
 EDEN VILLAGE CAYO LARGO *** - CAYO LARGO 

A sud dell’isola si trova l'Eden Village Cayo Largo, non lontano dalla sconfinata Playa Sirena, considerata una delle spiagge più belle al mondo. Circondato da palme e situato proprio di 
fronte a una spiaggia dalla sabbia impalpabile e candida che si confonde con l'acqua trasparente sulla riva e poi gradualmente tinta di chiarissime sfumature azzurre, il villaggio 
rispecchia perfettamente il paesaggio che lo circonda, regalando un senso di pace, di libertà e di piena sintonia con la gente e con la natura. Recentemente rinnovato, il complesso 
mette a disposizione degli ospiti graziose camere, un ristorante, due bar e un campo da pallavolo, una piscina per adulti e una per bambini. Un cuoco italiano dirige il buon servizio di 
ristorazione, mentre uno staff di instancabili animatori italiani e cubani rende ancora più piacevole e dinamica la vacanza con giochi in spiaggia, tornei sportivi e lezioni di ballo al ritmo 
trascinante della musica caraibica. I più piccini sono sempre accolti con la più grande disponibilità e simpatia dagli animatori specializzati del Tarta point, che garantiscono il 
divertimento dei bambini e la serenità e il relax dei genitori. Descrizione completa su www.edenviaggi.it 

DATA QUOTA BASE quota 
7 notti 

PRENOTA PRIMA 
9 giorni + hotel 7 

notti 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

9 giorni + hotel 7 
notti 

QUOTA BASE notte 
extra/solo hotel 

SUPPLEMENTO 
Bambino quota 

fissa 7 notti 
2/11,99 

SUPPLEMENTO 
Bambino quota 

fissa 14 notti 
2/11,99 

dal al € € € € € € 

13/12/18 18/12/18 1.160 874 938 65 670 840 

19/12/18 21/12/18 1.690 1.362 1.426 115 670 840 

22/12/18 24/12/18 2.070 1.628 1.711 230 670 840 

25/12/18 25/12/18 2.190 1.739 1.822 230 670 840 

26/12/18 31/12/18 2.550 2.070 2.153 230 670 840 

01/01/19 02/01/19 2.070 1.628 1.711 230 670 840 

03/01/19 06/01/19 1.240 948 1.012 120 670 840 

07/01/19 30/01/19 1.240 948 1.012 65 670 840 

31/01/19 13/02/19 1.290 994 1.058 65 670 840 

14/02/19 20/02/19 1.360 1.058 1.122 65 670 840 

21/02/19 06/03/19 1.460 1.150 1.214 80 670 840 

07/03/19 10/04/19 1.330 1.030 1.095 65 670 840 

11/04/19 24/04/19 1.380 1.076 1.141 65 670 840 

25/04/19 01/05/19 1.240 948 1.012 70 670 840 

02/05/19 05/06/19 1.030 754 819 55 670 840 

06/06/19 12/06/19 1.190 902 966 55 670 840 
Sistemazione Base: camera Caribe - Trattamento Base: all inclusive - Occupazione massima: Caribe e Bellavista 3 adulti; camere Caribe comunicanti 4 adulti 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA :                                                                                                                                                                    
Prenota Sicuro € 132 ,00 a persona ; ONERI € 89,09 da MXP ; € 82,87 da VRN ; € 102,69 da FCO  da quantificare riconfermare al momento della prenotazione       
Volo disponibile da MXP – FCO - VRN                         

ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE :   SUPPLEMENTO sup. 24/12 OBBLIGATORIO:  adulti 50 € per persona , 2 / 12 anni 25 € per persona ; 
SUPPLEMENTO sup. 31/12 OBBLIGATORIO:  adulti 70 €  per persona , 2 / 12 anni 35 €  per persona ; SUPPLEMENTO  : Camera Bellavista  8 €  a notte per 
persona ; OFFERTA 1 adulto + 1 bambino : 1 adulto e 1 bambino 2/12 anni in camera doppia pagano una quota intera con supplemento singola ed una 
scontata al 50% escluso periodi dal 18/12 al 06/01; dal 22/03 al 02/04 e dal 2/8 al 22/8. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con voli ITC. ; 
ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE COME DA CATALOGO EDEN VIAGGI  

RIDUZIONE: rid. 2° bambino   - 30%  a notte per camera 

PROMO BAMBINI :   ATTENZIONE: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà di una riduzione del 50% sulla quota adulto disponibile 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché la Eden Viaggi opera nel regime di prezzo dinamico , ed  in 
alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare . 

Domande più frequenti :                                                                                                                                                                                                                   
• Che cosa è il Prenota Sicuro ? – trattasi di assicurazione annullamento / medico / bagaglio obbligatoria                                                                             
• Che cosa è il Blocca prezzo ? – trattasi di una promozione che consente di bloccare il prezzo senza più sorprese di adeguamenti carburanti / 
valutari / carbon tax , che può essere inserita in fase di prenotazione . 

 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Prenota sicuro a persona  
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  

http://www.edenviaggi.it/
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