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Viaggiare con Eden Viaggi vuol dire divertimento, servizi esclusivi e relax. E tutto questo a un prezzo 
bloccato e non più modificabile. Infatti, avrai sempre la certezza che il prezzo comunicato al momento 
della conferma del tuo viaggio non cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di carburante o delle 
valute straniere. Inoltre, prenotando il viaggio con un certo anticipo, avrai la possibilità di cogliere ottime 
opportunità di disponibilità e quote sapendo che il prezzo rimarrà fisso fino al giorno della partenza. 

Perché la vacanza Eden Viaggi ti sorprende sempre, ma solo in positivo. 

A DIFFERENZA TUA I NOSTRI PREZZI
NON VANNO DA NESSUNA PARTE.

PREZZI BLOCCATI FINO ALLA DATA DI PARTENZA.

Prezzo Chiaro

PREZZI BLOCCATI, ZERO SORPRESE

Scopri di più su edenviaggi.it/prezzochiaro
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5 RAGIONI PER SCEGLIERE EDEN
Con internet, è facile pensare di organizzarsi le vacanze 
da soli. Meno facile riuscirci a pennello. Molto meglio 
scegliere la garanzia della nostra professionalità.
Per 5 buoni motivi.  

1. Tutta vacanza, zero problemi
2. Siamo persone, non numeri
3. Raccontiamo solo la verità
4. Il buon cibo italiano viaggia con noi
5. Abbiamo la vacanza più giusta. Sempre 

LA SERENITÀ,  
IN VIAGGIO,  

È LA MIGLIORE 
VACANZA. 

P E R C H É  E D E N

Sogni una vacanza senza sorprese? O meglio: una vacanza le cui sorprese sono solo belle, da tuffo 
al cuore? Allora fa’ come gli oltre 9 milioni di italiani che dal 1983 hanno viaggiato con noi: scegli la 
serenità di EDEN.

E le preoccupazioni, lasciale a casa. Vedrai, l’hotel sarà meglio che in foto, il cibo prelibato e l’ani-
mazione per te e i tuoi bambini esattamente come te la immaginavi – non troppo invadente ma 
neanche inesistente.

A ogni latitudine, a ogni ora del giorno e della notte, come angeli custodi lavoriamo perché tutto 
scorra liscio. Prima, durante, dopo il viaggio. Nessun problema all’orizzonte, per te solo relax, di-
vertimento, emozione. Ora siediti, prenditi un po’ di tempo e inizia a sfogliare questo Catalogo. Lo 
senti? C’è già aria di vacanza!

EDEN VIAGGI Perché EDEN
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TUTTA VACANZA, ZERO PROBLEMI
La serenità del tuo viaggio comincia molto prima di partire. Nasce 
dalla nostra offerta, selezionata solo con i migliori prodotti. Nasce 
dall’impegno e dal riguardo delle persone che lavorano con noi: siamo 
maniaci nel verificare che ogni aspetto sia curato nei minimi particolari. 
Nasce dal servizio di Assistenza, perché chi viaggia con EDEN abbia 
sempre un punto di riferimento, prima, durante e dopo la vacanza.

SIAMO PERSONE, NON NUMERI
L’aspetto umano ci sta particolarmente a cuore: 
EDEN è un’azienda orgogliosamente italiana 
che esporta quanto di meglio tutto il mondo ci 
riconosce. A fare la differenza è il calore di un 
sorriso, l’entusiasmo e la dedizione, l’esperienza e il 
talento. Le persone sono il nostro valore più grande, 
quel mix di mestiere e passione che costruisce 
progetti di viaggio che custodirai nel cuore.

RACCONTIAMO SOLO LA VERITÀ 
Quel che vedi sui nostri cataloghi sarà quel che vivrai  
in vacanza. Scegli seguendo solo i tuoi desideri, la qualità te 
la garantiamo noi, sempre: siamo i primi a testare la nostra 
offerta. E, se ti sembriamo di parte, da’ un’occhiata alle 
valutazioni dei clienti che ci hanno già scelto o alle recensioni 
di TripAdvisor: sui cataloghi e online ci piace pubblicare quel 
che gli altri dicono di noi. Va beh, te lo anticipiamo: che con 
EDEN si respira vera aria di vacanza.

ABBIAMO LA VACANZA PIÙ GIUSTA. 
SEMPRE
Perché facciamo parte di Alpitour World, il mondo che 
riunisce in un’unica realtà i brand leader del turismo 
organizzato. Un mondo senza confini capace di organizzare  
la vacanza più giusta per chiunque: perfetta per famiglie  
con bambini; su misura per grandi viaggiatori; romantica per 
chi è innamorato; all-inclusive per chi apprezza i resort più 
lussuosi, ma anche per chi evita il superfluo.  
E poi la tua. Sì, sì, proprio la tua vacanza.

IL BUON CIBO ITALIANO VIAGGIA 
CON NOI
La qualità è anche in tavola: EDEN è sinonimo  
di alimentazione sana e ingredienti di primissima 
scelta. In ogni nostro Villaggio, in ogni struttura 
selezionata, accanto alle specialità locali, 
proponiamo sempre anche piatti italiani. Una bella 
fetta di vacanza, sapere che mangerai un gran bene.

1

3

5

2

4

EDEN VIAGGIPerché EDEN



Non solo vacanza. Uno stile di vita. 

SCONTI  
SU SCONTI!

Il tuo shopping per le vacanze,  
fallo coi nostri partner:

la EDENLIFE Card   
ti fa risparmiare fino a

500 EURO!

www.edenviaggi.it/edenlife

B E N V E N U T O 

I N  E D E N L I F E

EDEN VIAGGI Benvenuto in EdenLife

I NOSTRI PARTNER

ARIETE 
Il genio della casa

BRUMS 
Dal 1955 accompagna i 
bambini da 0 a 16 anni

CARIOCA 
Creando si impara

CHICCO 
Dove c’è un bambino

DOUGLAS 
Leader delle profumerie 
in Italia

LAVAZZA 
Caffè espresso italiano 
dal 1895

LAVAZZA A MODO MIO 
22 sapori diversi di caffè 
in capsule

MATT 
Nutre il tuo benessere

NOMINATION 
Gioielli contemporanei 
per lei e per lui

PHILIPS 
Innovazione tecnologica 
a servizio della salute

PHOTOCITY 
Servizi di stampa online

QVC 
La piattaforma 
multimediale per una nuova 
esperienza di shopping

TRIUMPH 
The maker of lingerie 
since 1886

VALIGERIA RONCATO 
Move your Dream



In collaborazione con

Per essere aggiornato su tutti i partner che aderiscono all’iniziativa e per conoscere gli sconti disponibili, vai su www.edenviaggi.it/edenlife

EDEN VIAGGIBenvenuto in EdenLife

Per avere EdenLife Card non devi far niente: la 
riceverai in agenzia alla conferma della tua pre-
notazione e poi assieme alla documentazione di 
viaggio,  entro 48 ore dalla partenza. È il tuo pas-
saporto per mille occasioni da acchiappare al volo.  
Potrai usarla a destinazione per godere di tan-
ti sconti. E poi anche a casa, al rientro: basterà 
mostrarla nei punti vendita convenzionati. E non 
solo: vale anche online!

A DESTINAZIONE
I migliori ristoranti, i negozi di abbigliamento, i lo-
cali più glamour e i lounge bar: offerte riservate 
solo ai nostri clienti, per vivere la tua meta davve-
ro in esclusiva.

PRIMA E DOPO
I migliori marchi della cura della persona, della va-
ligeria di qualità, della lingerie e della gioielleria 
per continuare a vivere vantaggi esclusivi anche 
dopo la vacanza, direttamente online. 
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PACCHETTO
PRENOTA
SICURO

Finanziamenti
agevolati

Convenzioni
sempre  

aggiornate

Polizza
assicurativa

COME FUNZIONA: 
Ogni vacanza EDEN offre tantissimi servizi, convenzioni, garanzie: mettiti comodo, viaggia in totale sicurezza e 
tranquillità.

• RISOLVO, il servizio assistenza clienti H24 al 
+39 0721 442390

• FINANZIAMENTI AGEVOLATI:  fino a 16 mesi

• UN MONDO DI CONVENZIONI: sempre aggiornate su  
www.edenviaggi.it/agevolazioni-e-sconti

• QUOTA PARTECIPAZIONE: include apertura/gestione pratica e quota 
di partecipazione

• POLIZZA ASSICURATIVA DI EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A:
La Polizza Inclusiva compresa nella Prenota Sicuro ti garantisce serenità 
e sicurezza attraverso le proprie garanzie:

Assicurazione assistenza
- 28 Prestazioni fornite alla Persona, ai familiari a casa, al veicolo e 

abitazione, attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore 
su 24 tutti i giorni dell’anno.

Garanzia annullamento/modifica
- rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica viaggio per 

motivi imprevedibili all’atto della prenotazione e documentabili
Assicurazione bagaglio e acquisti di prima necessità
- rimborso dei danni derivati da: furto, scippo, rapina, mancata 

riconsegna, incendio, rottura (in caso di incidente);
- rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità.
Garanzia RC del viaggiatore
- risarcimento dei danni causati da te o un tuo familiare a Terzi 

durante il viaggio. Sino a un massimale di 50.000,00 € per sinistro.

Assicurazione rimborso spese mediche
- pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di malattia improvvisa e/o infortunio durante il viaggio fino a: 
1.000,00 € in Italia, 10.000,00 € all’estero

Rimborso vacanze perdute
- rimborso del costo del soggiorno non usufruito a causa del rientro 

anticipato
Garanzia ritardo volo
- indennizzo nel caso in cui il tuo volo di andata abbia un ritardo 

superiore alle 8 ore complete (Garanzia valida solo per biglietti 
emessi dal Tour Operator)

EDEN  
Corto Raggio
Italia 60,00 €*

Medio Raggio 
Europa, Bacino del Mediterraneo, Mar Rosso 120,00 €

Lungo Raggio 
Resto del mondo 133,00 €

Solo soggiorno per medio/lungo raggio: € 6,00 - Bambini 0/2 anni gratuiti - Adulti 
e bambini da 3 anni min. € 12,00 / max € 30,00. In appartamento massimo 3 quote.
* Per soggiorni in Italia superiori alle 3 notti: Aduti € 40,00 dal 01/03 fino al 18/06 
e dal 01/09 al 31/10; € 54,00 dal 19/06 al 30/07 e dal 21/08 al 31/08; € 60,00 dal 
31/07 al 20/08. Bambini 0/6 anni (non compiuti) gratuiti; 6/12 anni (non compiuti): 
€  24,00 a persona fino 18/06 e dal 01/09 al 31/10; € 38,00 a persona dal 19/06 al 
30/07 e dal 21/08 al 31/08; € 47,00 a persona 31/07 al 20/08. Per soggiorni in Italia 
fino a 3 notti: Adulti: € 20,00 a persona; Bambini 0/6 anni (non compiuti) gratuiti; 
Bambini 6/12 anni (non compiuti) € 17,00 a persona.

LO SAPEVI? 
Prenota Sicuro è incluso

in ogni pratica.

V A I  S U L  
EDEN sa come viziarti: incluso 
in ogni pratica, PRENOTA SICURO 
garantisce servizi e vantaggi 
dedicati solo ai nostri clienti. 
Per stare alla larga dagli imprevisti.

Per Ciao Club e Family Selection Mare Italia è 
prevista la quota PRENOTA SICURO MB,
a partire da euro 20,00 a persona in solo land, 
per condizioni visita il sito www.edenviaggi.it
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ASSICURAZIONE
PRENOTA 
SICURO PLUSInnalzamento

copertura spese 
mediche

Indennizzo
ritardo

Garanzia 
annullamento  

o modifica

Rimborso 
ritardata partenza

Spese
riprogrammazione

viaggio

Rischio 
zero

COME FUNZIONA: 
È la POLIZZA INTEGRATIVA di Europ Assistance Italia S.p.A che puoi aggiungere alle garanzie base di 
PRENOTA SICURO (vedi pagina accanto). Con PRENOTA SICURO PLUS parti davvero al riparo da ogni 
imprevisto, piccolo o grande che sia.
GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA
Rimborso delle penali in caso di annullamento o modifica del viaggio per 
qualsiasi motivo purché imprevedibile e documentabile fino al giorno 
stesso della partenza. 

SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
Rimborso del costo dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla 
partenza dall’Italia.

GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso di 
malattia improvvisa e/o infortunio durante il viaggio fino a: 2.500,00 € in 
Italia, 500.000,00 € all’estero, 1.000.000,00 € USA e Canada.
In sostituzione dei massimali previsti nella polizza Inclusiva.

INDENNIZZO RITARDO VOLO/PARTENZA NAVE
In sostituzione della garanzia “Indennizzo per Ritardo Volo” previsto nella 
polizza Inclusiva ed è valida solo per biglietti emessi dal Tour Operator. 
- indennizzo di 120,00 € in caso di ritardo del volo di andata o ritorno 

superiore alle 8 ore.

- in caso di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore, rimborso 
fino a 80,00 € per il costo dell’eventuale pernottamento imprevisto in 
hotel necessario presso la località d’imbarco.

RISCHIO ZERO
Rimborso in caso di rinuncia al viaggio a destinazione raggiunta se il 
Tour Operator è costretto a modificare il programma per cause di forza 
maggiore (calamità naturali, scioperi, eventi sociopolitici, atti terroristici, 
guerre, colpi di stato) o per ritardo primo mezzo oltre le 12 ore.

EDEN premio lordo di cui imposte
Corto Raggio
Italia 21,00 € 2,37 €

Medio Raggio 
Europa, Bacino del Mediterraneo, Mar Rosso 36,00 € 4,06 €

Lungo Raggio 
Resto del mondo ad eccezione di Usa e Canada 49,50 € 5,59 €

USA e Canada 78,00 € 8,80 €

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la polizza, dovrà prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di 
Assicurazione, comprendenti la Nota Informativa, relative alla polizza prescelta disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
• formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della polizza per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione, e sottoscrivere il 
relativo Modulo di Adesione.
• effettuare il pagamento del premio per persona, secondo quanto riportato nella tabella.

IN COLLABORAZIONE CON

 S I C U R O
...e se vuoi una maggiore garanzia 
assicurativa, abbiamo quel che 
cerchi: PRENOTA SICURO PLUS, 
la polizza da aggiungere a 
PRENOTA SICURO  già incluso in 
ogni pratica.

Per Ciao Club e Family Selection Mare Italia
è prevista la quota PRENOTA SICURO PLUS MB,  
per condizioni visita il sito www.edenviaggi.it

 9

EDEN VIAGGIVai sul sicuro



SUPERPRICE. SUPER CONVENIENTE,  
SUPER FLESSIBILE
Con SUPERPRICE hai la garanzia della migliore quota disponibile e la 
libertà di cambiare idea.
• Fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza per una vacanza EDEN 

VILLAGE acquistata con tariffa SUPERPRICE, se EDEN prevede 
un’offerta speciale sullo stesso viaggio (stesso periodo, stessa durata), 
puoi contare sul rimborso della differenza.

• In più, la prenotazione con tariffa SUPERPRICE ti consente di 
modificare senza pensieri la tua vacanza (con volo charter ITC) entro 
45 giorni dalla data di partenza. Non sono previste penali o limitazioni 
relative ai periodi di partenza.

G I O C A 

D ’ A N T I C I P O
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All inclusive - Cod. 88757
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Fino 11/6/20 490 75

Dal 12/6/20 al 2/7/20 830 110

Dal 3/7/20 al 30/7/20 950 130

Dal 31/7/20 al 27/8/20 1.010 130

Dal 28/8/20 490 75

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel con trattamento di 
All Inclusive + sistemazione in camera comfort + assistenza residente + animazione 
Eden Village + tarta club + jek club + chef italiano.
Occupazione massima: 3 adulti in camera Comfort, 4 adulti nelle restanti tipologie.

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Rimini, Roma Fiumi-
cino, Torino, Venezia, Verona; voli di linea: Bari, Bergamo, Bologna, Genova, Milano 
Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Venezia; vedi pag. 
Piano Voli Spagna.
Prenota sicuro e oneri obbligatori: per voli ITC € 171,33 per partenze da Milano, per 
voli di linea € 25,00. Vedi pagina Piano Voli e Prenota Sicuro.

PREZZO PIÙ CONVENIENTE

PROGRAMMARE  
UNA VACANZA 
È GIÀ ESSERE 
IN VACANZA!

Lo sapevi? Grazie alle tariffe super agevolate 
riservate a chi sa programmarsi in anticipo, 
prima prenoti la tua vacanza e più risparmi!  
Il nostro sistema di prezzi è flessibile, pensato 
apposta per premiare chi prenota prima: 
maggiore sarà il tuo anticipo, maggiore la 
possibilità di accaparrarti le nostre quotazioni 
più vantaggiose.
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Per info, prezzi e dettagli, chiedi al tuo agente di viaggio o vai su www.edenviaggi.it/offerte/promo-bambini.

PER TUTTE LE PROMO
• Prenotazioni a disponibilità limitata: gioca d’anticipo.
• La quota PRENOTA SICURO, visti, oneri ed eventuali 

supplementi sono sempre dovuti.
• Per dimostrare l’età, è richiesto un certificato.

A R I A  D I 

F A M I G L I A

LO SAPEVI? 
Per i bambini da 0 a 2 anni 

(non compiuti alla data 
di partenza) il soggiorno 

è sempre gratuito!

Se viaggi con i tuoi figli, puoi godere della nostra Promo Bam-
bini: agevolazioni che sanno di famiglia.

• Valgono sempre, indipendentemente da quando prenoti o da 
quando parti.

• Bimbi gratis da 0 a 2 anni.* 
• Promozioni dai 2 ai 15 anni.**

QUOTA BASE GRATIS
L’offerta è valida solo per pacchetti di 1 settimana con voli spe-
ciali charter e per il solo soggiorno in Italia, nelle destinazioni e 
strutture indicate a catalogo.

* 2 anni non compiuti alla data di partenza.
** la fascia d’età va verificata per ogni struttura, potrebbe variare.

QUOTA FISSA
Terminata la disponibilità in Quota Base Gratis (dove prevista), 
potrai usufruire della promo QUOTA FISSA. L’offerta prevede 
una quota fissa per ogni destinazione, valida solo per pacchetti 
con voli speciali charter e per pacchetti solo soggiorno Italia.

SCONTO PERCENTUALE
Se anche la promo QUOTA FISSA fosse esaurita, al tuo bimbo 
verrà riconosciuto uno sconto fino al 50% sulla quota base di-
sponibile al momento della prenotazione.
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RENDI STRAORDINARIO IL TUO SÌ
Sposarsi, che emozione! Se poi la cornice è una spiaggia 
impalpabile dal mare turchese, quell’emozione diventa 
ancora più romantica e speciale. Indimenticabile.

SPECIALE SPOSI
In EDEN abbiamo tanti modi per festeggiare  
il momento più romantico della vita.

• SCONTO SPOSI. Su tutti i viaggi di nozze, 
sempre: sconto di 150€ a coppia  
(100€ per i viaggi in Italia).

• HONEYMOON FREE. Tanti pacchetti per chi 
è in viaggio di nozze, organizzati in esclusiva 
direttamente dal Villaggio. Basta sposarsi per 
scoprirli. 

• IL TUO SÌ DA SOGNO. Rendi straordinario  
il tuo sì, spòsati con EDEN.

• PICCOLI PRIVILEGI. Tante altre proposte 
speciali e su misura, per un viaggio di nozze 
ineguagliabile. 

Per conoscere tutte le offerte dedicate agli sposi, vai su www.edenviaggi.it/made/viaggi-di-nozze

B E A T O 

C H I  S I  S P O S A

Le spiagge più belle, le acque più cristalline, la fauna più va-
riopinta. Le città più cosmopolite, frizzanti e all’avanguardia.  
Le vestigia delle grandi, antiche civiltà. 

La natura più spettacolare, sorprendente e sfavillante – deserti, ca-
scate, safari, foreste...

Che sia all’insegna del relax o itinerante, culturale o naturalistico, 
EDEN ha tutte le mete del mondo per esaudire ogni desiderio, de-
dicato e su misura per gli sposi. 

Perché ogni viaggio di nozze merita d’essere per sempre.

LO SAPEVI? 
Il mondo EDEN  ha le 

location giuste  per vestire 
il giorno  più bello 

della cornice più esclusiva. 
E trasformare 

un sogno in realtà.
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Per conoscere tutti i dettagli, consulta le ultime pagine del catalogo

PICCOLI PRIVILEGI
Desideri il massimo comfort? 
Creiamo pacchetti dedicati.

SPECIALE SINGLE
Basta supplementi!
Viaggiare da soli 
non sempre costa di più.

SPOSI FELICI
I nostri sconti dedicati agli sposi 
in luna di miele: è il nostro regalo ;)

OVER 65
Viaggiare è bellissimo, a tutte le età. 

A prezzi speciali, ancora di più.

ADULTO+BAMBINO
Sei single in vacanza con tuo figlio? 

Lui paga la metà.

MINI GRUPPI 
Se viaggi almeno in 8: 

piccolo sconto per ciascuno.

PROMO BAMBINI
Viaggiare con bambini e ragazzi: 
divertimento e tariffe agevolate.

MILLE CONVENZIONI
Noleggio auto, treno, parcheggio: 
prezzi agevolati per raggiungere l’aeroporto. 

FINANZIAMO 
LA TUA VACANZA
Dilazioni fino a 10 mesi: 
vacanza a portata di mano.

HUB INTERNAZIONALI 
PIÙ VICINI

Raggiungi Malpensa e Fiumicino 
con le nostre tariffe agevolate.

PREZZO CHIARO
Nessun adeguamento 

né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VOLI DI LINEA
Tanta flessibilità, 

aeroporti più comodi.

8

SOGGIORNI FLESSIBILI
Possibilità di soggiornare 10/11 notti 
con la comodità di un volo charter

Chi sceglie EDEN non sceglie solo una vacanza. 
Sceglie la garanzia di vantaggi esclusivi: sconti, 

convenzioni, trattamenti ad hoc, quotazioni su misura. 
Privilegi assicurati, senza sorprese.

U N  M O N D O  D I 

V A N T A G G I
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In EDEN VIAGGI amiamo farti stare bene perché siamo i primi a credere che una vacanza non 
sia semplicemente una vacanza, un viaggio non semplicemente un viaggio. È esperienza, è vita.  
E con la nostra garanzia, ogni partenza diventa un successo.

Acquistare un pacchetto EDEN VIAGGI è affidarsi a chi, da anni, segue le vacanze degli italiani 
in giro per il mondo. Che sia itinerante o in villaggio, all’insegna della conoscenza o del relax, o 
magari entrambe le cose, siamo organizzatori di sogni.

Non servono santi in Paradiso per 
aggiudicarsi una vacanza coi fiocchi. 
Basta scegliere EDEN VIAGGI. 

I L  P A R A D I S O
A  P O R T A T A  D I  M A N O

LO STILE EDEN VIAGGI 
• VACANZE PER TUTTI I GUSTI 

Tanti stili e tipologie di viaggio, con la garanzia del 
nostro grande marchio

• HOTEL, CLUB, VILLAGGI, RESORT SELEZIONATI 
Solo strutture garantite dalla nostra esperienza

• LOCATION STREPITOSE, LE PIÙ BELLE IN ASSOLUTO 
Nei Ciao Club, tutto lo straordinario di Villaggi da sogno

• NUMERO DEDICATO H24 
assistenza telefonica garantita per viaggi in totale relax

• CONTROLLER 
standard qualitativi garantiti di persona

• MINICLUB – divertimento dedicato ai più piccoli

EDEN VIAGGIIl paradiso a portata di mano
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Esiste la vacanza perfetta? Strutture da sogno a un prezzo competitivo, selezionate per 
te sul mare in Italia e nel mondo. Assistenza e animazione in italiano per dimenticare ogni 
preoccupazione. Un’ottima offerta gastronomica dal sapore internazionale, compreso 
quello di casa. Tutto questo è realtà, affidati a CIAO CLUB e parti subito.

A F F I D A T I
A  C I A O  C L U B

Ottima cucina, animazione e assistenza italiana in meravigliose
location nel mondo. Tutto questo e molto di più è CIAO CLUB che offre,
insieme a Eden Viaggi, la vacanza dei sogni di ogni italiano.

16

EDEN VIAGGI Affidati a Ciao Club



A CASA, LONTANO DA CASA

Assistenza 
italiana

Ambiente 
multiculturale

Ottima cucina 
italiana 

e internazionale

Miniclub
italiano

Animazione
in italiano

 17

EDEN VIAGGIAffidati a Ciao Club



E  C H I  S I  F E R M A ?

IL SERVIZIO ASSISTENZA 
CLIENTI H24
COME FUNZIONA
RISOLVO prevede un numero di telefono sempre attivo che 
puoi chiamare in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. 
Dall’altra parte del filo, lo staff EDEN VIAGGI sarà pronto 
non solo a risponderti ma a risolvere ogni dubbio, trovare 
ogni informazione, accogliere ogni necessità. Unica regola: 
all’estero, non dimenticarti il prefisso internazionale!

+39 0721 442390

La tua tranquillità ci sta davvero 
a cuore. Per questo ti dedichiamo 
RISOLVO, l’assistenza clienti H24  
che non si ferma mai: le emergenze  
o gli intoppi, infatti, non vanno mica  
a dormire. Idem il fuso orario.

18

EDEN VIAGGI E chi si ferma?

E  C H I  S I  F E R M A ?
La tua tranquillità ci sta davvero 
a cuore. Per questo ti dedichiamo 
RISOLVO, l’assistenza clienti H24  
che non si ferma mai: le emergenze  
o gli intoppi, infatti, non vanno mica  
a dormire. Idem il fuso orario.



Per EDEN la vacanza è una cosa seria. Mentre tu ti diverti, noi controlliamo che tutto fili per il 
verso giusto. Mentre tu ti rilassi, noi lavoriamo per creare la tua vacanza perfetta. Garantita e di 
qualità. Parola di Controller. 

CHI È IL CONTROLLER
• Garantisce il rispetto della qualità EDEN al 100%.
• Gira il mondo per selezionare mete, strutture e servizi.
• Precorre i tempi, anticipa i desideri di chi viaggia, immagina soluzioni sempre più nuove.
• Lavora per testare, migliorare, creare la vacanza ideale.
• È un trasformista: dai miniospiti ai genitori, dalle coppie innamorate ai teenager, dai gruppi di 

amici a chi cerca solo relax, conosce le esigenze di tutti e in tutti s’immedesima.
• Il Controller è un mago: dà forma alle emozioni.

G A R A N T I A M O
D I  P E R S O N A

 19

EDEN VIAGGIGarantiamo di persona



E  C H I  S I  F E R M A ?
La tua tranquillità ci sta davvero 
a cuore. Per questo ti dedichiamo 
RISOLVO, l’assistenza clienti H24  
che non si ferma mai: le emergenze  
o gli intoppi, infatti, non vanno mica  
a dormire. Idem il fuso orario.
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Chiedi maggiori informazioni nella tua agezia di fiducia o visita www.edenviaggi.it/escursioni

SCOPRI LE ESCURSIONI EDEN E ASSICURATI UN POSTO 
PRIMA DI PARTIRE!
Abbiamo provato e selezionato per te le migliori escursioni 
disponibili, scegliendo solo operatori turistici esperti ed 
affidabili, per farti partire senza alcun pensiero, sapendo di 
aver scelto il meglio per te e la tua famiglia. 

PRENOTA PRIMA E...
✔ sarai certo di affidarti ai migliori esperti in loco  

senza incorrere in alcun pericolo;
✔ avrai un posto garantito;
✔ potrai beneficiare di una copertura assicurativa totale;
✔ conoscerai in anticipo il costo complessivo reale  

della tua vacanza. 

P R E N O T A 
L E  T U E  E S C U R S I O N I  P R I M A  D I  P A R T I R E

EDEN VIAGGI Prenota le tue escursioni prima di partire
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La libertà di un appartamento  
tutto tuo, con i benefit 

di una formula Club. In EDEN VIAGGI, 
si dice APPARTAMEGLIO.

NOVITÀ 
IN ESCLUSIVA 

ASSOLUTA!C A S A ,

D O L C E  C A S A

APPARTAMEGLIO. COME FUNZIONA
È la nuova, esclusiva offerta EDEN VIAGGI: 
scegli di alloggiare in appartamento senza perdere 
i benefit di un Club Vacanze. 

• Destinazioni rinomate e adatte alle famiglie
• Sistemazioni fino a 7 posti letto 
• Ristoranti selezionati e convenzionati 
• Centro assistenza
• Spazio animazione
• Convenzioni con bar, ristoranti, noleggi,  

escursioni e altro!
• Liberi come a casa, spensierati come in un Club Vacanze

Quando progetti una vacanza, non sai mai scegliere tra la 
libertà di un appartamento e i servizi di un Club Vacanze? 
Ami l’intimità di una casa tutta tua, ma non vuoi rinunciare 
alle comodità, all’organizzazione, al divertimento che solo un 
soggiorno in un Club Vacanze può garantire? 

Da oggi, stop a dubbi e compromessi: arriva APPARTAMEGLIO! 
La nuova soluzione EDEN VIAGGI che seleziona ville e 
appartamenti nelle mete più rinomate e adatte alle famiglie, 
associate a servizi e strutture convenzionate. 

Tutta la libertà di una casa, tutto lo svago di un Club Vacanze.

EDEN VIAGGILo stile Eden Viaggi�|�Appartameglio



OCCUPAZIONE

A: Adulto

B: Bambino

LEGENDA

EDEN VILLAGE

CIAO CLUB

APPARTAMEGLIO

TIPO DI SERVIZIO
servizio disponibile incluso nel prezzo
servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione

D O V E

A L L O G G I A R E

EDEN VIAGGI Tavole sinottiche�|�Dove alloggiare

LE CAMERE
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FUERTEVENTURA

Playa de Jandia 15446 Eden Village Maxorata Resort 28-33 4 ● ● 601 3A+1B ● ● ● ● ●

Corralejo 17128 Appartameglio a Corralejo 34-35 2A+2B ● ● ● ●

Playa de Jandia 16591 Occidental Jandia Mar 36-37 4 ● ● 487 6A; 4A+2B ● ● ● ● ●

15443 SBH Club Paraiso Playa 38-39 4 ● 317 4A ● ● ● ● ●

Costa Calma 15444 SBH Costa Calma Beach 40-41 4 ● ● 516 4A ● ● ● ● ●

16678 SBH Costa Calma Palace 42-43 4 ● ● 417 3A ● ● ● ● ●

16685 +18 SBH Crystal Beach Hotel & Suites 44-45 4 173 3A ● ● ● ● ●

Playa Barca 16589 Meliá Fuerteventura 46-47 4 ● 418 3A; 2A + 2B ● ● ● ● ●

Corralejo 16592 Gran Hotel Atlantis Bahia Real 48-49 5GL ● ● 242 3A+1B ● ● ● ● ●

16590 +18 H10 Ocean Dunas 50-51 4 82 3A ● ● ● ●

15449 Labranda Aloe Club Resort 52-53 4 ● 180 3A;2A+2B ● ● ● ● ●

16593 Hotel Boutique Tao Caleta Mar 54-55 4 56 3A ● ● ● ●

LANZAROTE

Playa Blanca 16255 Ciao Club Relaxia Lanzasur 58-63 3 226 3A+1B ● ● ● ● ●

Puerto 
del Carmen 17129 Appartameglio a Puerto del Carmen 64-65 2A+1B ● ● ● ● ●

16607 Relaxia Lanzaplaya 66-67 3 ● 168 2A+1B ● ● ● ● ●

Playa Blanca 16267 SBH Royal Monica Hotel 68-69 3 ● 220 4A ● ● ● ●

Puerto 
del Carmen 16579 VIK Hotel San Antonio 70-71 4 ● 331 3A+1B ● ● ● ●

16447 Los Hibiscos 72-73 2 141 5A ● ● ● ●

16586 Sol Lanzarote 74-75 4 341 3A+2B ● ● ● ● ●

Costa Teguise 16584 Be Live Experience Lanzarote Beach 76-77 4 237 3A+1B ● ● ● ● ●

16581 Occidental Lanzarote Playa 78-79 4 ● ● 370 3A+1B ● ● ● ●

16583 Los Zocos Club Resort 80-81 4 324 5A+1B ● ● ● ● ●

16580 +16 Meliá Salinas 82-83 5GL ● ● 276 3A ● ● ● ●
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TRATTAMENTO

AI: all inclusive UAI: ultra all inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

Mete, caratteristiche, servizi, attività: 
per decidere la tua sistemazione in 
un colpo d’occhio.

LA RISTORAZIONE WI-FI ED 
INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT
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HAI ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OB ● sabbia ● ● ● ● ●

AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BB ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● sabbia ● ● ● ● ●

AI ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BB ● sabbia ● ● ● ●

HAI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OB ● ● sabbia ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ●

AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FBB ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● sabbia ● ● ● ●

AI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BB ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ●



OCCUPAZIONE

A: Adulto

B: Bambino

LEGENDA

EDEN VILLAGE

CIAO CLUB

APPARTAMEGLIO

TIPO DI SERVIZIO
servizio disponibile incluso nel prezzo
servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione

D O V E

A L L O G G I A R E

EDEN VIAGGI Tavole sinottiche�|�Dove alloggiare

LE CAMERE

località codice hotel pag. ca
te

g
o

ri
a

p
ic

co
li 

p
ri

vi
le

g
i

ce
nt

ro
 b

en
es

se
re

sa
la

 c
o

nf
er

en
ze

nu
m

er
o

 c
am

er
e

o
cc

up
az

io
ne

 m
as

si
m

a

ar
ia

 c
o

nd
iz

io
na

ta

tv
-s

at

m
in

if
ri

g
o

m
in

ib
ar

ca
ss

et
ta

 d
i s

ic
ur

ez
za

co
n 

2 
am

b
ie

nt
i s

ep
ar

at
i

GRAN CANARIA

Playa Taurito 96215 Ciao Club Paradise Valle Taurito 86-91 4 ● ● 190 3A; 2A+2B ● ● ●

Playa del Inglés 17130 Appartameglio a Playa del Inglés 92-93 3A+1B ● ● ●

16604 Abora Catarina by Lopesan 94-95 4 ● 410 3A+1B ● ● ● ●

15448 Labranda Bronze Playa 96-97 4 178 3A; 2A+2B ● ● ● ●

16605 +16 Hotel Don Gregory by Dunas 98-99 4 ● 241 3A ● ● ● ● ●

TENERIFE

Costa Adeje 17132 Appartameglio a Costa Adeje 102-103 3A+1B ● ● ●

16595 Be Live Experience La Niña 104-107 4 ● ● 226 3A+1B ● ● ●

16594 Meliá Jardines del Teide 108-109 5 ● ● 299 3A+1B ● ● ● ●

16599 Hotel Chatur Playa Real Resort 110-111 4 ● 178 6A; 4A+2B ● ● ● ● ●

Playa de las 
Americas 16275 La Siesta 112-113 4 ● ● 282 3A; 2A+2B ● ● ● ●

16653 Aparthotel Oro Blanco 114-115 2ch 145 7A ● ● ● ●

16601 Sol Tenerife 116-117 4 ● 522 2A + 1B ● ● ● ● ●

Los Cristianos 16602 Sol Arona Tenerife 118-119 3 ● ● 364 4A ● ● ● ●

Alcalà 16600 Gran Melià Palacio de Isora Resort 
& Spa 120-121 5 ● ● 566 3A; 2A+2B ● ● ●

Puerto Santiago 16598 Landmar Playa La Arena 122-123 4 ● 432 3A; 2A+2B ● ● ● ● ●

16648 Allegro Isora 124-125 4 312 3A; 2A+2B ● ● ● ● ● ●

16649 Barcelò Santiago 126-127 4 ● 406 3A; 2A+2B ● ● ● ● ●
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TRATTAMENTO

AI: all inclusive UAI: ultra all inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

Mete, caratteristiche, servizi, attività: 
per decidere la tua sistemazione in 
un colpo d’occhio.

