 469

La Maddalena (porto di Palau), Posada, Palau

€ 25

€ 96

€ 144

San Antonio di Gallura

€ 28

€ 144

€ 215

Porto San Paolo

€ 20

€ 63

€ 94

Le Vecchie Saline, Baia Turchese, Capo Ceraso

€ 19

€ 53

€ 79

Trinità d’Agultu/Isola Rossa, Vignola, Costa Paradiso

€ 49

€ 160

€ 240

-

€ 325

€ 488

Barisardo
Santa Teresa di Gallura

€ 28

€ 144

€ 215

Valledoria

€ 49

€ 160

€ 240

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 20%.
I trasferimenti collettivi potranno essere effettuati dal 17/05 al 20/09 nella giornata di sabato senza limitazione di orario; domenica, martedì e mercoledì dalle 08.00 alle
21.00. Bambini 0/2 anni gratis in trasferimento collettivo.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 20,00 € a tratta, da regolare in loco.
I trasferimenti da e per il porto di Olbia e Golfo Aranci verranno effettuati solo come privati, non potranno essere effettuati nella giornata di sabato e sono soggetti all’applicazione di un supplemento di 15,00 E a tratta per le zone a nord di Olbia e di 27,00 E a tratta per le zone a sud di Olbia.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione, solo con trasferimenti privati.
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CAGLIARI, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO/PORTO
COLLETTIVO
MERCOLEDI'/
DOMENICA

LOCALITÀ

COLLETTIVO
RESTANTI GIORNI

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

Colostrai/EDEN VILLAGE COLOSTRAI

€ 22

€ 35

€ 150

€ 219

Villasimius/EDEN VILLAGE ALTURA

€ 22

€ 35

€ 118

€ 174

Castiadas/EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE SPIAGGE SAN PIETRO

€ 22

€ 35

€ 138

€ 206

COLLETTIVO
SABATO

COLLETTIVO
RESTANTI GIORNI

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

Castiadas

€ 22

€ 35

€ 138

€ 206

Muravera

€ 23

€ 35

€ 150

€ 219

Villasimius, Chia

€ 23

€ 38

€ 118

€ 174

Costai Rei

€ 23

€ 38

€ 150

€ 215

Pula (Sardegna), Capoterra

€ 23

€ 38

€ 111

€ 149

Teulada, Domus de Maria, Colostrai

€ 23

€ 38

€ 150

€ 219

Porto Pino

-

-

€ 204

€ 301

Arborea

-

-

€ 193

€ 300

Sant'Anna Arresi, Calasetta, Carloforte, Arbus, Porto Pino

-

-

€ 204

€ 301

Arborea

-

-

€ 193

€ 300

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 08.00 si applica una maggiorazione del 20%.
I trasferimenti collettivi potranno essere effettuati tutti i giorni dalle 09.00 alle 20.30.
Bambini 0/2 anni gratis in trasferimento collettivo.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 15,00 ` a tratta, da regolare in loco.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione, solo con trasferimenti privati.

ALGHERO, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO
LOCALITÀ

COLLETTIVO

AUTO 1/3 PAX

AUTO 4 PAX

MINIBUS 5/7 PAX

Alghero, Porto Conte

€ 15

€ 38

€ 50

€ 61

Stintino

€ 35

€ 108

€ 128

€ 155

Castelsardo

€ 142

€ 169

€ 196

Sorso, Marina di Sorso

€ 108

€ 128

€ 155

Valledoria

€ 167

€ 203

€ 247

Badesi

€ 167

€ 203

€ 247

Trinità d'Agultu e Vignola, Santa Teresa di Gallura, Capo Testa

€ 223

€ 270

€ 331

Costa Paradiso

€ 203

€ 250

€ 297

Platamona

€ 108

€ 128

€ 155

Li Canneddi

€ 182

€ 223

€ 270

Per i servizi effettuati dalle 06.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 22.00 si applica una maggiorazione del 20%; per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una
maggiorazione del 50%.
I trasferimenti collettivi potranno essere effettuati tutti i giorni per minimo 2 persone paganti quota intera dalle 08.00 alle 20.00 dal 01/06 al 15/10.
Bambini 0/12 anni gratis in trasferimento collettivo. Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 10,00 ` a tratta, da regolare in loco.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione, solo con trasferimenti privati.

