
EDEN VILLAGE ALTURA – VILLASIMIUS / SARDEGNA 

Struttura: Attorniato da giardini fioriti impeccabilmente curati, l' Eden Village Altura  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. 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. Particolarmente apprezzata per la magia dei colori del suo mare cristallino e per la bellezza dei suoi litorali 
che si allungano creando una piccola penisola, Villasimius conta ben 40 chilometri di costa tra le spiagge bianche, le calette rocciose e i vari isolotti disclocati nel Parco Geomarino di Capo Carbonara. 
Di una belelzza davvero unica le spiagge di Porto Giunco, Punta Molentis, Campus e Porto Sa Ruxi. L' Eden Village Altura anche per la vicinanza al centro della rinomata località di Villasimius è unico 
nel suo genere. Perfetto anche per chi volesse raggiungere a piedi il centro città senza dover ricorrere ad altri mezzi vivendo così ancora più a contatto con il territorrio. Spiaggia: a  ca. 150 mt dalla 
spiaggia di Simius, una delle più belle spiagge di Villasimius, lunga, ampia, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni camera (1° fila a pagamento in loco). Pensione completa e bevande: Pasti:• 
colazione, pranzo e cena a buffet • serata tipica una volta alla settimana con varietà di piatti tradizionali Bevande: • incluse ai pasti ai pasti 1/2 minerale e 1/4 vino Camere: 65 nel corpo centrale e 9 
in dependance; ampie e ideali per famiglie, sono realizzate in stile sardo e dotate di servizi privati, asciuga capelli, aria condizionata, Tv Sat, minifrigo, 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 di fronte al 
corpo centrale a 20 mt dalla reception e appena fuori dal cancello, sono tutte Classic con letto matrimoniale. Ristoranti e Bar: ristorante con vista sulla piscina, bar. Il momento del pranzo e della 
cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia 
e cordialità. Servizi: reception, sala Tv, ufficio assistenza Eden Viaggi, cassetta di sicurezza gratuita alla reception. A pagamento: noleggio biciclette, auto e moto. Parcheggio esterno, scoperto e non 
custodito. Servizi infant: noleggio passeggini gratuito (a disponibilità limitata da comunicare all'atto della prenotazione); al ristorante area dedicata con scalda biberon, sterilizzatore, bavaglino 
monouso. 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. 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, accesso alle zone sportive con utilizzo del campo polivalente da tennis e calcetto. Animazione e miniclub: 
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. 

ESTATE 2020 

PERIODI 
NOTTI 

QUOTA 
BASE  

  

KIRA 
VIAGGI 

  

1° 
BAMBINO 

15,99 
anni 

 
2°BAMBINO 
15,99 anni 

RIDUZIONE 
rid. 3° 
adulto   

  

Speciale 
Pacchetto Nave  

  
VOLO + 

TRANSFER  

dal al 
31/05/20 07/06/20 7 572 474 gratis gratis -20% 385 230 
07/06/20 14/06/20 7 628 520 gratis gratis -20% 385 230 
14/06/20 21/06/20 7 767 635 gratis gratis -20% 385 230 
21/06/20 28/06/20 7 798 661 gratis gratis -20% 385 230 
28/06/20 05/07/20 7 878 727 gratis gratis -20% 385 230 
05/07/20 02/08/20 7 967 800 gratis gratis -20% 385 230 
02/08/20 09/08/20 7 1100 911 gratis 190 -20% 385 230 
09/08/20 16/08/20 7 1167 966 gratis 190 -20% 385 230 
16/08/20 23/08/20 7 1032 855 gratis 190 -20% 385 230 
23/08/20 30/08/20 7 846 700 gratis 190 -20% 385 230 
30/08/20 06/09/20 7 752 623 gratis gratis -20% 385 230 
06/09/20 13/09/20 7 659 546 gratis gratis -20% 385 230 
13/09/20 20/09/20 7 573 475 gratis gratis -20% 385 230 
20/09/20 27/09/20 7 519 430 gratis gratis -20% 385 230 

Quote settimanali per persona in PENSIONE COMPLETA + BEVANDE 
OFFERTA BOOM FAMIGLIE : 3 E 4 LETTO 2/16 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. 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 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% ed il 4° letto del 40% .  
 

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. 

https://www.edenviaggi.it/eden-village
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