LA RISTORAZIONE WI-FI ED 
INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT
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AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OB sabbia ● ● ● ●

AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● sabbia ● ● ● ● ● ●

OB sabbia ● ● ● ●

AI ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FBB ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ●

OVN ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BB ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FB ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●



EDEN VILLAGE 
MAXORATA RESORTOccidental Jandia Mar 

SBH Club Paraiso Playa

SBH Costa Calma Beach
Meliá Fuerteventura 

Gran Hotel Atlantis 
Bahia RealH10 Ocean Dunas

Labranda Aloe Club Resort 

Hotel Boutique
Tao Caleta Mar

SBH Costa Calma Palace

SBH Crystal Beach Hotel & Suites 

oceano
atlantico

Caleta de Fuste

Corralejo

Costa Calma
Playa Barca

Playa 
de Jandia

Puerto 
del Rosario

fuerteventura, dune di corralejo

spiaggia di morro jable

FuerteventuraCANARIE
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U E R T E V E N T U R A
Fuerteventura è un’isola particolarmente indicata per chi vuole dare un taglio netto al trambusto e alla frenesia 
della vita moderna e dedicarsi solamente a bagni di sole abbracciati dalle acque azzurre e rinfrescanti dell’Oceano 
Atlantico. Il clima di Fuerteventura, complice la vicinanza con la costa africana e il vento caldo che la raggiunge, è 
mite tutto l’anno. L’alternarsi di grandi dune e roccia a lunghe spiagge sabbiose, caratterizzano quest’antica isola di 
origine vulcanica che è la meta ideale per gli amanti della natura e per coloro che ne vorranno scoprire i caratteristici 
villaggi di pescatori. Le località più conosciute sono Corralejo, centro turistico più sviluppato e animato dell’isola, 
con la sua distesa di dune di sabbia sahariana bianca e finissima trasportata nel corso dei decenni dal vento caldo 
del deserto; El Cotillo, al nord-ovest di Fuerteventura, un piccolo e tranquillo villaggio di pescatori che tutt’oggi 
riesce a mantenere il proprio aspetto “tradizionale”, famoso per le sue spiagge bianchissime, selvagge e per lunghi 
tratti ancora incontaminate; Jandia, all’estremo sud dell’isola, una delle zone più belle di Fuerteventura, con la sua 
lunghissima spiaggia di sabbia bianca e i paesaggi incantevoli. Fuerteventura non è soltanto sole e mare. Gli amanti 
della natura e gli appassionati d’immersioni e di windsurf, così come gli appassionati delle tradizioni e della cultura 
locale, avranno tantissime opportunità e possibilità in quest’isola che, più tra le altre dell’arcipelago canario, conserva 
il fascino di una natura selvaggia e incontaminata.
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EVENTI E CURIOSITÀ
Campionato di windsurf - Sulla spiaggia di Sotavento, i migliori surfisti 
del mondo si sfidano nella Windsurfing & Kiteboarding World Cup, 
una prova del calendario internazionale dell’Associazione Professio-
nale Windsurfing (PWA). L’area in cui si svolge la competizione è 
riconosciuta per i suoi venti che rendono questo sport uno spettacolo 
emozionante, e inoltre in nessun altro luogo è possibile ammirare i 
campioni del mondo così da vicino.
Festival internazionale del blues – Nella località di Corralejo dal 
2007 ha luogo il Festival Internazionale del Blues, uno degli appun-
tamenti più attesi dell’anno nelle Isole Canarie dagli appassionati di 
questo stile musicale, che prevede un gran numero di esibizioni ad 
alto livello e vede aumentare a ogni edizione il numero dei fans che 
partecipano ai concerti.
Festival internacional de cometas - Il Festival internazionale degli 
aquiloni si tiene nel Parco Naturale delle Dune di Corralejo e richiama i 
migliori artisti, esperti e appassionati di questa festosa e coloratissima 
forma d’arte. Il festival è stato inaugurato nel 1987 e negli ultimi anni 
si è consolidato progressivamente, acquisendo un grande riscontro 
non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale.
Aloe vera - L’Aloe Vera è una pianta della famiglia delle Aloeacee che 
predilige i climi caldi e secchi. In Europa le coltivazioni principali si 
trovano tutte in Spagna, nelle Isole Canarie e soprattutto a Fuerte-
ventura, dove si trovano diverse fabbriche di produzione di Aloe Vera. 
Le foglie sono la parte più benefica e sono utilizzate nel campo della 
cosmesi e della medicina naturale. Le presunte proprietà del succo 
della pianta sono molteplici: rigenerante e cicatrizzante, stimola la 
crescita dell’epitelio sulle ferite e aiuta ad assorbire le cellule morte o 
danneggiate; antiinfiammatorio, dà sollievo al bruciore da scottature, 
prurito, infiammazioni, e ostacola la crescita dei funghi, virus e batteri.
Mulini a vento – Per ottenere il gofio, prodotto tipico della cucina delle 
Canarie, ottenuto tostando la farina di grano o di mais, si utilizzavano 
i mulini a vento, che cominciarono a far parte del paesaggio dell’isola 
nel secolo XVIII, sfruttando i venti alisei, e fecero ruotare le proprie 
pale fino a quando il progresso economico non li lasciò inutilizzati, nel 
secolo scorso. La cultura che si è formata intorno a questo strumento 
è ricordata nel Centro di Interpretazione dei Mulini a Tiscamanita, nel 
comune di Tuineje. Il museo permette di contemplare il funzionamento 
di un antico mulino a vento e di conoscere l’importanza che i cereali 
ebbero tra gli abitanti dell’isola sin dalla preistoria.

ESCURSIONI
Gran Tour dell’Isola Una giornata alla scoperta della splendida isola 
di Fuerteventura, delle sue località più emblematiche e dei suoi angoli 
più suggestivi. Da Tiscamanita dove avremo la possibilità di visitare 
un laboratorio di aloe vera con piantagione annessa a Pajara, una 
piccola oasi fra le aride montagne con la sua caratteristica chiesa dalla 
facciata in stile azteco fino a Betancuria, l’antica capitale dell’isola 
dove si visiterà una raffinata casa del 17° secolo, ristrutturata, in cui 
si assisterà ad uno spettacolo multimediale sulle quattro stagioni 
dell’isola.
€ 46,00; € 23,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Jeep & Beach Nord e Sud Non c’è modo migliore per visitare il nord 
dell’isola che a bordo di fuoristrada con i quali si possono alternare 
asfalto e piste offroad. Si raggiungeranno il vulcano di Calderòn, il 
tipico paese de La Oliva, la sacra montagna di Tindaya, le meravigliose 
spiagge bianche di Majanicho ma soprattutto le favolose spiagge 
de Los Lagos.
€ 59,00; € 29,50 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Catamarano Magic Una giornata perfetta per gli amanti del mare! 
Partenza con il catamarano dal porto di Morro Jable per dirigersi al 
largo, alla ricerca di balene e delfini e per fare un tuffo nelle acque 
cristalline o prendere semplicamente il sole a bordo.
€ 59,00; € 32,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Vip Tour dell’Isola Una giornata alla scoperta delle più incantevoli 
spiagge e dei paesaggi lunari della parte più rurale ed autentica dell’i-
sola a bordo di un comodo ed esclusivo minivan da 8 posti. L’itinerario 
si snoda per tutta l’isola, passando da Puerto del Rosario, Caleta de 
Fuste, Tuineje con le sue tipiche serre di pomodori per arrivare fino 
al villaggio di pescatori di Ajuy, dove si potranno visitare la spiaggia 
di sabbia finissima nera e le caratteristiche grotte vulcaniche che vi si 
affacciano per poi raggiungere la bianchissima spiaggia de La Concha 
a Cotillo e le grandi dune sabbiose del parco naturale di Corralejo.
€ 60,00 adulti e bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia

N.B.: Il programma può prevedere ulteriori escursioni oltre a quelle indicate. Le escur-
sioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e 
comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. I prezzi delle escursioni e degli ingressi a siti e monumenti non inclusi 
nella quota possono essere soggetti a variazioni. Riduzione bambini: l’età si intende 
sempre non compiuta. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali sul sito 
www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita.
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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Wi-Fi

Giovani Single Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 8

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

MAXORATA RESORT
Playa de Jandia, Fuerteventura

Se si sta cercando la vacanza perfetta tra mare, divertimento in 
famiglia e relax, questo resort è l’ideale. Situato sulla spiaggia di 
Jandia, la sabbia dorata e un panorama mozzafiato fanno da cornice 
a una struttura moderna e confortevole, dotata di tutti i servizi sia 
per grandi che piccini. Il tutto, reso ancora più soddisfacente da un 
Hard All Inclusive ricco e completo e la nostra formula Eden Village.
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 422 recensioni 
settembre 2020

I PLUS
 Situato sulla più bella spiaggia dell’isola, con sabbia fine e mare 
cristallino.

 Struttura rinnovata, con ambienti molto luminosi.
 Nuovo Splash Pool Park con giochi e getti d’acqua.

matorral beach

FUERTEVENTURA_PLAYA DE JANDIA   Eden Village Maxorata Resort

Completamente ristrutturato, l’Eden Village Maxorata Resort è situato sulla 
costa sud-est dell’isola di Fuerteventura sulla lunga spiaggia di Jandìa, a pochi 
passi dall’area naturale di El Saladar de Jandìa, a pochi chilometri da Morro 
Jable e dal suo porto. La spiaggia è indubbiamente il punto di forza principale 
della struttura, che si affaccia appunto sul punto mare più bello dell’isola. L’Eden 
Village Maxorata resort si trova infatti proprio di fronte ad una incontaminata 
zona di duna protetta, dove vivono varie specie faunistiche e vegetali protette. 
La spiaggia che si estende per alcuni chilometri è un’eccellenza della destinazio-
ne con la sua sabbia fine e dorata e il colore cristallino dell’acqua del mare. Le 
condizioni di balneabilità sono altrettanto buone perché il punto mare rimane 
abbastanza protetto dalle correnti principali ed è quindi ideale anche per i più 
piccoli, con alcune zone in cui l’acqua rimane sempre bassa perché protetta da 
un’ansa di sabbia. All’interno del resort, gli ospiti potranno alloggiare in camere 
doppie e Family, dotate di tutti i comfort, rilassarsi presso le cinque piscine e la 
SPA ed usufruire dei numerosi servizi che il resort mette a disposizione come il 
ristorante con un ricco programma Hard All inclusive, i quattro bar e la palestra. 
Inoltre, da tutte le aree comuni si gode di un’ottima vista su tutta la spiaggia 
e sul mare, con il faro di Jandia che fa da sfondo. Infine lo staff di animazione 
Eden Viaggi organizzerà svariati tornei, giochi e spettacoli durante tutto il giorno.

 LOCALITÀ: Playa de Jandia. Dista 200 m dalla più vicina area commerciale, 2,5 km dal 
centro di Morro Jable e 85 km dall’aeroporto.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale a buffet con angolo show cooking, chef italiano e specialità 
della cucina tradizionale locale e internazionale, 2 ristoranti tematici a buffet 
aperti solo per cena, di cui uno con specialità di tapas e uno con specialità 
asiatiche; 4 bar di cui 1 lounge bar, 1 bar salon, 1 bar presso la piscina e 1 snack 
bar. Per la cena è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.

 HARD ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 
 

ristorante tematico di cucina mediterranea situato presso l’SBH Crystal Beach 
Hotel & Suites  

orari prestabiliti  

segnalazione all’atto della prenotazione.  
Bevande:  

bar ad orari prestabiliti.
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 CAMERE: 601. Standard e Standard vista mare laterale tutte dotate di aria condiziona-
ta, telefono, TV sat, minifrigo (minibar su richiesta a pagamento), cassetta 
di sicurezza (a pagamento), wi-fi (a pagamento), asciugacapelli, balcone o 
terrazza. Disponibili inoltre camere Swim up con accesso alla piscina privata 
(riservate a soli adulti), Family standard e Family vista mare. Le Family sono 
dotate di due ambienti separati con camera da letto e zona soggiorno con 1 
divano letto e un forno a microonde.

 SERVIZI: reception 24h. A pagamento: wi-fi, negozi, servizio lavanderia e, su richiesta, 
servizio medico esterno. Fermata autobus a 100 m con passaggi ogni mezz’ora 
per Costa Calma e Morro Jable dalle 6.00 alle 22.00. Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 5 piscine, di cui 3 per adulti (di cui 1 riscaldata durante l’inverno) e 2 per bambini 
(di cui una riscaldata durante il periodo invernale), tutte attrezzate con lettini 
e ombrelloni gratuiti, teli mare gratuiti (cambio telo a pagamento), ampia 
terrazza solarium con zona “chill-out”; campo polivalente, calcetto, beach 
volley, ping pong, area giochi per bambini con nuovo Splash Pool Park con 
giochi e getti d’acqua; sauna, idromassaggio e bagno turco presso la SPA. A 
pagamento: massaggi e trattamenti presso la SPA, palestra e biliardo.

 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.

 SPIAGGIA: di sabbia dorata, situata a 400 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento, teli mare gratuiti, raggiungibile direttamente dall’hotel attraversando 
la zona di duna protetta grazie a comodi camminamenti.

camera tipo
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MAXORATA RESORT
Hard all inclusive - Cod. 15446
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 600 69

Dal 18/12/20 al 06/01/21 740 69

Dal 07/01/21 al 05/04/21 590 73

Dal 06/04/21 al 10/06/21 610 69

Dal 11/06/21 al 09/09/21 690 69

Dal 10/09/21 al 17/12/21 570 69

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Promo Bambino gratis 2/13 anni 
1 Adulto + 1 Bambino
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento Hard All Inclusive + sistemazione in camera standard + assistenza 
residente + animazione Eden Village + tarta club + jek club + chef italiano.
Occupazione massima: camera Swim up (solo adulti) e Suite vista mare 2 adulti, 
Standard vista mare laterale 2 adulti e 1 bambino, Standard 3 adulti, Family standard e 
Family vista mare 3 adulti e 1 bambino, Suite superior vista mare 4 adulti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 2/13 anni: fino al 30%
3° adulto in standard room: da € 15,00
3° adulto in family room and suite: da € 23,00
4° adulto in suite: da € 31,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 16,00
Suite standard: da € 16,00
Swim up a partire da 18 anni compiuti: € 20,00
Vista mare laterale: € 7,00
Family standard: € 14,00
Family vista mare laterale: € 20,00
Suite vista mare: da € 23,00
Suite superior vista mare: da € 48,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: €  75,00, bambini 2/13 
anni € 30,00
31/12: € 90,00, bambini 2/13 anni € 40,00
15/08: € 30,00, bambini 2/13 anni € 15,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 125,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane  (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
02/08 al 20/08 ).
Piccoli privilegi: € 99,00 a settimana per persona, bambini 2/13 anni sconto 50%, 
possibilità di acquistare solo i servizi previsti dall’hotel (Pacchetto Premium) al prezzo 
di € 8,00 a notte per persona.

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

Promo
bambino gratis 

12 SPLASH PARK
E MINICLUB

9 BAR PISCINA
CON ZONA SOLARIUM

13 AREA SPORT

10 BAR CON SALONE
PER SPETTACOLI

11 RISTORANTE
PRINCIPALE1 INGRESSO

2 RECEPTION E LOBBY BAR

3 RISTORANTE TEMATICO
TAPAS

4 RISTORANTE TEMATICO
ASIATICO 

7

6 TERRAZZA CHILL OUT
CON JACUZZI

SNACK BAR

8 PALESTRA

5

14 SPA

PISCINA E SOLARIUM 15 NEGOZI/
BOUTIQUE

17 PARCHEGGIO   

18 CAMERE FAMILY/
FAMILY VISTA MARE

16 CAMERE SWIM UP   

19 INGRESSI PEDONALI
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e Vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 cassetta di sicurezza gratuita in camera
 bollitore per tè e caffè in camera
 accappatoio e telo mare in camera
 cesto di frutta e bottiglia di acqua all’arrivo in 
camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.
 Possibilità di acquistare solo i servizi previsti 

dall’hotel al prezzo di € 8,00 a notte per persona.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere

LE CAMERE
occupazione massima 3A+1B
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento HAI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
calcetto
palestra / fitness

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/maxorataresort

E

LI
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fuerteventura, corralejo

Fuerteventura�|�CorralejoCANARIE

APPARTAMEGLIO A CORRALEJO
Corralejo, Fuerteventura

Pensate che scegliere una vacanza in una 
località vivace e animata di Fuerteventura 
significhi rinunciare ai comfort di casa, avere 
ritmi serrati dettati da qualcun altro, o dimen-
ticarsi dello svago offerto da un villaggio? Vi 
sbagliate! Basta scegliere la nuova proposta 
degli Appartameglio a Corralejo, conforte-
voli appartamenti completamente attrezzati 
situati all’interno di un resort con piscine, 
possibilità di acquistare pasti a ristorante, 
assistenza e animazione targati Eden Viaggi. 
Potrete scegliere voi in totale libertà come 
impostare il vostro soggiorno, senza dimen-
ticare le infinite possibilità di svago offerte 
dalla frizzante Corralejo: basti pensare alle 
belle spiagge attrezzate adatte sia a famiglie 
che agli amanti degli sport acquatici come 
la piccola baia di Waikiki oppure quelle più 
selvagge come quelle del Parco naturale delle 
Dune. Corralejo, inoltre, è il cuore pulsante 
di Fuerteventura con i suoi tanti bar, risto-
ranti, negozi e possibilità di partenza per 
escursioni in giro per l’isola o anche verso la 
vicina Lanzarote.
LOCALITÀ: Corralejo. Direttamente nel centro 
della località e sempre a breve distanza dalla 
spiaggia e dai principali luoghi di svago e 
interesse, 40 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante à la carte con 
cucina salutare e sostenibile, bar terrazza con 
snack, cocktail, smoothies e musica dal vivo, 
entrambi a pagamento. Inoltre, possibilità di 
acquistare pasti (pranzo/cena) presso strut-

ture convenzionate che possono essere sia 
ristoranti a la carte che a buffet (maggiori 
dettagli ed elenco dei ristoranti convenzio-
nati sono sempre disponibili e aggiornati sul 
nostro sito web).
TRATTAMENTO: Solo pernottamento. possi-
bilità di acquistare pasti (pranzo/cena) presso 
strutture convenzionate.
CAMERE: Appartamenti bilocali composti da 
zona giorno con angolo cottura ed una o due 
camere da letto. Tutte le unità dispongono 
di balcone o terrazza, wi-fi, servizi privati, 
cassetta di sicurezza, ventilatore a soffitto, 
asciugacapelli, TV satellitare con alcuni ca-
nali italiani, angolo cottura completamente 
attrezzato e minifrigo. Attrezzati con lenzuola 
e asciugamani (per maggiori dettagli sulla 
frequenza del cambio e possibilità di pulizie 
consultare il sito web).
RELAX E DIVERTIMENTI: Piscina, eventual-
mente riscaldata nel periodo invernale ed 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
direttamente presso la sistemazione. Info 
Point per sport acquatici, noleggio bici, zona 
relax con lettini balinesi, lavanderia, terrazza 
per lo yoga.
ANIMAZIONE: Un piccolo team di anima-
zione Eden Viaggi intratterrà gli ospiti con 
attività diurne in piscina e organizzando e 
accompagnando gli ospiti in uscite serale 
nel vivace centro di Corralejo.
SPIAGGIA: Spiaggia di Waikiki, di sabbia fine, 
situata a breve distanza dalle sistemazioni, at-

trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento; 
in alternativa Parco delle Dune sabbiose di 
Corralejo con spiaggia non attrezzata. Per 
ogni appartamento utilizzo gratuito di 1 om-
brellone portatile da spiaggia Eden Viaggi 
fornito direttamente in loco.

PREZZO A PARTIRE DA
€ 350,00

(volo + hotel + trasferimento)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/appartamegliocorralejo

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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Fuerteventura�|�Playa de JandiaCANARIE

OCCIDENTAL JANDIA MAR ★★★★

Playa de Jandia, Fuerteventura

Situato di fronte alla splendida spiaggia di 
Jandia, caratterizzata da sabbia bianca e 
acque cristalline, l’Occidental Jandia Mar 
dispone di ampie e confortevoli camere, sud-
divise in diverse tipologie per assecondare 
anche le più vaste esigenze della clientela. 
Pensato per le famiglie, mette a disposizio-
ne degli ospiti due ristoranti e tre bar dove 
gustare diverse specialità gastronomiche e 
bere rinfrescanti cocktail e numerosi servizi 
per tutte le età, tra cui una palestra e sva-
riati sport per i più appassionati della forma 
fisica, mentre per chi desidera godersi alcuni 
momenti di relax sono disponibili due piscine 
ed una SPA. I più piccoli invece potranno tra-
scorrere piacevoli ore all’insegna dell’allegria 
e dell’avventura nello Splash pool park con 
piscina e scivoli d’acqua oppure presso il 
Barcy club o ancora presso le vivaci attrazioni 
che l’hotel propone, come il fantastico mondo 
pirata o il castello delle principesse. Infine la 
sera, uno staff di animazione internazionale 
organizzerà giochi e spettacoli che faranno 
divertire tutta la famiglia per un soggiorno 
ancora più indimenticabile.
LOCALITÀ: Jandía. Dista circa 2 km dal centro 
della città e 90 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale a 
buffet con kids station, ristorante a buffet con 
bevande servite in bicchiere a pagamento 
(previa prenotazione) aperto solo per cena 
con specialità della cucina mediterranea e 4 
bar, di cui 1 snack bar, 1 bar piscina, 1 lobby 
bar e 1 bar teatro.

ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buffet; bevan-
de locali incluse ai pasti e presso i punti bar 
secondo l’orario di apertura; snack presso lo 
snack bar ad orari prestabiliti. Possibilità, con 
riduzione, di trattamento mezza pensione.
CAMERE:  487. Suddivise in Standard e Stan-
dard vista mare, sono tutte dotate di aria con-
dizionata a controllo individuale, ventilatore 
a soffitto, TV sat, wi-fi, minifrigo, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, 
terrazza o balcone. Disponibili inoltre anche 
camere Family barcy, Family, Family vista 
mare e Family suite barcy pensate proprio 
per le famiglie con i bambini. Le Family, Fa-
mily vista mare e Family Suite barcy sono 
composte da due camere comunicanti da 
porta, mentre le Family barcy sono un unico 
ambiente, dotate di una terrazza di 6 mq. 
Culle e camere comunicanti disponibili su 
richiesta.
SERVIZI:  wi-fi nelle aree comuni. A paga-
mento: servizio lavanderia, negozio di sou-
venir, sala conferenze con capacità massima 
di 40 persone, noleggio auto e parcheggio; 
su richiesta: servizio medico interno. Carte di 
credito accettate: American Express, Diners, 
Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine, attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
gratuiti (cambio telo a pagamento), 1 piscina 
climatizzata durante l’inverno (a pagamento), 
Splashpool park per bambini con piscina e 
scivoli d’acqua; area giochi per bambini, pa-

lestra, acquagym, aerobica, pallacanestro. A 
pagamento: minigolf, ping pong, biliardo, cen-
tro SPA con piscina interna riscaldata, sauna, 
idromassaggio e massaggi. Nelle vicinanze: 
centro diving e windsurf. A pagamento, pre-
via prenotazione, possibilità di accedere alle 
attrazioni: Happy Minds, Principessa per un 
giorno, Mr Cook e Pirates Fun.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione diurna e serale con staff inter-
nazionale; miniclub “Barcy club” 4/7 anni, 
maxiclub 8/11 anni, teens club 12/15 anni, 7 
giorni a settimana ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia a 600 metri dall’hotel at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/occidentaljandiamar

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 7.436 recensioni, settembre 
2020 

OCCIDENTAL JANDIA MAR
All inclusive - Cod. 16591
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 595 67

Dal 18/12/20 al 06/01/21 742 82

Dal 07/01/21 al 05/04/21 582 67

Dal 06/04/21 al 30/04/21 615 68

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga Per Soggiorni Di Minimo 13 Notti
Vacanza Lunga Per Soggiorni Di Minimo 21 Notti

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti, eccetto Family e Family vista mare con occupazione 
massima di 6 adulti o 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 4 persone paganti 
quota intera), Family Barcy con occupazione minima/massima di 2 adulti e 2 bambini, 
Family Suite Barcy con occupazione massima di 3 adulti e 3 bambini (occupazione 
minima 2 adulti e 2 bambini).
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti dal 19/12 al 03/01 e dal 27/03 al 04/04.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 74,00
2°/3°/4° bambino 2 / 13 anni in Family: da € 37,00
3°/4° adulto: da € 18,00
Mezza pensione: € 11,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 33,00
Vista mare: € 8,00
Family: € 27,00
Family vista mare: € 34,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 8,00
Family barcy: € 15,00
Family suite barcy: € 40,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 98,00, bambini 2/13 € 
49,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 130,00, bambini 2/13 € 65,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 125,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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Fuerteventura�|�Playa de JandiaCANARIE

SBH CLUB PARAISO PLAYA ★★★★

Playa de Jandia, Fuerteventura

L’SBH Club Paraiso Playa si trova affacciato 
su una delle bellissime spiagge di sabbia della 
zona di Jandia, quella di Esquinzo, in posi-
zione molto tranquilla a circa nove chilometri 
dal centro del caratteristico paese di Morro 
Jable, e con spettacolare vista panoramica 
su un mare dai colori intensi. Questa posi-
zione invidiabile, l’ambiente informale e il 
buon livello dei numerosi servizi offerti tra 
i quali tre piscine, tre bar, svariati sport, le 
ampie e confortevoli camere, la discoteca e 
il miniclub attrezzato per i bambini, fanno si 
che il club sia adatto a qualsiasi tipo di clien-
tela. Il tutto reso ancora più piacevole da una 
buona équipe internazionale di animazione 
che intratterrà gli ospiti con giochi, attività 
e spettacoli serali.
LOCALITÀ:  Playa de Jandia (Esquinzo). Dista 
circa 75 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
aperto per colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet, area show cooking e cucina 
internazionale, dotato di terrazza esterna 
panoramica con magnifica vista sul mare, 
snack bar presso la piscina, bar presso la di-
scoteca e bar “Paseo”. Per la cena è richiesto 
un abbigliamento con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.
ALL INCLUSIVE:  colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, soft drinks, 
acqua, succhi di frutta, birra e vino locali 

sono inclusi ai pasti; colazione continentale 
prolungata presso lo snack bar piscina dalle 
10:30 alle 11:30; presso i punti bar durante 
tutto il giorno, secondo orari di apertura, soft 
drinks, acqua, succhi di frutta, vino e birra 
locali, alcolici locali; snack salati dalle 12:30 
alle 15.00 e snack dolci dalle 15.30 alle 18.00 
presso lo snack bar della piscina. Disponi-
bile, con supplemento, anche trattamento 
di All inclusive Plus che include in più la la 
possibilità di poter usufruire del trattamento 
All inclusive presente negli altri hotel SBH. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE: 317. Standard, disponibili anche 
con vista mare laterale, dotate di aria con-
dizionata, TV sat con canali italiani, telefono 
diretto, minifrigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), wi-fi (a pagamento), asciuga-
capelli, terrazza o balcone. Disponibili anche 
Family vista mare, più ampie, con in aggiunta 
una zona soggiorno indipendente dotato di 
due comodi divani letto che possono ospitare 
fino a 4 persone. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h e parcheggio esterno. 
A pagamento: internet point, wi-fi nelle aree 
comuni, negozio di souvenir, noleggio auto e 
scooter; su richiesta: servizio medico esterno. 
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, delle quali 
1 climatizzata e 1 per bambini attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; ampia 
area attrezzata per bambini, con parco giochi 
all’aperto; 1 campo da tennis (illuminazione 
a pagamento), pallavolo, tiro con l’arco, ping 
pong, palestra, aquagym, aerobica, discoteca; 
sauna, bagno turco, idromassaggio presso il 
centro benessere. A pagamento: massaggi 
presso il centro benessere. Nelle vicinanze 
possibilità di praticare windsurf e catamarano.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione internazionale con attività diurne 
e spettacoli serali; miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti.
SPIAGGIA:  bellissima spiaggia di sabbia fine, 
raggiungibile scendendo una scalinata con 
ampi e comodi gradini, ideale per lunghe 
passeggiate rilassanti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/clubparaisoplaya

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 990 recensioni, settembre 2020 

SBH CLUB PARAISO PLAYA
All inclusive - Cod. 15443
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 589 66

Dal 18/12/20 al 06/01/21 713 66

Dal 07/01/21 al 05/04/21 602 66

Dal 06/04/21 al 30/04/21 625 70

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga
Speciale Senior A Partire Da 65 Anni Compiuti

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All inclusive + sistemazione in camera standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti, eccetto Family vista mare 4 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 6 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/7 anni: da € 53,00
1° bambino 7/13 anni: da € 38,00
3° adulto: da € 15,00
3° adulto in Family: da € 23,00
4° adulto in Family: da € 30,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 15,00
Vista mare laterale: € 9,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20 (escluso soggiorni dal 25/12 al 
02/01): da € 12,00
Family room vista mare: € 28,00
All inclusive plus: € 5,00
Premium (minimum 2 pax): € 8,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 68,00, bambini 7/13 anni € 
22,00, bambini 2/7 anni gratis.
31/12 OBBLIGATORIO: € 83,00, bambini 7/13 anni € 25,00, bambini 2/7 anni gratis.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 125,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Cucina
celiaci Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani

 39



Fuerteventura�|�Costa CalmaCANARIE

SBH COSTA CALMA BEACH ★★★★

Costa Calma, Fuerteventura

L’SBH Costa Calma Beach è un moderno 
ed elegante complesso di tre edifici situato 
nella rinomata località di Costa Calma, a soli 
duecento metri dall’omonima spiaggia di 
splendida sabbia dorata. Immerso in verdi e 
curati giardini di palme, l’SBH Costa Calma 
Beach mette a disposizione dei propri ospiti 
camere suddivise in diverse tipologie, tra le 
quali camere vista mare laterale e di un pac-
chetto premium con servizi esclusivi per asse-
condare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
L’aspetto gastronomico sarà garantito dal 
ristorante principale dove gli ospiti potranno 
assaporare deliziose specialità culinarie della 
cucina internazionale, mentre durante il gior-
no potranno gustare ottimi snack e bevande 
presso i vari bar dell’hotel. Per il passatempo 
libero, verranno proposte svariate attività de-
dicate allo sport e all’intrattenimento diurno, 
come cinque piscine, una palestra, un campo 
da beach volley, tennis e ping pong, men-
tre per gli amanti del relax, è disponibile un 
centro benessere dove farsi coccolare da un 
piacevole massaggio. A completare la ricca 
offerta di servizi, uno staff di animazione 
internazionale che allieterà grandi e piccini 
con giochi e spettacoli serali per un soggiorno 
ancora più divertente.
LOCALITÀ: Costa Calma. Dista circa 500 m 
dal centro di Costa Calma e 66 km dall’ae-
roporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet internazionale ed an-
golo show cooking; 4 bar, di cui 2 bar situati 
presso la piscina, 1 snack bar e 1 bar salon 
situato nell’edificio principale. Per la cena 

è richiesto un abbigliamento formale, con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante a buffet con cucina in-
ternazionale; possibilità di pranzare a buffet 
presso lo snack bar; acqua, vino e birra locali 
servite da dispenser incluse a pranzo e cena, 
caffè e tè da dispenser inclusi a colazione; 
bevande locali ed internazionali, caffè e tè 
presso i vari punti durante il giorno ad orari 
prestabiliti; snack dolci e salati presso lo 
snack bar ad orari prestabiliti. Disponibile 
con supplemento trattamento All Inclusi-
ve Plus che include in più la possibilità di 
poter usufruire del trattamento All inclusive 
presente negli altri hotel della catena SBH. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE: 516. Standard e Standard vista 
mare laterale dotate di aria condizionata, 
TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), wi-fi (a pagamento), minifri-
go, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Sono 
disponibili Suite vista mare, dotate degli stes-
si servizi delle Standard, ma con in più una 
zona soggiorno separata con divano letto. 
Inoltre vi sono più ampi Appartamenti dotati 
in più di angolo cucina attrezzato con forno 
a microonde, bollitore per caffè, una zona 
soggiorno separata con divano letto. Culle 
disponibili su richiesta.
SERVIZI: sala TV; a pagamento: wi-fi, internet 
point, servizio lavanderia, negozi, parrucchie-
re, sala conferenze con capacità massima di 
150 persone; su richiesta: servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: Master-

card e Visa. Possibilità, con supplemento, di 
servizio Premium che comprende: 2 bottiglie 
di acqua e cesto di frutta in camera il gior-
no stesso dell’arrivo, un accesso gratuito a 
Internet tramite wi-fi, cassetta di sicurezza 
gratuita in camera, teli mare e accappatoio 
in camera e bollitore per tè e caffè in camera.
RELAX E DIVERTIMENTI: 5 piscine, di cui 
2 riservate ai bambini, tutte attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare a di-
sposizione; area giochi per bambini, pale-
stra, beach volley, ping pong, tiro con l’arco, 
campo da tennis, acquagym, aerobica, sauna 
ed idromassaggio presso il centro benessere; 
a pagamento: biliardo, massaggi presso il 
centro benessere; sport acquatici motorizzati 
e non e centro diving.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma 
completo di animazione internazionale con 
attività diurne e spettacoli serali; miniclub 
4/12 anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: terrazzata di sabbia dorata, at-
trezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino 
a esaurimento, teli mare a disposizione in 
hotel. A 200 metri si trova la lunga spiaggia di 
sabbia dorata di Costa Calma con ombrelloni 
e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/costacalmabeach

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.123 recensioni, settembre 
2020 

SBH COSTA CALMA BEACH
All inclusive - Cod. 15444
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 602 68

Dal 18/12/20 al 06/01/21 727 68

Dal 07/01/21 al 05/04/21 615 68

Dal 06/04/21 al 30/04/21 639 72

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga
Speciale Senior A Partire Da 65 Anni Compiuti

