
EDEN VILLAGE ALMA RESORT - SARDEGNA, COSTA SUD, CASTIADAS 
Struttura : località di Villasimius, l'Eden Village Alma Resort sorge in un ambiente naturale ancora intatto di fronte ad una spiaggia di sabbia bianca e fine, e si compone di villini con rivestimenti esterni in pietra e 
tinte pastello che si intonano armoniosamente con la tipica vegetazione sarda.Il Villaggio rappresenta il luogo ideale per chi desidera un soggiorno rilassante a contatto con la natura, in particolare per le famiglie con 
bambini, che potranno trascorrere le giornate all’insegna della tranquillità. La spiaggia gode infatti di un fondale che digrada dolcemente verso il mare ed è facilmente fruibile anche dai più piccini. La struttura è 
formata da un corpo centrale che fa da cornice alla piscina e alla zona relax ed ospita varie aree comuni, come il ristorante, il bar con terrazza panoramica e il pool bar. Alle spalle del corpo centrale si trovano gruppi 
di villette a schiera costruite e arredate in stile sardo, che ospitano le comode ed accoglienti camere al piano terra e al primo piano. Sono a disposizione degli ospiti una piscina di acqua dolce con zona riservata ai 
bambini, un campo da tennis, un campo da calcetto, tiro con l’arco, ping-pong, beach volley, canoe e pedalò, oltre naturalmente al servizio di animazione con tante attività pensate per rispondere alle diverse 
esigenze, I più giovani potranno divertirsi con i giochi proposti dal Tarta Club, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, e dal Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. L’Eden Village Alma Resort propone inoltre interessanti 
escursioni via terra e via mare. Pensione completa e bevande: Pasti: colazione, pranzo e cena a buffet serata tipica una volta a settimana con varietà della cucina sarda alimenti per celiaci: pasta secondo 
disponibilità, pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E' obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione Bevande: incluse ai pasti acqua minerale in bottiglia e vino alla spina Supplemento All Inclusive: 
prevede negli orari di apertura dei bar, consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche, vino al bicchiere (a scelta tra 5 etichette locali), birra alla spina, acqua minerale, bevande calde, drinks e coctails. Sono 
esclusi super alcolici, tutti i confezionati e tutto quanto non espressamente indicato. Camere: 102 villini in tipico stile sardo poste al piano terra e al primo piano dispongono tutte di asciugacapelli, Tv lcd, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, minifrigo (rifornimento su richiesta e a pagamento). Si dividono in doppie matrimoniali al piano terra, triple al piano terra (alcune su 2 livelli con camera al primo piano e bagno al 
piano terra, massimo 2 adulti e 1 bambino), quadrupla con letto a castello al piano terra (massimo 4 adulti) e family al primo piano costituite da 2 camere doppie e servizi in comune (minimo 3 e massimo 5 adulti). 
Ristoranti e Bar: il ristorante, suddiviso tra zona veranda e zona interna, zona show cooking per primi e secondi piatti. Area attrezzata per le mamme (forno a microonde, scalda biberon, sterilizzatore, bavaglio 
monouso). 2 bar, uno a bordo piscina e uno nella terrazza sopra il ristorante. 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 cordialità. Servizi: reception, desk assistenza Eden Viaggi, Wi-Fi zona piscina, parcheggio interno scoperto e non 
custodito, angolo bebè in sala ristorante, gazebo ombra passeggino in spiaggia. A pagamento: noleggio auto, moto, scooter, bazar, diving center presso Parco Marino di Villasimius. Servizi infant: per bambini 0-3 
anni, servizio biberoneria obbligatorio da regolare in in loco, attrezzata per preparazione pappe, aperta 24 ore su 24 (durante i pasti principali sarà presente un assistente). Disponibili alimenti specifici per l'infanzia 
brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e parzialmente scremato, yogurt, pastine, carne/pesce, frutta fresca (sono esclusi omogeneizzati e latte fresco e in polvere). Noleggio passeggini gratuito (a 
disponibilità limitata da comunicare all'atto della prenotazione); Relax e divertimenti: sono a disposizione degli ospiti una piscina di acqua dolce con zona bambini, un campo da tennis in cemento, un campo da 
calcetto in terra, tiro con l’arco, ping-pong, beach-volley, canoe e pedalò. Il Villaggio propone escursioni via terra e via mare. Nelle vicinanze attività di diving. Animazione e minclub: l'animazione, sempre presente e 
mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, per i 
bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. 
Per gli adulti progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei. Se vuoi entrare nel dettaglio, clicca qui e scopri la giornata in villaggio e tutti i servizi offerti. 
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 un ombrellone e due lettini a camera a partire 
dalla 4° fila, telo mare con cambio infrasettimanale, accesso ed utilizzo delle zone sportive. Spiaggia: a ca. 250 metri raggiungibile attraverso un sentiero in mezzo al verde tramite accesso diretto dal prato della 
piscina, la spiaggia di Cala Sinzias si presenta di sabbia bianca e fine. Il mare è dolcemente digradato particolarmente adatto e facilmente fruibile anche dai più piccoli. All'ingresso della spiaggia una comoda zona 
all'ombra di un gazebo adibita a parcheggio passeggini, presenti, inoltre, docce e servizi igienici. 