Nota Bene: L’inizio del servizio coincide all’andata con l’orario di arrivo del volo/treno e al ritorno con l’orario di partenza dalla struttura, che varia a seconda della
distanza della struttura stessa dall’aeroporto/stazione.
In caso di ritardi aerei, i trasferimenti saranno comunque garantiti. Il servizio in auto e minibus potrebbe trasformarsi in trasferimento collettivo in caso di ritardo
volo superiore a 1h30. In questo caso non verranno erogati rimborsi. Per i trasferimenti collettivi inclusi nelle quote volo + hotel + transfer riportate in tabella
prezzi, i tempi di attesa possono prolungarsi fino ad un massimo di 2 ore.
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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 € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy coperto 7 giorni € 55,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione.
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

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 evitare le corsie
telepass ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata
dal personale. Per ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile
consultare il sito internet www.viamilanoparking.eu
MILANO
Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada
per Malpensa, uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni €
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07
al 31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00;
coperto 7 giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.
ROMA
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma,
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti
coperti e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito
ogni 10-15 minuti dal parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni €
35,20; dall’ 8° giorno € 3,10 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7
giorni € 70,00; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufﬁciente digitare il codice indicato nella
convocazione alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria
la prenotazione.
BOLOGNA
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628. - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni €
45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14
giorni € 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata
dal personale, il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se
provvisti, presentarsi al presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio.
Pagamento al presidio o alle casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di
credito (eccetto AMEX).
VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4.
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: ﬁno a 9 giorni
€ 38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è
necessario far vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio,
presso il banco gruppi/tour operator o presso il personale delle casse parcheggio
all’arrivo in aeroporto.

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal Parking.
Tel. 035/300602.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore C
Scoperto: 7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00. Settore B Coperto:
7 giorni € 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni € 105,00. La convenzione prevede
il servizio navetta gratuito dal parcheggio al Terminal e viceversa. Per usufruire
della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio
di convocazione.
PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana € 60,00;
due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale): una
settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore.
Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal
personale, l’apposito voucher che verrà consegnato dagli assistenti in aeroporto
o in alternativa il foglio di convocazione.
ANCONA
Parcheggio in aeroporto. Tel. 071/9188963.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: a settimana € 60,00. Il
pagamento viene effettuato alla cassa presidiata dal personale, che si trova
dentro il padiglione arrivi.
FIRENZE
Parcheggio in aeroporto. Tel. 055/310294.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: al giorno € 14,00.
NAPOLI
Parcheggio convenzionato aeroporto di Napoli: con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Via della
Piazzola 18/B (uscita tangenziale di corso malta).
Tel. 081/2311731 - www.newparking.it.
Sconto 10% per i clienti Eden Viaggi.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 7 giorni € 55,00; 8° giorno e
successivi (ﬁno al 15°) € 7,00 al giorno; 16° giorno o frazione gratis.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24.
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai
passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione
e che presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito
voucher (nei documenti di viaggio) unitamente al tagliando del parcheggio.
TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa,
disposti su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite
ai disabili. Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

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.
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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.