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti, eccetto l’Appartamento 4 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 6 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/7 anni: da € 55,00
1°/2° bambino 7/13 anni: da € 39,00
3° adulto: da € 15,00
3° adulto in appartamento: da € 23,00
4° adulto in appartamento: da € 31,00
1°/2° bambino 2/7 anni in appartamento: da € 90,00
1°/2° bambino 7/13 anni in appartamento: da € 80,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 15,00
Vista mare laterale: € 7,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20 (escluso soggiorni dal 25/12 al 
02/01): da € 12,00
Appartamento: da € 10,00
Suite vista mare: € 25,00
All inclusive plus: € 5,00
25/12 OBBLIGATORIO: € 68,00, bambini 7/13 anni € 22,00, bambini 2/7 anni gratis
31/12 OBBLIGATORIO: € 83,00, bambini 7/13 anni € 25,00, bambini 2/7 anni gratis
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 111,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo standard

LO SCELGO PERCHÉ:
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vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani

 41



Fuerteventura�|�Costa CalmaCANARIE

SBH COSTA CALMA PALACE ★★★★

Costa Calma, Fuerteventura

L’SBH Costa Calma Palace offre un ambiente 
raffinato ed elegante, con un altissimo stan-
dard di servizio per una vacanza di livello e 
all’insegna del relax. L’hotel si trova in posizio-
ne ottimale, direttamente sulla lunghissima e 
bellissima spiaggia principale di Costa Calma 
e a breve distanza dal centro della località. 
Un lussureggiante giardino di palme, una 
spiaggia di sabbia bianca e un mare turche-
se fanno da cornice a questo hotel. Costa 
Calma è anche un punto di partenza ideale 
per andare alla scoperta del sud selvaggio 
e incontaminato di Fuerteventura, con le 
sue spettacolari spiagge che si susseguono 
ininterrottamente lungo tutta la penisola di 
Jandia, da Costa Calma fino a Morro Jable. 
Per il benessere degli ospiti, l’hotel mette a 
disposizione un’ampia scelta di servizi, tra i 
quali tre piscine, una palestra e un eccellen-
te centro di talassoterapia. Si tratta di una 
soluzione ideale per godere al meglio del 
bel mare dell’isola e unire un soggiorno di 
massimo relax.
LOCALITÀ: Costa Calma. Dista 50 metri dal 
centro e dalla più vicina area commerciale e 
85 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet per colazione e cena. A pa-
gamento: 4 bar, di cui 1 snack bar in piscina, 
1 lobby bar, 1 piano bar e 1 bar salon. Per la 

cena, è richiesto un abbigliamento formale, 
con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento di Pensio-
ne completa deluxe con bevande incluse ai 
pasti: acqua, soft drink, vino e birra locali. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE: 417. Camere vista mare laterale e 
camere vista mare dotate di aria condizionata 
a controllo individuale, ventilatore a soffitto, 
telefono, TV sat con canali italiani, minifrigo, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), wi-fi 
(a pagamento), asciugacapelli e balcone. 
Disponibili inoltre Superior vista mare, Junior 
Suite situate al piano terra, dotate degli stessi 
servizi e dispongono inoltre di terrazza e 
un’area soggiorno con divano letto e Suite 
vista mare. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: cassetta di sicurezza presso la re-
ception. A pagamento: internet point presso 
la reception e wi-fi nelle aree comuni, servizio 
lavanderia, parrucchiere, negozio di souvenir, 
3 sale conferenze con capacità massima di 
300 persone, noleggio auto. Su richiesta e, a 
pagamento, servizio medico esterno. Fermata 
bus a 50 m dall’hotel con passaggi ogni 30 
minuti per Morro Jable e Puerto del Rosario. 
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui una 
per bambini, terrazza solarium attrezzata con 
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, 
teli mare gratuiti (cambio telo a pagamento); 
palestra, campo da tennis e ping pong; pi-
scina interna, idromassaggio, sauna e bagno 
turco presso la SPA. A pagamento: biliardo, 
trattamenti talassoterapici e massaggi presso 
la SPA. Nelle vicinanze possibilità di praticare 
sport acquatici.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimento 
serale con spettacoli e musica dal vivo presso 
il bar salon.
SPIAGGIA: spiaggia di Costa Calma, di sabbia 
dorata, direttamente accessibile dall’hotel, 
con ombrelloni e lettini a pagamento, teli 
mare disponibili.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/sbhcostacalmapalace

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 730 recensioni, settembre 2020 

SBH COSTA CALMA PALACE
Mezza pensione - Cod. 16678
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 663 78

Dal 18/12/20 al 06/01/21 787 78

Dal 07/01/21 al 05/04/21 675 78

Dal 06/04/21 al 30/04/21 719 83

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga
Speciale Senior A Partire Da 65 Anni Compiuti

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera vista mare laterale + 
assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti in junior suite, 2 adulti nelle restanti tipologie.
Soggiorno minimo richiesto: 6 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 27,00
3° adulto: da € 18,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 24,00
Vista mare: € 8,00
Superior vista mare: € 15,00
Junior suite: € 22,00
Suite vista mare: € 53,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20 (escluso soggiorni dal 25/12 al 
02/01): da € 14,00
Pensione completa deluxe: € 27,00
Pensione completa deluxe 2/13 anni: € 14,00
SUPPLEMENTI: 1 adulto + 1 bambino: da € 34,00
25/12 OBBLIGATORIO: € 83,00, bambini 7/13 anni € 25,00, bambini 2/7 anni gratis
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 31/12 OBBLIGATORIO: € 98,00, bambini 7/13 anni € 
32,00, bambini 2/7 anni gratis
Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 111,00 ad auto (1-4 pesone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare

Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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Fuerteventura�|�Costa CalmaCANARIE

SBH CRYSTAL BEACH HOTEL & SUITES ★★★★

Costa Calma, Fuerteventura

Situato sulla costa meridionale dell’isola, nella 
località di Costa Calma, l’SBH Crystal Beach 
Hotel & Suites è la soluzione ideale per chi 
desidera trascorrere una vacanza all’insegna 
del sole e del mare. Riservato ad una cliente-
la di soli adulti, l’hotel mette a disposizione 
confortevoli camere, alcune dotate di vista 
mare e svariati servizi pensati per il relax e lo 
svago dei propri ospiti, dalle due piscine, alle 
varie attrezzature sportive come beach volley 
e squash fino a un bel massaggio per chi ha 
voglia di rigenerarsi. L’aspetto gastronomico 
sarà curato da due ristoranti, di cui uno con 
servizio à la carte e due bar, mentre i clienti 
più esigenti potranno usufruire dell’are chill-
out esclusiva.
LOCALITÀ: Costa Calma. Dista 500 m dal 
centro e 90 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: 2 ristoranti, di cui 1 prin-
cipale e 1 ristorante à la carte con specialità 
spagnole; 2 bar, di cui 1 snack bar presso la 
piscina e 1 bar situato sulla spiaggia presso il 
SBH Taro Beach. Area chill-out. Per la cena, 
è richiesto un abbigliamento formale con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento pensione 
completa Premium che comprende: colazione 

e cena presso il ristorante principale, pran-
zo presso il ristorante à la carte e bevande 
analcoliche e alcoliche locali incluse ai pasti.
CAMERE: 173. Suddivise in Standard, Stan-
dard vista mare laterale e Standard fronte 
mare, sono tutte dotate di aria condizionata 
a controllo individuale, TV sat, wi-fi (a paga-
mento), cassetta di sicurezza (a pagamento), 
minifrigo, balcone o terrazzo. Disponibili inol-
tre Suite vista mare laterale e Suite Standard 
dotate in più di zona soggiorno con divano 
letto.
SERVIZI: sala TV; a pagamento: internet 
point, wi-fi nelle aree comuni, servizio lavan-
deria; su richiesta: servizio medico esterno. 
Carte di credito accettate: American Express, 
Diners, Eurocard, Maestro, Mastercard e Visa. 
Possibilità, con supplemento, di servizio Pre-
mium che comprende: 2 bottiglie di acqua 
e cesto di frutta in camera il giorno stesso 
dell’arrivo, un accesso gratuito a Internet 
tramite wi-fi, cassetta di sicurezza gratuita 
in camera, teli mare e accappatoio in camera 
e bollitore per tè e caffè in camera.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; 
palestra (a pagamento presso il SBH Monica 
Beach), beach volley, campo da squash, mini-

golf, ping pong, acquagym, aerobica, sauna 
e idromassaggio. A pagamento: campo da 
tennis (presso il SBH Monica Beach), mas-
saggi e biliardo.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimento 
diurno e spettacoli serali con staff interna-
zionale.
SPIAGGIA: di sabbia, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/crystalbeach

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 466 recensioni, settembre 2020 

SBH CRYSTAL BEACH HOTEL & SUITES
Mezza pensione - Cod. 16685
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 536 57

Dal 18/12/20 al 06/01/21 667 57

Dal 07/01/21 al 05/04/21 530 59

Dal 06/04/21 al 30/04/21 572 59

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga
Speciale Senior A Partire Da 65 Anni Compiuti

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: 2 adulti in standard vista mare e fronte mare, 3 adulti nelle 
restanti tipologie.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3° adulto: da € 13,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola standard: da 
€ 20,00
Camera standard vista mare laterale: € 7,00
Fronte mare standard: € 19,00
Suite vista mare laterale: € 34,00
Suite standard: € 25,00
Premium (minimo 2 pax): € 9,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20 (escluso soggiorni dal 25/12 al 
02/01): da € 11,00
Pensione completa premium: € 24,00
Suite vista mare: € 38,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: € 68,00
31/12: € 83,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 111,00 ad auto (1-4 pesone) 
a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo vista mare

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare Animazione Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single Maggiori
di 18 anni

+18
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Fuerteventura�|�Playa BarcaCANARIE

MELIÁ FUERTEVENTURA ★★★★

Playa Barca, Fuerteventura

Il Meliá Fuerteventura sorge in posizione pri-
vilegiata, in prima linea sulla paradisiaca Playa 
di Sotavento, nel parco naturale di Jandia, 
penisola all’estremo sud dell’isola con 25 km 
di spiagge considerate le più belle dell’isola: 
Sotavento, Barlovento e Playa de Cofete. Si 
tratta di un luogo dall’incomparabile bellezza 
selvaggia, caratterizzato da interminabili di-
stese di sabbia bianca e dalle acque cristalline 
dell’Oceano. La spiaggia di Sotavento è un 
po’ ventosa e per questo particolarmente 
adatta per gli sport acquatici di vela; proprio 
qui si disputa infatti ogni anno il campionato 
mondiale di windsurf e kitesurf. Nonostante il 
vento, il mare è però tranquillo ed adatto alla 
balneazione. L’hotel è immerso in un giardino 
tropicale e dispone di molteplici servizi tra 
cui quattro piscine, di cui una piscina lago 
con acqua di mare di 1.455 mq.
LOCALITÀ: Playa Barca. Dista 4 km da Costa 
Calma, 20 km da Morro Jable e 70 km dall’a-
eroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Gorriones” con servizio a buffet e angolo 
show cooking; snack bar “Oasis” con ter-
razza sulla piscina tropicale; “Gabi Club Bar” 
(ingresso dalle 19.00 in poi riservato a soli 
adulti), aperto la sera con ambiente chill out 
e terrazza con letti balinesi (a pagamento), 
“Fun Pub” con musica.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento All Inclusive 
che comprende: colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet presso il ristorante principa-
le “Gorriones”, caffè, tè, succhi, acqua, soft 
drink, vino, birra locale serviti in bicchiere 
durante i pasti; bevande nazionali alcoliche 
e analcoliche presso i vari bar dell’hotel dalle 
10.00 alle 23.00; ricca varietà di snack caldi 
e freddi come hamburger, sandwich, pizza e 
hot dog dalle 12.00 alle 17.00 presso lo snack 

bar “Oasis”. Disponibili alimenti per celiaci 
(pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE: 418. Ampie camere situate nel 
corpo centrale con vista sul patio interno 
dell’hotel o sui giardini, sono tutte dotate 
di aria condizionata, telefono (a pagamen-
to), wi-fi gratuito, TV sat con canali italia-
ni, cassetta di sicurezza gratuita, minifrigo 
(consumazioni a pagamento), asciugacapelli 
e divano letto. Con supplemento sono di-
sponibili camere vista mare e vista laguna. 
Inoltre sono disponibii camere vista mare The 
Level tutte con balcone vista mare. I clienti 
che alloggiano in questa tipologia di came-
ra potranno usufruire dell’esclusivo servizio 
“The Level” che include: minibar rifornito con 
bevande in camera, late check out (su richie-
sta e in base a disponibilità), sala colazione 
esclusiva, zona esterna con due idromassaggi 
(dalle 10.00 alle 17.00), circuito di 1 ora di 
sauna, idromassaggio e bagno turco nella 
SPA dell’hotel una volta a settimana più altri 
servizi personalizzati. Culle e camere Family 
comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, ascensore, wi-fi nelle 
aree comuni, servizio lavanderia, parcheg-
gio. A pagamento: internet point, servizio 
lavanderia, negozio di souvenir, minimarket, 
noleggio auto, moto e biciclette. Su richiesta: 
servizio medico interno ad orari prestabiliti. 
Carte di credito accettate: American Express, 
Diners, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui 
una per bambini, attrezzate con ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare gratuiti (cambio 
telo a pagamento); area giochi per bambini, 
campo da tennis (racchette disponibili con 
deposito cauzionale) e campo di paddle, ping 
pong, acquagym, yoga, pilates. A pagamen-
to: centro SPA con sauna, bagno di vapore, 

idromassaggio, massaggi e vari trattamenti 
di bellezza. A pagamento e nelle immediate 
vicinanze: windsurf e kitesurf.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma in-
ternazionale d’intrattenimento diurno con 
attività sportive, spettacoli serali e musica 
dal vivo presso il “Fun Pub”; miniclub 5/12 
anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: accesso diretto alla spiaggia di 
sabbia bianca e fine di Sotavento, nel parco 
naturale di Jandia. Teli mare disponibili in 
hotel (cambio teli a pagamento).
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla 
data di matrimonio e per soggiorni di minimo 
5 notti) comprende: 10% di sconto sulle quote 
di solo soggiorno, sistemazione in camera 
di categoria superiore all’arrivo (soggetto 
all’effettiva disponibilità), 1 bottiglia di vino 
locale e cesto di frutta in camera all’arrivo, 
late check-out (soggetto all’effettiva disponi-
bilità dell’hotel), una cena per due persone al 
ristorante “The Level” e un lettino balinese a 
soggiorno con spumante e fragole. E richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio 
all’arrivo in hotel. Non cumulabile con l’offerta 
Speciale early booking.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

46

User_1
Evidenziato



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/meliafuerteventura

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 4.463 recensioni, settembre 
2020 

MELIÁ FUERTEVENTURA
Mezza pensione - Cod. 16589
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 506 52

Dal 18/12/20 al 06/01/21 627 52

Dal 07/01/21 al 05/04/21 494 52

Dal 06/04/21 al 30/04/21 519 52

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Offerta Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera doppia + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 24/12 al 02/01 e dal 28/03 al 03/04.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/6 anni: da € 36,00
1° bambino 6/11 anni: da € 36,00
2° bambino 2/11 anni: da € 36,00
3° adulto: da € 21,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 33,00
Ultimo dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 13,00
All inclusive: € 25,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Vista mare: € 20,00
Vista mare the level: € 94,00

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo standard vista mare 

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare Animazione Miniclub Spa

Free

Wi-Fi
Free

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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Fuerteventura�|�CorralejoCANARIE

GRAN HOTEL ATLANTIS 
BAHIA REAL ★★★★★GL
Corralejo, Fuerteventura

Sulla costa nord-orientale di Fuerteventura 
si estende il centro turistico di Corralejo po-
polato da numerosi hotel, ristoranti, negozi 
e locali, che animano la città e la sua vita 
notturna. A poco più di 1 km di distanza dal 
centro città, il Gran Hotel Atlantis Bahia Real 
sorge in un contesto paesaggistico eccezio-
nale: è infatti adagiato sulla spiaggia lambita 
dalle acque turchesi dell’Oceano Atlantico e 
nei pressi dello spettacolare Parco Naturale 
di Corralejo, che può vantare nel settore nord 
la più grande distesa di dune delle Canarie e, 
nel settore sud, una paesaggio vulcanico con 
suggestive formazioni rocciose. Situato in un 
angolo di vera bellezza, l’hotel offre ai propri 
ospiti servizi di alto livello, ambienti eleganti 
e camere finemente arredate con un’atten-
zione particolare ai dettagli, rendendolo la 
soluzione ideale per una clientela esigente. 
Una cura che si potrà notare nei servizi pro-
posti come l’ampia offerta gastronomica, 
le diverse attività sportive e la possibilità di 
lasciarsi coccolare nell’attrezzato centro Spa 
in cui poter usufruire del centro fitness e di 
numerosi trattamenti mirati, per trascorrere 
un soggiorno in una cornice unica.
LOCALITÀ: Corralejo. Dista 1,7 km dal centro 
e 36 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“La Alacena Real” con servizio a buffet, an-
golo show cooking e possibilità di menù per 
vegetariani, ristorante/bar à la carte presso 
la piscina “Beach-Club Las Palmeras” con 
cucina internazionale e mediterranea. A pa-
gamento: ristorante “Coco Bahia Lounge 
& Club” sulla spiaggia dove mangiare per 
pranzo con servizio à la carte e 3 ristoranti à 

la carte aperti per cena (a giorni alterni): il ri-
storante spagnolo “Las Columnas”, ristorante 
giapponese “Yamatori”, ristorante gourmet 
“La Cupula de Carles Gaig”. 4 bar a paga-
mento: lobby bar “El Mirador” con musica dal 
vivo e terrazza esterna con vista panoramica, 
“Coco Bahia Chill-Out” in spiaggia con letti 
balinesi a pagamento dove gustarsi cocktail, 
“Coco Bahia Bar Playa” in spiaggia, bar “La 
Boheme” aperto solo per eventi speciali.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima 
colazione. Con supplemento, possibilità di 
effettuare la mezza pensione con colazione e 
cena presso il ristorante principale o la mezza 
pensione Royal che prevede possibilità di 
scegliere dove cenare tra il ristorante prin-
cipale e i 3 ristoranti à la carte dove poter 
selezionare dal menu 3 portate (antipasto, 
piatto principale e dessert), le bevande du-
rante i pasti non sono incluse. Disponibile 
con supplemento trattamento Flexi-dine che 
prevede, per coloro che prenotano per un 
minimo di 7 notti, la possibilità di combina-
re i pasti prenotando un po’ di giorni come 
BB, e un po’ di giorni come HB o HB royal. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack: è richiesta la prenotazione 
e la segnalazione con almeno 10 giorni di 
anticipo.
CAMERE: 242. Ampie camere vista giardino 
o piscina e vista mare; Junior Suite e Junior 
Suite vista mare dotate di doppio divano 
letto, camere Family vista piscina, compo-
sta da due camere comunicanti. Tutte sono 
dotate di aria condizionata, TV sat, radio e 
lettore CD, wi-fi gratuito, cassetta di sicu-
rezza, minibar (consumazioni a pagamento), 

bollitore per tè e caffè, accappatoio, ciabatti-
ne, asciugacapelli e balcone o terrazza. Culle 
disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, parcheggio, internet 
point presso la reception e wi-fi gratuito nelle 
aree comuni. A pagamento: servizio lavan-
deria, servizio in camera 24h, parrucchiere, 
boutique, negozio di souvenir, noleggio auto, 
centro conferenze con capacità massima di 
300 persone; su richiesta e a pagamento: 
baby sitting e servizio medico esterno. Fer-
mata bus di linea a 350 m dall’hotel. Carte 
di credito accettate: Eurocard, Mastercard 
e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine per adulti 
di cui una riscaldata per tutto l’anno, attrezza-
te con ombrelloni, lettini, e teli mare gratuiti, 
1 piscina per bambini, vasca idromassaggio 
all’aperto (ingresso riservato ai maggiori di 16 
anni) ed area esclusiva chill-out Coco Beach 
attrezzata con lettini balinesi, zona videogio-
chi per bambini (a partire da 7 anni), area 
giochi per bambini. Numerose attività spor-
tive come acquagym, yoga, pilates e zumba 
presso la palestra situata all’interno della 
SPA Bahia Vital (1 ingresso gratuito incluso 
al giorno), età minima 16 anni. A pagamento: 
sauna, bagno turco, idromassaggio, hammam, 
massaggi e trattamenti benessere presso la 
SPA. A pagamento e nelle vicinanze: golf, 
equitazione e possibilità di praticare tennis, 
paddle e sport acquatici come surf, windsurf 
e kite surf.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma soft 
d’intrattenimento diurno con attività sporti-
ve; miniclub “Arlequìn” 4/12 anni 6 giorni a 
settimana ad orari prestabiliti.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/atlantisbahiareal

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.816 recensioni, settembre 
2020 

GRAN HOTEL ATLANTIS 
BAHIA REAL
Pernottamento e prima colazione - Cod. 16592
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.066 135

Dal 07/01/21 al 05/04/21 790 102

Dal 06/04/21 al 30/04/21 964 128

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon
Vacanza Lunga Per Soggiorni Di Minimo 15 Notti
Speciale 7=6, 14=12 E 21=18

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pernottamento e prima colazione + sistemazione in camera vista 
piscina o giardino + assistenza.
Occupazione massima: camera vista piscina o giardino e vista mare 2 adulti, Junior 
Suite vista giardino, Junior Suite vista mare e Family vista piscina 3 adulti e 1 bambino 
(per le Family occupazione minima 2 adulti e 1 bambino).
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 127,00
2° bambino 2/13 anni: da € 70,00
3° adulto: da € 42,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola vista piscina 
o giardino: da € 76,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni oltre 45 giorni dalla data di arrivo: da € 26,00
Vista mare: da € 33,00
Junior suite vista giardino: da € 23,00
Junior suite vista mare: da € 50,00
Family vista piscina: da € 69,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 112,00, bambini 2/13 anni 
gratis.
31/12 OBBLIGATORIO: € 124,00, bambini 2/13 anni € 48,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 pesone) 
a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 48,00, 1° bambino 2/6 
anni gratis, 1° bambino 6/13 anni e 2° bambino 2/13 anni 50%.
Mezza pensione royal: € 33,00, 1° bambino 2/6 anni gratis, 1° bambino 6/13 anni e 2° 
bambino 2/13 anni 50%.

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

SPIAGGIA: spiaggia di fronte all’hotel, di sab-
bia fine e bianca, ampia 300 m attrezzata con 
ombrelloni e 1 lettino per persona al gior-
no gratuito. L’accesso in acqua è possibile 
attraverso 2 pontili separati per la presenza 
di rocce in acqua (si consigliano le scarpet-
te). Grandi Spiagge del Parco Naturale delle 
Dune a 1 km.
PACCHETTO HONEYMOON: riservata alle 
coppie in viaggio di nozze, nozze d’oro o 
d’argento, comprende: sconto del 15% sulla 

quota di solo soggiorno, upgrade in camera 
di categoria superiore (secondo disponibi-
lità all’arrivo), internet ratuito in camera, 1 
bottiglia di spumante all’arrivo in camera, 
1 colazione servita in camera con salmone 
affumicato, 1 cena a lume di candela presso 
il ristorante spagnolo (per i clienti in BB) o 1 
cena a lume di candela in camera (per i clienti 
in HB e HB royal), accappatoio e ciabattine, 
late check-out (secondo disponibilità all’arri-
vo) e 10% di sconto sui trattamenti benessere. 

E’ richiesta la segnalazione all’atto della pre-
notazione e la presentazione del certificato 
di matrimonio all’arrivo in hotel. Offerta non 
cumulabile con altre offerte.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare

Servizio spiaggia 
incluso

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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H10 OCEAN DUNAS ★★★★

Corralejo, Fuerteventura

L’H10 Ocean Dunas è una struttura ideale per 
chi ricerca una vacanza all’insegna del relax 
e allo stesso tempo, vicina al divertimento. Si 
trova, infatti, in pieno centro a Corralejo e a 
pochi passi dal centro pedonale, in una zona 
ricca di locali, negozi e ristoranti. Nonostante 
la sua posizione centralissima, il complesso 
offre un ambiente molto tranquillo, in un con-
testo esclusivo ed è riservato a una clientela 
di soli adulti. La struttura offre camere ampie, 
funzionali e curate. Molto piacevole anche la 
zona piscina, circondata da un rigoglioso giar-
dino ricco di fiori, palme e piante tropicali. La 
spiaggia di Corralejo inoltre si trova a circa 50 
m dall’hotel, dalla quale si può godere di una 
magnifica vista sull’isola di Lobos, riserva ma-
rina protetta caratterizzata da ricchi fondali 
marini, e su quella di Lanzarote, affascinante 
isola di origine vulcanica.
LOCALITÀ: in centro a Corralejo. Dista 36 km 
dall’aeroporto e circa 5 km dal Parco Naturale 
delle Dune.

RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet per la colazione e per la 
cena per i primi piatti e i dolci e con servizio 
à la carte per i secondi, snack bar presso 
la piscina (a pagamento) e bar saloon. Per 
cena è richiesto un abbigliamento formale 
per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con riduzione, di trattamento pernottamento 
e prima colazione. Disponibili alimenti per ce-
liaci (pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE: 82. Superior e Junior Suite dotate 
di aria condizionata (solo in estate), TV sat, 
wi-fi, telefono (a pagamento), cassetta di 
sicurezza (a pagamento), bollitore per tè e 
caffè, minibar (a pagamento e su richiesta), 
asciugacapelli, balcone o terrazza.
SERVIZI: reception 24h e wi-fi nelle aree 
comuni. A pagamento: servizio in camera, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
noleggio auto. Fermata bus a 150 m, con 
passaggi ogni 30 minuti per la capitale Puerto 

del Rosario. Carte di credito accettate: Ame-
rican Express, Maestro, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina (riscaldata 
durante il periodo invernale), attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; palestra. 
A pagamento: massaggi. Nelle vicinanze ed 
a pagamento: 2 campi da tennis, campo da 
golf e possibilità di praticare sport acquatici.
SPIAGGIA: spiaggia di sabbia bianca e fine, 
situata a 50 m dall’hotel, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento. A circa 2 km si 
trovano le Grandi Spiagge del Parco Naturale 
delle Dune.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/h10oceandunas

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 379 recensioni, settembre 2020 

H10 OCEAN DUNAS
Mezza pensione - Cod. 16590
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 620 76

Dal 18/12/20 al 06/01/21 773 66

Dal 07/01/21 al 05/04/21 594 70

Dal 06/04/21 al 30/04/21 607 67

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera Superior + assistenza.
Occupazione massima: Superior 2 adulti, Junior Suite 3 adulti.
NOTA: Hotel riservato ai maggiori di 18 anni.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3° adulto: da € 18,00
Camera e colazione: € 10,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola superior: da 
€ 17,00
Junior suite: € 7,00
Junior suite uso singola: da € 45,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 8,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: € 130,00
31/12: € 169,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo junior suite

spiaggia di corralejo

LO SCELGO PERCHÉ:

Piscina Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single Maggiori
di 18 anni

+18
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LABRANDA ALOE CLUB RESORT ★★★★

Corralejo, Fuerteventura

Labranda Aloe Club Resort è un ampio re-
sort molto conosciuto sul mercato italiano, 
situato in una zona tranquilla di Corralejo ed 
immerso tra palme e tipici giardini canari. Il 
resort è composto da appartamenti bilocali 
molto spaziosi e forniti di tutti i comfort per 
assecondare anche le esigenze più partico-
lari. Gli ospiti potranno usufruire del ricco 
trattamento All inclusive che l’hotel propone 
e trascorrere piacevoli momenti all’insegna 
del relax e del divertimento grazie alla sva-
riate attività e servizi presenti in hotel, dalle 
piscine, alle diverse attrezzature sportive fino 
alla SPA per chi ama farsi coccolare da un bel 
massaggio rilassante durante il suo soggiorno. 
La sera uno staff internazionale animerà e 
allieterà gli ospiti con giochi e spettacoli per 
un soggiorno ancora più spensierato.
LOCALITÀ: Corralejo. Dista 2 km dal centro 
e dal Parco Naturale delle Dune e 40 km 
dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: un ristorante a buffet 
con cucina internazionale, angolo show co-
oking e serate a tema; a pagamento: 1 trat-
toria con servizio à la carte con specialità 
della cucina mediterranea (prenotazione alla 
reception). 2 bar, di cui 1 snack bar situato 
presso la piscina.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale, con-
sumo illimitato in bicchiere di acqua, soft 
drink, birra, vino e alcolici nazionali incluse 
ai pasti e presso i vari punti bar ad orari pre-
stabiliti, snack dalle 12.00 alle 15.00 presso 

il ristorante a buffet e dalle 15.00 alle 17.00 
presso lo snack bar in piscina. Disponibile, 
con supplemento, trattamento All Inclusive 
Plus che include in più le bevande premium. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE: 180. Standard dotate di aria con-
dizionata, telefono, TV sat con canali italiani, 
minifrigo, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), asciugacapelli, balcone o 
veranda. Disponibili inoltre Appartamenti One 
Bedroom ed Appartamenti One Bedroom 
Premium, entrambi anche con vista piscina, 
composti da una zona soggiorno con un di-
vano letto matrimoniale ed una camera da 
letto indipendente. Cambio lenzuola 2 volte 
a settimana, cambio asciugamani 5 volte. 
Gli appartamenti Premium dispongono in 
più di bollitore per tè e caffè in camera, una 
cena inclusa a settimana presso la trattoria e 
bevande Premium presso i punti bar.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, parcheggio 
e navetta gratuita per la spiaggia nella zona 
delle “Grandi Spiagge” delle Dune di Corra-
lejo una volta al giorno (andata ore 09.45, 
ritorno ore 13.00). A pagamento: internet 
point, servizio lavanderia, noleggio bici e 
scooter. Su richiesta: servizio medico esterno. 
Fermata bus a 800 m con passaggi ogni 30 
minuti circa per tutte le destinazioni (“Grandi 
Spiagge” comprese). Carte di credito accet-
tate: Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 7 piscine, di cui 3 
per bambini, con ombrelloni e lettini a dispo-
sizione dei clienti, teli mare gratuiti; palestra, 
ping pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, 
pallavolo, calcetto, bocce. A pagamento: cen-
tro SPA con sauna, idromassaggio, massaggi 
e trattamenti; videogiochi e biliardo. Presso 
la spiaggia, a pagamento, possibilità di vela, 
windsurf, altri sport acquatici e centro diving.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione diurno e serale con staff inter-
nazionale; miniclub 4/12 anni ad orari pre-
stabiliti.
SPIAGGIA: a 750 m di sabbia dorata (Coco 
Beach), a 1,5 km quelle di Waikiki e La Sirena 
in centro a Corralejo da una parte e quelle 
del Parco Naturale delle Dune di Corralejo 
dall’altra. Tutte attrezzate con ombrelloni 
e lettini a pagamento (teli mare disponibili 
in hotel).

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/labrandaaloe

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.216 recensioni, settembre 
2020 

LABRANDA ALOE CLUB RESORT
All inclusive - Cod. 15449
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 518 55

Dal 18/12/20 al 06/01/21 684 55

Dal 07/01/21 al 05/04/21 545 58

Dal 06/04/21 al 30/04/21 547 55

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: Standard e Standard economy 3 adulti, Appartamento one 
bedroom 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/12 anni: da € 60,00
2° bambino 2/12 anni: da € 45,00
3° adulto: da € 18,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola standard: 
€ 33,00
Appartamento One Bedroom: € 2,00
Appartamento One Bedroom vista piscina: € 7,00
Appartamento One Bedroom Premium: € 14,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 31/10/20: da € 7,00
Appartamento One Bedroom vista piscina Premium: € 19,00
All inclusive plus: € 5,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 57,00, bambini 2/12 anni 
€ 29,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 57,00, bambini 2/12 anni € 29,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

interno tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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HOTEL BOUTIQUE TAO CALETA MAR ★★★★

Corralejo, Fuerteventura

A Corralejo, in uno degli scenari più suggestivi 
dell’isola di Fuerteventura, l’Hotel Boutique 
Tao Caleta Mar si distingue per la sua parti-
colarissimo stile architettonico che grazie alle 
suoi 1800 metri quadri di vetrate offre una 
vista a 360° su tutto l’ambiente circostante. 
Uno spettacolo suggestivo da ammirare a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, con 
una illuminazione notturna sempre rispettosa 
della Riserva della Biosfera Starlight di Fuer-
teventura. Elegante ed accogliente al tempo 
stesso, il Tao Caleta Mar si contraddistingue 
anche per il suo impegno ecologico e per 
l’attento utilizzo di prodotti locali. Questo 
grazioso boutique hotel, oggetto di un im-
portante rinnovo nel 2019, si compone di 
cinque edifici a due piani all’interno dei quali 
sono dislocate le varie camere da ambienti 
freschi ed eleganti in cui viene esaltata la 
luce naturale e comprende vari servizi tra 

cui diverse aree solarium e due piscine da 
cui godere di panorami mozzafiato sul mare 
e sulle isole di Lobos e Lanzarote.
LOCALITÀ:  Corralejo. Dista circa 35 km 
dall’aeroporto. 
RISTORANTI E BAR:  ristorante aperto per 
colazione e cena con servizio a buffet per la 
colazione e à la carte per la cena, bar piscina 
e lobby bar con terrazza panoramica.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima 
colazione. Possibilità, con supplemento, di 
trattamento mezza pensione.
CAMERE: 56. Camere doppie, disponibili 
anche con vista mare, dotate di aria condi-
zionata, illuminazione notturna intelligente, 
wi-fi, smart TV sat, telefono, cassetta di si-
curezza, minifrigo, bollitore per tè e caffè, 
asciugacapelli e terrazza. Sono inoltre dispo-
nibili appartamenti dotati di angolo cucina 

attrezzato, microonde, tostapane e macchina 
per caffè.
SERVIZI: Servizio medico esterno. Fermata 
bus a 300 metri dall’hotel. Accettate le prin-
cipali carte di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI:  2 piscine, attrezza-
te con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
gratuiti.
SPIAGGIA: spiaggia di fronte all’hotel, di sab-
bia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/taocaleta

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 34 recensioni, settembre 2020 

HOTEL BOUTIQUE TAO CALETA MAR
Pernottamento e prima colazione - Cod. 16593
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 555 62

Dal 18/12/20 al 06/01/21 645 62

Dal 07/01/21 al 05/04/21 542 62

Dal 06/04/21 al 30/04/21 568 62

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pernottamento e prima colazione + sistemazione in camera doppia 
+ assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 24/12 al 01/01 e dal 03/04 al 16/04, 2 notti 
nei restanti periodi.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/10 anni: da € 36,00
3° adulto: da € 14,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 39,00
Vista mare: da € 19,00
Appartamento 1 camera da letto: da € 35,00
Mezza pensione: € 27,00
Mezza pensione 4/10 anni: € 14,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 56,00 ad auto (1-4 pesone) 
a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Piscina

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single
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LanzaroteCANARIE
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A N Z A R O T E
Lanzarote è forse la più incantevole delle terre vulcaniche delle Canarie. Il viaggiatore si troverà di fronte a un 
susseguirsi di dune che si alternano a infinite distese di lava e a spettacolari paesaggi vulcanici dall’aspetto lunare che 
sembrano appartenere a mondi lontani. Tra gli scenari maggiormente suggestivi di Lanzarote vi è il Parco Nazionale 
del Timanfaya, dove il mare di lava circonda enormi crateri e profonde fratture vulcaniche. Ma Lanzarote affascina 
anche per la bellezza delle sue spiagge, come Playa de Arrecife o Playa del Reducto, situate nella capitale dell’isola. 
Scendendo la costa si incontrerà Playa de Los Pocillos, situata a Puerto del Carmen, caratteristico e pittoresco 
villaggio di pescatori che offre un paesaggio tra i più belli dell’isola e una vivace e movimentata vita notturna fino 
ad arrivare a Playa Papagayo e Playa Blanca, all’estremo sud dell’isola, zona soleggiata e che gode dei migliori favori 
climatici e di una spiaggia di finissima sabbia bianca che molto richiama gli ambienti tropicali. Il clima di Lanzarote è 
più caldo e secco rispetto alle altre isole dell’arcipelago e questo è principalmente dovuto ai venti caldi provenienti 
dal Sahara i quali si alternano con le brezze dell’Atlantico, rendendola una destinazione ideale e piacevole per una 
vacanza balneare durante tutto l’arco dell’anno. Si tratta di una destinazione davvero affascinante e alternativa che, 
per la sua natura incontaminata e quasi primitiva è stata dichiarata dall’Unesco “Riserva Mondiale della Biosfera”. 
Un vero e proprio tesoro per gli amanti della natura, del sole e dell’aria pura del mare.