ESTATE 2020 

Periodi QUOTA 
BASE  

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

OFFERTA 
1° bambino 
gratis  3 / 
13,99 anni 

OFFERTA 
1° bambino 
gratis  3 / 
13,99 anni 

RIDUZIONE 
rid. 3°/4° 

adulto   

Speciale 
Pacchetto 

Nave  

 
VOLO + 

TRANSFER  

dal al € € € % % 385 230 

31/05/20 07/06/20 616 515 gratis -50% -25% 385 230 
07/06/20 14/06/20 732 612 gratis -50% -25% 385 230 
14/06/20 21/06/20 893 747 gratis -50% -25% 385 230 
21/06/20 05/07/20 970 811 gratis -50% -25% 385 230 
05/07/20 02/08/20 1.047 876 gratis -50% -25% 385 230 
02/08/20 09/08/20 1.170 979 gratis -50% -25% 385 230 
09/08/20 23/08/20 1.332 1.114 gratis -50% -25% 385 230 
23/08/20 30/08/20 1.170 979 gratis -50% -25% 385 230 
30/08/20 06/09/20 862 721 gratis -50% -25% 385 230 
06/09/20 13/09/20 670 560 gratis -50% -25% 385 230 
13/09/20 20/09/20 616 515 gratis -50% -25% 385 230 

Base: camera classic - Trattamento Base: Pensione Completa con bevande - NOTA OCCUPAZIONE: In camera Family: occupata da 3 persone pagano 3 quote 
intere; occupata da 4 persone pagano 3,5 quote; occupata da 5 persone pagano 4 quote. 

INIZIO-FINE SOGGIORNO: ore 16.oo/ore 10,00 solo domenica/domenica ; DA REGOLARE IN LOCO: Tessera Servizi: obbligatoria, a partire dai 3 anni, per persona a 
settimana, € 40,00 ; DA REGOLARE IN LOCO: Ombrellone in terza fila € 105 a settimana a camera ; DA REGOLARE IN LOCO: Servizio biberoneria: obbligatorio per 
infant 0/3 anni €10,00 a notte. Include culla, utilizzo biberoneria h24 con assistenza durante i pasti e prodotti alimentari specifici per l'infanzia ; Animali: 
ammessi di piccola taglia, 10 kg € 10 a notte ;  

OFFERTE : PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 1 bambino di 0/3 anni + 1 bambino 0/14 anni pagano 2 quote intere e una scontata del del 70%. 

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 Cagliari, 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%  .  
 

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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