Noleggio auto
DAL 05/05 AL 26/06 E DAL 23/08 AL 30/09
TIPO DI VEICOLO

GRUPPO CAT 2 GIORNI

3 GIORNI

4 GIORNI

5-7
GIORNI

14 GIORNI

3 GIORNI 4 GIORNI
WEEKEND WEEKEND

GIORNO
EXTRA

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€131

€140

€186

€235

€433

€103

€144

€34

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€138

€148

€197

€244

€448

€98

€138

€35

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

€160

€172

€229

€286

€526

€114

€160

€41

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive
95 cv

CDMR

W

€187

€201

€268

€334

€615

€134

€187

€48

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

€210

€225

€300

€375

€690

€150

€210

€54

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€235

€252

€336

€419

€772

€168

€235

€60

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€218

€233

€311

€389

€715

€155

€218

€56

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline
140 c

SDMR

E

€282

€302

€402

€503

€926

€201

€282

€72

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€633

€552

€737

€930

€1.710

€368

€516

€133

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1
115 cv

SVMR

P

€744

€555

€740

€934

€1.719

€370

€518

€133

3 GIORNI

4 GIORNI

5-7
GIORNI

14 GIORNI

DAL 27/06 AL 22/08
TIPO DI VEICOLO

GRUPPO CAT 2 GIORNI

3 GIORNI 4 GIORNI
WEEKEND WEEKEND

GIORNO
EXTRA

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€177

€189

€252

€319

€605

€140

€196

€46

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€192

€211

€281

€333

€663

€148

€207

€48

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

€229

€246

€328

€385

€769

€171

€239

€55

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive
95 cv

CDMR

W

€273

€292

€390

€487

€906

€195

€273

€70

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

€283

€303

€404

€489

€979

€224

€313

€70

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€333

€357

€476

€595

€1.106

€238

€333

€85

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€325

€348

€464

€580

€1.079

€245

€343

€83

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline
140 c

SDMR

E

€389

€417

€556

€696

€1.294

€278

€389

€99

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€445

€477

€636

€1.260

€2.392

€552

€773

€180

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1
115 cv

SVMR

P

€445

€477

€636

€1.266

€2.404

€555

€777

€181

N.B. il pacchetto week-end 3 giorni si intende da venerdì alle 10:00 a domenica alle 12:00; il pacchetto week-end 4 giorni si intende da giovedì alle 10:00 a
domenica alle 12:00.
Le tariffe sopra indicate, espresse in Euro, includono chilometraggio illimitato, CDW (limitazione responsabilità danni), TW (limitazione responsabilità
furto e incendio), oneri aeroportuali, IVA. È richiesta la carta di credito intestata a colui che in prenotazione è indicato come ‘‘Driver’’. Non è accettata
la carta di credito ‘‘Visa Electron’.
Le tariffe non comprendono: PAI (assicurazione conducente e passeggeri), One Way (in caso di consegna in altra città diversa da quella del ritiro), carburante, franchigie ridotte CDW e TW. I giorni di noleggio non utilizzati non saranno rimborsati. Possibilità di assicurazione totale alla vettura noleggiata con eliminazione franchigia danni
con supplemento da Euro 13,00 a Euro 15,00 + IVA al giorno per auto, con eliminazione franchigia furto con supplemento da Euro 10,00 a Euro 12,00 + IVA al giorno per
auto. Seggiolino auto: su richiesta alla prenotazione Euro 36,50 + IVA da pagare in loco. Le tariffe potranno subire delle variazioni senza preavviso.
Età richiesta: minimo 21 anni o 25 anni in alcuni tipi di auto. È possibile il noleggio auto, con età 18/20 anni, per Gruppo MCMR/ECMR/EXMR o con età 21/24 per gruppo
MCMR/ECMR/EXMR/EXME/CDMR/CWMR/IDMR/IMMR/FVMR/SVMR con supplemento di Euro 16,00 al giorno da pagare in loco, purchè in possesso della patente di guida
da almeno un anno.
Supplemento per ritiro e consegna in aeroporti diversi Euro 50,00 + IVA da pagare in loco, per gruppi MCMR, ECMR, EXMR; Euro 80,00 + iva per gruppi CDMR, CWMR,
IDMR, IMMR; Euro 130,00 + iva per il gruppo SDMR, Euro 250,00 + iva per gruppi FVMR e SVMR.
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Notizie utili
Inizio fine soggiorno
Normalmente sono previsti
soggiorni settimanali (salvo diverse indicazioni). In
ogni caso è possibile, tramite
richiesta impegnativa, prenotare soggiorni inferiori la settimana; in questo caso le quote
potranno subire variazioni che
vi saranno comunicate all’atto
della prenotazione. Generalmente potrete prendere possesso delle camere negli alberghi dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e dovrete lasciarle
libere entro le ore 09.00 del
giorno di partenza. Gli appartamenti sono generalmente
disponibili dalle ore 17.00 del
giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00
del giorno di partenza. Per
l’utilizzo delle camere o appartamenti oltre gli orari indicati
bisognerà chiedere l’autorizzazione direttamente all’hotel o al residence che potrà
riservarsi il diritto di richiedere
un supplemento da pagare in
loco o non concedere l’utilizzo
oltre l’orario indicato. Qualora
per un qualsiasi motivo non
poteste presentarvi alla data
della prenotazione effettuata
o entro gli orari stabiliti, si consiglia vivamente di prendere
immediato contatto con Eden
Viaggi e dare contemporanea
comunicazione alla Direzione
dell’hotel o del residence al
fine di mantenere la camera o
appartamento a disposizione.
Le date di apertura e chiusura
delle strutture potranno subire
variazioni a causa di esigenze
organizzative del complesso.
Classificazione alberghiera
All’interno del presente catalogo si fa riferimento alla classificazione alberghiera assegnata
dalle Autorità Locali.
Alberghi
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono
espresse in Euro e per persona. Comprendono: soggiorno
in camere con servizi privati,
trattamento indicato in tabella, IVA, tasse e percentuali di
servizio. Escludono: mance,
bevande, trasporto (ove non
specificato diversamente),
extra di carattere personale e
quant’altro non indicato specificatamente sopra.
Appartamenti e Residence
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono
espresse in Euro per unità
immobiliare. Se non diversamente specificato, tutte le
quote indicate nel sottotabella dei residence sono da
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intendersi a settimana. Comprendono: canone di locazione, IVA, tasse e percentuali di
servizio. Escludono: consumo
di gas, luce ed acqua, deposito cauzionale, pulizie finali,
utilizzo della biancheria (ove
non specificato diversamente), trasporto, extra di carattere personale e quant’altro non
indicato specificatamente.
Tutti i costi da regolarsi in loco
potranno subire variazioni nel
corso della stagione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti
potrebbe essere richiesta una
carta di credito a garanzia di
eventuali extra. 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.
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. Alimenti per celiaci: pur
non trattandosi di strutture
certificate sono disponibili
alcuni alimenti gluten free, su
richiesta alla prenotazione, in
quei villaggi/hotel contrassegnati dal relativo simbolo
inserito nell’indice, e laddove
specificato nella descrizione
delle singole strutture.
Bambini
Le riduzioni per bambini, ove
previste, sono indicate in
tabella (l’età riportata 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. Per
bambini fino a 2 anni non
compiuti, salvo diversa indicazione, i pasti devono essere
pagati in loco. Ove disponibile,
è indicato l’importo da pagarsi
per il noleggio della culla o lettino (culle o lettini non devono
comunque mai eccedere il
numero dei posti letto previsti). I bambini fino a 2 anni non
compiuti non hanno diritto al
posto in aereo.
Riduzioni, supplementi ed
offerte
Sono applicabili sulle tariffe di
solo soggiorno. Salvo diverse
specifiche, le offerte non sono
cumulabili tra loro e sono valide per soggiorni di minimo 7
notti. In caso di 2 sconti per i
bambini, si deve considerare
solo quello più vantaggioso.
Disabilità
Segnaliamo che non tutte le
strutture ricettive prevedono camere equipaggiate per
persone diversamente abili;
inoltre non tutti i siti archeologici e/o di interesse turistico,
anche quelli maggiormente
frequentati, sono attrezzati
per poter accogliere persone
diversamente abili; molte aree,
tra cui quelle 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.
Segnalazioni
Si fa presente che richieste
soggettive da parte dei clienti (ad esempio vicinanza tra
camere e/o appartamenti,
viste e posizioni particolari,
etc) verranno inoltrate alla
struttura senza che ciò costituirà una garanzia.
Imposta di soggiorno
In diverse località sono previste imposte di soggiorno
introdotte dalle autorità locali
che dovranno essere corrisposte in loco.
Documenti