L



lanzarote, playa blanca
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EVENTI E CURIOSITÀ
Ironman Lanzarote Canarias Triathlon – È un evento annuale di triath-
lon (3.86 km di nuoto, 180.2 km di bicicletta e 42.195 km di corsa) 
che si svolge nel mese di maggio. La gara di nuoto si tiene a Playa 
Grande, a Puerto del Carmen; il percorso della bicicletta attraversa 
tutta l’isola; infine, la pista da corsa conduce i concorrenti lungo la 
passeggiata di Puerto del Carmen, fino ad Arrecife e ritorno (1 ° turno) 
e fino a Matagorda e ritorno (2 ° turno). Nel 2018, il vincitore nella 
categoria maschile di Ironman è stato l’italiano Alessandro Degasperi.
Festival de Musica Visual – Inaugurato nel 1989 su iniziativa dell’arti-
sta Ildefonso Aguilar, il Festival di musica visuale di Lanzarote è uno 
straordinario evento artistico che vede la fusione di proposte musicali 
d’avanguardia con diversi linguaggi che si armonizzano con gli spazi 
scenici naturali dell’isola, come gli Auditorium di Jameos del Agua 
o la Cueva de los Verdes.
Parco Nazionale di Timanfaya – Percorrere l’area del parco è come 
passeggiare sulla luna o su Marte senza lasciare la terra, in uno sce-
nario desolato ma di struggente bellezza, dipinto di sfumature color 
sabbia, ocra e grigio. Questo singolare paesaggio ha reso l’isola 
palcoscenico di diversi film, tra cui 2001 Odissea nello Spazio del 
celebre regista Stanley Kubrik.
César Manrique Cabrera (Arrecife, 24 aprile 1919 - Teguise, 25 
settembre 1992) è stato un pittore e scultore che ha unito il proprio 
lavoro artistico alla difesa dei valori ambientali delle isole Canarie, 
cercando l’armonia tra arte e natura come spazio creativo. L’isola di 
Lanzarote deve moltissimo all’artista, che la trasformò in una sorta 
di museo a cielo aperto.
La sfida del vino – Nelle aride valli vulcaniche di Lanzarote, in parti-
colare nella centrale regione di La Geria, è stato possibile coltivare la 
vite grazie a una tecnica ingegnosa: le piante sono interrate in buche 
simili a crateri scavati nella terra con una caratteristica forma a imbuto 
che consente di trattenere la scarsa quantità di acqua disponibile in 
questa zona, la cenere mantiene l’umidità e le pietre laviche disposte 
a mezzaluna a delimitare il bordo riparano le viti dall’impeto dei venti.
Il risultato è il “vino dell’impossibile”, sia rosso che bianco, caratte-
rizzato da profumi complessi e intensi. Il più diffuso è la Malvasia, 
prodotta soprattutto in purezza.

ESCURSIONI
I Love La Graciosa Giornata di mare e relax alla scoperta dell’isola 
più grande dell’Arcipelago Chinijo, con il suo caratteristico paese 
di case bianche di Caleta de Sebo e le sue spiagge incontaminate.
€ 59,00; € 35,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Mercato di Teguise e visita fondazione di Cesar Manrique Il mercato 
più conosciuto dell’isola si svolge ogni domenica mattina nell’antica 
capitale Teguise, con decine di prodotti artigianali a disposizione. A 
seguire visita alla Fondazione César Manrique, fatta costruire dall’ar-
chitetto su 7 bolle vulcaniche.
€ 22,50; € 10,50 bambini 2/12 anni da Puerto del Carmen a Costa 
Teguise. Acquistabile dall’Italia
€ 23,50; € 11,50 bambini 2/12 anni da Playa Blanca. Acquistabile 
dall’Italia
Via dei Vulcani Escursione verso il sud dell’isola, passando per la 
cosiddetta “Costa della lava” a Los Hervideros, le rocce scolpite dal 
vento, e Saline del Janubio. Visita al Parco Nazionale del Timanfaya 
con le Montañas del Fuego e della Valle dei vini della Geria, con tappa 
in una cantina e degustazione.
€ 37,00; € 19,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia
I love Papagayo Bellissima escursione a bordo di un catamarano per 
raggiungere la meravigliosa spiaggia di Papagayo per una giornata 
di snorkelling e relax.
€ 50,00; € 30,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia
Fuerteventura Dune Giornata intera alla scoperta del Parco Naturale 
di Corralejo, con le sue famose dune di sabbia e le sue spiagge di 
sabbia bianchissima. Shopping a Corralejo e relax in spiaggia.
€ 42,00; € 21,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia

N.B.: Il programma può prevedere ulteriori escursioni oltre a quelle indicate. Le escur-
sioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e 
comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. I prezzi delle escursioni e degli ingressi a siti e monumenti non inclusi 
nella quota possono essere soggetti a variazioni. Riduzione bambini: l’età si intende 
sempre non compiuta. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali sul sito 
www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita.
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RELAXIA LANZASUR ★★★

Playa Blanca, Lanzarote

Il Ciao Club Lanzasur si trova a Playa Blanca, a brevissima distanza 
dalla bella spiaggia di sabbia bianca di Playa Flamingo. La sua posi-
zione, i servizi offerti e la conformazione delle sistemazioni rendono 
questo resort ideale per famiglie e per chiunque cerchi una vacanza 
all’insegna del sole, dello svago e della natura. L’hotel dispone in-
fatti di comodi appartamenti bilocali con angolo cottura, piscine, 
una palestra, un parco acquatico e un ristorante a buffet con ricco 
assortimento della cucina locale e internazionale. Con una piacevole 
passeggiata si potrà raggiungere il centro di Playa Blanca, con i suoi 
negozietti e locali tipici.
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LOCALITÀ: Playa Blanca, Lanzarote. Dista 
circa 300 mt da Playa Flamingo, 10 km da 
Playa Papagayo, 1 km dal porto, 35 km dall’a-
eroporto di Lanzarote e 36 km da Arrecife.
 RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet e serate tematiche; 2 bar di 
cui uno presso la lobby con musica dal vivo 
e uno snack bar presso la piscina.
HARD ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

a buffet presso il ristorante principale  

ecc.) presso il bar della piscina dalle 12.00 
alle 17.00  

parco acquatico dalle 12.30 alle 14.30  

biscotti), è richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione.  
Bevande:  

vino e alcolici locali al bicchiere inclusi ai 
pasti e presso i punti bar secondo gli orari 
di apertura.  

il bar del parco acquatico dalle 10.00  
Inizio e fine servizio: 11.00 – 24.00.
CAMERE: 226 appartamento bilocali tutti 
al piano terra, con area soggiorno separata, 

-

minifrigo, angolo cottura attrezzato e frigo-

di appartamenti comunicanti.
SERVIZI:
lavanderia self service, servizio bancomat 

Su richiesta: servizio medico esterno. Carte 

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui una 
dedicata ai bambini e una riscaldata nei mesi 
invernali, attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione; ping pong, palestra, 
area giochi per bambini, parco acquatico 

fiume lento e piscina delle onde. A paga-
mento, minigolf, biliardo, massaggi, sauna, 
noleggio bici elettriche.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma com-
pleto di animazione internazionale coadiu-
vato da animatori Ciao Club
sportive e tornei e spettacoli serali; miniclub 
ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  Playa Flamingo, a 300 mt dall’ho-
tel, di sabbia bianca, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento.

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden

Assistente
residente Miniclub Animazione Piscina Cucina

celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani
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Video, foto e molto
di più! Inquadra il
QR CODE con il
cellulare.
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SERVIZI DISPONIBILI

Tv-sat

Minifrigo

Alimenti per celiaci*

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Teli mare

Assistente residente

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Aria condizionata

Cassetta di sicurezza

Camere con 2 ambienti separati

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Servizio medico esterno

Negozi / minimarket interni

Lanzarote�|�Playa BlancaCANARIE
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/relaxialanzasur

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.249 recensioni, settembre 
2020 

RELAXIA LANZASUR
Hard all inclusive - Cod. 16255
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 547 59

Dal 18/12/20 al 06/01/21 647 67

Dal 07/01/21 al 05/04/21 535 59

Dal 06/04/21 al 10/06/21 534 62

Dal 11/06/21 al 09/09/21 583 64

Dal 10/09/21 al 31/10/21 583 64

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Promo Bambino gratis 2/7 anni 
1 Adulto + 1 Bambino
1 Adulto + 2 Bambini

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di Hard All inclusive + sistemazione in bilocale promo + assistenza 
residente + animazione Ciao Club + miniclub.
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 7/12 anni e 2° bambino 2/12 anni: 
da € 32,00
3° adulto: da € 19,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Bilocale standard: da € 7,00
Bilocale doppio uso singolo standard: da € 34,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 29/10/20 e soggiorni dal 01/11 al 30/04: 
da € 7,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 29/03/21 e soggiorni dal 01/05 al 31/10: 
da € 8,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: € 32,00
25/12 2/12 anni: € 16,00
31/12: € 32,00
31/12 2/12 anni: € 16,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 47,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
02/08 al 20/08).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

Promo
bambino gratis 

8

6

1

2 5

7

9

3
4

1 RECEPTION

2 RISTORANTE

3 PISCINA

4 SOLARIUM

5 BAR PISCINA

6 AQUAPARK

7 SNACK BAR

8 BUNGALOW

9 PARCHEGGIO
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spiaggia di puerto del carmen playa grande

Lanzarote�|�Puerto del CarmenCANARIE

APPARTAMEGLIO 
A PUERTO DEL CARMEN
Puerto del Carmen, Lanzarote

Un’innovativa idea di vacanza, in totale liber-
tà da vincoli di orario, un perfetto mix tra il 
comfort di una casa e i servizi di una formula 
di club, il tutto in una delle località più rino-
mate dell’isola e a pochi metri dalla celebre 
spiaggia di Playa Grande. Gli Appartameglio 
a Puerto del Carmen uniscono la comodità 
di appartamenti moderni con angolo cottura 
attrezzato ai servizi di un resort quali piscine, 
ristorante, centro assistenza e tanto altro! 
Potrete gestire i tempi della vostra vacanza 
in totale autonomia, senza dover fare com-
promessi tra il comfort di casa e le possibi-
lità di svago di cui dispone la struttura, nella 
splendida cornice di Puerto del Carmen con 
le sue belle spiagge e l’animato lungomare. 
La libertà di una formula residenziale unita 
al confort e ai vantaggi di un villaggio Eden 
Viaggi. Infatti troverete in destinazione assi-
stenza Eden Viaggi e un team di animazione 
che vi accompagnerà qualora lo vogliate con 
un programma di intrattenimento sempre 
presente ma mai invadente, presso uno o più 
punti di ritrovo e svago convenzionati con la 
formula Appartameglio.
LOCALITÀ: Puerto del Carmen. Direttamente 
nel centro della località e sempre a breve 
distanza dalla spiaggia e dai principali luoghi 

di svago e interesse, 9 km dall’aeroporto e 
13 km da Arrecife.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e serate a tema, ristorante à la carte aperto 
per cena con specialità della cucina mediter-
ranea; 2 bar, di cui uno snack bar presso la 
piscina e un lobby bar. Inoltre, possibilità di 
acquistare pasti (pranzo/cena) presso strut-
ture convenzionate che possono essere sia 
ristoranti a la carte che a buffet (maggiori 
dettagli ed elenco dei ristoranti convenzio-
nati sono sempre disponibili e aggiornati sul 
nostro sito web).
TRATTAMENTO:  Solo pernottamento. pos-
sibilità (con supplemento) di pernottamento 
e colazione o mezza pensione o di acqui-
stare pasti (pranzo/cena) presso strutture 
convenzionate.
CAMERE: Appartamenti bilocali composti da 
zona giorno con angolo cottura ed una o due 
camere da letto. Tutte le unità dispongono 
di aria condizionata a controllo individuale, 
wi-fi, TV sat, cassetta di sicurezza (a paga-
mento), minifrigo, asciugacapelli, terrazza o 
balcone. Culle gratuite disponibili su richiesta. 
Attrezzati con lenzuola e asciugamani (per 
maggiori dettagli sulla frequenza del cambio 
e possibilità di pulizie consultare il sito web).

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui 1 
riservata ai bambini, riscaldate nel periodo 
invernale ed attrezzate con ombrelloni e let-
tini gratuiti, teli mare a disposizione.
ANIMAZIONE: Un piccolo team di anima-
zione Eden Viaggi intratterrà gli ospiti con 
attività diurne in piscina e organizzando e 
accompagnando gli ospiti in uscite serale nel 
vivace centro di Puerto del Carmen.
SPIAGGIA: spiaggia di Playa Grande, di sab-
bia fine e dorata, situata a breve distanza 
dalle sistemazioni, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento. Per ogni appartamento 
utilizzo gratuito di 1 ombrellone portatile da 
spiaggia Eden Viaggi fornito direttamente 
in loco.

PREZZO A PARTIRE DA
€ 350,00

(volo + hotel + trasferimento)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

64

User_1
Evidenziato



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/appartamegliopuertodelcarmen

puerto del carmen camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single

 65



Lanzarote�|�Puerto del CarmenCANARIE

RELAXIA LANZAPLAYA ★★★

Puerto del Carmen, Lanzarote

Situato nella vivace Puerto del Carmen, una 
delle località più rinomate dell’isola e a pochi 
metri dalla celebre spiaggia di Playa Grande, 
il Relaxia Lanzaplaya mette a disposizione 
accoglienti sistemazioni luminose e finemente 
arredate, dotate di angolo cottura accesso-
riato. Inoltre, gli ospiti che vi alloggeranno 
potranno gustare specialità della cucina in-
ternazione e cene a tema presso il ristorante 
o snack e cocktail rinfrescanti nei punti bar. 
Gli amanti della tintarella potranno scegliere 
se rilassarsi presso bella area solarium attorno 
alla piscina principale o avventurarsi alla sco-
perta delle splendide spiagge dell’isola. Infine, 
soggiornando a Puerto del Carmen, oltre 
alle belle spiagge non mancheranno anche 
le possibilità per lo svago e il divertimento, 
dall’animato lungomare al caratteristico vec-
chio porticciolo che racchiude ancora l’animo 
autentico di un tipico villaggio canario.
LOCALITÀ:  Puerto del Carmen. Dista circa 
50 m dalla più vicina area commerciale, circa 
1,5 km dal centro, 9 km dall’aeroporto e 13 
km da Arrecife.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
Timanfaya con servizio a buffet, angolo show 
cooking e serate a tema, ristorante à la carte 
La Cuevita aperto per cena con specialità 

della cucina mediterranea; 2 bar, di cui uno 
snack bar presso la piscina e un lobby bar. 
Per la cena, è richiesto un abbigliamento 
formale per i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità 
con supplemento di all inclusive che com-
prende colazione, pranzo e cena presso il 
ristorante a buffet, acqua, soft drink, vino, 
birra e alcolici locali inclusi ai pasti e presso 
i punti bar; 1 cena inclusa a settimana presso 
il ristorante à la carte; snack dolci e salati 
presso il bar piscina ad orari prestabiliti.
CAMERE: 168. Standard dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, wi-fi, TV sat, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), mini-
frigo, area soggiorno separata con angolo 
cottura attrezzato, asciugacapelli, terrazza o 
balcone. Culle gratuite disponibili su richiesta.
SERVIZI:  parcheggio, reception 24h, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni; a pagamento: in-
ternet point, servizio lavanderia (self service), 
noleggio auto, moto e biciclette (su richiesta 
alla reception), sportello ATM, sala riunioni 
con capacità massima di 200 persone; su 
richiesta: servizio medico esterno. Carte di 
credito accettate: Maestro, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui 
1 riservata ai bambini, riscaldate nel perio-

do invernale ed attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti, teli mare a disposizione; ping 
pong e, a pagamento, massaggi (su richiesta) 
e biliardo.
ANIMAZIONE:  spettacoli serali con musica 
dal vivo 2 volte a settimana.
SPIAGGIA:  spiaggia di Playa Grande, di sab-
bia fine e dorata, situata a 150 m dall’hotel, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/relaxialanzaplaya

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 735 recensioni, settembre 2020 

RELAXIA LANZAPLAYA
Mezza pensione - Cod. 16607
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 528 58

Dal 18/12/20 al 06/01/21 628 62

Dal 07/01/21 al 05/04/21 512 58

Dal 06/04/21 al 30/04/21 562 58

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: 2 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie di camera.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/7 anni: da € 64,00
1° bambino 7/12 anni: da € 32,00
Camera promo: da € 6,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Vista mare: € 5,00
Vista mare laterale: € 4,00
All inclusive: € 25,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20: da € 7,00
All inclusive 2/12 anni: € 13,00
Camera doppia uso singola: da € 32,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 38,00, bambini 2/12 anni 
€ 19,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 38,00, bambini 2/12 anni € 19,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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SBH ROYAL MONICA HOTEL ★★★

Playa Blanca, Lanzarote

Direttamente affacciato su una graziosa 
spiaggia formata da calette attrezzate con 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti, 
l’SBH Royal Monica è situato a pochi chi-
lometri dal centro di Playa Blanca. L’hotel 
dispone di camere ampie e luminose, alcune 
con bellissima vista mare, un ristorante con 
cene tematiche, campi sportivi e un centro 
benessere. Da qui ci si potrà comodamente 
spostare alla scoperta delle meraviglie dell’i-
sola, dalla vicina Playa Papagayo al Parco 
del Timanfaya.
LOCALITÀ: Playa Blanca, Lanzarote. Dista 
circa 4 km dal centro, 13 km da Playa Papa-
gayo, 5 km dal porto, 35 km dall’aeroporto 
di Lanzarote e da Arrecife.
RISTORANTI E BAR:   un ristorante principale 
con servizio a buffet e buffet per bambini, 3 
bar di cui uno presso la piscina e un disco bar.
ALL INCLUSIVE:  colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante, possibilità di colazione 
continentale prolungata, snack a orari pre-
stabiliti presso il pool bar, pausa tè con torte, 
3 cene tematiche a settimana. Acqua, soft 
drink, tè, caffè americano, vino, birra e alcolici 

locali al bicchiere inclusi ai pasti e presso i 
punti bar. Inizio e fine servizio: 10.30 – 23.00.
CAMERE: 220, standard tutte situate al piano 
terra e dotate di aria condizionata, telefono, 
asciugacapelli, TV sat, cassetta di sicurezza 
(a pagamento, circa € 18,00 a settimana), 
terrazza, wi-fi (a pagamento). Disponibili 
anche più ampie camere family con camera 
da letto separata situate al secondo piano, 
possibilità di vista mare in entrambe le tipo-
logie. Culla disponibile su richiesta.
SERVIZI: a pagamento, wi-fi, lavanderia, 
noleggio auto e bici. Su richiesta, servizio 
medico esterno. Carte di credito accettate: 
Mastercard, Visa, Diners.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine di cui 
una dedicata ai bambini, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizio-
ne; tennis (illuminazione a pagamento), un 
campo polisportivo, discoteca. A pagamento: 
centro Spa, massaggi, biliardo, centro diving, 
negozio di souvenir. Nelle vicinanze, campo 
da golf (ca. 30 km).
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione diurna e serale con staff inter-

nazionale. Miniclub e junior club 4/16 anni a 
orari prestabiliti 6 giorni a settimana.
SPIAGGIA:  caletta con accesso diretto 
dall’hotel, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare a disposizione.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

68

User_1
Evidenziato



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/royalmonica

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.806 recensioni, settembre 
2020 

SBH ROYAL MONICA HOTEL
All inclusive - Cod. 16267 
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 533 59

Dal 18/12/20 al 06/01/21 671 66

Dal 07/01/21 al 05/04/21 521 59

Dal 06/04/21 al 30/04/21 571 59

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti in camera standard e vista mare, 4 adulti in camera 
family.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/7 anni: € 36,00
1°/2° bambino 7/12 anni: € 31,00
3° adulto in standard: da € 10,00
3° adulto in family: da € 15,00
4° adulto in family: da € 20,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 16,00
Camera vista mare: € 5,00
Family standard: da € 7,00
Family vista mare: da € 12,00
25/12 OBBLIGATORIO: € 50,00, bambini 7/12 anni € 19,00, bambini 2/7 anni gratis.
31/12 OBBLIGATORIO: € 63,00, bambini 7/12 anni € 25,00, bambini 2/7 anni gratis.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 47,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 6
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Lanzarote�|�Puerto del CarmenCANARIE

VIK HOTEL SAN ANTONIO ★★★★

Puerto del Carmen, Lanzarote

Il VIK Hotel San Antonio si trova direttamen-
te sulla spiaggia di Los Pocillos ed a breve 
distanza da Puerto del Carmen, una delle 
località più rinomate dell’isola e conosciuta 
per la sua vivacità e movida notturna. Pen-
sato quindi per una clientela che desidera 
coniugare il relax e il benessere con lo svago 
e il divertimento, l’hotel dispone di confor-
tevoli camere suddivise in varie tipologie, 
tra le quali camere Family. Diversi i servizi 
che l’hotel mette a disposizione, tra i quali 
un ristorante, due bar, tre piscine e svariate 
attività sportive, tra cui beach volley, tennis 
e ping pong.
LOCALITÀ: Puerto del Carmen. Dista circa 
500 m dal centro e 5 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet e cucina internazionale; 2 
bar, di cui 1 snack bar presso la piscina.
TRATTAMENTO: pensione completa con 
bevande che comprende: colazione, pran-
zo e cena presso il ristorante principale con 
bevande locali incluse ai pasti (1/2 litro di 
acqua e 1/2 litro di vino per persona a pasto).
CAMERE: 331. Camere vista mare laterale 
e camere vista mare frontale dotate di aria 

condizionata, TV sat, cassetta di sicurez-
za (a pagamento), minibar (a pagamento), 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili 
camere Superior recentemente rinnovate 
e, più ampie, Family e Junior Suite, con in 
più divano letto. Culle gratuite disponibili 
su richiesta.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni; a paga-
mento: internet point, servizio lavanderia, 
parrucchiere, negozio di souvenir, noleggio 
auto, moto e biciclette, sala conferenze con 
capacità massima di 150 persone. Su richie-
sta: servizio medico esterno. Carte di credito 
accettate: American Express, Diners Club, 
Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine d’acqua 
salata, di cui 1 per bambini, attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare a di-
sposizione; area giochi per bambini, palestra, 
beach volley, 2 campi da tennis, ping pong, 
tiro con l’arco, acquagym e sauna. A paga-
mento: massaggi e biliardo.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
intrattenimento diurno e spettacoli serali 
con staff internazionale; miniclub 4/12 anni 
ad orari prestabiliti.

SPIAGGIA: adiacente alla spiaggia di sabbia 
di Los Pocillos con accesso diretto. Ombrello-
ni e lettini a pagamento, teli mare disponibili 
in hotel.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/vikhotelsanantonio

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.402 recensioni, settembre 
2020 

VIK HOTEL SAN ANTONIO
Pensione completa + bevande - Cod. 16579
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 601 66

Dal 18/12/20 al 06/01/21 662 71

Dal 07/01/21 al 05/04/21 561 66

Dal 06/04/21 al 30/04/21 611 66

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti + sistemazione in camera 
vista mare laterale + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino in camera family e junior suite, 2 adulti e 
1 bambino nelle restanti tipologie di camera.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/12 anni: da € 55,00
3° adulto: da € 33,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 37,00
Vista mare frontale: € 7,00
Camera superior: € 8,00
Camere family: € 8,00
Junior suite: € 15,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni oltre 60 giorni dalla data di arrivo: da € 8,00
All inclusive: € 23,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo 

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare Animazione Miniclub

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6
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Lanzarote�|�Puerto del CarmenCANARIE

LOS HIBISCOS ★★

Puerto del Carmen, Lanzarote

Los Hibiscos è un grazioso complesso di ap-
partamenti situati fronte mare a Puerto del 
Carmen, a soli 5 minuti a piedi dal suo lungo-
mare dove si trovano numerosi negozi, bar e 
ristoranti. Puerto del Carmen, antica cittadina 
di pescatori, è oggi una delle località turisti-
che più in voga e conosciuta di Lanzarote. 
Le sue spiagge sono tra le più belle dell’isola, 
a iniziare da Playa Grande, quella più vicina 
all’hotel, per continuare con Playa Matagorda, 
Playa de los Pocillos e Playa Chica. Anche il 
suo centro storico è molto caratteristico e 
conservato con cura, qui il visitatore potrà 
sentire il vero clima canario e percepire il 
modo di vivere della sua popolazione. La 
vita notturna e il divertimento è assicurato 
grazie alla presenza di svariati locali, pub e 
discoteche.  

LOCALITÀ: Puerto del Carmen. Dista 200 
m dalla più vicina area commerciale, circa 1 
km dal centro, 9 km dall’aeroporto e 15 km 
da Arrecife.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Mar Hibiscos” con servizio a buffet sempre 
ricco e vario, snack bar situato presso la pi-
scina con ampia terrazza.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Disponibile, 
con supplemento, trattamento All Inclusive, 
che comprende: colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet presso il ristorante principale 
con acqua, succhi di frutta, soft drink, sangria, 
vino e birra locale in bicchiere inclusi ai pasti; 
snack dolci e salati dalle 10.30 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00 presso il bar piscina; 

durante gli snack sono inoltre disponibili: 
caffè americano e tè.
CAMERE: 141. Tutti gli appartamenti sono 
dotati di angolo cottura attrezzato, TV sat, 
frigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
wi-fi (a pagamento), asciugacapelli, balcone 
o terrazza. Sono disponibili bilocali, alcuni 
con vista mare, con soggiorno con divano 
letto e una camera da letto e trilocali, con 2 
camere da letto.
SERVIZI: reception 24h. Pulizia degli appar-
tamenti 3 volte alla settimana, cambio di 
lenzuola e asciugamani 2 volte la settimana. 
A pagamento: servizio lavanderia self service. 
Su richiesta: servizio medico esterno. Fermata 

dell’autobus a 150 m con passaggio ogni 
mezz’ora circa per Arrecife. Carte di credito 
accettate: Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine, di cui 
1 per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti a disposizione dei clienti, area 
giochi per bambini. A pagamento: biliardo. 
A 3 km campo da golf “Golf Lanzarote” di 
18 buche.
SPIAGGIA: spiaggia di Playa Grande, di sab-
bia fine e dorata, a 100 m dall’hotel, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/loshibiscos

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.396 recensioni, settembre 
2020 

LOS HIBISCOS
Mezza pensione - Cod. 16447
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 520 57

Dal 18/12/20 al 06/01/21 609 62

Dal 07/01/21 al 05/04/21 508 57

Dal 06/04/21 al 30/04/21 558 57

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in appartamento bilocale o trilocale 
+ assistenza.
Occupazione massima: 5 adulti negli appartamenti trilocali (occ. min. 3 persone), 3 
adulti nelle restanti tipologie.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2°/3° bambino 2/12 anni: da € 55,00
3°/4°/5° adulto: da € 47,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Bilocale doppio uso singolo: da € 43,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Bilocale vista mare: € 7,00
Trilocale: da € 62,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Solo pernottamento: € 16,00
Solo pernottamento 2/12 anni: € 8,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
29/10: da € 7,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Prima colazione: € 10,00
Prima colazione 2/12 anni: € 5,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro
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e molto di più! 
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QR Code con
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SOL LANZAROTE ★★★★

Puerto del Carmen, Lanzarote

Recentemente ristrutturato, il Sol Lanzarote 
sorge sul lungomare di Puerto del Carmen, 
in posizione privilegiata proprio di fronte alla 
rinomata spiaggia di Matagorda, rendendo 
l’hotel il luogo ideale per chi desidera tra-
scorrere una vacanza a stretto contatto con 
il mare. L’hotel mette a disposizione camere 
curate tutte arredate in stile moderno ed 
un ricco trattamento all inclusive che per-
metterà agli ospiti di degustare piatti locali 
ed internazionali durante tutto il giorno. A 
completare l’offerta, molteplici servizi per 
lo svago ed il benessere dei propri ospiti, 
come quattro piscine, una palestra e, per gli 
amanti del relax, una sala massaggi. Anche i 
bambini potranno divertirsi nell’area giochi 
a loro dedicata con un programma di attività 
fantasiose e creative che li avvicinano ai miti 
e alle leggende di Katmandu Adventures, 
marchio di esperienze per i più piccoli per 
una vacanza in famiglia ancora più allegra 
e frizzante.
LOCALITÀ:  Puerto del Carmen. Dista soli 8 
km dal centro di Puerto del Carmen, 5 km 
dall’aeroporto e 35 km dal porto di Playa 
Blanca.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e cucina internazionale. 2 bar, di cui 1 snack 
bar presso la piscina e bar salone.

ALL INCLUSIVE:  colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet presso il ristorante prin-
cipale e con bevande incluse ai pasti: acqua 
minerale, soft drink, vino locale e birra alla 
spina; snack dolci e salati presso lo snack bar 
durante il giorno ad orari prestabiliti; consu-
mo illimitato in bicchiere di soft drink, succhi 
di frutta, sangria e una vasta selezione di 
liquori nazionali dalle 10.30 alle 18.00 presso 
i vari punti bar. Disponibili alimenti per celiaci 
(pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE:  341. Superior dotate di aria condi-
zionata, telefono, TV sat, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), minibar (su richiesta ed a 
pagamento), asciugacapelli, terrazza di 5 
mq. Disponibili inoltre Superior vista mare e 
Xtra Suite vista mare, quest’ultime più ampie 
e dotate in più di zona soggiorno separata 
con divano letto e microonde e dotate di una 
terrazza di 9 mq. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, sala TV, parcheggio 
esterno e wi-fi gratuito nelle aree comuni. A 
pagamento: internet point, servizio lavanderia 
(self service), mini market, negozio di sou-
venir, sportello ATM, parrucchiere, noleggio 
auto, moto e biciclette. Su richiesta: baby 
sitting e servizio medico esterno. Accettate le 
Carte di credito accettate: American Express, 
Diners, Maestro, Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine per adulti, 
di cui 1 climatizzata ed 1 piscina per bambi-
ni, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare a disposizione; area giochi 
per bambini e programma Katmandu Adven-
tures per bambini, palestra e ping pong. A 
pagamento: biliardo e massaggi.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione diurno e spettacoli serali con 
staff internazionale; miniclub 5/12 anni ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: l’hotel è situato sulla famosa 
spiaggia di sabbia di Matagorda, raggiungi-
bile con attraversamento di una strada pe-
donale e attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/solanzarote

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.865 recensioni, settembre 
2020 

SOL LANZAROTE
All inclusive - Cod. 16586
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 684 80

Dal 18/12/20 al 06/01/21 746 86

Dal 07/01/21 al 05/04/21 649 80

Dal 06/04/21 al 30/04/21 675 77

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera superior + assistenza.
Occupazione massima: Superior 3 adulti, Superior vista mare 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini, Xtra Suite vista mare 3 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/7 anni: da € 81,00
1° bambino 7/12 anni e 2°/3° bambino 2/12 anni: da € 54,00
3° adulto: da € 32,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 33,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Superior vista mare: € 22,00
Xtra suite vista mare: € 69,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni oltre 
il 30/10/20: da € 14,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 63,00, bambini 2/12 anni 
€ 32,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 82,00, bambini 2/12 anni € 41,00.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Disponibilità ridotta: 15% della quota di 
solo soggiorno. Questo supplemento può essere applicato a seconda della richiesta e 
del riempimento dell’albergo e confermato al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.
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Lanzarote�|�Costa TeguiseCANARIE

BE LIVE EXPERIENCE LANZAROTE BEACH ★★★★

Costa Teguise, Lanzarote

Situato a ridosso della baia nella quale si 
estende Playa Las Cucharas, il Be Live Ex-
perience Lanzarote Beach offre una vista 
mozzafiato sulla magnifica spiaggia a cui i 
visitatori avranno accesso diretto. L’hotel è 
posizionato in una zona favorevole, in quanto 
permette di raggiungere facilmente e velo-
cemente il centro di Costa Teguise e le prin-
cipali spiagge della zona. I numerosi servizi 
dell’hotel accompagneranno gli ospiti durante 
tutto il soggiorno e li faranno divertire grazie 
alle innumerevoli possibilità di svago, come 
la piscina esterna, dove potrete rilassarsi 
al sole durante il giorno, le svariate attività 
sportive con l’attrezzato centro fitness e una 
ricca formula all inclusive data dai ristoranti 
e bar dell’hotel dove si potranno assaggia-
re cibi tipici e speciali e assaporare cocktail 
rinfrescanti. Inoltre, l’hotel dispone di diverse 
tipologie di camere per incontrare le esigenze 
di ogni tipo di clientela, dalle Superior Adults 
Club per chi vuole trascorrere un soggiorno 
all’insegna della tranquillità in un’atmosfera 
intima ed esclusiva fino alle Family Better 
Together, che come si può intuire dal nome, 
sono pensate proprio per le famiglie.
LOCALITÀ: Costa Teguise. Dista 14 km dall’a-
eroporto di Lanzarote e dal centro città di 
Lanzarote.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet e cucina internaziona-
le, serate a tema e angolo show cooking, 2 
ristoranti à la carte aperti per cena, di cui 
uno con specialità della cucina mediterranea 
e uno con specialità di cucina italiana; 2 bar 
di cui 1 bar sport e 1 snack bar situato presso 
la piscina.

ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, colazione con-
tinentale prolungata dalle 10.00 alle 12.00 
presso il ristorante principale, 2 cene incluse a 
settimana presso i ristoranti à la carte (previa 
prenotazione), acqua, soft drink, vino e birra 
locale serviti da dispenser incluse ai pasti, 
bevande alcoliche e analcoliche locali serviti 
in bicchiere presso i ristoranti à la carte e 
presso i vari punti bar ad orari prestabiliti; 
snack durante il giorno presso lo snack bar 
in piscina. Disponibile con supplemento trat-
tamento di All inclusive Premium (riservato ai 
maggiori di 18 anni) che prevede inclusi anche 
bevande alcoliche nazionali ed internazionali. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE:  237. Divise tra camera doppia, 
camera vista mare, Superior, Superior vista 
mare, Superior vista mare Adults Club (ri-
servate ai maggiori di 16 anni) e camere 
Better Together. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV sat, wi-fi gratuito, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), minifrigo, asciu-
gacapelli, balcone o terrazza. Le Superior e 
Superior vista mare sono in più dotate di una 
zona soggiorno con doppio divano letto e 
angolo cottura con bollitore per tè e caffè, 
mentre le Superior Adults Club dispongono in 
più di servizi esclusivi, quali: iPod con sveglia, 
accappatoio e ciabattine in camera, wifi gra-
tuito, minifrigo con pacchetto di benvenuto, 
macchina per caffè espresso con pacchetto 
di benvenuto, area esclusiva nel ristorante, 
bevande premium, check-in personalizzato, 
early check-in anticipato e late check-out 
(sempre in base alla disponibilità dell’ho-

tel). Infine, le camere Better Together sono 
dotate di playstation, regalo di benvenuto 
a sorpresa per i bambini, 2 cena à la carte 
incluse (soggette a disponibilità), accappa-
toio e ciabattine, minibar con pacchetto di 
benvenuto e snack per bambini, macchina 
per caffè espresso con capsule di cioccolato, 
tè e caffè.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi nelle aree co-
muni. A pagamento: servizio lavanderia, no-
leggio auto e biciclette. Su richiesta: servizio 
medico esterno. Accettate le principali carte 
di credito (Maestro, Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina esterna 
(riscaldata durante il periodo invernale) con 
area separata per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con 
deposito cauzionale; area giochi per bambini, 
aerobica, acquagym, tiro con l’arco, freccette, 
ping pong e centro fitness. A pagamento: 
centro diving, biliardo e golf.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff 
internazionale; miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti.
SPIAGGIA:  spiaggia di sabbia fine, situata a 
20 m dall’hotel e con accesso diretto, attrez-
zata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/belivelanzarote

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5,111 recensioni, settembre 2020 

BE LIVE EXPERIENCE LANZAROTE 
BEACH
All inclusive - Cod. 16584
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 594 64

Dal 18/12/20 al 06/01/21 745 69

Dal 07/01/21 al 05/04/21 582 70

Dal 06/04/21 al 30/04/21 625 68

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All inclusive + sistemazione in camera doppia + assistenza.
Occupazione massima: camera doppia, camera vista mare e Superior Adults Club 2 
adulti, Superior e Superior vista mare 3 adulti e 1 bambino, camera better together 
club occupazione min/max 3 adulti e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.
NOTA: Le Superior Adults Club sono riservate ai maggiori di 16 anni. L’All inclusive 
Premium è riservato solo ai maggiori di 18 anni.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/13 anni: da € 45,00
3° adulto: da € 13,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 26,00
Vista mare: € 14,00
Camera superior: € 10,00
Superior vista mare: € 15,00
Superior vista mare adults club: € 32,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 8,00
Camera better together: € 19,00
Premium all inclusive: € 13,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 50,00, bambini 2/13 anni 
€ 25,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 113,00, bambini 2/13 anni € 57,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA ★★★★

Costa Teguise, Lanzarote

Situato nella parte orientale dell’isola, a breve 
distanza dalla spiaggia di El Ancla, una tra le 
più conosciute del luogo e a pochi chilometri 
dall’animato centro di Costa Teguise, l’Occi-
dental Lanzarote Playa è il luogo ideale per 
chi ama coniugare il relax con il divertimento. 
Gli ospiti potranno alloggiare in accoglienti 
camere ed usufruire della numerosa gamma 
di servizi di cui dispone l’hotel, dai due risto-
ranti e due bar dove assaporare diverse scelte 
gastronomiche alle svariate attività sportive, 
come beach volley e tennis, alle cinque pi-
scine, fino al centro benessere, pensato per 
chi ama farsi coccolare da un rigenerante 
massaggio. Inoltre l’hotel mette a disposizio-
ne degli ospiti durante il giorno una navetta 
gratuita per la famosa e splendida spiaggia 
di Las Cucharas, rinomata per la sua sabbia 
soffice e dorata e le acque calme e tranquille 
del mare, molto consigliata per famiglie con 
bambini.
LOCALITÀ:  Costa Teguise. Dista 2 km dalla 
città di Costa Teguise e 15 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale a 
buffet con cucina internazionale e, a paga-
mento, ristorante à la carte aperto solo per 
cena con specialità della cucina mediterranea; 
2 bar di cui 1 snack bar presso la piscina e 
1 lobby bar. Per la cena è previsto un abbi-
gliamento formale, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità 
con supplemento di trattamento All Inclusive 
che comprende: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buffet, be-
vande incluse ai pasti e presso i punti bar ad 

orari prestabiliti, snack presso lo snack bar 
in piscina dalle 12.30 alle 18.00, te, caffè e 
tisane presso il lobby bar ad orari prestabiliti. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pane, 
biscotti e snack), è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione.
CAMERE:  370. Suddivise in Standard e Stan-
dard vista mare, tutte dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, telefono, TV 
sat con canali italiani, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), wi-fi, minibar (a pagamento), 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponi-
bili inoltre Superior vista mare e più ampie 
Family Junior Suite, entrambe dotate degli 
stessi servizi delle Standard, ma con in più di 
bollitore per tè. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: sala TV, wi-fi nelle aree comuni e 
servizio di navetta gratuita per Playa de Las 
Cucharas ad orari prestabiliti. A pagamento: 
internet point, servizio lavanderia, negozio di 
souvenir, 1 sala conferenze con capacità mas-
sima di 250 persone, noleggio auto, moto e 
biciclette; su richiesta: servizio medico ester-
no. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel. 
Accettate le principali carte di credito (Ame-
rican Express, Eurocard, Mastercard e Visa.)
RELAX E DIVERTIMENTI: 5 piscine, di cui 3 
per adulti e 2 per bambini, tutte attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 
con deposito cauzionale (€ 1,00 per cambio 
telo); area giochi per bambini, videogiochi, 
biliardo, palestra, beach volley, pallavolo, 
pallacanestro, campo da calcio, campo da 
tennis e squash (attrezzatura a pagamento), 
ping pong, bocce, minigolf, tiro con l’arco, 
acquagym. A pagamento: centro benessere 

con sauna, bagno turco, idromassaggio e 
massaggi. Nelle vicinanze: campo da golf 
e centro diving con sport acquatici moto-
rizzati e non.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con intratteni-
mento diurno e serale; miniclub 4/12 anni ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: spiaggia El Ancla, di rocce, con 
accesso diretto dall’hotel, non attrezzata. 
L’hotel mette a disposizione una navetta gra-
tuita per Playa de Las Cucharas, di sabbia 
dorata, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 3 mesi dalla 
data di matrimonio), comprende: upgrade 
in camera di categoria superiore (secondo 
l’effettiva disponibilità dell’hotel) e omaggio 
Barcelò in camera. E’ richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/occidentallanzaroteplaya

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.506 recensioni, settembre 
2020 

OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA
Mezza pensione - Cod. 16581
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 511 52

Dal 18/12/20 al 06/01/21 694 56

Dal 07/01/21 al 05/04/21 499 56

Dal 06/04/21 al 30/04/21 551 56

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera Standard vista mare + 
assistenza.
Occupazione massima: Standard e Standard vista mare 2 adulti, Superior vista mare 
2 adulti e 1 bambino, Family Junior Suite 3 adulti e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 38,00
2° bambino 2/13 anni: da € 34,00
3° adulto: da € 20,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 29,00
Camera superior vista mare: € 5,00
Family junior suite: € 4,00
All inclusive: € 22,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20: da € 10,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 31/08/20 e soggiorni dal 20/12/20 al 
06/01/21: da € 8,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Camera standard: € 2,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 40,00; bamnini 
2/13 anni € 20,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 103,00; bamnini 2/13 anni € 52,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo standard vista mare

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani

 79



Lanzarote�|�Costa TeguiseCANARIE

LOS ZOCOS CLUB RESORT ★★★★

Costa Teguise, Lanzarote

Los Zocos Club Resort è il luogo ideale per chi 
desidera coniugare il relax e il divertimento in 
quanto sorge in posizione privilegiata, diret-
tamente a Costa Teguise e a due passi dalla 
spiaggia de Las Cucharas, con fine sabbia do-
rata e acque cristalline. Pensato per famiglie 
con bambini, il resort mette a disposizione 
camere ampie arredate in stile moderno ed 
una ricca offerta gastronomica data dai tre 
ristoranti e i cinque bar dell’hotel che presen-
tano una formula all inclusive durante tutto 
il giorno. Inoltre gli ospiti potranno svagarsi 
usufruendo di vari servizi dell’hotel, tra i quali 
sei piscine, numerose attrezzature sportive e 
svariate proposte di intrattenimento diurne e 
serali per grandi e piccini, grazie anche alla 
presenza di uno staff internazionale che farà 
divertire tutta la famiglia con giochi e spet-
tacoli per un soggiorno ancora più allegro e 
spensierato.
LOCALITÀ:  Costa Teguise. Dista 7 km da 
Arrecife, 20 km da Puerto del Carmen e 20 
km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante “El Mirador” 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e cucina internazionale, ristorante “El Boule-
vard” con servizio a buffet, cene a tema ed 
angolo show cooking; a pagamento, 1 risto-
rante à la carte con specialità della cucina 
italiana. 5 bar, di cui “Galeon Bar” all’interno 
del ristorante, “Bar Premium Plaza” (riservato 
a soli maggiori di 16 anni e solo per chi pre-
nota il trattamento All Inclusive Premium), 
“Aguamarina Club” in discoteca e 2 bar situati 
presso la piscina.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale “El 
Mirador”, cene tematiche a buffet presso il 
ristorante “El Boulevard” 4 volte a settimana, 
una cena inclusa a soggiorno presso il risto-
rante à la carte (per clienti che prenotano un 

soggiorno di 7 o più notti); consumo illimitato 
in bicchiere di acqua, tè, caffè americano, soft 
drink, bevande alcoliche locali, birra e vino 
durante i pasti e presso i bar dalle 10.00 alle 
24.00 secondo gli orari di apertura; snack 
dalle 11.00 alle 17.00 presso i bar piscina. Di-
sponibile con supplemento trattamento di 
All Inclusive Premium (riservato ai maggiori 
di 16 anni) che comprende: cioccolatini e 
riassetto serale della camera, minifrigo ri-
fornito con bevanda analcolica o succo di 
frutta e bottiglia d’acqua all’arrivo, bottiglia 
di spumante all’arrivo in camera, bottiglia di 
acqua minerale ogni giorno, teli mare (senza 
deposito) in camera, cestino rifornito ogni 
giorno con cialde da tè e caffè, cassetta di 
sicurezza gratuita in camera, accappatoio 
e ciabattine in camera e bevande alcoliche 
di marca presso tutti i punti bar. Disponibili 
alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti, 
snack), è richiesta la segnalazione obbliga-
toria all’atto della prenotazione.
CAMERE:  324. Junior Suite dotate di aria 
condizionata e ventilatore a soffitto, telefono, 
TV sat con canali italiani, minifrigo, cassetta 
di sicurezza (a pagamento e con deposito 
cauzionale), wi-fi gratuito, zona soggiorno 
separata con angolo cottura, forno a micro-
onde, bollitore per tè e caffè e due divani 
letto, asciugacapelli e balcone. Disponibili 
inoltre Senior Suite con in aggiunta una ca-
mera da letto. Culle e camere comunicanti 
disponibili su richiesta.
SERVIZI:  sala TV, wi-fi presso la zona pi-
scina, internet point e cassetta di sicurezza 
presso la reception. A pagamento: premium 
wi-fi, servizio lavanderia, negozio di souvenir, 
minimarket, beauty center, noleggio bici, 
auto e scooter; su richiesta: servizio medico 
esterno. Fermata bus davanti all’hotel con 
collegamenti ogni 20 minuti per Arrecife e 

Puerto del Carmen. Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 6 piscine, di cui 4 
piscine per adulti e 2 per bambini, attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti a disposizione 
dei clienti e teli mare con deposito cauzio-
nale; area giochi per bambini, 2 campi da 
tennis, minigolf (con deposito cauzionale), 
tiro con l’arco, ping pong (con deposito cau-
zionale), acquagym, aerobica, beach volley, 
calcio, pallavolo; discoteca (ingresso incluso, 
consumazioni incluse fino alle 24.00) e mini-
disco per i più piccoli. A pagamento: billiardo, 
videogiochi e massaggi; presso la spiaggia 
possibilità di praticare diving e windsurf.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione internazionale con intrattenimen-
to diurno e spettacoli serali; miniclub 4/8 anni 
e Junior Club 12/17 anni ad orari prestabiliti 
(tutti i giorni eccetto la domenica).
SPIAGGIA:  Playa de Las Cucharas, situata a 
100 m dall’hotel e Playa de El Jablillo, situata 
a 900 m dall’hotel, entrambe di sabbia ed 
attrezzate con ombrelloni e lettini a paga-
mento, teli mare disponibili in hotel.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/loszocos

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 3.465 recensioni, settembre 
2020 

LOS ZOCOS CLUB RESORT
All inclusive - Cod. 16583
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 630 71

Dal 18/12/20 al 06/01/21 722 76

Dal 07/01/21 al 05/04/21 615 77

Dal 06/04/21 al 30/04/21 639 71

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in Junior Suite o Senior Suite + assistenza.
Occupazione massima: Junior Suite 3 adulti e 1 bambino (occupazione minima 2 
persone paganti quota intera adulto), Senior Suite 5 adulti e 1 bambino (occupazione 
minima 3 persone paganti quota intera adulto).
NOTA: L’All Inclusive Premium è riservato ai maggiori di 16 anni.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 80,00
2° bambino 2/13 anni: da € 40,00
3°/4°/5° adulto: da € 24,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive premium: € 25,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20: da € 8,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 48,00, bambini 2/13 anni 
€ 24,00,
31/12 OBBLIGATORIO: € 48,00, bambini 2/13 anni € 24,00,
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo junior suite

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Junior Club Animazione

Free
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Cucina
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Edenlife Card
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MELIÁ SALINAS ★★★★★GL
Costa Teguise, Lanzarote

Riservato ad una clientela adulta, il Meliá Sali-
nas è un elegante hotel immerso in una vera e 
propria oasi tropicale. Ogni angolo di questo 
hotel è pensato per assecondare le esigenze 
degli ospiti, come le zone comuni dove tro-
viamo una spettacolare piscina e molteplici 
aree dedicate allo sport ed al benessere, fino 
alla curata offerta gastronomica. Le varie 
tipologie di camere inoltre permettono di 
accontentare le varie necessità degli ospiti, 
fino ai più esigenti che potranno usufruire 
del servizio The Level. L’hotel gode anche di 
una posizione privilegiata, grazie alla sua im-
mediata vicinanza al centro di Costa Teguise.
LOCALITÀ: Costa Teguise. Dista 500 m dal 
centro, 7 km da Arrecife e 15 km dall’aero-
porto.
RISTORANTI E BAR: bar/ristorante principale 
“Mosaico” con servizio a buffet, angolo live 
cooking e cene a tema, ristorante “Casa No-
stra” aperto per cena con servizio à la carte, 
con cucina italiana e selezione di vini. 3 bar, 
di cui 1 snack bar situato presso la piscina, 1 
lounge bar e beach bar.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima 
colazione. Possibilità, con supplemento, di 
trattamento mezza pensione e di All inclusive 
che comprende: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, bevande in-
cluse ai pasti, snack caldi e freddi presso 
il bar Mosaico dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 
15.30 alle 18.30. Consumo illimitato di soft 
drinks, vino e birra locali, succhi di frutta, 
caffè e tè e bevande alcoliche locali presso il 
bar/ristorante Mosaico dalle 10.30 alle 23.00.

CAMERE: 276. Camere doppie dotate di 
aria condizionata, TV sat con canali italiani, 
cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, asciu-
gacapelli e terrazza. Sono disponibili anche 
camere Premium vista mare e per i clienti più 
esigenti l’hotel dispone di camere con il ser-
vizio esclusivo “The Level”, come le camere 
vista mare The Level e Junior Suite The Level, 
oltre che le Grand Suite The Level, quest’ul-
time dotate di zona soggiorno separata con 
sala da pranzo, zona sofà e un piccolo bar, e 
un suntuoso bagno. Disponibili inoltre Garden 
Villa. Il servizio “The Level” include: late check 
out (su richiesta e in base a disponibilità), sala 
colazione esclusiva, accesso all’area Lounge 
the Level e internet point gratuito.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni. A pagamen-
to: servizio lavanderia, parrucchiere, salone di 
bellezza, galleria di negozi, sale conferenze 
con capacità massima fino a 500 persone. 
Su richiesta: servizio medico interno. Carte di 
credito accettate: American Express, Diners, 
Maestro, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina a forma 
di laguna di 1800 mq (climatizzata in inver-
no) d’acqua salata e 1 piscina riservata ai 
clienti The Level, entrambe attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti; palestra, campo 
polivalente, 3 campi da tennis (illuminazione 
notturna a pagamento), yoga, pilates e mi-
nigolf. A pagamento: centro benessere con 
sauna, idromassaggio, massaggi e trattamenti 
viso e corpo. Nelle vicinanze: campo da golf 
a 18 buche (3 km).

ANIMAZIONE: programma di animazione 
internazionale con intrattenimento diurno e 
musica dal vivo durante la sera.
SPIAGGIA: Playa de las Cucharas, di sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla 
data di matrimonio e per soggiorni di minimo 
5 notti) comprende: 10% di sconto sulla quota 
di solo soggiorno, sistemazione in camera 
di categoria superiore all’arrivo (soggetto 
all’effettiva disponibilità), 1 bottiglia di vino 
locale e cesto di frutta in camera all’arrivo, 
late check-out (secondo disponibilità) e una 
cena à-la-carte, bevande escluse. E’ richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio 
all’arrivo. Non cumulabile con altre offerte.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

82

User_1
Evidenziato



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/meliasalinas

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 302 recensioni, settembre 2020 

MELIÁ SALINAS
Pernottamento e prima colazione - Cod. 16580
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 653 75

Dal 18/12/20 al 06/01/21 733 80

Dal 07/01/21 al 05/04/21 638 78

Dal 06/04/21 al 30/04/21 682 78

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pernottamento e prima colazione + sistemazione in camera doppia 
+ assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti in Junior Suite e Grand Suite The Level, 2 adulti nelle 
restanti tipologie di camera.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3° adulto: da € 15,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 64,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Premium vista mare: € 37,00
Vista mare the level: € 114,00
Junior suite The Level: € 194,00
Grand suite The Level: € 225,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
30/10/20: da € 14,00
Mezza pensione: € 19,00
All inclusive: € 63,00
Disponibilità ridotta: 15% della quota di solo soggiorno. Questo supplemento 
può essere applicato a seconda della richiesta e del riempimento dell’albergo e 
confermato al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 104,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 207,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 22,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa. Voli di linea: Bergamo, Bologna, 
Milano Malpensa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo vista mare the level

LO SCELGO PERCHÉ:

Direttamente 
sul mare

Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free Animazione Edenlife Card

vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single Maggiori
di 16 anni

+16
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Abora Catarina by Lopesan

Hotel Don Gregory 
by Dunas

Labranda Bronze Playa

las palmas, cattedrale di santa ana

Gran CanariaCANARIE
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S O L A  D I  G R A N 
C A N A R I A
Isola dell’arcipelago delle Canarie e terza isola per dimensione, Gran Canaria gode di un meraviglioso clima durante 
tutto l’anno. Qui l’avvicendarsi di diverse civiltà nel corso dei secoli, ha reso questa isola un mix di tradizioni, colori 
e profumi. La sua varietà è una caratteristica che si estende anche ai 60 km di spiagge che si estendono lungo i 236 
km di costa, da quelle più tranquille a quelle più movimentate. Meravigliose scogliere a picco sul mare, ma anche 
crateri vulcanici e colline e foreste di conifere. Un meraviglioso microclima e un’ampia varietà paesaggistica che 
conferisce a questa isola la denominazione di “continente in miniatura”. La città più cosmopolita è la capitale Las 
Palmas, posizionata vicino al tropico del Cancro e quindi privilegiata da un ottimo clima. Il suo centro storico, Vegueta, 
custodisce un importante patrimonio storico e culturale, rendendolo Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ma Las 
Palmas è meta ideale anche per le sue spiagge dorate e per le acque cristalline che le lambiscono. Spostandoci 
nella zona sud, Playa del Ingles spicca come la spiaggia più bella dell’isola: tre chilometri di sabbia racchiusi tra Mas 
Palomas e San Augustín. Che sia di giorno godendo del relax delle sue spiagge o di sera, nei suoi innumerevoli locali 
e bar, Playa del Ingles regalerà una vacanza completa a chi la sceglierà come destinazione.

I



dune di maspalomas
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EVENTI E CURIOSITÀ:
Continente in miniatura - Questo è il soprannome che è stato rico-
nosciuto a Gran Canaria, dovuto alla varietà climatica e di paesaggi 
che caratterizzano tutta l’isola. Qui, nel periodo invernale, nelle zone 
costiere può esserci una piacevole temperatura di circa 22°C mentre 
sulle vette dell’isola possono esserci anche 0°C.
Mercatino di Arguineguin - Nell’omonima cittadina, a metà strada 
tra Maspalomas e Puerto de Morgán, si svolge questo mercatino 
considerato il più caratteristico di Gran Canaria. Qui fanno tappa 
visitatori provenienti da ogni parte dell’isola per acquistare souvenir 
o prodotti tipici locali.
Trekking - Gran Canaria non è solo surf ma anche meta ambita per 
gli appassionati di trekking. Metà del territorio, infatti, è stato dichia-
rato dall’Unesco parte delle “Riserve della Biosfera”. Tra gli itinerari 
principali vi sono le vette di Roque Nublo e di Pico de las Nieves, che 
con i suoi 1949 metri è la più alta dell’isola.
Carnevale - Appuntamento imperdibile, considerato tra i migliori al 
mondo per l’atmosfera di festa che pervade l’intera isola. Da nord a 
sud, in questo periodo dell’anno, si potrà assistere a svariate sfilate, 
spettacoli, drag queen show e concerti, oltre alle esibizioni dei “mur-
gas”, tipiche band di carnevale con canzoni satiriche e divertenti e dei 
ballerini di carnevale “comparsas”. Tra i momenti più caratteristici vi 
è l’elezione della migliore Drag Queen e della “Reina del Carnaval”.
Sum Festival - Si svolge a settembre a Las Palmas e quest’anno per 
il terzo anno consecutivo. Si tratta di un importante evento musicale 
dove poter assistere all’esibizione di molti artisti celebri nazionali.

ESCURSIONI
Gran Tour Classico Esplorando il  sud  e il  nord dell´Isola. Passeggiata 
per il “casco”, visita a una tenuta di Aloe Vera, Roque Nublo, Fonta-
nales, Moya, Firgas, Arucas sono tra i vari luoghi che si visiteranno.
€ 59,50; € 29,75 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Vip Trip In minibus si percorreranno strade e luoghi non raggiungibili 
da mezzi più grandi.  In questa giornata si potrà ammirare la zona 
sud-ovest dell´Isola: La Aldea, San Nicolas, Las Presas, Roque Nublo, 
Cruz de Tejeda, Crater de Bandama.
€ 64,00; € 48,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Jeep + cammelli A bordo di una Jeep si esploreranno strade sterrate 
attraversando il burrone di Maspalomas e una bella passeggiata a 
dorso di cammello. Indubbiamente un’avventura affascinante.
€ 58,00; € 46,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Mercados Mogán Visita al Porto di Mogán, conosciuto anche come la 
Piccola Venezia. Tempo libero a disposizione per visitare il mercato 
e passeggiare per il paesino. Ci sará anche una gita in barca che Vi 
porterá da Morgán a Puerto Rico.
€ 25,00; € 12,50 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia
Las Palmas Shopping Visita ad una tenuta di Aloe Vera proseguendo 
poi verso Vegueta passeggiando per il suo centro storico. Tempo 
libero per lo shopping. Sosta in punto panoramico ad Altavista. 
Infine Playa de Las Canteras con altro tempo libero presso il centro 
commerciale Las Arenas.
€ 25,00; € 12,50 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia

N.B.: Il programma può prevedere ulteriori escursioni oltre a quelle indicate. Le escur-
sioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e 
comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. I prezzi delle escursioni e degli ingressi a siti e monumenti non inclusi 
nella quota possono essere soggetti a variazioni. Riduzione bambini: l’età si intende 
sempre non compiuta. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali sul sito 
www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita.



Gran Canaria�|�Playa TauritoCANARIE

PARADISE VALLE TAURITO ★★★★

Playa Taurito, Gran Canaria

Il nuovo Ciao Club Paradise Valle Taurito sorge in una posizione 
privilegiata in una bella valle che fa da cornice al mare che è situato 
proprio di fronte all’hotel, ideale per chi desidera trascorrere una 
vacanza all’insegna del sole e a contatto con la natura. Gli ospiti ver-
ranno accolti in camere spaziose e moderne e potranno approfittare 
del relax offerto dalle piscine e, per chi ricerca il vero benessere, dalla 
SPA dotata di varie sale per trattamenti o massaggi dove rigenerarsi 
corpo e mente. Particolarmente pensato per le famiglie, l’hotel dispone 
anche di numerosi servizi dedicati agli amanti dello sport, grazie alla 
presenza di diversi campi dove praticare squash, paddle, tennis o 
pallavolo, aree dove praticare ping pong, tai chi e minigolf oppure per 
chi ama il fitness in acqua, acquagym e pallanuoto. I bambini potranno 
invece svagarsi nel parco acquatico interno all’hotel attrezzato con 
piscina e scivoli d’acqua oppure nel miniclub a loro dedicato. Ricca 
e varia è anche l’offerta gastronomica proposta dal ristorante e dai 
due bar che con il trattamento All inclusive riusciranno a soddisfare 
anche i palati più esigenti. A completare il tutto, uno staff di anima-
zione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club che durante 
il giorno organizzeranno giochi e spettacoli d’intrattenimento da far 
divertire grandi e piccini.
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LOCALITÀ:  Playa Taurito. Dista 4 km da 
Puerto Mogan, 9 km da Puerto Rico e circa 
45 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principa-
le aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet internazionale, angolo show 
cooking  e cene a tema; 2 bar, di cui 1 snack 
bar piscina aperto dalle 10.00 alle 18.00 e 1 
night bar dalle 18.00 alle 23.00. Per la cena 
è richiesto un abbigliamento formale con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti.
ALL INCLUSIVE:    
Pasti:  

presso il ristorante principale  

10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00  

piscina dalle 16.00 alle 17.00  
Bevande:  

ai pasti,  

16.00 alle 17.00  

alcoliche locali presso i punti bar ad orari 
prestabiliti
CAMERE:  190 camere dotate di aria condizio-
nata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), minifrigo, wi-fi (a pagamento), 
asciugacapelli, balcone o terrazza.
SERVIZI: wi-fi gratuito presso la reception. A 
pagamento: parcheggio, negozio di souvenir, 
sala conferenze con capacità massima di 150 
persone; su richiesta: servizio medico esterno. 
Accettate le principali carte di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI:  una piscina (riscal-
data durante il periodo invernale) per adulti 
e una piscina per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti; 
ingresso gratuito al Parco Acquatico “Lago 
Oasis” 
bambini e piscine con aree idromassaggio per 
gli adulti; area giochi per bambini, palestra 
presso la SPA, campo polivalente, aerobica, 

tiro con l’arco, tiro con la carabina, pallavo-
lo, tai chi, bachata e salsa. A pagamento: 2 

campi da tennis, 2 campi da paddle, 1 campo 

sauna, bagno turco, piscina idromassaggio, 
massaggi e trattamenti viso e corpo; disco-
teca per gli adulti e minidisco per i bambini. 
Nelle vicinanze: campo da golf.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale coadiuvato da 
animatori Ciao Club con intrattenimento 
diurno 6 giorni a settimana e spettacoli serali; 
miniclub 4/8 anni e maxiclub 8/13 anni ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia, situata a 100 m dall’ho-
tel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento.

PREZZO A PARTIRE DA
€ 617,00

(volo + hotel + trasferimento)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa.

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden Miniclub Animazione Piscina Centro 

benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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Video, foto e molto
di più! Inquadra il
QR CODE con il
cellulare.
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SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Minifrigo

Wi-fi in aree comuni

Teli mare

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Sala conferenze

Wi-fi in camera

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Servizio medico esterno

Negozi / minimarket interni

Campo da tennis

8

9

6

1

2

4

5

7

3

1

2

3

INGRESSO E RECEPTION

RISTORANTE

PISCINA CON ZONA SOLARIUM

4

5

6

MINICLUB

PARCO ACQUATICO
“LAGO OASIS”
SNACK BAR PISCINA 9 SPA

7

8

AREA SPETTACOLI

PARCO, AREA SPORTIVA
E GIARDINO CANARIO

Gran Canaria�|�Playa TauritoCANARIE
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/paradisevalle

camera tipo doppia
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playa del inglés

Gran Canaria�|�Playa del InglésCANARIE

APPARTAMEGLIO A MASPALOMAS
Playa del Inglés, Gran Canaria

Una nuovissima proposta per chi desidera 
essere protagonista assoluto della propria 
vacanza, unendo il comfort di un apparta-
mento ai servizi di un villaggio Eden Viaggi. 
Si tratta degli Appartameglio, comode siste-
mazioni con angolo cottura situate all’interno 
di un resort con servizi di ristorazione, pisci-
ne, possibilità di svago e intrattenimento e 
l’assistenza Eden Viaggi, il tutto in località 
fulcro dell’isola, in questo caso a Maspalomas. 
Potrete scegliere voi come e quando usu-
fruire dei servizi del resort, potrete cucinare 
gustosi manicaretti o andare a pranzo o cena 
fuori nei ristoranti convenzionati, gestirete 
voi il tempo dedicato al relax balneare o alla 
scoperta dell’isola. Sarete a due passi dalle 
Dune di Maspalomas, un mix incredibile di 
deserto sabbioso e oasi, e a breve distanza 
dalla vivace Playa del Inglés con la sua ricca 
gamma di ristoranti, locali, centri commerciali 
e spiagge bellissime nei dintorni.
LOCALITÀ: Maspalomas. Direttamente nel 
centro della località e sempre a breve di-
stanza dalla spiaggia e dai principali luoghi 
di svago e interesse, 29 km dall’aeroporto, a 
breve distanza dal Parco Naturale delle Dune 
di Maspalomas.
RISTORANTI E BAR: possibilità di acquistare 
pasti (pranzo/cena) presso strutture conven-

zionate che possono essere sia ristoranti a la 
carte che a buffet (maggiori dettagli ed elen-
co dei ristoranti convenzionati sono sempre 
disponibili e aggiornati sul nostro sito web).
TRATTAMENTO: Solo pernottamento. possi-
bilità di acquistare pasti (pranzo/cena) presso 
strutture convenzionate.
CAMERE:   Appartamenti bilocali o trilocali 
composti da zona giorno con angolo cottura 
ed una o due camere da letto. Tutte le unità 
dispongono di balcone o terrazza, servizi pri-
vati, asciugacapelli, TV satellitare con alcuni 
canali italiani, angolo cottura completamente 
attrezzato e minifrigo. Attrezzati con lenzuola 
e asciugamani (per maggiori dettagli sulla 
frequenza del cambio e possibilità di pulizie 
consultare il sito web).
RELAX E DIVERTIMENTI: Piscina, eventual-
mente riscaldata nel periodo invernale ed 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
direttamente presso la sistemazione o even-
tualmente in struttura convenzionata a bre-
vissima distanza (per maggiori informazioni 
consultare il sito web).
ANIMAZIONE: Un piccolo team di anima-
zione Eden Viaggi intratterrà gli ospiti con 
attività diurne in piscina e organizzando e 
accompagnando gli ospiti in uscite serale nel 
vivace centro di Playa del Inglés.

SPIAGGIA: A breve distanza da Playa del 
Inglés, di sabbia fine, attrezzata con ombrel-
loni e lettini a pagamento, e dalle spiagge 
selvagge della Riserva Naturale delle Dune di 
Maspalomas. Per ogni appartamento utilizzo 
gratuito di 1 ombrellone portatile da spiaggia 
Eden Viaggi fornito direttamente in loco.

PREZZO A PARTIRE DA
€ 350,00

(volo + hotel + trasferimento)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/appartamegliomaspalomas

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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Gran Canaria�|�Playa del InglésCANARIE

ABORA CATARINA BY LOPESAN ★★★★

Playa del Inglés, Gran Canaria

Sviluppato all’interno di un ampio giardino 
di 7300 metri quadri, l’Abora Catarina si pre-
senta come un moderno resort recentemente 
rinnovato e dotato di tutti i requisiti per offrire 
un piacevole soggiorno ai propri ospiti, dalla 
ricca proposta gastronomica alle ampie ca-
mere, fino alle innumerevoli attività di svago e 
sport. Il resort gode, inoltre, di una posizione 
privilegiata, nella zona più rinomata di Playa 
del Inglés e a brevissima distanza dalle belle 
dune di Laspalomas.
LOCALITÀ: Playa del Inglés. Dista 34 km 
dall’aeroporto di Las Palmas.
RISTORANTI E BAR:  ristorante “Saborea” 
con cucina internazionale, servizio a buffet 
con area dedicata anche alla cucina vege-
tariana; Food Court con specialità italiane, 
pizza, bruschette e hamburger ad orari pre-
stabiliti; bar piscina, Lobby Terrace bar dotato 
di terrazza e aperto in serata.
ALL INCLUSIVE:  colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, 5 cene tema-
tiche durante la settimana; bevande incluse 
ai pasti e/o nei punti bar durante la giornata: 
acqua, soft drinks, caffè americano, tè da 
dispenser e cocktails e alcolici locali serviti in 
bicchiere. Self service station con dispenser 
per acqua, soft drinks, succhi e birra dalle 
10.00 alle 19.00. Snacks dolci e salati e bevan-
de analcoliche e alcoliche disponibili 24 ore 
su 24 presso il “Meeting point” dell’area lobby.
CAMERE: 410 camere suddivise in camere 
Standard, Family e Deluxe. Sono tutte dotate 
di aria condizionata, TV sat, telefono, wi-fi, 
minibar (consumazioni a pagamento), wi-fi 
gratuito, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli, accappatoio e ciabattine (in 

Deluxe), balcone o terrazza. Culle e camere 
comunicanti su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi nelle aree co-
muni, ascensore, parcheggio. A pagamento: 
servizio lavanderia, parrucchiere, noleggio 
auto e biciclette, noleggio accessori per ne-
onati,  negozio di souvenir,  5 sale conferenze 
con capacità massima di 280 persone. Su 
richiesta: baby sitting e servizio medico ester-
no. Fermata bus a 200 m. Carte di credito 
accettate: American Express, Mastercard 
e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI:  5 piscine, di cui 
2 piscine per bambini (1 di queste riscalda-
ta durante i mesi invernali), attrezzate con 
ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, 
teli mare con deposito cauzionale (cambio 
telo mare a pagamento), palestra, aerobica, 
pallanuoto, area giochi per bambini, freccette,  
bocce. A pagamento: massaggi, ping pong, 
biliardo, centro diving e windsurf. Nelle vici-
nanze: golf e pedalò.

ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale diurno e spettacoli 
serali; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  di sabbia, situata ad 1 km di di-
stanza dall’hotel e attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento.
HONEYMOON riservata alle coppie in viag-
gio di nozze, comprende un 5% di sconto 
sulla quota di solo soggiorno. E’ richiesta la 
segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio 
all’arrivo in hotel.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/aboracatarina

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.235 recensioni, settembre 
2020 

ABORA CATARINA BY LOPESAN
All inclusive - Cod. 16604
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 712 86

Dal 18/12/20 al 06/01/21 850 92

Dal 07/01/21 al 05/04/21 748 97

Dal 06/04/21 al 30/04/21 714 85

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Speciale Senior A Partire Da 60 Anni Compiuti
Honeymoon
Vacanza Lunga Per Soggiorni Minimo 20 Notti

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti, eccetto Family con occupazione massima di 3 adulti 
e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti (4 notti dal 24/12 al 2/1).

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/7 anni: da € 145,00
1°/2° bambino 7/12 anni: da € 72,00
3° adulto: da € 43,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 62,00
Family: da € 8,00
Camera deluxe a partire da 0 anni compiuti: da € 16,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Camera economy standard: da € 12,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
30/08/20: da € 22,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 37,00, bambini 2/12 anni 
€ 19,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 62,00, bambini 2/12 anni € 31,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 45,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa. Voli di linea: Bergamo, 
Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo deluxe

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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LABRANDA BRONZE PLAYA ★★★★

Playa del Inglés, Gran Canaria

Caratterizzato da un’atmosfera famigliare ed 
accogliente, il Labranda Bronze Playa si trova 
nella parte meridionale dell’isola, a Playa del 
Inglès, una delle località più vivaci dell’isola, 
non distante dall’omonima  spiaggia e dal 
centro della cittadina, con i suoi numerosi 
centri commerciali, ristoranti, bar e discote-
che. Gli ospiti potranno alloggiare in came-
re recentemente rinnovate, dotate di ogni 
comfort e arredate in stile moderno, rilassarsi 
nelle due piscine dell’hotel e scegliere tra 
diversi trattamenti proposti, come la formula 
all inclusive per chi desidera trascorrere un 
soggiorno in totale tranquillità all’interno del 
resort, o pernottamento e prima colazione 
o mezza pensione per chi preferisce gode-
re delle bellezze dell’isola e andare alla sua 
scoperta durante il giorno.
LOCALITÀ:  Playa de Ingles. Dista circa 250 
m dal centro e 25 km dall’aeroporto di Las 
Palmas.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale 
aperto per colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet e angolo show cooking, serate a 
tema 3 volte a settimana; 2 bar, di cui 1 snack 
bar situato presso la piscina.

ALL INCLUSIVE:  prima colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante principale, 
snack durante il giorno presso lo snack bar ad 
orari prestabiliti, acqua, soft drinks ed alcolici 
locali inclusi ai pasti e presso i vari punti bar 
secondo orari di apertura dalle 10.00 alle 
23.00. Possibilità, con riduzione, trattamen-
to di mezza pensione e di pernottamento e 
prima colazione.
CAMERE:   178. Deluxe, disponibili anche con 
vista piscina e vista mare di circa 36 mq, tutte 
dotate di aria condizionata, wi-fi gratuito, TV 
sat con collegamento USB, telefono, mini-
frigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Culle di-
sponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h e wi-fi nelle aree 
comuni. A pagamento: servizio lavanderia, 
noleggio bici, servizio medico esterno (su 
richiesta). Carte di credito accettate: Ma-
stercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: una piscina per 
adulti e idromassaggio (riscaldate nei mesi 
invernali) e una piscina per bambini, attrez-
zate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare gratuiti a disposizione; area giochi per 

bambini, palestra (situata presso il Labran-
da Marieta, a 200 m dall’hotel), ping pong, 
beach soccer, acquagym, yoga, freccette. A 
pagamento: biliardo.
ANIMAZIONE: programma di animazione in-
ternazionale 6 giorni a settimana con attività 
diurne e spettacoli serali.
SPIAGGIA: di sabbia, situata a circa 250 metri 
dall’hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/labranda

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.688 recensioni, settembre 
2020 

LABRANDA BRONZE PLAYA
All inclusive - Cod. 15448
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 658 77

Dal 18/12/20 al 06/01/21 796 82

Dal 07/01/21 al 05/04/21 695 88

Dal 06/04/21 al 30/04/21 665 77

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
1 Adulto E 1 Bambino

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Deluxe + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/12 anni: da € 47,00
3° adulto: da € 28,00
Pernottamento e prima colazione: € 20,00
Mezza pensione: € 10,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola deluxe: € 39,00
Camera deluxe vista piscina: € 7,00
Camera deluxe vista mare: € 10,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/09/20: da € 9,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO in BB: € 82,00
25/12 OBBLIGATORIO in BB 2 / 12 anni: € 41,00
25/12 OBBLIGATORIO in HB: € 69,00
25/12 OBBLIGATORIO in HB 2 / 12 anni: € 35,00
25/12 OBBLIGATORIO in AI: € 57,00
25/12 OBBLIGATORIO in AI 2 / 12 anni: € 29,00
31/12 OBBLIGATORIO in BB: € 100,00
31/12 OBBLIGATORIO in BB 2 / 12 anni: € 50,00
31/12 OBBLIGATORIO in HB: € 88,00
31/12 OBBLIGATORIO in HB 2 / 12 anni: € 44,00
31/12 OBBLIGATORIO in AI: € 75,00
31/12 OBBLIGATORIO in AI 2 / 12 anni: € 38,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 45,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): 
€ 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa. Voli di linea: Bergamo, 
Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo doppia deluxe

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single
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HOTEL DON GREGORY BY DUNAS ★★★★

Playa del Inglés, Gran Canaria

L’Hotel Don Gregory by Dunas, riservato 
ad una clientela maggiore di 16 anni, vanta 
una vista incomparabile sulla spiaggia di Las 
Burras, a cui si accede direttamente dall’ho-
tel. Rinnovato recentemente in tutti i suoi 
ambienti, l’hotel gode di una piacevolissima 
atmosfera rilassante, garantendo un sog-
giorno rigenerante ai propri ospiti. L’offerta 
gastronomica è curata nei minimi dettagli, 
così come i servizi messi a disposizione, tra 
cui le due piscine di acqua dolce ed il centro 
benessere. La sua posizione, inoltre, è resa 
ancor più privilegiata anche per la vicinanza 
al centro commerciale di San Agustín situato 
proprio di fronte all’hotel.
LOCALITÀ: San Agustín. Dista 3 km dal cen-
tro di Playa del Ingles e 28 km dall’aeroporto 
di Las Palmas.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Greg’s Kitchen” con servizio a buffet; risto-
rante à la carte “Las Burras” con specialità 
locali e mediterranee, situato davanti alla 
spiaggia sulla promenade; 2 bar, di cui 1 snack 
bar situato presso la piscina che offre anche 
servizio à la carte per pranzo e 1 lounge bar 
con apertura serale.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con supplemento, di trattamento All Inclu-
sive Premium che comprende: colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet presso 
il ristorante principale; possibilità di pranzo 

à la carte presso il bar piscina; una cena à la 
carte inclusa a soggiorno presso il ristorante 
“Las Burras”; caffè e tè, snacks dolci e salati 
durante il giorno ad orari prestabiliti; bevande 
incluse ai pasti: acqua, soft drinks, birra e 
selezione di vini locali; in aggiunta, presso 
i punti bar disponibile anche selezione di 
bevande alcoliche nazionali ed internazionali.
CAMERE: 241. Camere vista mare tutte dotate 
di aria condizionata, TV sat, telefono, wi-fi, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), minibar 
(consumazioni a pagamento), asciugacapelli 
e terrazza o balcone. Disponibili anche ca-
mere vista mare Premium situate al 7° o 8° 
piano, camere vista mare Premium Top situa-
te al 9° piano, con in aggiunta in entrambe 
le tipologie accappatoio, ciabattine, bollitore 
per tè e caffè, riassetto serale della camera, 
cassetta di sicurezza gratuita, 1° rifornimento 
gratuito di soft drink per il minibar, servizio 
di colazione in camera (su richiesta), lettini 
in terrazza (solo camere vista mare Premium 
Top) e accesso alla terrazza privata situata 
al 4° piano. Disponibili anche Suite Duplex 
Premium con vista mare, situate all’8° piano e 
disposte su 2 livelli, zona soggiorno e bagno 
con vasca al piano inferiore e al piano supe-
riore camera da letto e bagno con doccia e 
camere Infinity pool situate a piano terra e 
con accesso diretto al giardino e alla piscina 
infinity.

SERVIZI: reception 24h e wi-fi nelle aree co-
muni. A pagamento e su richiesta: servizio 
medico esterno.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine di acqua 
dolce (riscaldate nei mesi invernali), attrezza-
te con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 
palestra. A pagamento: centro benessere 
con idromassaggio, docce emozionali, bagno 
turco, sauna e massaggi (1 ingresso gratuito 
a soggiorno per i clienti con trattamento All 
Inclusive Premium). Nelle vicinanze: centro 
diving, minigolf e possibilità di praticare sport 
acquatici.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimen-
to soft diurno e serale con musica presso il 
lounge bar, spettacoli serali 2 volte a set-
timana.
SPIAGGIA:  spiaggia di Las Burras situata 
davanti all’hotel, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/dongregory

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 790 recensioni, settembre 2020 

HOTEL DON GREGORY BY DUNAS
Mezza pensione - Cod. 16605
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 756 87

Dal 18/12/20 al 06/01/21 859 94

Dal 07/01/21 al 05/04/21 758 99

Dal 06/04/21 al 30/04/21 728 87

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera vista mare + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti, eccetto camera vista mare premium top e suite 
duplex premium con occupazione massima fino a 2 adulti.
NOTA: Hotel riservato ai maggiori di 16 anni.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti dal 25/12 al 31/1, 3 notti nei restanti periodi.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 3° adulto: da € 41,00
Camera infinity pool: € 7,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 52,00
Vista mare premium: € 32,00
Vista mare premium top: € 39,00
Suite duplex Premium vista mare: € 39,00
All inclusive: € 50,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/08/20: da € 10,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: € 82,00
31/12: € 94,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 45,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa. Voli di linea: Bergamo, 
Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Single Maggiori
di 16 anni

+16
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E N E R I F E
Tenerife, la più grande delle Isole Canarie, è conosciuta a livello internazionale come “L’isola dell’eterna primavera” 
grazie al clima mite e temperato che la caratterizza in tutte le stagioni. Si tratta di un’isola di origine vulcanica, con 
molti vulcani ancora attivi, tra cui il più alto “il Pico del Teide” che domina l’isola con i suoi quasi 4000 metri. Con 
temperature medie comprese tra i 18 e i 25 gradi, è una destinazione fruibile durante tutto l’anno. Fare una vacanza 
a Tenerife significa vivere un’esperienza davvero unica e indimenticabile grazie all’ampia offerta turistica, sportiva 
e culturale e all’incredibile varietà di paesaggi di straordinaria ricchezza naturale, in un territorio percorso da dirupi 
con spettacolari scogliere, con boschi di specie preistoriche, con vulcanici e sorprendenti formazioni rocciose 
all’interno delle quali si nascondono accoglienti calette e spiagge animate. Il suo litorale è costeggiato da bellissime 
spiagge e gli scenari che si possono presentare agli occhi del visitatore variano dalle spiagge vaste e sabbiose di 
color chiaro ad altre di colore tipicamente nero vulcanico. I centri turistici principali di Tenerife sono Las Americas, 
Los Cristianos e Costa Adeje nella parte meridionale dell’isola. Spostandosi più a sud si raggiunge invece Puerto de 
Santiago, il cui litorale è costeggiato da intime e selvagge spiagge che si ricavano da insenature della costa, tutte 
di sabbia nera. Da qui si gode inoltre un’incantevole vista sul “Los Gigantes”, altissime scogliere rocciose tra i 500 
e gli 800 metri che si tuffano perpendicolarmente sull’oceano.

T



pico del teide

 101

EVENTI E CURIOSITÀ
Cetacei in libertà - La costa sud-occidentale di Tenerife è un luogo 
privilegiato per l’osservazione dei cetacei. Grazie alla presenza di 
diverse colonie di delfini e globicefali che qui vivono tutto l’anno e 
che nuotano vicino alla costa, l’isola si è trasformata in uno dei punti 
di avvistamento più importanti d’Europa. Per l’abbondanza di cibo e 
per la tranquillità che caratterizza queste acque, si possono trovare 
fino a 21 specie diverse, dalla gigantesca balena blu alla terribile orca.
Carnevale di Santa Cruz – I festeggiamenti di Carnevale si diffusero 
a Tenerife dal XVI secolo ad opera di spagnoli e portoghesi che face-
vano scalo sull’isola durante i loro viaggi verso il Nuovo Continente 
e le colonie americane. Nei primi decenni del XX secolo si verifica 
un incremento negli arrivi di turisti attirati dal Carnevale e nel 1925 il 
comune di Santa Cruz de Tenerife realizza il primo programma delle 
feste di Carnevale, diventando così, per vistosità, qualità di concorsi 
e concerti e per l’originalità dei festeggiamenti in strada, il secondo 
carnevale più famoso del mondo dopo quello di Rio de Janeiro in 
Brasile. Nel giugno del 2017 è stata inaugurata la Casa del Carnaval 
di Santa Cruz de Tenerife, situata nel parco del Barranco de Santos, 
con l’intento di testimoniare e divulgare la festa più importante della 
città, dichiarata di interesse turistico internazionale.
Parco nazionale del Teide - È senza dubbio il luogo che meglio 
identifica Tenerife. Il Parco Nazionale del Teide è stato dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità nel 2007 per la ca-
tegoria di Bene Naturale. Si trova nel centro dell’isola, a un’altitudine 
media di 2.000 metri, e la sua cima di 3.718 metri è il picco più alto 
della Spagna. Le sue cifre da record includono anche che si tratta 
del parco nazionale più visitato della Spagna e d’Europa, ricevendo 
circa tre milioni di turisti l’anno.
Grotta del vento - La Cueva del Viento è una grotta creatasi in seguito 
alle colate di lava fuoriuscite dal Pico Viejo, un cono vulcanico sito in 
prossimità del Teide. Si tratta del più grande tubo vulcanico d’Europa, 
e si snoda per oltre 17 chilometri tra molteplici passaggi sotterranei.

ESCURSIONI
Giro dell’isola - Vip Tour Un’occasione unica per conoscere la grande 
varieta’ di clima e di paesaggi tipici della costa ovest e del nord. Fra 
le varie localita’ che toccheremo ricordiamo, Masca, Garachico, Icod 
de Los Vinos, passando per Puerto della Cruz , La Orotava chiamata 
anche la citta’ dei panorama. Visita del Parco Nazionale del Teide, il 
monte piu’ alto di tutta la Spagna con la sua maestosa caldera con 
un diametro di 15 chilometri.
€ 82,00; € 41,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Parco nazionale del Teide Jeep Tour E’ il Parco Nazionale più visitato 
di tutta la Spagna. Orgoglio naturalistico spagnolo, il Teide, con i suoi 
3.718 metri e’ il monte più alto di tutta la nazione ed il terzo vulca-
no più grande del Pianeta. La vetta del Teide che sovrasta Tenerife 
immerso in uno scenario vulcanico selvaggio, e’ lo spettacolo più 
affascinante dell’isola.
€ 48,00; € 24,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Teide e Maska Jeep Tour E’ il Parco Nazionale piu’ visitato di tutta la 
Spagna. Orgoglio naturalistico spagnolo, il Teide e’ il terzo vulcano 
piu’ grande del Pianeta. Arriverete fino alle pendici del Teide immer-
gendovi in uno scenario vulcanico selvaggio. Riscenderete poi verso 
Maska chiamata “La citta’ dei pirati” un incantevole paesino arroccato 
fra le montagne dove il tempo sembra essersi fermato.
€ 54,00; € 27,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia
Gomera Jeep Safari L’isola di Cristoforo Colombo, Lo smeraldo verde 
dell’ Atlantico, per la sua natura selvaggia ed incontaminata, nel 
1986 dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Un’isola ricca 
di tradizioni antiche e di villaggi pittoreschi oltre che di accoglienti 
calette di sabbia nera bagnate da acque cristalline. Fra le varie bellezze 
naturali il Parco Nazionale del Garajonay, un fitto bosco dall’aspetto 
fantasmagorico formato da specie ormai scomparse da milioni di 
anni, ma che su quest’isola sono sopravvissute.
€ 95,00; € 51,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia

N.B.: Il programma può prevedere ulteriori escursioni oltre a quelle indicate. Le escur-
sioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali e 
comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del pacchetto 
Eden Viaggi. I prezzi delle escursioni e degli ingressi a siti e monumenti non inclusi 
nella quota possono essere soggetti a variazioni. Riduzione bambini: l’età si intende 
sempre non compiuta. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali sul sito 
www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita e www.edenviaggi.it/escursioni.
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APPARTAMEGLIO A COSTA ADEJE
Costa Adeje, Tenerife

Solitamente, al momento di prenotare una 
vacanza balneare, si crea una divisione tra 
chi preferisce soluzioni residenziali come gli 
appartamenti per gestire il proprio soggiorno 
in autonomia e chi invece gradisce i servizi 
e i comfort offerti da un club. Eden Viaggi vi 
propone una soluzione che accontenterà en-
trambe le fazioni: gli Appartameglio nell’ani-
ma pulsante dell’isola di Tenerife, Costa Adeje, 
attaccata all’animata Playa de las Americas. Si 
tratta di appartamenti con cucina attrezzata 
che non vi faranno rimpiangere le comodità di 
casa, con la possibilità di accedere ai servizi 
di un resort quali ristorazione, area solarium e 
piscine, centro assistenza e attività di intrat-
tenimento quando lo desiderate. Il tutto nel 
cuore nevralgico dell’isola, a breve distanza 
da spiagge incredibili come quella di Troya e 
di Fañabe, attrezzate sia per la comodità delle 
famiglie che per lo svago, e con l’imbarazzo 
della scelta tra i ristoranti, i locali e i centri 
commerciali di questa frizzante località.
LOCALITÀ: Costa Adeje. Direttamente nel 
centro della località e sempre a breve di-
stanza dalla spiaggia e dai principali luoghi 
di svago e interesse, 17 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: 1 ristorante à la carte e 
1 bar; possibilità di acquistare pasti (pranzo/
cena) presso strutture convenzionate che 

possono essere sia ristoranti a la carte che a 
buffet (maggiori dettagli ed elenco dei risto-
ranti convenzionati sono sempre disponibili 
e aggiornati sul nostro sito web).
TRATTAMENTO: Solo pernottamento. pos-
sibilità (con supplemento) di All Inclusive 
o di acquistare pasti (pranzo/cena) presso 
strutture convenzionate.
CAMERE: Appartamenti bilocali o trilocali 
composti da zona giorno con angolo cottura 
ed una o due camere da letto. Tutte le unità 
dispongono di balcone o terrazza, aria con-
dizionata, servizi privati, asciugacapelli, TV 
satellitare con alcuni canali italiani, angolo 
cottura completamente attrezzato e mini-
frigo. Attrezzati con lenzuola e asciugamani 
(per maggiori dettagli sulla frequenza del 
cambio e possibilità di pulizie consultare il 
sito web).
RELAX E DIVERTIMENTI: Piscina, eventual-
mente riscaldata nel periodo invernale ed 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
direttamente presso la sistemazione (per 
maggiori informazioni consultare il sito web).
ANIMAZIONE:  Un piccolo team di anima-
zione Eden Viaggi intratterrà gli ospiti con 
attività diurne in piscina e organizzando e 
accompagnando gli ospiti in uscite serale 
nel vivace centro di Playa de las Americas.

SPIAGGIA: Playa de Troya e Playa de Fañabé, 
entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini 
a pagamento, non distanti dalle sistemazioni. 
Per ogni appartamento utilizzo gratuito di 1 
ombrellone portatile da spiaggia Eden Viaggi 
fornito direttamente in loco.

PREZZO A PARTIRE DA
€ 350,00

(volo + hotel + trasferimento)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, 

Pisa, Roma Fiumicino, Verona.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/appartameglioplayadelasamericas

ente del turismo di tenerife

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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spiaggia di fañabe

camera tipo vista mare

Tenerife�|�Costa AdejeCANARIE

BE LIVE EXPERIENCE LA NIÑA ★★★★

Costa Adeje, Tenerife

Il Be Live Experience La Niňa si trova nella rinomata e movimentata 
località di Costa Adeje, caratterizzata da innumerevoli spiagge dalla 
sabbia fine e raffinata e ricca di hotel di lusso e resort per acconten-
tare anche le più alte esigenze e piena di opportunità per lo svago e il 
divertimento, grazie ai numerosi negozi, locali e ristoranti che animano 
il Paseo Maritimo. Il Be Live Experience La Niňa saprà realizzare tutti 
i desideri e richieste degli ospiti, grazie all’ampia gamma di servizi 
offerti, dai ristoranti e bar, per gli amanti della gastronomia, alle svariate 
attività sportive, per i più appassionati della forma fisica, fino alla SPA 
per che vuole ritagliarsi momenti all’insegna del benessere e del relax.
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LOCALITÀ:  Costa Adeje. Dista 77 km da 
Santa Cruz de Tenerife e 16 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale a 
buffet aperto per colazione, pranzo e cena 
con cucina internazionale e serate a tema; 
1 ristorante à la carte aperto per cena con 
specialità della cucina mediterranea; 2 bar 
di cui 1 snack bar in piscina e 1 lobby bar con 
intrattenimento serale musicale. Per la cena 
è richiesto un abbigliamento formale per i 
signori ospiti.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, 1 cena inclusa 
a settimana presso il ristorante à la carte (2 
cene incluse per chi soggiorna minimo 7 notti 
e 3 cene incluse per i clienti che prenotano 
le camere Adults Club), snack dolci e salati 
presso lo snack bar durante il giorno; acqua, 
soft drink, birra e vino locale incluse ai pasti, 
bevande alcoliche e analcoliche locali presso 
i vari punti bar ad orari prestabiliti. Disponibili 
alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti e 
snack), è richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione.

CAMERE:  226. Divise tra camera doppia, 
camera vista mare, Superior vista mare Adults 
Club e camere Better Together, quest’ultime 
pensate per le famiglie. Tutte dotate di aria 
condizionata, TV sat, minibar (a pagamen-
to), wi-fi gratuito, asciugacapelli, balcone 
o terrazza. Le Superior vista mare Adults 
Club (riservate ai maggiori di 16 anni) sono 
disposte ai piani alti dell’hotel e dispongono 
in più di un cesto di benvenuto con acqua, 
succhi di frutta, birra, vino, caffè, tè, latte e 
zucchero; inoltre potranno godere di un’area 
con amaca in un solarium privato e balcone.
SERVIZI:  reception 24h, sala TV e wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento: parcheggio in-
terno, internet point, parrucchiere, noleggio 
auto, sala conferenze con capacità massima 
di 300 persone. Su richiesta: servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: American 
Express, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI:  2 piscine, di cui 1 
riscaldata nel periodo invernale e 1 per bam-
bini, entrambe attrezzate con ombrelloni e 
lettini a disposizione dei clienti, teli mare 

gratuiti; area giochi per bambini, palestra, 
aerobica, campo da squash, ping pong e 
tiro con l’arco. A pagamento: SPA con pisci-
na interna riscaldata, idromassaggio, bagno 
turco e massaggi; biliardo. Nelle vicinanze: 
campo da golf (6 km).
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma 
completo di animazione internazionale con 
attività e spettacoli serali; miniclub 4/7 anni 
e minidisco ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  Playa de Faňabe, di sabbia fine e 
dorata, situata a 200 m dall’hotel, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Alimenti per celiaci*

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Teli mare

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Sala conferenze

Minibar

Internet point

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Servizio medico esterno

Tenerife�|�Costa AdejeCANARIE
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/beliveexperiencelanina

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.497 recensioni, settembre 
2020 

BE LIVE EXPERIENCE LA NIÑA
All inclusive - Cod. 16595
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 691 86

Dal 18/12/20 al 06/01/21 993 92

Dal 07/01/21 al 05/04/21 825 110

Dal 06/04/21 al 30/04/21 738 91

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All inclusive + sistemazione in camera doppia + assistenza.
Occupazione massima: camera doppia e camera vista mare 3 adulti, camera vista 
mare Adults Club 2 adulti, camera Better together Club 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti 
e 2 bambini.
NOTA: le camere vista mare Adults Club sono riservate ai maggiori di 16 anni.
Soggiorno minimo richiesto: 7 notti dal 23/12 al 05/01 e dal 29/01 al 04/03, 5 notti 
nei restanti periodi.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/13 anni: da € 58,00
3° adulto: da € 23,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 41,00
Vista mare: € 19,00
Suppl. vista mare adults club: € 32,00
Suppl. camera better together: € 32,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 16,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12: € 75,00, bambini 2/13 anni € 38,00.
31/12: € 125,00, bambini 2/13 anni € 63,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 36,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro
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Tenerife�|�Costa AdejeCANARIE

MELIÁ JARDINES DEL TEIDE ★★★★★

Costa Adeje, Tenerife

Il Melià Jardines del Teide accoglie i propri 
ospiti in un ambiente moderno e totalmente 
rinnovato, dove gli ampi spazi confortevoli e 
i servizi di livello, tra i quali alcuni esclusivi 
come The Level, sono in grado di soddisfare le 
più svariate esigenze. Immerso in un giardino 
di 12.000 mq, l’hotel permette di godere di 
una meravigliosa vista sull’Oceano Atlantico 
e in particolare sulla Playa del Duque che 
dista solo 800 m. A disposizione degli ospiti 
vi sono varie piscine tra cui una principale 
di 700 mq a forma di lago, ampie terrazze 
solarium, varie aree dedicate allo sport ed 
al benessere e proposte gastronomiche di 
cucina locale e internazionale. L’hotel, ubi-
cato a pochissimi chilometri da Costa Adeje, 
rappresenta un ottimo punto di partenza per 
andare alla scoperta delle sue esclusive aree 
commerciali, dei tanti ristorantini, del parco 
acquatico e delle spiagge di sabbia dorata.
LOCALITÀ: Costa Adeje. Dista 250 m dalla 
più vicina area commerciale, 2 km dal cen-
tro di Costa Adeje e 18 km dall’aeroporto di 
Tenerife Sur.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Mosaico” con servizio a buffet, angolo show 
cooking e cucina internazionale; ristorante à 
la carte “Casa Nostra” con specialità della cu-
cina italiana e mediterranea ( a pagamento). 2 
bar, di cui 1 Lounge Bar con vista panoramica 
sul mare e 1 snack bar “La Palapa” aperto 
dalle 12.00 alle 17.00 per pranzi e spuntini 
veloci.
TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità 
con supplemento di trattamento All Inclu-
sive (con soggiorno minimo di 4 notti) che 
comprende: colazione, pranzo e cena presso 
il ristorante principale, acqua, soft drinks, 
vino e birra locale inclusi ai pasti; pranzo con 
selezione di snack freddi e caldi, tapas, in-
salate fresche, hamburger, panini, pizze, hot 

dog, frutta, succhi, granite, cocktail e gelati 
presso lo snack bar ad orari prestabiliti; tè, 
caffè, bevande analcoliche e alcoliche locali e 
internazionali presso il lounge bar. Disponibili 
alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti, 
snack), è richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione.
CAMERE: 299. Completamente ristrutturate, 
tutte le camere sono dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale,TV sat con 
canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar (a pagamento), wi-fi gratuito, asciu-
gacapelli, balcone o terrazza. Sono disponi-
bili Deluxe, Deluxe vista mare e, pensate per 
le famiglie, Family Junior Suite vista mare, 
quest’ultime dotate in più di zona soggiorno 
e camera da letto. Vi sono inoltre camere The 
Level vista mare e Junior Suite The Level, 
quest’ultime dotate in più di terrazza ampia 
con lettini, minibar (rifornito con bevande a 
pagamento), bagno con doccia e vasca da 
bagno. Culle gratuite disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi nelle aree co-
muni, parcheggio. A pagamento: servizio in 
camera, internet point, sportello ATM, servizio 
lavanderia, salone di bellezza, negozio di 
souvenir, 2 sale riunioni con capacità massima 
di 70 persone, noleggio auto e biciclette; su 
richiesta: servizio medico esterno. Fermata 
dell’autobus a 250 m dall’hotel. Carte di cre-
dito accettate: American Express, Mastercard 
e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui 
1 principale a forma di lago, 1 piscina riser-
vata ai clienti The Level e 1 per bambini, at-
trezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti; terrazza solarium per i clienti The 
Level, area giochi per bambini, palestra, 2 
campi da squash (attrezzatura con deposi-
to cauzionale), spinning, yoga, pilates, ping 

pong e, a pagamento, massaggi e trattamenti 
viso e corpo.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con intratteni-
mento diurno e serale; miniclub 5/12 anni ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: una delle più esclusive, Playa del 
Duque, di sabbia, situata a 1 km dall’hotel. 
Servizio gratuito di navetta andata e ritorno 
da/per la Playa del Duque due volte al giorno 
ad orari prestabiliti.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla 
data di matrimonio e per soggiorni di minimo 
5 notti) comprende: sistemazione in camera 
di categoria superiore all’arrivo (soggetto 
all’effettiva disponibilità), una bottiglia di vino 
locale e cesto di frutta in camera all’arrivo, 
late check-out (secondo disponibilità) e una 
cena à la carte, bevande escluse. E’ richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione e 
la presentazione del certificato di matrimonio 
all’arrivo. Non cumulabile con lo Speciale 
early booking.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/jardinesteide

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5012 recensioni, settembre 
2020 

MELIÁ JARDINES DEL TEIDE
Mezza pensione - Cod. 16594
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 655 80

Dal 18/12/20 al 06/01/21 881 86

Dal 07/01/21 al 05/04/21 749 97

Dal 06/04/21 al 30/04/21 668 80

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera deluxe + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini, eccetto Family junior Suite 
vista mare con occupazione massima di 3 adulti e 1 bambino (occupazione minima 2 
adulti e 2 bambini).
Soggiorno minimo richiesto: Per soggiorni inferiori a 3 notti, previa richiesta, verrà 
applicato un supplemento del 15% a notte per persona sulla quota di solo soggiorno.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/12 anni: da € 60,00
3° adulto: da € 36,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 65,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Doppia deluxe vista mare: € 50,00
Junior suite vista mare family: € 94,00
Suppl. doppia The Level vista mare: € 100,00
Junior suite The Level: € 150,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
30/10/20: da € 20,00
All inclusive: soggiorno minimo 4 notti, sconto del €  45,00 sulla quota di solo 
soggiorno
Disponibilità ridotta: 15% della quota di solo soggiorno. Questo supplemento 
può essere applicato a seconda della richiesta e del riempimento dell’albergo e 
confermato al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: adulti € 69,00 con 
trattamento HB/AI, bambini 2/12 anni € 35,00 con trattamento HB/AI
31/12 OBBLIGATORIO: adulti € 125,00 con trattamento HB/AI, bambini 2/12 anni € 
63,00 con trattamento HB/AI
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 36,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo deluxe

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Miniclub Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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Tenerife�|�Costa AdejeCANARIE

HOTEL CHATUR PLAYA REAL RESORT ★★★★

Costa Adeje, Tenerife

Situato nella costa sud occidentale di Tenerife, 
il Chatur Playa Real è un moderno hotel che si 
trova non distante da alcune delle spiagge più 
belle dell’isola, prime fra tutte la spiaggia di 
Fañabe, quella di Torviscas e Playa del Duque. 
Da qui si possono raggiungere facilmente 
alcuni dei luoghi più conosciuti ed apprez-
zati della zona, come il “Parque Nacional del 
Teide” e il “Loro Parque”. L’hotel è composto 
da due edifici su quattro piani e dispone di 
ampie camere, tutte dotate di zona soggiorno 
separata, tra le quali spiccano le Family con 
due camere da letto che possono ospitare 
fino a sei persone. Gli ospiti potranno usufrui-
re di svariati servizi, tra i quali due ristoranti e 
due bar, quattro piscine ed un centro benes-
sere, ideale per chi desidera trascorrere un 
soggiorno all’insegna del totale relax.
LOCALITÀ: Costa Adeje. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto di Tenerife Sur.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
aperto per colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet, un ristorante à la carte aperto 
per cena una volta a settimana e 2 bar, di cui 
1 snack bar situato presso la piscina e 1 lobby 
bar aperto dalle 18.00 alle 23.00 (bevande 
a pagamento). Per la cena, è richiesto un 
abbigliamento formale con pantaloni lunghi 
per i signori ospiti.

ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e 
cena presso il ristorante principale con ser-
vizio a buffet, una cena a settimana inclusa 
presso il ristorante à la carte (su prenota-
zione, soggiorno minimo richiesto 7 notti); 
acqua naturale, soft drinks , vino e birra locali 
al bicchiere inclusi ai pasti e presso i vari 
punti bar dalle 11.00 alle 23.00, snack e gelati 
durante il giorno presso lo snack bar piscina 
ad orari prestabiliti.
CAMERE: 178. Tutte le camere dispongono 
aria condizionata, di TV sat, telefono, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, 
balcone e zona soggiorno separata con di-
vano letto. Le camere Family dispongono 
di angolo cottura con minifrigo e forno a 
microonde nella zona soggiorno e possono 
avere una o due camere da letto, mentre le 
Junior Suite, situate nell’edificio principale, 
dispongono di zona soggiorno separata ed 
ampia terrazza attrezzata.
SERVIZI: wi-fi, reception 24 ore, parcheggio. 
A pagamento e su richiesta: servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: Master-
card e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui 1 
per bambini ed 1 riscaldata nei mesi invernali, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti; area giochi per bambini, palestra, 

campo da tennis, ping pong, biliardo, scac-
chi e pallanuoto. A pagamento: sala giochi, 
centro benessere con sauna, idromassaggio, 
bagno turco, massaggi e trattamenti. Nelle 
vicinanze: Aqualand Costa Adeje, campi da 
golf e sport acquatici.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale diurno e spettacoli 
serali; miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti 
e minidisco serale.
SPIAGGIA: a circa 800 m dalla spiaggia di 
Fañabe e Playa del Duque, e a circa 1,5 km 
dalle spiagge di Torviscas, tutte con sabbia 
fine ed attrezzate con ombrelloni e lettini a 
pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

110



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/chaturplaya

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.249 recensioni, settembre 
2020 

HOTEL CHATUR PLAYA REAL RESORT
All inclusive - Cod. 16599
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 580 67

Dal 18/12/20 al 06/01/21 728 72

Dal 07/01/21 al 05/04/21 603 73

Dal 06/04/21 al 30/04/21 593 67

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All inclusive + sistemazione in camera family, family 2 camere da letto 
o junior suite + assistenza.
Occupazione massima: Family e Junior Suite 4 adulti, Family 2 camere da letto 6 
adulti o 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 4 persone paganti quota intera).
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/7 anni: da € 77,00
1°/2° bambino 7/12 anni: da € 38,00
3°/4°/5°/6° adulto: da € 19,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola junior suite: 
€ 54,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 29/09/20: da € 12,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 75,00, bambini 2/12 anni € 
38,00, € 94,00, bambini 2/12 anni € 47,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 36,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo junior suite

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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Tenerife�|�Playa de las AmericasCANARIE

LA SIESTA ★★★★

Playa de las Americas, Tenerife

La Siesta sorge nella località turistica di Playa 
Las Americas, a pochi passi dall’omonimo 
centro, rinomato per essere il cuore della 
movida dell’isola, grazie ai suoi numerosi ne-
gozi, locali e discoteche. Immerso in un verde 
e curato giardino, l’hotel dispone di ampie e 
confortevoli camere e mette a disposizione 
numerosi servizi, tra cui un ristorante, due bar 
e due piscine. Per il passatempo libero, gli 
ospiti potranno rilassarsi in spiaggia oppure 
recarsi presso la SPA dove farsi coccolare da 
un piacevole trattamento o massaggio, men-
tre i più piccini potranno trascorrere momenti 
di svago presso il miniclub Magic Park, con 
svariate attività ludiche che faranno divertire 
tutta la famiglia per un soggiorno ancora più 
allegro e spensierato.
LOCALITÀ: Playa de Las Americas. Dista 150 
m dal centro e 15 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking, 
cucina internazionale e serate a tema; 3 bar, 
di cui 1 bar salon e 1 bar situato presso la 
piscina. Per la cena, è richiesto un abbiglia-
mento formale con pantaloni lunghi per i 
signori ospiti.
TRATTAMENTO: pensione completa con be-
vande incluse ai pasti. Possibilità, con sup-
plemento, di trattamento All inclusive che 
comprende: colazione, pranzo e cena presso 
il ristorante principale, acqua, vino e birra lo-
cale e soft drink servite da dispenser incluse 
ai pasti, snack presso il bar salon dalle 11.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 (in estate 

dalle 15.30 alle 19.00) e presso il bar piscina 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 
(in estate dalle 15.30 alle 18.00); bevande 
alcoliche locali e internazionali presso i vari 
punti bar ad orari prestabiliti. Disponibili 
alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti, 
snack), è richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione.
CAMERE: 282. Standard tutte dotate di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat 
con canali italiani, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), minibar (consumazioni a paga-
mento), wi-fi gratuito, asciugacapelli, balcone. 
Disponibili, inoltre, camere Superior Club 
Alexandre dotate, in più, di vista piscina, 
accesso giornaliero alla SPA, accappatoio e 
ciabattine in camera, bollitore per tè e caffè. 
Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, ascenso-
re, anfiteatro; a pagamento: internet point, 
parcheggio, servizio in camera, servizio la-
vanderia, salone di bellezza, parrucchiere, 
negozio di souvenir, 2 sale conferenze con 
capacità massima di 250 persone, noleggio 
auto, scooter e bici. Su richiesta: servizio 
medico esterno. Fermata dell’autobus a 500 
m dall’hotel. Accettate le principali carte di 
credito (American Express, Eurocard, Ma-
stercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine, di cui 1 
per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini 
gratuiti e teli mare a pagamento; ping pong 
(su deposito cauzionale), tiro con l’arco, ac-
quagym e aerobica. A pagamento: “Natural 

SPA” con palestra (ingresso riservato ai mag-
giori di 16 anni), piscina interna, sauna, idro-
massaggio, bagno turco, trattamenti viso e 
corpo e massaggi; 2 campi per paddle tennis 
e sala giochi con giochi elettronici e biliardo.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
intrattenimento diurno e spettacoli serali con 
staff internazionale; miniclub “Magic Park” 
4/9 anni di 350 mq con scivoli, piscina di 
palline, tavoli per disegnare (N.B. i bambini 
al parco devono sempre accompagnati dai 
genitori).
SPIAGGIA: di sabbia, situata a 250 m dall’ho-
tel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pa-
gamento.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze, comprende: una bottiglia di vino in 
camera all’arrivo. E’ richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione e la presentazione 
del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/lasiesta

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 88 recensioni, settembre 2020 

LA SIESTA
Pensione completa + bevande - Cod. 16275
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 667 76

Dal 18/12/20 al 06/01/21 895 82

Dal 07/01/21 al 05/04/21 701 89

Dal 06/04/21 al 30/04/21 670 79

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti + sistemazione in camera 
standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/7 anni: da € 125,00
1°/2° bambino 7/12 anni: da € 62,00
3° adulto: da € 25,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 39,00
Camera superior alexandre: € 14,00
All inclusive: € 25,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 11,00
25/12 OBBLIGATORIO: € 85,00, bambini 2/12 anni € 43,00,
31/12 OBBLIGATORIO: € 149,00, bambini 2/12 anni € 75,00,
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 36,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo superior club alexandre

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Miniclub Spa Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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Tenerife�|�Playa de las AmericasCANARIE

APARTHOTEL ORO BLANCO     
Playa de las Americas, Tenerife

L’Aparthotel Oro Blanco si trova a Playa de 
Las Americas, località a sud di Tenerife molto 
animata e dalla vivace vita notturna. A breve 
distanza dall’hotel si trova inoltre Playa de 
Troya, spiaggia storica di Tenerife, di sottile 
sabbia scura di origine vulcanica e acque 
limpide e tranquille. La posizione del com-
plesso è inoltre ideale per raggiungere le 
località più belle di Tenerife come la vicina 
Los Cristianos, con la sua bella passeggiata 
pedonale che costeggia la spiaggia, costellata 
da ristoranti, bar e caffè di ottima qualità che 
offrono i sapori e i profumi di cucine di tutto 
il mondo e piatti tipici delle isole Canarie. Il 
complesso Aparthotel Oro Blanco dispone 
di confortevoli e accoglienti appartamenti 
arredati in maniera semplice ma curata, e 
dispone di svariati servizi pensati per il relax 
dei propri ospiti, come un’ampia piscina, una 
vasca idromassaggio e una sauna e, per i più 
esigenti, una terrazza solarium con lettini 
balinesi.

LOCALITÀ: Playa de Las Americas. Dista 
500 m dal centro e 17 km dall’aeroporto di 
Tenerife Sur.
BAR: 1 snack bar presso la piscina.
TRATTAMENTO: solo pernottamento.
CAMERE: 145. Si suddividono in Studio, Stu-
dio con balcone, Appartamenti con 1, 2 o 3 
camere da letto e sono dotate di ventilatore a 
soffitto, TV sat, wi-fi (a pagamento), cassetta 
di sicurezza (a pagamento), balcone (eccetto 
gli studio), angolo cottura attrezzato. A pa-
gamento: asciugacapelli a noleggio (€ 15,00 
a settimana) e, su richiesta, aria condizio-
nata e ventilatore portatili nelle camere. Gli 
appartamenti con 3 camere da letto sono 
inoltre dotati di un bagno completo di doccia 
e vasca e di un bagnetto.
SERVIZI: reception 24h, sala TV e wi-fi gra-
tuito presso la piscina e la zona reception. 
A pagamento: internet point, servizio lavan-
deria, parcheggio (€ 5,00 al giorno), noleg-
gio biciclette e moto, negozio di souvenir 
e minimarket. Su richiesta: servizio medico 
esterno. Fermata bus a 50 m con passaggi 

ogni 30 minuti per Los Cristianos. Deposito 
cauzionale obbligatorio di € 30,00 per per-
sona, richiesto all’arrivo in struttura. Carte 
di credito accettate: American Express, Ma-
stercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 1 piscina (riscaldata 
nel periodo invernale), attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti, teli mare a pagamento, 
ping pong, videogiochi. A pagamento: terraz-
za solarium con lettini balinesi, biliardo, sauna, 
idromassaggio, massaggi, centro diving e 
snorkeling. Campo da golf a 3 km.
SPIAGGIA: Playa de Troya, di sabbia scura, 
situata a 500 m, attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/oroblanco

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.416 recensioni, settembre 
2020 

APARTHOTEL ORO BLANCO
Solo pernottamento - Cod. 16653
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 469 47

Dal 18/12/20 al 06/01/21 635 50

Dal 07/01/21 al 05/04/21 445 47

Dal 06/04/21 al 30/04/21 476 43

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di solo pernottamento + sistemazione in Studio + assistenza.
Occupazione massima: 2 adulti in studio, 3 adulti in studio con balcone, 4 adulti in 
appartamento 1 camera da letto, 5 adulti in appartamento 2 camere da letto, 7 adulti 
in appartamento 3 camere da letto.

SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Studio con balcone: da € 13,00
Appartamento 1 camera da letto: da € 24,00
Appartamento 2 camere da letto: da € 49,00
Appartamento 3 camere da letto: da € 62,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: 3° letto extra in studio con balcone: € 11,00
4° letto extra in appartamento 1 camera da letto: € 11,00
5° letto extra in appartamento 2 camere da letto: € 11,00
7° letto extra in appartamento 3 camere da letto: € 11,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 36,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

LO SCELGO PERCHÉ:

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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Tenerife�|�Playa de las AmericasCANARIE

SOL TENERIFE ★★★★

Playa de las Americas, Tenerife

La costa sud occidentale dell’isola accoglie 
il Sol Tenerife, hotel che si sviluppa con due 
edifici su undici piani a breve distanza dalla 
famosa spiaggia di Playa las Americas. La sua 
posizione privilegiata consente di raggiun-
gere facilmente alcune delle attrazioni più 
conosciute di Tenerife, tra le quali la splen-
dida spiaggia di Troya, il Parco Siam  e, per 
chi non vuole rinunciare al divertimento, il 
Jungle Park, Acqualand e campi da golf. Gli 
ospiti saranno accolti in camere accoglienti 
e funzionali ed avranno a disposizione un 
ristorante a buffet, due bar e tre piscine, di 
cui una dedicata ai più piccoli.
LOCALITÀ: Playa de las Americas. Dista circa 
17 km dall’aeroporto di Tenerife Sur e circa 
100 m dal centro città.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale a 
buffet aperto per colazione, pranzo e cena 
con serate a tema durante la settimana; 2 bar, 
di cui 1 bar presso la piscina con snack dalle 
10.00 alle 18.00 ed 1 lobby bar.

TRATTAMENTO: mezza pensione. Possibilità, 
con riduzione, di trattamento pernottamento 
e prima colazione. Disponibili alimenti per ce-
liaci (pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE: 522. Tutte dotate di aria condizio-
nata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), wi-fi, minifrigo, asciugacapelli, 
balcone. Camere comunicanti disponibili su 
richiesta.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi, due teatri. A 
pagamento: parcheggio esterno, internet 
point, sportello ATM, servizio lavanderia, ne-
gozio di souvenir, noleggio bici e scooter; su 
richiesta: sala riunioni con capacità massima 
di 40 persone e servizio medico esterno.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui 1 
per bambini ed 1 riscaldata nei mesi inver-
nali, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti, teli mare a disposizione; area giochi 
per bambini, campo da tennis e ping pong. A 
pagamento: biliardo, massaggi e trattamenti 
benessere.

ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale diurno e spettacoli 
serali, miniclub 5/12 anni nei periodi di alta 
stagione ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: a circa 300 metri dalla spiaggia 
di sabbia di Playa de las Americas, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/soltenerife

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.285 recensioni, settembre 
2020 

SOL TENERIFE
Mezza pensione - Cod. 16601
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 539 60

Dal 18/12/20 al 06/01/21 712 65

Dal 07/01/21 al 05/04/21 580 68

Dal 06/04/21 al 30/04/21 519 55

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera doppia + assistenza.
Occupazione massima: 2 adulti e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/6 anni: da € 66,00
1° bambino 6/11 anni: da € 44,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 41,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Pernottamento e prima colazione: € 5,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
30/10/20: da € 10,00
All inclusive: € 32,00
Pensione completa: € 14,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12: € 103,00, bambini 2/11 anni € 52,00.
31/12: € 103,00, bambini 2/11 anni € 52,00.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Disponibilità ridotta: 15% della quota di 
solo soggiorno. Questo supplemento può essere applicato a seconda della richiesta e 
del riempimento dell’albergo e confermato al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 36,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo doppia

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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Tenerife�|�Los CristianosCANARIE

SOL ARONA TENERIFE ★★★

Los Cristianos, Tenerife

A brevissima distanza dalla spiaggia de Los 
Cristianos, il Sol Arona Tenerife è una strut-
tura dotata di ogni comfort per assicurare 
una vacanza divertente e rilassante ai propri 
ospiti, che siano gruppi di amici, coppie o fa-
miglie con bambini. Le camere sono suddivise 
in diverse tipologie, tra cui camere Family e 
camere Xtra, quest’ultime contraddistinte da 
attenzioni speciali per il riposo ed il sonno 
come materassi creati ad hoc per la catena 
alberghiera. Gli ospiti potranno inoltre sce-
gliere tra i diversi trattamenti proposti, se 
mezza pensione o pernottamento e prima 
colazione per chi vuole andare alla scoperta 
dell’isola o, per chi non vuole rinunciare al 
relax offerto dal Sol Arona Tenerife e sfruttare 
di tutti i suoi servizi, un completo trattamento 
All Inclusive.
LOCALITÀ: Arona, Los Cristianos. Dista circa 
750 m dal centro città e 17 km dall’aeroporto 
di Tenerife Sur.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Agora” aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet ed angolo show cooking, 
cene tematiche durante la settimana; 3 bar, di 
cui “Blanco Bar” aperto dalle 10.00 alle 24.00 
durante l’estate e alle 18.00 durante l’inverno 
e uno snack bar aperto dalle 10.00 alle 18.00.

TRATTAMENTO: mezza pensione. Disponibile, 
con riduzione, trattamento di pernottamento 
e prima colazione, e con supplemento, tratta-
mento di All Inclusive che comprende: acqua 
minerale, soft drinks, vino e birra locali inclusi 
ai pasti e durante il giorno presso i vari punti 
bar e snack presso il Blanco bar secondo orari 
di apertura. Disponibili alimenti per celiaci 
(pasta, pane, biscotti e snack): è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE: 364. Suddivise in camere doppie, 
più ampie doppie con salone indipendente, 
Superior, camere Xtra e Family. Sono tutte 
dotate di wi-fi gratuito, TV sat, telefono, cas-
setta di sicurezza (a pagamento), ventilatore 
(su richiesta) ed asciugacapelli. Le camere 
doppie dispongono di balcone, aria condi-
zionata disponibile solo nelle camere Xtra, 
Superior e Family, minibar disponibile solo 
nelle camere Xtra e Family. Culle disponibili 
su richiesta.
SERVIZI: wi-fi gratuito nelle aree comuni, tea-
tro, parcheggio esterno, fermata dell’autobus 
a circa 450 metri dall’hotel. A pagamento: 
negozi di souvenir, sportello ATM, servizio 
lavanderia, sale conferenze con capacità 
massima di 200 persone, servizio medico 
esterno (su richiesta). Accettate le principali 
carte di credito.

RELAX E DIVERTIMENTI: una piscina per 
adulti ed una per bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare a di-
sposizione; area giochi per bambini, palestra 
aperta 24h, minigolf (deposito cauzionale), 
ping pong. A pagamento: salone di bellez-
za per massaggi e trattamenti benessere, 
biliardo, casinò.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con attività diurne 
e spettacoli serali, miniclub 5/12 anni ad orari 
prestabiliti durante il periodo estivo.
SPIAGGIA: spiaggia di sabbia di Los Cristia-
nos, situata a 300 metri dall’hotel, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento, teli 
mare gratuiti in hotel.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/solarona

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.285 recensioni, settembre 
2020 

SOL ARONA TENERIFE
Mezza pensione - Cod. 16602
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 518 57

Dal 18/12/20 al 06/01/21 712 61

Dal 07/01/21 al 05/04/21 579 67

Dal 06/04/21 al 30/04/21 503 52

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di mezza pensione + sistemazione in camera doppia + assistenza.
Occupazione massima: camera doppia 2 adulti, camera Superior e Family 3 adulti, 
camera doppia con salone e camera Xtra 4 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/6 anni: da € 67,00
1° bambino 6/11 anni: da € 45,00
2° bambino 2/11 anni: da € 45,00
3°/4° adulto: da € 27,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 39,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera con salone: € 19,00
Camera superior: € 25,00
Camera xtra: € 50,00
Family room: € 50,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 
30/10/20: da € 6,00
Disponibilità ridotta: 15% della quota di solo soggiorno. Questo supplemento 
può essere applicato a seconda della richiesta e del riempimento dell’albergo e 
confermato al momento della prenotazione.
All inclusive: € 32,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Prima colazione: € 5,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 100,00, bambini 2/11 anni 
€ 50,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 100,00, bambini 2/11 anni € 50,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 36,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.
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Tenerife�|�AlcalàCANARIE

GRAN MELIÀ PALACIO DE ISORA 
RESORT & SPA ★★★★★

Alcalà, Tenerife

Situato in una location unica, direttamente 
di fronte all’Oceano Atlantico con alle spal-
le il parco nazionale del Teide, il Gran Melià 
Palacio de Isora Resort & Spa è uno dei prin-
cipali hotel di lusso di Tenerife. La bellezza 
naturale dell’isola fa da cornice al resort, che 
conta, tra le altre installazioni, la più grande 
piscina infinity d’Europa, che si estende per 
ben 7.500 mq ed una grande Spa che offre 
trattamenti benessere curati direttamente 
dai laboratori Clarins. L’offerta gastronomica 
sarà garantita dalla presenza dieci ristoranti, 
dove gli ospiti più esigenti avranno la possibi-
lità di soddisfare i propri palati assaporando 
specialità culinarie della cucina locale ma 
anche asiatica, italiana e internazionale. Le 
ampie camere presentano un arredamento 
curato e moderno e sono disponibili in diverse 
tipologie, tra le quali Master Suite con due 
camere da letto che possono ospitare fino 
a sei persone.
LOCALITÀ: Alcalá. Dista circa 35 km dall’a-
eroporto di Tenerife Sud.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet aperto per colazione, pranzo 
e cena, ristorante mediterraneo/spagnolo 
con servizio à la carte aperto per pranzo e 
cena, 7 ristoranti aperti per cena con servizio 
à la carte e su prenotazione con specialità 
della cucina asiatica, creativa, italiana d’a-
vanguardia ed uno riservato a soli adulti; 
uno snack bar vicino alla spiaggia aperto ad 
orari prestabiliti per pranzi e spuntini veloci. 
7 bar, di cui uno con magnifica vista panora-

mica e musica chill out all’ora del tramonto 
e intrattenimento notturno durante la notte.
TRATTAMENTO: pernottamento e prima 
colazione. Possibilità, con supplemento, di 
mezza pensione o di All Inclusive, che com-
prende: colazione e cena presso il ristorante 
principale, pranzo presso il ristorante medi-
terraneo/spagnolo, acqua, soft drinks, vino 
e birra locali durante i pasti e presso i vari 
punti bar ad orari prestabiliti.
CAMERE: 566 camere suddivise in Deluxe 
di 48 mq, disponibili anche con vista mare 
laterale e vista mare frontale, Master Suite 
one bedroom di 68 mq e Master Suite two 
bedroom di 116 mq, tutte dotate di aria con-
dizionata, wi-fi, TV sat, cassetta di sicurezza, 
asse e ferro da stiro, asciugacapelli e terrazza. 
Le Master Suite two bedroom dispongono 
inoltre di due camere da letto, doppi servizi 
privati (di cui uno dotato di vasca idromas-
saggio e doccia con effetto pioggia) e i-pad.
SERVIZI: reception 24h, teatro. A pagamento: 
15 sale conferenze con capacità massima di 
900 persone, servizio medico esterno (su 
richiesta). Carte di credito accettate: Ame-
rican Express, Diners Club, Mastercard, Ma-
estro e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 5 piscine, di cui 
una infinity di 7.500 mq e con acqua salata, 
una piscina per soli adulti e una per bambini 
con giochi acquatici, tutte attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, palestra 
aperta 24h con sale per yoga, pilates, medita-
zione zen e spinning, campi da tennis, tiro con 

l’arco, area giochi per bambini, laboratorio di 
sushi e cocktail, degustazione di vini. A paga-
mento: Spa by Clarins di 2.000 mq con sala 
di aromaterapia, sale trattamenti benessere 
e massaggi. Nelle vicinanze: campi da golf.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con attività diur-
ne e spettacoli serali, miniclub 5/12 anni ad 
orari prestabiliti. Baby club 8 mesi/5 anni su 
richiesta e a pagamento.
SPIAGGIA: situata a circa 500 m dalla spiag-
gia di Alcalà. A pochi passi dall’hotel si trova-
no alcune affascinanti piscine naturali.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze (con partenza entro 2 mesi dalla 
data di matrimonio e per soggiorni di minimo 
5 notti) comprende: 10% di sconto sulle quote 
di solo soggiorno, sistemazione in camera 
di categoria superiore all’arrivo (soggetto 
all’effettiva disponibilità), 1 bottiglia di vino 
locale e cesto di frutta in camera all’arrivo e 
una cena per due persone à la carte (bevande 
escluse). E richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del cer-
tificato di matrimonio all’arrivo in hotel. Non 
cumulabile con lo Speciale early booking.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/granmeliapalaciodeisora

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 9.741 recensioni, settembre 
2020 

GRAN MELIÀ PALACIO DE ISORA 
RESORT & SPA
Pernottamento e prima colazione - Cod. 16600
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 837 109

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.078 117

Dal 07/01/21 al 05/04/21 824 109

Dal 06/04/21 al 30/04/21 850 109

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di pernottamento e prima colazione + sistemazione in camera deluxe 
+ assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 4 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/7 anni: da € 192,00
1° bambino 7/11 anni: da € 96,00
2° bambino 2/11 anni: da € 96,00
3° adulto: da € 38,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 90,00
Deluxe vista mare laterale: € 14,00
Suppl. deluxe vista mare frontale: € 37,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 29/09/20: da € 20,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 24/12 OBBLIGATORIO: € 82,00, bambini 2/11 anni 
€ 41,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 144,00, bambini 2/11 anni €72,00.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: All inclusive: € 100,00
Mezza pensione: € 38,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Red level for Families: € 78,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 81,00 ad auto (1-4 persone) 
a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.
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Tenerife�|�Puerto SantiagoCANARIE

LANDMAR PLAYA LA ARENA ★★★★

Puerto Santiago, Tenerife

Il Landmar Playa la Arena sorge in posizione 
favorevole, a pochi passi dalla meravigliosa 
spiaggia di Playa La Arena, caratterizzata da 
una sabbia fine e scura che contrasta con il 
colore cristallino del mare. Dispone quindi di 
un paesaggio memorabile attorno a sé, grazie 
all’atmosfera data dalle onde che si infrango-
no negli scogli dell’isola, e la tranquillità del 
centro cittadino di Puerto Santiago. Il resort 
garantisce ai propri ospiti tutti i confort di 
cui necessitano, dalla vasta gamma di sport 
per i più sportivi, ai numerosi e particolari 
ristoranti e bar dove assaggiare piatti tipici 
della cucina spagnola ed assaporare gustosi 
cocktail, all’ampia diversità che caratterizza 
le camere proposte dall’hotel, adatte e fatte 
su misura per ogni tipo di cliente anche i più 
esigenti con servizi esclusivi e personalizzati. 
Il Landmar Playa la Arena non dimentica di far 
divertire i bambini, grazie alla camere Family 
village dove l’attenzione è dedicata appunto 
ai più piccini e al miniclub a loro riservato, per 
vacanze in famiglia in totale allegria.
LOCALITÀ:  Puerto Santiago. Dista 41 km 
dall’aeroporto di Tenerife.
RISTORANTI E BAR:  4 ristoranti: ristorante 
principale a buffet “Lava” aperto per colazio-
ne, pranzo e cena con angolo show cooking 
e serate a tema; ristorante situato nella zona 
solarium aperto dalle 10.30 alle 17.30 con 
snack e spuntini veloci; ristorante Arena Pool 
& Snack Bar aperto durante il giorno come 
snack bar e per cena (previa prenotazione) 
con servizio à la carte con cucina mediter-
ranea; ristorante “La Taberna de Pepe” con 
tipico cibo spagnolo e tapas aperto per cena 
con servizio a buffet; 3 bar, di cui 1 lobby bar, 
1 disco bar con spettacoli e musica dal vivo 
e 1 bar riservato ai clienti Platinum Club. Per 
la cena, è richiesto un abbigliamento formale 
per i signori ospiti.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale; presso il risto-
rante solarium: colazione continentale, pranzo 
e snack dolci e salati ad orari prestabiliti; 1 
cena inclusa a settimana presso il ristorante 
à la carte (previa prenotazione e per chi sog-

giorna minimo 7 notti in hotel), cena presso 
il ristorante spagnolo; bevande alcoliche e 
analcoliche locali incluse ai pasti e presso 
i vari punti bar secondo orari di apertura. 
Disponibile con supplemento trattamento All 
Inclusive Premium (riservato ai maggiori di 18 
anni) con in aggiunta una selezione di alcolici 
internazionali. Disponibili alimenti per celiaci 
(pasta, pane, biscotti e snack), è richiesta 
la segnalazione all’atto della prenotazione.
CAMERE:  432. Divise tra Standard, Standard 
vista mare laterale, Superior vista mare e 
Superior vista mare Platinum club (quest’ul-
time riservate ai maggiori di 16 anni), tutte 
dotate di aria condizionata, TV sat, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), wi-fi gratuito, mi-
nifrigo (minibar a pagamento), asciugacapelli, 
balcone o terrazza. I clienti che alloggeranno 
presso le Superior vista mare Platinum Club 
avranno macchinetta da caffè con pacchet-
to di benvenuto, minibar con pacchetto di 
benvenuto, accesso alla zona riservata nella 
piscina infinity con vasca idromassaggio 
con lettini balinesi e servizio di snack dolci 
e salati, frutta, yogurt e degustazioni di be-
vande alcoliche e analcoliche premium, early 
check-in e late check-out secondo dispo-
nibilità dell’hotel, zona esclusiva presso il 
ristorante principale, check-in personalizzato 
in un’area esclusiva della reception, accesso 
alla Platinum lounge che comprende una 
stazione con caffè espresso, tè, succhi, vino, 
birra, spumante, bevande premium e snacks 
illimitati, zona tv e area lettura, wi-fi station, 
giornali nazionali e internazionali. Inoltre sono 
disponibili le camere Family village dedicate 
proprio alle famiglie con servizi esclusivi per 
i più piccini, come la zona Playstation, sor-
presa di benvenuto per i bambini all’arrivo, 
3 cene à la carte per chi soggiorna minimo 
7 notti, accappatoio e ciabattine per tutta la 
famiglia, decorazioni per bambini, minibar 
rifornito all’arrivo e macchinetta espresso. 
Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI:  reception 24h, sala TV, wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento: internet point, 
servizio lavanderia, parcheggio interno, ser-

vizio navetta dall’hotel al centro città (6 volte 
al giorno da Lunedì a Sabato), minimarket, 
parrucchiere ed estetica per manicure e pe-
dicure, sale riunioni con capacità massima di 
300 persone, noleggio auto; su richiesta: ser-
vizio medico esterno. Carte di credito accet-
tate: American Express, Diners, MasterCard e 
Visa. Fermata dell’autobus a 10 m dall’hotel.
RELAX E DIVERTIMENTI:  4 piscine di cui 
1 per bambini con scivoli d’acqua e 1 pisci-
na infinity riservati ai clienti Platinum Club, 
zona solarium con ombrelloni, lettini gratuiti 
e teli mare; area giochi per bambini, tiro con 
l’arco, minigolf e ping pong con deposito 
cauzionale, centro fitness (accesso riservato 
ai maggiori di 18 anni) con sala per praticare 
spinning, yoga, pilates e discoteca. A pa-
gamento: biliardo, campo da tennis. Nelle 
vicinanze: sport acquatici motorizzati e non, 
campo da golf a 18 buche.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff in-
ternazionale; miniclub 4/12 anni, junior club 
12/17 anni ad orari prestabiliti (il junior club 
è aperto solo nei periodi di alta stagione).
SPIAGGIA:  Playa de La Arena, di sabbia scura 
vulcanica, situata a 50 m dall’hotel, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento.
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio 
di nozze, comprende: bottiglia di spumante 
e cesto di frutta all’arrivo in camera, siste-
mazione in camera di categoria superiore 
(soggetta all’effettiva disponibilità all’arrivo) 
e late check-out (soggetto all’effettiva dispo-
nibilità dell’hotel). E’ richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione e il certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/landmarplayalaarena

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 6.577 recensioni, settembre 
2020 

LANDMAR PLAYA LA ARENA
All inclusive - Cod. 16598
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 665 75

Dal 18/12/20 al 06/01/21 857 81

Dal 07/01/21 al 05/04/21 666 82

Dal 06/04/21 al 30/04/21 675 75

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Honeymoon
Vacanza Lunga

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera standard + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti, eccetto la Superior vista mare Platinum Club con 
occupazione massima di 2 adulti e la Family Village Better Together con occupazione 
massima 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti.
NOTA: Le Superior vista mare Platinum Club sono riservate ai maggiori di 16 anni. L’All 
Inclusive Premium è riservato ai maggiori di 18 anni.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 65,00
2° bambino 2/13 anni: da € 51,00
3° adulto: da € 20,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: € 33,00
Vista mare laterale: € 5,00
Vista mare: € 10,00
Superior vista mare platinum club: € 32,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 9,00
All inclusive premium: € 13,00
Camera family village: da € 19,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 63,00, bambini 2/13 anni 
€ 32,00.
31/12 OBBLIGATORIO: € 125,00, bambini 2/13 anni € 63,00.
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 81,00 ad auto (1-4 persone) 
a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.

Prezzo
chiaro

camera tipo platinum club

LO SCELGO PERCHÉ:
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Tenerife�|�Puerto SantiagoCANARIE

ALLEGRO ISORA ★★★★

Puerto Santiago, Tenerife

Di nuova e totale ristrutturazione, l’Allegro 
Isora sorge a pochi passi dalla famosa spiag-
gia di Playa de La Arena, di sabbia scura che 
rivela la natura vulcanica di quest’isola e a 
breve distanza dal centro di Puerto Santiago, 
antico villaggio di pescatori che negli anni è 
diventato un rinomato centro turistico che 
ha saputo però mantenere l’integrità e lo 
spirito di un tipico e tranquillo villaggio ca-
nario. Costruito e arredato secondo lo stile 
del brand “Allegro” che porta appunto il suo 
nome, l’hotel è caratterizzato da colori accesi 
e zone molte luminose che gli contribuiscono 
un carattere frizzante e vivace. Raccolto e 
dall’ambiente familiare, l’Allegro Isora mette a 
disposizione dei propri ospiti un’ampia scelta 
gastronomica data dal ristorante e dai bar 
dell’hotel con un ricco programma All inclu-
sive dove verranno proposte pietanze locali 
e internazionali, per soddisfare anche i palati 
più esigenti.  Dispone di appartamenti dotati 
di ogni comfort e svariati servizi per famiglie, 
come quattro piscine, di cui una dotata di 
uno scivolo acquatico e di giochi d’acqua, 
un Barcy club e uno staff di animazione che 
giorno e sera intratterrà grandi e piccini con 
spettacoli, attività e giochi. Inoltre, l’Allegro 
Isora si è guadagnato il titolo di vincitore del 
Premio “Eco Leader TripAdvisor 2018” grazie 
al suo impegno ecologico mediante pratiche 
rispettose dell’ambiente.
LOCALITÀ:  Puerto Santiago. Dista 48 km 
dall’aeroporto di Tenerife Sur.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking 

e cucina locale e internazionale; 2 bar, di cui 
1 snack bar presso la piscina.
TRATTAMENTO: pensione completa. Dispo-
nibile, con supplemento, trattamento di All 
inclusive che comprende: colazione, pranzo e 
cena presso il ristorante principale, bevande 
alcoliche e analcoliche locali servite da di-
spenser ai pasti e presso i vari punti bar ad 
orari prestabiliti; aperitivi inclusi dalle 10:30 
alle 17:30 (aperitivi caldi a partire dalle 11:30); 
snack dolci e salati presso lo snack bar dalle 
10:30 alle 17:30. Disponibile inoltre il tratta-
mento All Inclusive Premium che, oltre ai 
servizi dell’All Inclusive, comprende: minibar 
completo all’arrivo in camera (2 bottigliet-
te d’acqua naturale, 2 bottigliette d’acqua 
frizzante, 2 birre, 4 bibite), consumazioni 
gratuite presso il bar piscina, prolungamento 
del servizio All Inclusive fino a chiusura dei 
bar, bevande servite al tavolo in tutti i risto-
ranti, caffè espresso a colazione e presso il 
bar piscina, succhi d’arancia naturale a co-
lazione e presso il bar piscina e un cambio 
settimanale incluso dei teli mare. Disponibili 
alimenti per celiaci (pasta, pane, biscotti e 
snack): è richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione. Possibilità con riduzione 
di trattamento mezza pensione.
CAMERE:  312. Appartamenti Superior di 38 
mq, alcuni disponibili con vista piscina e vista 
mare, dotati di aria condizionata a controllo 
individuale, telefono, TV sat, cassetta di sicu-
rezza (a pagamento), wi-fi gratuito, minifrigo 
(consumazioni a pagamento), asciugacapelli, 
balcone o terrazza. Tutti sono dotati di zona 

soggiorno con cucina attrezzata e camera da 
letto separata. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI:  reception 24h e wi-fi nelle aree co-
muni. A pagamento: servizio lavanderia (self 
service), noleggio auto e bici; su richiesta: 
servizio medico esterno. Sono accettate le 
principali carte di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI:  3 piscine a forma di 
lago per adulti, di cui 1 dotata di uno scivolo 
acquatico per adulti e bambini e diversi giochi 
d’acqua e 1 climatizzata durante il periodo 
invernale (dal 21/12 al 21/03); 1 piscina per 
bambini, tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti, teli mare a disposizione; area 
giochi per bambini, centro fitness, campo da 
tennis (un’ora al giorno gratuita previa preno-
tazione), ping pong, acquagym. A pagamen-
to: sauna, trattamenti e massaggi; biliardo.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff di 
animazione internazionale; miniclub “Barcy 
Club” 4/12 anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  Playa de La Arena, di sabbia 
scura, situata a circa 500 m dall’hotel, at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/allegroisora

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.115 recensioni, settembre 2020 

ALLEGRO ISORA
Pensione completa - Cod. 16648
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 516 55

Dal 18/12/20 al 06/01/21 630 60

Dal 07/01/21 al 05/04/21 529 59

Dal 06/04/21 al 30/04/21 541 57

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga Per Soggiorni Minimo 13 Notti
1 Adulto + 1 Bambino 2/13 Anni In Appartamento Pagano Una Quota Con 

Supplemento Singola E 1 Quota Con Riduzione 1° Bambino. Non Cumulabile Con 
Altre Offerte.

