
EDEN VILLAGE LI CUPULATTI - Agrustos – Budoni / SARDEGNA 
 
Struttura: L' Eden Village Li Cupulatti sorge a soli 150 metri dalla candida e omonima spiaggia Li Cupulatti, famoso arenile di Budoni lungo ben 5 
chilometri. Disposto in perpendicolare rispetto al mare, è immerso in una lussureggiante pineta ricca di giardini e fioriture che circondano il bellissimo 
solarium della piscina, il parco giochi ombreggiato e tutte le camere. Il mare e la spiaggia, grazie alla fresca pineta, alla sabbia argentea e al mare non 
troppo profondo, sono perfetti per le famiglie e per chi desidera passeggiare a lungo sulla battigia. 
Località: Agrustos - Budoni. Dista 2 km dal centro di Budoni, ca. 35 km dall'aeroporto Olbia, ca. 37 km dal porto di Olbia e ca. 56 km dal porto di Golfo 
Aranci. 
Spiaggia: dista 50 mt dal mare, le camere si trovano da 150 a 400 mt dalla spiaggia. Concessione riservata presso la spiaggia Li Cupulatti, di sabbia, 
attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera a partire dalla 3° fila (1° e 2° fila a pagamento, prenotabile in loco), teli mare a pagamento. 
Pensione completa e bevande: Pasti:• colazione, pranzo e cena a buffet • serata tipica sarda una volta a settimana con varietà di piatti tipici regionali  
• serata a base di pesce una volta a settimana • alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. È obbligatoria 
la segnalazione contestualmente alla prenotazione. Bevande: • incluse ai pasti 1/2 l. di acqua minerale in bottiglia (naturale o frizzante) e 1/4 l. di vino 
della casa alla spina (rosso o bianco) ;  
Camere: 158, dislocate su villette a schiera attorniate da giardini fioriti e da una vasta e rigogliosa pineta, sono quasi tutte al piano terra e alcune al primo 
piano, dotate di ingresso indipendente e di patio o balcone attrezzati. Le camere sono arredate in stile sardo dai colori smeraldi, dispongono tutte di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza elettronica. 
Alcune camere quadruple dispongono di un letto a castello, altre invece sono soppalcate e dispongono di due letti singoli. 
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. 
Servizi: reception nel corpo centrale, ufficio assistenza Eden Viaggi, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni (ricevimento, bar e piscina), 
parcheggio all'aperto non custodito. A pagamento: servizio di lavanderia e stireria, teli mare, noleggio auto, moto e biciclette, boutique con beni di prima 
necessità per il mare e i bambini, rivendita giornali, tabacchi e souvenir artigianali. Autobus pubblico dal 15/06 al 15/09 con fermata di fronte all'ingresso 
della struttura per il centro di Agrustos, Budoni, Porto Ottilu e San Teodoro. 
Servizi infant: durante l'apertura del ristorante, area allestita con forno a microonde, scalda biberon e sterilizzatore. Su richiesta, si preparano passati di 
verdure, pastine, minestre e tanto altro anche fornendo prodotti propri. A pagamento, noleggio di passeggini. 
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 volley in spiaggia o nei campi sportivi. A disposizione gratuita per i più piccoli, sono offerti 
giochi da spiaggia quali secchielli, formine e palette. A pagamento e nelle vicinanze, immersioni subacquee, equitazione e pista Go Kart. 
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 3/10 anni e Jek club per ragazzi 11/17 anni. 
Tessera servizi: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con ricco programma diurno e serale, Tarta club, Jek Club, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3° fila, piscina di acqua dolce con zona bambini e solarium attrezzato, 3 campi da tennis, 1 
campo da calcetto, 1 campo da basket, 2 campi da bocce, parco giochi per i più piccini, ping pong e volley in spiaggia o nei campi sportivi. 
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31/05/20 - 07/06/20 7 600 469 Gratis  Gratis  -10% 250 230 
07/06/20 - 14/06/20 7 700 565 Gratis  Gratis  -10% 250 230 
14/06/20 - 21/06/20 7 835 689 Gratis  Gratis  -10% 250 230 
21/06/20 - 28/06/20 7 918 769 Gratis  Gratis  -10% 250 230 
28/06/20 - 12/07/20 7 983 829 Gratis  Gratis  -10% 250 230 
12/07/20 - 19/07/20 7 1.000 845 Gratis  Gratis  -10% 250 230 
19/07/20 - 02/08/20 7 1.000 879 Gratis  Gratis  -10% 385 290 
02/08/20 - 09/08/20 7 1.040 999 Gratis  190  -10% 385 290 
09/08/20 - 16/08/20 7 1.160 1049 Gratis  190  -10% 385 290 
16/08/20 - 23/08/20 7 1.220 1029 Gratis  190  -10% 385 290 
23/08/20 - 30/08/20 7 1.200 815 Gratis  190  -10% 385 290 
30/08/20 - 06/09/20 7 968 659 Gratis  Gratis  -10% 250 230 
06/09/20 – 06/09/20 7 800 589 Gratis  Gratis  -10% 250 230 

Quote settimanali per persona in Trattamento Base: pensione completa + bevande 
OFFERTA BOOM FAMIGLIE : 3 E 4 LETTO 2/17 N.C.  COMPLETAMENTE GRATIS ( ove previsto )  – Offerta a posti limitata 

INIZIO-FINE SOGGIORNO ore 14:00 -ore 10:00 ; Soggiorni 7 notti: domenica-domenica ; Animali: non ammessi ; bambini 0/2 anni: 
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. ; DA REGOLARE IN LOCO: Tessera Servizi: obbligatoria, 
a partire dai 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. DA REGOLARE IN LOCO: Culla: su richiesta 
alla prenotazione, €10,00 a notte. ; DA REGOLARE IN LOCO: Telo mare: € 2,50 al giorno per telo mare con cambio incluso. 
Cauzione obbligatoria di €10 per telo mare.; DA REGOLARE IN LOCO: Noleggio passeggini: €5 al giorno o € 30 a settimana. 
Cauzione obbligatoria di €50 a passeggino. 

SUPPLEMENTI : Doppia uso Singola +40% ;  
SPECIALE PACCHETTO NAVE : Le quote includono passaggio nave più auto al seguito (Dimensioni auto secondo la compagnia 
prescelta, No camper, furgoni, Jeep e Mini-Bus) per un massimo di 2 adulti + 2 bimbi 2/12 anni n.c. in sistemazione ponte ;                                                                           
Le quote non Includono : Forfait e tasse diritti portuali: 120,00 Euro a nucleo familiare da pagare all’atto della prenotazione ; 
Supplemento obbligatorio alta stagione (dal 26/7 al 25/8): Euro 140,00 a nucleo familiare ; Supplemento cabina: € 170 a tratta (da 
richiedere in alta stagione) ; Supplemento poltrona: Euro 18,00 a tratta dai 4 anni in su (Euro 20,00 a tratta in alta stagione) 
Supplemento 3°/4° adulto: Euro 90,00 a tratta, tasse incluse ;  Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: Euro 50,00 a bambino 
A/R tasse incluse ; I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono free senza occupazione posto a bordo 

PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse 
e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
* Promo Bambini Gratis : Terminata l’offerta bimbo gratis il 3° letto avrà una riduzione del 50% ed il 4° letto del 30% .  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO : € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 
 
NOTA BENE: per le prenotazioni è obbligatorio fornire i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita di tutti i 
partecipanti, recapito cellulare, modello e targa del veicolo. Tutti I partecipanti al viaggio (anche infant e child) devono 
presentarsi all’imbarco con regolare documento di identità, pena il mancato imbarco. 
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