Nel caso si viaggi sul territorio
nazionale, è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti
di identificazione specificamente indicati all’articolo 35,
comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica
nr. 445 del 28 dicembre 2000
(“Sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la
patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti
termici, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione
dello Stato”). Tutti i minori, per
poter viaggiare, devono essere
in possesso di un documento personale valido. Per ogni
informazione e aggiornamento
vi invitiamo a consultare il sito
internet della Polizia di Stato
www.poliziadistato.it
Note informative voli e traghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti
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 ripor-

tato sui documenti di viaggio.
Il servizio è disponibile previa
registrazione al sito.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei
problemi durante il soggiorno, vi esortiamo a contattare
tramite la vostra agenzia di
viaggio il nostro Servizio Clienti operativo tutti i giorni, 24
ore su 24, al numero (0039)
0721/442390 per cui solo in
questo caso sarà possibile un
nostro intervento. Per maggiori informazioni consultare
le “Condizioni Generali” alle
pagine 237-238. 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.
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 www.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. 233-234).

Facile da capire
1
4

HOTEL EDEN ((((
2

Cod. 47891

Prezzi a notte per persona
Periodi

3

6

A 11/05 - 16/06
22/09 - 19/10
B 16/06 - 14/07
01/09 - 22/09
C 14/07 - 11/08
18/08 - 01/09
D 11/08 - 18/08

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

prenota
mezza suppl.
prima prenota pens
p.c.
Eden prima!

rid. letto agg.
0/9a.

9/16a. adulti

suppl.
sing.

-30%

-20%

65,00

15,00

GRATIS

50%

15%

30,00

-30%

-20%

85,00

15,00

GRATIS

50%

15%

30,00

-20%
-20%

-20%
-20%

110,00
140,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

15%
15%

30,00
30,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni dall’ arrivo; sconto del 15% per
prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’ arrivo.
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PRENOTA PRIMA: sconto 30% per prenotazioni confermate entro il 30/04, per
soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorni liberi. N.B.: le tariffe indicate in tabella
si intendono con sistemazione in camera Classic. Le riduzioni letto indicate in tabella si intendono per 3°/4° letto. Il supplemento singola indicato in tabella si intende con sistemazione
in camera doppia uso singola. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI:
Camere Elegant: a notte a persona € 20,00 periodi A,B; € 15,00 periodi C,D. Animali: non
ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Late check-out: su richiesta e salvo disponibilità, a sistemazione € 50,00. Pasto extra:
su prenotazione, a persona a notte € 25,00, bevande escluse e servizio a buffet. Servizio
navetta: su prenotazione, da/per la spiaggia “La Cinta” a persona € 3,00 A/R; serale da/per
il centro di San Teodoro a persona € 4,00 A/R. Campo da tennis su prenotazione all’ora €
10,00 (mattina), € 15,00 (notturno).

5
8

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

4
Cod. 81373

RESIDENCE EDEN
2

1

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

3

7

A 12/05 - 02/06
15/09 - 26/10
B 02/06 - 09/06
08/09 - 15/09
C 09/06 - 16/06
D 16/06 - 23/06
01/09 - 08/09
E 23/06 - 30/06
F 30/06 - 07/07
25/08 - 01/09
G 07/07 - 21/07
H 21/07 - 04/08
I 04/08 - 11/08
18/08 - 25/08
J 11/08 - 18/08

prenota
prima!

M4

B4

-10%

161,00

175,00

182,00

-10%
-10%

196,00
252,00

210,00
287,00

245,00
329,00

-10%
-10%

308,00
350,00

357,00
399,00

413,00
455,00

-10%
-10%
-10%

399,00
504,00
567,00

469,00
560,00
623,00

525,00
609,00
693,00

-10%
-10%

777,00
854,00

854,00
973,00
931,00 1.050,00

T6A

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; soggiorni liberi minimo 3 notti periodi
A/B/C, domenica e mercoledi minimo 7 notti restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio,dai 3 anni in su, anche per soggiorni inferiori alla settimana, per
persona, a settimana € 28,00. Include: consumi di acqua, luce e gas, Tv in appartamento,
biancheria da letto con cambio settimanale e accesso alle piscine. Pulizia ﬁnale: obbligatoria,
per appartamento € 45,00. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina è
a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Cauzione: obbligatoria,
per appartamento € 100,00. Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da bagno € 7,00.
Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per appartamento, a settimana
€ 42,00. Posto auto coperto: a settimana, per auto € 14,00 in garage. Culla: se portata dal
cliente nessun supplemento (massimo 1 culla per appartamento), su richiesta alla prenotazione, se fornita dalla struttura, a settimana € 35,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento del 10%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 49,00 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, dai 4 anni in su, dal 02/06 al 08/09, per persona a settimana
€ 28,00.

8

TRANSFER per CALA LIBEROTTO: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 5% per prenotazioni confermate 45 giorni dalla partenza, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B/C, minimo 7 notti
restanti periodi, non cumulabili tra loro.

7

5

1

Codice di prenotazione per l’Agenzia di Viaggio.

5

Prezzi in Euro.

2

Indicazione su come vengono espressi i prezzi in tabella (a
notte, per persona, in formula hotel, per unità abitativa in
formula residence/appartamenti).

6

Supplementi e/o riduzioni da calcolarsi sui prezzi indicati al
punto 4.

7
3

Periodi a cui si riferiscono i prezzi, supplementi e riduzioni.

Informazioni integrative quali supplementi e riduzioni (da
calcolarsi sui prezzi indicati in tabella), costi da pagare in
loco.

4

Trattamento alberghiero per gli hotel, tipologia unità
abitativa per residence o appartamenti. Esempio:
M4 = monolocale 4 posti letto
B4 = bilocale 6 posti letto
T6A = trilocale 6 posti letto tipo A

8

Informazioni integrative inerenti la possibilità di prenotare
un trasferimento privato per raggiungere la località.
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Raggiungere
gli aeroporti...
... IN TRENO

Eden Viaggi e Trenitalia
ti portano al mare
|{qr{vnttvrvrz}rv{}|z|r{vnyvnë
nttv{tvynnqrv{nv|{rv{r{|èvy|ttv|{|purunv}r{|n|
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i trenië
CONFERMA IMMEDIATA
v{~nyvnv}rv|q|qryyón{{|ë
SCONTO SEMPRE CONFERMATO
ł{|nqrnvzr{|}|vyr{|ë
|{pzynovyrp|{nyr|ssrrr{vnyvnènyvq|vvr{v
nqrpyv|{rqrvrtv|{nyvë

... 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:
Ā vypyvr{r{|yrttvnyón|}ryón{qnnrqvyv|{|rynvvn}r|yóntr{vn
Europcar più comoda;
Ā vypyvr{rp|{rt{nyón|nyyónv|v{nr|}||r{n}ntnrvy}npurttv|r
il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra località;
Ā nyv|{|qnyynnpn{nèvypyvr{r|ryón|}|{n}rvyvr{|npnnë
Consegna dell’auto presso l’agenzia Europcar senza sovrapprezzo per rilapv|v{nyny|pnyvë
dal 01-03-14 al 31-10-14
Tipo auto
vnħĢĢģëĥzwģĨ |{trīħp
v|r{ĥvpn|ģëĦvģĨ pyvrīħp
nnoryv{nĤëĢqv|zs|yv{rģĦĢp
r{nyn{q}nprĤëĢqpvģĩħp

Categoria
MCMR
CDMR
SDMR


1 giorno
ĜĨĢ
Ĝīħ
ĜģĨĢ
ĜĥĢĢ

r nvssrè v{ |è |{| p|z}r{vr qv  rq v{pyq|{| 150 km ed il supplemento di
p|{rt{nrvv|v{nr|}||ë}}yrzr{|xzr n20 centesiminxzë

ĤĤĪ

Tutti i vostri vantaggi
Sconti e vantaggi
particolari
OFFERTE
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.

Animazione, sport
e miniclub
Un soggiorno vivace, divertente, dalle mille occasioni di svago o di relax. Questo è
ciò che offrono i villaggi, hotel e residence
segnalati per le attività sportive, di gioco
ed intrattenimento. Le attività possono
svolgersi in strutture esterne e non necessariamente all’interno del villaggio, hotel o
residence in oggetto.

Prenota prima
Numerosi villaggi, hotel e residence offrono sconti vantaggiosi applicabili esclusivamente alle prenotazioni confermate
entro le date indicate nelle singole tabelle
prezzi.
Nella tabella prezzi troverete la colonna
con il prezzo già scontato o la percentuale
di sconto oppure la riduzione in euro da
applicare sulla quota intera relativa al periodo di partenza.

I plus
Con la dicitura ‘‘I Plus’’ indichiamo tutte
quelle condizioni particolari per cui possono essere concesse facilitazioni e servizi extra di vario genere.

Offerte esclusive Eden
ESCLUSIVA
CLIENTI EDEN VI AGGI
Eden Viaggi riserva privilegi esclusivi ai
suoi clienti in alcune strutture selezionate.
Sfoglia il catalogo, cerca il nuovo simbolo
per una vacanza al mare ancora più conveniente!

Nota bene: se non diversamente speciﬁcato,
le offerte sono valide per soggiorni di minimo
7 notti, non sono cumulabili tra loro e sono
applicabili sulle tariffe di solo soggiorno. Per
i bambini e senior è richiesto un certiﬁcato
comprovante l’età, mentre per coloro che
sono in viaggio di nozze è richiesto il certiﬁcato di matrimonio.
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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.

Ā

Ā

Ā

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 sul social network, 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
Ā     
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.
oë      
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.
që       STRO
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,
ĥüþĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ă
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
Ā 
Telefonando al numero di Milano
ĂĵĥīăĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ, 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:
ģë    
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.
Ĥë      
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.
ħë  
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.
Ĩë   
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.
Īë    
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.
ģĢëģë         CESSITÀ
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.
ģĢëĤë    GENTI
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.
 ó
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
N° di Milano: ĂĵĥīăĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ
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.
Ā  
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.
 ó
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 -

233

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).
Ā 
ë Entro la somma assicurata di
|ģëĢĢĢèĢĢUnipol 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 |ĤħĢèĢĢ.
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
v{t|y| |ttr| ny ħĢĳ qryyn |zzn
nvpnn rq v p|rqv s||pv{r|vpv
(obbiettivi, ﬁltri, lampeggiatori, battevrè rpëă |{| p|{vqrnv ~nyv {vp|
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.
   ó
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 |ĤħĢèĢĢ, le spese sostenute
e documentate per gli acquisti di prima
necessità effettuati prima del termine del
viaggio.
   
a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare
il diritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni
S.p.A. nei confronti del responsabile della
perdita o danno del bagaglio, quindi deve
sporgere immediato reclamo scritto nei
confronti dell’albergatore, vettore o altro
responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto,
scippo o rapina all’Autorità del luogo di
avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata
restituzione del bagaglio consegnato al
vettore aereo, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello
del vettore responsabile e solo qualora il
risarcimento ottenuto non copra l’intero
ammontare del danno.
  
ntyvv{qr{{vvq|vv{onrnv}{v
|}nv{qvpnvrqrnn{nsn{puvtvnqv|ĦĢèĢĢë
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”.
    
    
In caso di danni o perdite al bagaglio,
l’Assicurato, r{| ģħ tv|{v dalla data
del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
ĪĢĢĦĢĨĪħĪ 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:
{ pn| qv ontntyv nsłqnv ny r|r
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);
{ pn| qv ontntyv nsłqnv ny r|r
znvvz|è rrr | nyyónyortn|rê
copia del reclamo, debitamente controﬁrmata per ricevuta dal vettore o albergatore
e loro risposta (anche successivamente
alla denuncia);
{pn|qvontntyv{|{p|{rt{nvê 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);
{pn|qvnp~vvqv}vzn{rprvê
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).
Ā   
ë 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
          ë
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato,
r{|ģħtv|{v dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società telefonando al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ
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.
Ā  í    
ë 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 |ħĢĢèĢĢ, la quota giornaliera
non usufruita del costo dello ski-pass e/o
delle lezioni di sci prenotate e già pagate.
  
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, r{|ģħtv|{v dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
ĪĢĢĦĢĨĪħĪ 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).
Ā      
     
ë Unipol Assicurazioni S.p.A. terrà

indenne l’Assicurato, entro un limite per
evento di |ħĢëĢĢĢèĢĢ 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.
      
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.

Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al ģĢĳ del
danno con un minimo di |ħĢĢèĢĢ per
ogni danno a cose.
          
   ó  
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
vz| í vn qryyn {v|{r |}rnè
ĥüíĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăë
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).
Ā
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 ĢĤ ĤĦģĤĪĥĩĩ, potrà
essere richiesto il traino presso la più vicina
ofﬁcina autorizzata. La garanzia prevede
il rimborso ﬁno a |ħĢĢèĢĢ delle seguenti spese effettivamente sostenute:
  
del veicolo entro il limite di |ĤħĢèĢĢ
ﬁno all’ofﬁcina o concessionaria più vicina
in grado di ripristinarne l’utilizzo.
        ó  
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 |ĤħĢèĢĢ, 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 delle spese sostenute l’Assicurato, r{|ģħtv|{v dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
ĪĢĢĦĢĨĪħĪ 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).
Ā    
ë 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 |
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.
          
  
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, en|ģħtv|{v dalla data del rientro, dovrà
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ 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 Si{vvvz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥüíĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rr
Ă ăèsn êĢĤëħģĪģīĢĨĩ, 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.

noscenza in qualche modo, contattando la
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore
su 24 al numero di Milano ĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ
potrà ottenere le seguenti prestazioni di
assistenza:
           STA
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.
  
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.
    ó   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.
  
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.

Ā  
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 ĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ che
provvederà a fornire loro i seguenti servizi
di assistenza:
  
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.
     
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.
     
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     al
centro medico idoneo più vicino.
        
Qualora il familiare abbia avuto la necessità
di un ricovero ospedaliero e a seguito delle
sue condizioni risultasse necessario, verrà
messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo
il rientro degli Assicurati e comunque entro
il massimo di |ħĢĢèĢĢ

Ā| ĦĪèĢĢ n }r|{n qny ĤģüĢĨüģĦ ny
01/08/14 e dal 28/08/14 al 05/09/14;

Ā 
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-

  è        
  è     
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. 235-236.

ô õ
Ā|ĥĥèĢĢn}r|{nł{|nyĤĢüĢĨüģĦr
dal 06/09/14;

Ā| ħħèĢĢ n }r|{n qny ĢĤüĢĪüģĦ ny
27/08;
Ānzov{vĢüĨn{{vĂ{|{p|z}vvătnvvé
Ānzov{vĨüģĤn{{vĂ{|{p|z}vvăvqzione Euro 14,00;
Ā|zyn n}}nnzr{|è znvz| r
quote “Prenota Sicuro” ad appartamento.
n|yvnnrp|z}rn{ryyn~|n
òr{|n vp|ó rz}r q|nè {|{
vzo|novyr r p|z}r{vn qv vz}|rrnrqvyrttrërqrr|{qvv|{v
r{rnyvqv|{n|ípurqnrp{vpn
(pagg. 237-238).

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
Ā      TIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la
“Garanzia Annullamento Inclusa” della
Polizza Base ed è costituita dalle sotto
riportate Sezioni A, B, C.
SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio
fino al giorno della partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour 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.
oë      
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.
që     
    
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 {v}|y vpnv|{v
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 {v}|yvpnv|{vë}ëëþssvpv|v{vvvz|í
vnqryyn{v|{r|}rnèĥüþĤĢĢīĩ
n{|{n|vyn{rrĂ ă 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.
oë      
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.
pë     
       ê
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.
oë      
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.

pë     
       ê
vedi “SEZIONE A”
Ā     
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.
          
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 {v}|yvpnv|{vë}ëëþssvpv|v{vv
vz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥü
þĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăë
Ā    (estensione)
La presente garanzia sostituisce intetnyzr{ryntnn{vnô}rrrqvpurõ
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
 n{nqn |ĤħĢëĢĢĢèĢĢ
deducendo dall’importo risarcibile una
franchigia minima di Euro 40,00.
 ó
      
    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: {v}|y vpnv|{v ë}ëë þ ssvpv|
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
|{n|vyn{rrĂ ă, 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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del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
Ā ô    õ
ë 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:
ģëăvy         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;
Ĥëă vy         
  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).
 
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti
entro un massimale pari al costo del viaggio
a persona con il massimo di |ĤëĢĢĢèĢĢ
per passeggero e di |ĥĢĢëĢĢĢèĢĢ per
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato
massimale per anno, la Società dichiara di
essere disponibile al reintegro dello stesso
a condizioni da convenirsi.
  
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi
causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a
scioperi conosciuti o programmati con un
anticipo di 2 giornate lavorative rispetto
alla partenza del viaggio organizzato; 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.
          
  
L’Assicurato, entro 15 giorni dal veriﬁcarsi
dell’evento e comunque entro e non oltre
i ģħtv|{vdalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando
al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ 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: {v}|yvpnv|{vë}ëëþssvpv|v{vv
vz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥü
íĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăèsn ê
ĢĤëħģĪģīĢĨĩ, 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: {v}|y
vpnv|{v ë}ëë ë þ ssvpv| v{vv
vz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥü
þĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăë
Ā        
Ărr{v|{ră
n }rr{r tnn{vn |vvpr v{rtnyzr{r yn tnn{vn ô {qr{{v|
}r vnq| |y|õ v{pyn {ryyn |yvn
nrë
ëIn 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 |
ģĢĢèĢĢë Inoltre, in caso di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore la Unipol
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, ﬁno a |
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ĪĢèĢĢ 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.
          
  
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, r{|ģħtv|{v dalla data del
rientro, denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ
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: {v}|y vpnv|{v ë}ëëþ ssvpv|
v{vvvz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥüíĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rr
Ă ăèsn êĢĤëħģĪģīĢĨĩè 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.
Ā       
ë 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.
          
  
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”.

      
Ăr{|nvp|rr{|nvp|yă
  
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.
          
yr vpnv|{v – 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.
rtr||srv|{nyr - 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.
vzvnv|{r qv r}|{novyv - Unipol
Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle
Autorità del Paese nel quale è prestata
l’assistenza.
pyv|{r qv |z}r{nv|{v yr{nvr - 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.
v{v| nyyr |zr qv rttr - Per tutto
quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme della Legge Italiana.
vzvv qv ||pvv|{r - 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.
vnttv {p|zv{tþvnqv{vn{vrv- 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.
vv|qv|tn - 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.
{vv| r rzv{r qryyr nn{vr – 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.
   
n{q| {|{ qvrnzr{r }rv|
{ryyr v{t|yr rv|{v qv |yvn yn {v}|yvpnv|{vë}ëë{|{r{nn
s|{vrnn{vrürnv|{v}rvv
v{vv}||pnv|qv}r{qr{vqnê
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;

|{|v{|yrrpyr:
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”).
   
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.
     ó 
   
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.
  
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.
     
rtvynv|{rn}}yvpnovyrny|{n|
La legislazione applicabile al contratto è
quella italiana
rpvv|{r qrv vvv qrvn{v qny
|{n|
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.
rpynzvv{zrv|ny|{n|
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.
rr{n
La presente nota è un documento che ha
solo valore e scopo informativo.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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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SERVIZI
"È*.GZhiVjgVci/jcVXjX^cV\djgbZicVo^dcVaZZ^ciZgcVo^dcVaZ^he^gViVVaaVigVY^o^dcZ
Zcd\Vhigdcdb^XVbVgX]^\^VcV
" A^Yd/ \gVcY^ dbWgZaadc^ W^VcX]^! YjZ kVhX]Z ^YgdbVhhV\\^d! WVWn XdgcZg Z ijiiV aV
Wdci|YZaaVXjX^cVYZaÈ*.
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"7^hig/adjc\ZWVgXdcaVWdgVidg^deZgegdYdii^YV[dgcd#
"HeV/jcÉdVh^Y^eVXZXdcheaZcY^YVk^hiVbVgZZigViiVbZci^eZghdcVa^ooVi^#
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COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
EZg gV\\^jc\ZgZ AÉ=diZa :mXZah^dg ^c Vjid jhX^gZ Va XVhZaad EZhVgd"JgW^cd YZaaÉVjid"
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Y^EZhVgd!ZY^hiVX^gXV*`bYVaXVhZaadVjidhigVYVaZ
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DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE
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Il primo Boutique Hotel 5 stelle
della riviera adriatica delle marche
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SERVIZI
" G^hidgVciZ >a KZheZgi^cd# <djgbZi Xdc XjX^cV jbWgV g^k^h^iViV YVa cdhigd X]Z[! eZg
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YVZeZgaÉVZgdedgid!aVhiVo^dcZd^aXZcigdhidg^XdYZaaVX^ii|!jchZgk^o^dY^cdaZ\\^d
W^X^XaZiiZZKZheZ&'*#
"Edh^o^dcZad\^hi^XVeg^k^aZ\^ViV!k^X^cVcoV^bbZY^ViV6&#
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PERUGIA
EZgj\^VjcVX^ii|V[[VhX^cVciZ!g^XXVY^hidg^V!bdcjbZci^ZdeZgZY^\gVcY^Vgi^hi^!
X^gXdcYViVYVjceVZhV\\^dcVijgVaZY^gVgVWZaaZooV#6YV\^ViVhjaaVXdaa^cVYZaHdaZ
ZaVXdaa^cVYZ^AVcYdc^!Ydb^cVaVe^VcVYZaIZkZgZigV^aaV\dIgVh^bZcdZ^aBdciZ
HjWVh^d#
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DISTANZE
9VaaÉ6Zgdedgid>ciZgcVo^dcVaZYZaaÉJbWg^VHVciÉ:\^Y^d/&+`b0YVaaVHiVo^dcZ;Zggdk^V"
g^VY^EZgj\^V/+`b0YV;^gZcoZ/&),`b0YVH^ZcV/&%)`b0YVGdbV/'*)`b0YV6hh^h^/
'.`b0YV<jWW^d/*'`b0YVHeZaad/()`b0YVaAV\dIgVh^bZcd8Vhi^\a^dcZYZaAV\d/
),`b#



Fh[pp_"iY^[ZWfh[pp_[]Wbb[h_W\eje]hWÓYWYecfb[jWikmmm$[Z[d^ej[bi$_j

 "

 #
!"

!!!
 



COME RAGGIUNGERE L HOTEL
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IL MONDO EDEN
EDEN VILLAGE - I VILLAGGI ITALIANI NEL MONDO
i villaggi - oceani
i villaggi - mediterraneo
i villaggi - egitto e mar rosso
i villaggi - italia
i villaggi - tunisia
EDEN VIAGGI
sardegna, mare italia, vacanze benessere
EDEN MADE - il viaggio su misura
oceano indiano, africa del sud, sud america, viaggi di nozze, oriente,
tour accompagnati nel mondo, dubai e medio oriente, stati uniti
MARGÒ - la vacanza che conviene
africa e caraibi, mar rosso, tunisia, spagna,
croazia, grecia, mare italia, sardegna
EDEN HOTELS & RESORTS - LA CATENA ALBERGHIERA

cataloghi sempre aggiornati e scaricabili dal sito edenviaggi.it