1 Adulto + 2 Bambini 2/13 Anni In Appartamento Pagano Una Quota Con 
Supplemento Singola, 1 Quota Con Riduzione 1° Bambino E 1 Quota Con Riduzione 
2° Bambino. Non Cumulabile Con Altre Offerte.

Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di pensione completa + sistemazione in Appartamento Superior + 
assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini in tutte le tipologie.
Soggiorno minimo richiesto: 2 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 50,00
2° bambino 2/13 anni: da € 28,00
3° adulto: da € 14,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Vista piscina: € 4,00
Vista mare: da € 8,00
Camera doppia uso singola: da € 21,00
All inclusive: € 11,00
Premium all inclusive: soggiorno minimo 3 notti, sconto del € 23,00 sulla quota di 
solo soggiorno
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/08/20: da € 19,00
RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: Mezza pensione: € 8,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 57,00, bambini 2/13 anni 
€ 29,00
31/12 OBBLIGATORIO: € 113,00, bambini 2/13 anni € 57,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 81,00 ad auto (1-4 persone) 
a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani
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Tenerife�|�Puerto SantiagoCANARIE

BARCELÒ SANTIAGO ★★★★

Puerto Santiago, Tenerife

Incastonato in uno dei paesaggi più incante-
voli di tutta l’isola, il Barcelò Santiago sorge in 
una posizione davvero invidiabile, affacciato 
direttamente di fronte alle scogliere di Los 
Gigantes. Queste, alte fino a seicento metri, 
si gettano a picco sul mare e regalano ai loro 
piedi uno scenario a dir poco impressionante. 
Proprio sotto all’hotel invece si trovano delle 
graziose calette che durante la buona stagio-
ne, grazie agli scogli che offrono protezione 
dai venti alisei, diventano delle vere e proprie 
piscine naturali dal mare cristallino e dalle 
acque tranquille. Dal resort si potrà quindi 
godere ogni giorno di una vista mozzafiato 
sul paesaggio circostante e sulla spettacolare 
isola La Gomera che si staglia all’orizzonte, 
specialmente al tramontar del sole, regalando 
un’atmosfera davvero suggestiva. Il Barcelò 
Santiago è pensato per chi desidera trascor-
rere una vacanza in un ambiente curato e ar-
redato nei minimi dettagli, con la sensazione 
di essere coccolato e assecondato a ogni sua 
particolare esigenza. I più golosi infatti po-
tranno deliziarsi tutto il giorno nel ristorante 
e nei bar dell’hotel, i più appassionati della 
forma fisica potranno allenarsi nel centro fit-
ness interno, mentre per chi predilige il totale 
relax sono disponibili tre piscine ed una SPA. 
Grazie ad un camminamento che si sviluppa 
lungo il bordo della scogliera e direttamen-
te collegato all’hotel, si potrà raggiungere 
una piccola spiaggia di sabbia vulcanica in 
pochi minuti o raggiungere poco più avanti la 
spiaggia di Playa de La Arena dove fermarsi a 
prendere il sole o a fare una nuotata. Molte le 
escursioni che si possono effettuare in questa 
zona, una tra tutte al Teide, il vulcano attivo 
più grande della Spagna, con il suo micro-
clima unico e i sorprendenti paesaggi, meta 
per molti escursionisti e amanti del trekking.

LOCALITÀ:  Puerto Santiago. Dista 48 km 
dall’aeroporto di Tenerife Sur.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e cucina locale e internazionale; 3 bar, di cui 
1 snack bar presso la piscina. Per la cena è 
richiesto un abbigliamento formale per i si-
gnori ospiti.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, acqua, soft 
drinks, birra e vino locale incluse ai pasti, 
snack dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 18.30 (in estate) e alle 19.00 (in inverno) 
presso lo snack bar, pasticceria e gelati dalle 
15.00 alle 18.00 presso lo snack bar piscina, 
bevande analcoliche e alcoliche locali presso 
i vari punti dalle 10.00 alle 23.00. Disponibile, 
con supplemento e per chi soggiorna minimo 
3 notti, trattamento di All Inclusive Deluxe 
che in più comprende: consumazioni gratu-
ite presso il bar piscina, prolungamento del 
servizio All Inclusive fino a chiusura dei bar, 
bevande servite al tavolo in tutti i ristoranti, 
un cambio settimanale incluso dei teli mare e 
1 circuito benessere a persona presso la SPA. 
Disponibili alimenti per celiaci (pasta, pizza, 
snack e biscotti): è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione. Possibilità con 
riduzione di trattamento pensione completa 
e mezza pensione.
CAMERE:  406. Tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata centralizzata, TV sat, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), wi-fi 
gratuito, minibar (consumazioni a pagamen-
to), asciugacapelli, balcone o terrazza. Si 
dividono in Deluxe vista mare, Superior e, più 
ampie, Junior Suite. Le Superior e le Junior 
Suite sono disponibili anche con vasca idro-
massaggio (situata all’esterno nella terrazza 
della camera). Per chi alloggia nelle Superior 
e nelle Junior Suite è incluso un circuito be-

nessere alla Spa. Le Junior Suite con vasca 
idromassaggio sono inoltre dotate di due 
ambienti separati con zona soggiorno, divano 
letto e cassetta di sicurezza gratuita. Culle 
disponibili su richiesta.
SERVIZI:  sala TV e wi-fi nelle aree comuni. 
A pagamento: servizio in camera, servizio 
lavanderia, parrucchiere, noleggio auto; su 
richiesta: servizio medico esterno.
RELAX E DIVERTIMENTI:  3 piscine, di cui 1 
per bambini e 1 climatizzata durante il perio-
do invernale (da novembre ad aprile), tutte 
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare a disposizione; palestra e campo 
da tennis (un’ora gratuita al giorno). A pa-
gamento: SPA con piscina interna, sauna, 
idromassaggio, bagno turco, trattamenti e 
massaggi.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff di 
animazione internazionale; miniclub “Barcy 
club” 4/12 anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  Playa de La Arena, di sabbia 
scura, situata a 800 m dall’hotel, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento. A 200 
m dell’hotel, piccola spiaggia di sabbia scura 
non attrezzata.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/barcelosantiago

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 231 recensioni, settembre 2020 

BARCELÒ SANTIAGO
Mezza pensione - Cod. 16649
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 611 71

Dal 18/12/20 al 06/01/21 766 77

Dal 07/01/21 al 05/04/21 665 82

Dal 06/04/21 al 30/04/21 644 75

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Vacanza Lunga Per Soggiorni Minimo 20 Notti
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di all inclusive + sistemazione in camera Deluxe vista mare + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti in camera Deluxe vista mare, Deluxe Superior vista 
mare, Deluxe vista mare con idromassaggio e Junior Suite con idormassaggio; 3 adulti 
o 2 adulti e 2 bambini in Junior Suite.
Soggiorno minimo richiesto: 2 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/13 anni: da € 45,00
2° bambino 2/13 anni in Junior Suite: da € 45,00
3° adulto: da € 22,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola deluxe vista 
mare: € 21,00
Camera deluxe superior vista mare: € 3,00
Deluxe vista mare con idromassaggio: € 15,00
Junior suite: € 25,00
Junior suite con idromassaggio: € 40,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 30/10/20: da € 13,00
Pensione completa: € 15,00
All inclusive: € 28,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 52,00, bambini 2/13 anni € 
26,00, € 134,00, bambini 2/13 anni € 67,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 81,00 ad auto (1-4 persone) 
a tratta.
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo speciale ITC): € 40 (€ 200 per partenze dal 18/12 
al 31/12).

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma Fiumicino, 
Verona. Voli di linea: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Nizza, Pisa, Roma 
Fiumicino; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 83,25 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo deluxe vista mare

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Single
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PIANO VOLI SPAGNA

VOLI PER FUERTEVENTURA

giorno di partenza aeroporto di partenza partenze dal - al note
domenica Milano Malpensa e Verona 01/11/20 - 13/12/20 volo Eden Viaggi

domenica Milano Malpensa e Verona 20/12/20 - 16/12/21 volo Eden Viaggi

domenica Bologna e Roma Fiumicino 20/12/20 - 07/11/21 volo Eden Viaggi

lunedì, venerdì Milano Malpensa 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea

martedì, giovedì, sabato Bergamo 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

lunedì Bologna 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

lunedì, venerdì Pisa 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*
Oneri (security tax, tasse aeroportuali, oneri amministrativi): per partenze da Milano Malpensa € 57,33 (adulti) e € 49,89 (bambini 0-12 anni); 
Verona € 50,64 (adulti) e € 46,84 (bambini 0-12 anni); Bologna € 51,71 (adulti) e € 47,65 (bambini 0-12 anni); Roma Fiumicino € 64,13 (adulti) e 
€ 55,24 (bambini 0-12 anni).
Oneri gestione carburante e valuta: € 25,00 per persona.

   
VOLI PER TENERIFE

giorno di partenza aeroporto di partenza periodo dal - al note
domenica Milano e Verona 01/11/20 - 13/12/20 volo Eden Viaggi

domenica Milano e Verona 20/12/20 - 31/10/21 volo Eden Viaggi

martedì, giovedì, sabato Milano Malpensa 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea

giornaliero Bergamo 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

martedì, giovedì, sabato Bologna 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

lunedì, venerdì Nizza 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea

martedì, giovedì, sabato, 
domenica Pisa 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

sabato Roma Fiumicino 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea
Oneri (security tax, tasse aeroportuali, oneri amministrativi): Per partenze da Milano Malpensa € 58,25 (adulti) e € 50,81 (bambini 0-12 anni); 
Verona € 51,76 (adulti) e € 47,76 (bambini 0-12 anni).
Oneri per gestione carburante e valuta: € 25,00 per persona
   
VOLI PER GRAN CANARIA

lunedì, domenica Milano Malpensa 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*
mercoledì, venerdì Bergamo 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

giovedì Bologna 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea**

mercoledì Pisa 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea**
   
VOLI PER LANZAROTE

giorno di partenza aeroporto di partenza periodo dal - al note
martedì, giovedì, sabato Milano Malpensa 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea

giovedì, giovedì, sabato Bergamo 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

mercoledì, domenica Bologna 01/11/20 - 17/12/21 volo di linea*

VOLI DI LINEA: consentono soggiorni con partenza e durata liberi, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè altri oneri, includono 
un bagaglio da stiva di massimo 20 kg, le tasse aeroportuali e gli oneri eventualmente applicati dalle compagnie aeree; successivamente alla 
conferma della prenotazione non è possibile modificare nè correggere cognomi e nomi dei passeggeri o altri dati anagrafici se non pagando 
le spese richieste obbligatoriamente dal Vettore che in alcuni casi possono ammontare all’intero corrispettivo pagato per la prenotazione del 
posto volo; successivamente alla conferma eventuali variazioni di date e itinerario sono soggette alle condizioni applicate dalla compagnia aerea 
(vedi all’indirizzo: www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita). I trasferimenti previsti sono collettivi con la possibilità di attesa fino ad 1 
ora.
*I voli contrassegnati includono un bagaglio da stiva di 20 kg e, oltre a quanto sopra riportato, richiedono obbligatoriamente il check in on line 
prima della partenza a cura di Eden Viaggi, pertanto in fase di prenotazione sono necessari: cognomi e nomi, date di nascita, cittadinanza, tipo e 
n° di documento, nazione di emissione e data di scadenza dello stesso, in mancanza di questi dati sarà impossibile emettere le carte d’imbarco e 
di conseguenza verrà applicato un supplemento in aeroporto dal vettore aereo.
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 76.
SUPPLEMENTI:
Pre-assegnazione posto: (ove possibile) € 25,00 per posto per tratta, soggetto a riconferma.
Extrabagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richiesta di volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore 
richiedere eventuale supplemento.
N.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
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INFORMAZIONI UTILI SPAGNA

DOCUMENTI
Per i cittadini appartenenti all’UE è richiesto il passaporto o la carta 
di identità valida per l’espatrio ed in corso di validità. Si evidenzia, 
inoltre, che sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle 
carte d’identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti 
per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con foglio 
di proroga rilasciato dal Comune o di carte d’identità la cui validità 
sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come 
disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012. La normativa 
italiana prevede che anche i minori diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per l’espatrio. Si 
consiglia di assumere informazioni aggiornate presso la propria Que-
stura, nonché presso l’Ambasciata o i consolati del Paese accreditati 
in Italia o presso il proprio agente di viaggio.
In merito alle misure di prevenzione del Covid-19 vi informiamo che 
il Governo Spagnolo ha determinato che tutti i viaggiatori  che si 
recheranno nel Paese dovranno compilare  Il modulo Passenger Lo-
cator Form PLF almeno 48 ore prima di entrare nel paese, fornendo 
informazioni dettagliate sul loro punto di partenza, sulla durata dei 
soggiorni precedenti in altri paesi e sull’indirizzo del soggiorno in 
Spagna. Potrete trovare il modulo da compilare nel seguente link su 
www.spth.gob.es oppure sull’applicazione gratuita SPAIN TRAVEL 
HEALTH-SPTH. Una volta compilato il questionario scaricabile al 
seguente link: https://boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-
2020-6927.pdf#BOEn verrà rilasciato il QR code che verrà richiesto 
all’ingresso nel paese.

VALUTA
La Spagna fa parte dell’Unione Europea pertanto la valuta corrente 
è l’Euro.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria.

LINGUA (N.D.R)
La lingua ufficiale è lo spagnolo.

CLIMA (N.D.R.)
Le Canarie presentano un clima primaverile durante tutto l’anno con 

temperature che oscillano tra i 18°C e i 25°C.

ORARIO
Le Canarie il fuso orario è di -1h rispetto all’Italia, durante tutto l’anno.

CORRENTE ELETTRICA (N.D.R)
Solitamente erogata a 220 Volts.

CUCINA (N.D.R)
Estremamente varia e ricca di sapori. Ovunque è possibile assaggiare 
piatti gustosissimi a base di pesce e carne. Ogni regione possiede 
una propria tradizione gastronomica. I principali alberghi e ristoranti 
offrono, accanto alle specialità locali, una cucina internazionale.

TELEFONO
Prefisso per l’Italia: +39; prefisso dall’Italia: +34.

SPIAGGE (N.D.R)
Le spiagge appartengono tutte al Demanio Pubblico, pertanto ombrel-
loni e lettini sono, quando presenti, gestiti in concessione da privati 
e di regola a pagamento. Segnaliamo però che la gestione ecologica 
della costa è sempre di competenza delle singole amministrazioni 
comunali e regolate da severe limitazioni ambientali. Il simbolo del 
naturismo indica le spiagge frequentate dai naturisti e regolate dalla 
Federazione Spagnola di Naturismo.

MANCE (N.D.R)
Gradite, in modo particolare nei ristoranti.

RELIGIONE (N.D.R)
La religione principale della Spagna è il Cattolicesimo. Molti dei prin-
cipali eventi delle città sono feste religiose e molti degli edifici più 
sontuosi sono cattedrali o chiese. SS. Messa Cattolica disponibile in 
lingua spagnola nelle principali località delle varie isole.

FONTE
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 16/09/2020.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione, espresse in Euro sono ri-
portate in tabella prezzi e si intendono per persona 
se non diversamente specificato. Il calcolo dei giorni 
comprende sia il giorno di partenza che il giorno di 
rientro. Gli orari dei voli potrebbero influire aumen-
tando o riducendo la formula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe economica con fran-
chigia bagaglio a mano di Kg 5, franchigia bagaglio 
da stiva di kg 15 per voli ITC e voli di linea Ryanair e 
Mistral Air, kg 20 per tutti gli altri voli di linea Atten-
zione: i voli interni vengono operati con piccoli aero-
mobili dove, la franchigia bagaglio, incluso quello a 
mano, non deve superare i 10-15 Kg; si raccomanda il 
viaggiatore di prestare attenzione alla franchigia ba-
gaglio per evitare inconvenienti in aeroporto e costi 
aggiuntivi indesiderati. Il peso del singolo bagaglio, 
anche in caso di pagamento del sovrapprezzo, non 
può comunque superare i 32 kg;
- il soggiorno in camere con servizi privati;
- il trattamento indicato in tabella, tasse e percentuali 
di servizio;
- i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e vice-
versa, salvo diversa indicazione;
- l’assistenza del nostro personale Eden Viaggi, ove 
prevista.

CAMERE
All’arrivo in hotel agli ospiti potrebbe essere richie-
sta una carta di credito a garanzia di eventuali ex-
tra. Generalmente non esistono camere a 3/4 letti; 
la sistemazione è prevista nei letti esistenti “queen 
size”, “king size” o “sofa bed”. Le immagini riprodot-
te in catalogo sono esempi di tipologie di camere, 
non rappresentano necessariamente la sistemazione 
prenotata. Le camere singole sono soggette a dispo-
nibilità limitata.

SEGNALAZIONI
Si fa presente che le richieste da parte dei clienti di 
camere o appartamenti vicini tra loro, con viste par-
ticolari o di altro tipo verranno considerate come se-
gnalazioni e non avranno carattere di garanzia.

DISABILITÀ
Segnaliamo quanto segue: nella maggior parte del-
le destinazioni proposte, al momento, non tutte le 
strutture ricettive e alberghiere prevedono camere 
equipaggiate per persone diversamente abili; in ogni 
caso, qualora i servizi siano erogati, gli standard non 
sono attualmente paragonabili a quelli previsti in Ita-
lia. Inoltre non tutti i siti archeologici, anche quelli 
maggiormente frequentati, sono attrezzati per poter 
accogliere persone diversamente abili; molte aree, 
tra cui le aree pubbliche, sono spesso difficilmen-
te accessibili e mancano delle elementari strutture. 
All’atto della prenotazione vi preghiamo pertanto di 
segnalarci eventuali necessità, in modo da predispor-
re quando possibile, il servizio più idoneo.

SERVIZI
Alcuni servizi ed attività dell’hotel (quali campi spor-
tivi, centro estetico, etc) potrebbero essere a paga-
mento direttamente in loco. Teli Mare: le strutture 
che forniscono gratuitamente teli mare potrebbero 
richiedere un deposito cauzionale o il pagamento di 
una quota di rimborso in caso di smarrimento o dan-
no degli stessi.

BAMBINI
Le quote bambini si intendono con sistemazione 
in camera con 2 adulti (l’età si intende sempre non 
compiuta). I Villaggi e hotel si riservano il diritto di 
richiedere il supplemento culla anche nel caso in cui 
questa sia di proprietà del cliente. Le culle o i lettini 
non devono comunque mai eccedere il numero dei 
posti letto previsti. I bambini fino a due anni non com-
piuti non hanno diritto al posto in aereo.

NORME PER L’ESPATRIO DEI MINORI
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggia-
no dovranno essere muniti di documento di viaggio 

individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i 
minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in 
data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di passaporto individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validi-
tà, di carta d’identità valida per l’espatrio.
Per ogni informazione e aggiornamento in merito vi 
invitiamo a consultare il sito internet della Polizia di 
Stato www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto 
o www.viaggiaresicuri.it.

INIZIO FINE SOGGIORNO
Sono previsti soggiorni di 8 giorni/7 notti o 9 giorni/7 
notti ove non altrimenti specificato. Eventuali esten-
sioni di soggiorno potranno essere richieste all’atto 
della prenotazione o al nostro personale in loco.
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione 
delle camere dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e 
la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di parten-
za. Per l’utilizzo delle camere oltre gli orari indicati 
bisognerà chiedere l’autorizzazione direttamente alla 
struttura che potrà riservarsi il diritto di richiedere un 
supplemento da pagare in loco o non concedere l’uti-
lizzo oltre l’orario indicato.

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 mo-
tivazione (operativi aerei, escursioni etc...). L’eroga-
zione del servizio di ristorazione termina con la prima 
colazione del giorno di partenza. Si segnala la possi-
bile 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 Nazio-
nali 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, nei villaggi/hotel contrassegnati dal rela-
tivo simbolo inserito nell’indice e laddove specificato 
nella descrizione delle singole strutture, sono dispo-
nibili su richiesta all’atto della prenotazione alcuni 
alimenti gluten free confezionati (non è presente un 
buffet dedicato).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Per ciò che riguarda la classificazione alberghiera ci 
siamo attenuti a quella assegnata dalle Autorità Lo-
cali o Catene Alberghiere.

NOTE INFORMATIVE VOLI E TRAGHETTI
Gli orari dei voli e dei traghetti che troverete all’inter-
no del presente catalogo, si intendono come indica-
tivi 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 sostitui-
re secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia 
Aerea pubblicati con altri di medesima qualità (com-
presi voli di linea); potrà raggruppare le partenze 
previste da più aeroporti su un unico aeroporto, of-
frendo 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 sup-
plementi 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 qualsi-
asi momento alla pagina web www.edenviaggi.it/voli 

inserendo il Codice Pratica riportato 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 contattarci tramite la vo-
stra agenzia di viaggio o la nostra assistenza locale. 
Solo in questo caso sarà possibile un nostro interven-
to. Per maggiori informazioni consulta le “Condizioni 
Generali” sul sito www.edenviaggi.it/condizioni-ge-
nerali-di-vendita.
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 se-
rena 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 al-
cune norme di comportamento orientate al rispetto 
delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese di destinazione infor-
mandosi sulle usanze locali e sugli atteggiamenti da 
assumere per non urtare la sensibilità di persone ap-
partenenti 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.
In particolare nei Paesi islamici è opportuno avere 
riguardo per ogni consuetudine civile e religiosa, 
esprimersi con cordialità e discrezione, evitare abiti 
succinti o appariscenti, evitare atteggiamenti trop-
po espansivi in pubblico, osservare rigorosamente 
le norme che regolano l’accesso ai luoghi di culto. È 
inoltre raccomandabile chiedere sempre il permes-
so prima di scattare fotografie aventi persone come 
soggetto, preparandosi anche all’eventualità di un 
rifiuto. Durante il periodo di Ramadan, i musulmani 
si astengono dal bere, dal mangiare, dal fumare e da 
altre attività dall’alba al tramonto. Pur non essendo 
richiesta l’osservanza di tali prescrizioni da parte dei 
turisti, è preferibile non ostentare atteggiamenti che 
potrebbero risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsabile e animati dalla curio-
sità di conoscere può essere fonte di grande arricchi-
mento e non potrà che rendere ancora più gradevole 
il viaggio intrapreso. Informazioni aggiornate e detta-
gliate sono consultabili nel sito viaggiaresicuri.it

L’interno di questo catalogo è stampato su carta 
certificata PEFCTM prodotta da:

EDEN VIAGGI Notizie utili

N OT I Z I E

U T I L I
Informazioni e consigli: 
quello che si deve sapere 
prima di partire.
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PICCOLI PRIVILEGI
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, 
Eden Viaggi ha creato pacchetti di servizi dedicati per 
personalizzare la propria vacanza in alcuni villaggi, club e 
resort. Quando presente, il set di servizi è riportato nella 
descrizione delle strutture.

SPECIALE SINGLE
Alcuni villaggi ed hotel prevedono la sistemazione in 
camera singola senza supplemento. Per conoscere le 
condizioni di applicabilità chiedi alla tua agenzia o visita 
la scheda dell’hotel sul nostro sito.

SPOSI FELICI
Per rendere ancora più dolce la Luna di Miele, Eden 
Viaggi regala agli sposi uno sconto di 150 Euro a coppia 
(100 Euro per le strutture in Italia), o delle proposte 
speciali. È richiesta la fotocopia delle pubblicazioni o del 
certificato di matrimonio (il tempo massimo per l’utilizzo 
dello sconto è un mese dalla data del matrimonio). Per 
conoscere le condizioni di applicabilità chiedi alla tua 
agenzia o visita la scheda dell’hotel sul nostro sito.

OVER 65
Per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni, Eden 
Viaggi concede uno sconto speciale di 50 Euro. È 
necessario un documento comprovante l’età. Per 
conoscere le condizioni di applicabilità chiedi alla tua 
agenzia o visita la scheda dell’hotel sul nostro sito.

MINI GRUPPI
Per gruppi di minimo 8 persone adulte paganti quota 
intera su un’unica prenotazione, Eden Viaggi concede 
uno sconto che va dai 20 ai 50 Euro per persona a 
soggiorno, a seconda della destinazione scelta, escluse 
le partenze che includono i soggiorni dal 18/12/19 - 
06/01/20; 03/04/20 - 01/05/20; 08/08/20 - 27/08/20; 
18/12/20 – 06/01/21 e 26/03/21 – 05/04/21. Prenota 
sicuro dedicato 108 Euro. Per conoscere le condizioni di 
applicabilità chiedi alla tua agenzia.

ADULTO + BAMBINO
Un adulto, con sistemazione in camera doppia con un 
bambino, paga una quota intera ed una scontata del 
50% (se non diversamente specificato). Per conoscere le 
condizioni di applicabilità chiedi alla tua agenzia o visita 
la scheda dell’hotel sul nostro sito.

8

FINANZIAMENTO
Per concedersi la vacanza desiderata, è anche possibile 
dilazionare il pagamento fino a 10 mesi, a interessi zero. 
Scopri i dettagli su www.edenviaggi.it/finanziamenti.

PROMO BAMBINI
Se viaggi con bimbi e ragazzi, puoi usufruire di 
soggiorni a tariffe agevolate, che dipendono dalle 
condizioni specifiche di ogni struttura. Leggi di più su 
www.edenviaggi.it/offerte/promo-bambini.

CONVENZIONI TRENO, AUTO E PARCHEGGI
Treno, auto a noleggio, o auto propria? Raggiungere 
l’aeroporto è molto semplice grazie alle convenzioni 
Trenitalia e Europcar riservate ai nostri clienti. E se invece 
preferisci andare con la tua automobile, Eden propone 
tariffe speciali per i parcheggi degli aeroporti. Consulta 
le condizioni e le tariffe nelle ultime pagine del catalogo.

VOLO SCONTATO
Per i residenti in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, 
Basilicata, Campania, Lazio, Molise ed Abruzzo, che 
partono dall’aeroporto di Milano Malpensa e per i 
residenti in Sardegna e Sicilia che partono dall’aeroporto 
di Roma Fiumicino, Eden Viaggi offre uno sconto di 50 
Euro a persona adulta oppure per chi parte da Milano 
Malpensa il pernottamento gratuito in hotel la notte 
antecedente la partenza.

VOLI DI LINEA
Per vivere la tua vacanza con il massimo della flessibilità, 
puoi scegliere liberamente date di partenza, durata 
del soggiorno e aeroporto più vicino, con voli di linea 
Aegean, Air Europa, Air France, Alitalia, Blue Air, Blue 
Panorama, Condor, Easyjet, Emirates, KLM, Lufthansa, 
Air Italy, Oman Air, Qatar, Ryanair, Volotea , Vueling, 
Turkish Airlines per le destinazioni proposte in questo 
catalogo. Chiedi alla tua agenzia informazioni e 
quotazioni “su misura”!

PREZZO CHIARO
Avrai sempre la certezza che il prezzo comunicato 
al momento della conferma del tuo viaggio non 
cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di 
carburante o delle valute straniere. Scopri di più su 
www.edenviaggi.it/prezzochiaro.

SOGGIORNI FLESSIBILI
Su destinazioni selezionate hai la possibilità di 
soggiornare 10/11 notti con la comodità di un volo 
charter.

NOTA BENE
Se non diversamente specificato, i vantaggi non sono cumulabili tra loro, con promozioni o offerte, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi esclusivamente per 
soggiorni di minimo 7 notti con voli charter o solo soggiorno in caso di strutture in Italia. Per i bambini e senior è richiesto un certificato comprovante l’età.

Tutti i privilegi  
per chi viaggia EDEN.

I  N O S T R I

V A N T A G G I

I nostri vantaggi EDEN VIAGGI
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IN AUTO
Opzione Smart (ECMR): 
per singoli o coppie, una piccola citycar a 50 € a tratta  
(58 € durante le festività e in estate*).
Opzione Comfort (CDMR): 
per famiglie una monovolume compatta a 60 € a tratta  
(78 € durante le festività e in estate*).
Opzione Large (IWAR): 
per famiglie e bagagli nomerosi una station wagon a 100 €  
a tratta (115 € durante le festività e in estate*).
Opzione Extra Large (SVMR): 
per gruppi di amici o famiglie che viaggiano insieme uno spazioso 
furgone a 170 € a tratta (215 € durante le festività e in estate*).

*Dal 22/12 al 31/12 e dal 15/06 al 18/08.

COSA DEVI FARE:
• Ritiri l’auto nell’agenzia di noleggio che hai scelto.
• Arrivi in aeroporto e parcheggi negli appositi stalli segnalati 

riconsegnando le chiavi al personale presente.
• Al tuo ritorno riprendi le chiavi al banco della compagnia 

e torni a casa riconsegnando l’auto nelle tua agenzia di 
noleggio (durante l’orario di chiusura puoi lasciare le chiavi 
nell’apposita cassettina).

Le tariffe si intendono a tratta e includono: iva, one way, tasse 
aeroportuali, tassa di circolazione, chilometraggio illimitato, 
polizza limitazione danni (cdw) e furto (thw). 

IN TRENO
Prenota con noi il treno più comodo per raggiungere l’aereoporto
Conferma immediata
Tariffe speciali

*In collaborazione con le migliori compagnie di noleggio

TI ASPETTIAMO 
NEI NOSTRI DESK!

EDEN VIAGGI Da/Per l’aeroporto

Auto a noleggio o treno: prenotali con noi!

D A / P E R

L ’ A E R O P O R T O
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INFORMAZIONI UTILI: per vedersi riconosciute le tariffe convenzionate è necessario evitare le corsie Telepass al momento dell’ingresso 
ai parcheggi. Inoltre, visto che il pagamento deve essere effettuato al rientro e solo presso le casse presidiate dal personale, si consiglia, 
al proprio arrivo in aeroporto, di verificare gli orari di presidio e in caso di rientro al di fuori di tali orari, di prendere accordi per 
l’accettazione della convenzione all’arrivo in aeroporto. Troverete le quote aggiornate e le modalità di utilizzo nella sezione PARCHEGGI 
AUTO IN AEROPORTO del nostro sito www.edenviaggi.it/convenzioni-parcheggi.

MILANO
Milano Malpensa
Parcheggio convenzionato SEA - 
ViaMilano Parking - Tel. 02 232323.

Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: TERMINAL 
1: P4 Holiday – scoperto 7 giorni € 52 (giorno extra 
o frazione € 5); P3 Express – scoperto 7 giorni € 58 
(giorno extra o frazione € 5); P2 Executive – coperto 7 
giorni € 87 (giorno extra o frazione € 10).
TERMINAL 2: P5 Easy – scoperto 7 giorni € 43,50 
(giorno extra o frazione € 5).
*Il servizio shuttle tra il Terminal 1 e il Terminal 2 duran-
te il giorno parte ogni 7 minuti durante e ca. ogni 30 
minuti durante le ore notturne (dalle 22.45 alle 05.15).
Milano Linate
Parcheggio convenzionato SEA - ViaMilano Parking - 
Tel. 02 232323.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: P2 Execu-
tive - coperto 7 giorni € 74,50 (giorno extra € 5). Per 
ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è 
possibile consultare il sito internet www.viamilanopar-
king.eu .
Il pagamento deve essere effettuato al rientro e solo 
presso le casse presidiate dal personale, nel caso le 
casse presidiate non fossero in servizio , utilizzare il 
service desk posizionato a lato cliccando sul tasto con-
venzioni, a tal fine si consiglia di preparare il biglietto 
del parcheggio e copia dei documenti di viaggio che 
andranno poi scannerizzati. 

ROMA 
Easy Parking è l’unico parcheggio ufficiale 
degli Aeroporti di Roma Fiumicino e Roma 
Ciampino ed è prenotabile all’indirizzo 
www.edenviaggi.it/convenzioni-parcheggi. 
Il personale easy Parking è sempre a dispo-
sizione per darti informazioni, ricevere pa-
gamenti e soddisfare le tue esigenze, 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno.

Roma Fiumicino
Costi indicativi per parcheggio P Lunga Sosta Scoper-
to: dispone di 2.100 posti scoperti collegati ai Termi-
nal da un servizio navetta ogni 5 minuti (dalle 00:00 
alle 05:00 disponibile su chiamata), 7 giorni € 43,50, 
dall’8° giorno € 3,50 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio P Lunga Sosta Coper-
to: dispone di 1.600 posti coperti collegati ai Termi-
nal da un servizio navetta ogni 5 minuti (dalle 00:00 
alle 05:00 disponibile su chiamata), 7 giorni € 44,00, 
dall’8° giorno € 3,50 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio P Terminal A,B,C,D: di-
spone di 3.500 posti coperti su una struttura multipia-
no di fronte ai Terminal (parcheggi A-B per i Terminal 
1-2, parcheggi C-D per i Terminal 3-5), 7 giorni € 94,90; 
dall’ 8° giorno € 5,50 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio P Executive: dispone di 
300 posti coperti, custoditi e assicurati con assistenza 
dedicata e fast track gratuito a pochi passi dal tapis 
roulant dell’area partenze e arrivi adiacente ai terminal: 
7 giorni € 104,90; dall’8° giorno € 5,50 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio P4, P5 e P6, dispongo-
no di 700 posti scoperti a raso: 7 giorni € 36,00; dall’ 
8° giorno € 5,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è necessario passare al 
lettore delle casse automatiche, al momento del paga-
mento, l’immagine del QR code contenuto nel foglio 
convocazione.
Roma Ciampino 
Costi indicativi per parcheggi: P4, P5 e P6: 700 posti 
scoperti a raso 7 giorni: € 36 | dall’8° giorno: € 5 al 
giorno.

Per accedere alla convenzione è necessario passare al 
lettore delle casse automatiche, al momento del paga-
mento, l’immagine del QR code contenuto nel foglio 
convocazione.

TORINO 
Parcheggio aeroportuale convenzio-
nato: tel. 011.5676361
Parking Multipiano Coperto: fino a 8 

giorni € 69,00, da 9 a 16 giorni € 89,00
Per accedere alle tariffe convenzionate, vai sul sito 
www.aeroportoditorino.it, clicca “acquista il tuo par-
cheggio in aeroporto” – inserisci il codice convenzione 
EDNTRN19 ed effettua il pagamento on line, in alterna-
tiva è possibile parcheggiare senza prenotazione pre-
sentando al rientro il tagliando d’ingresso unitamente 
al foglio notizie Eden Viaggi.

BOLOGNA 
P1 - P2 - P3: tel. 051.6479628
P4: tel. 051.6479377
Costi indicativi: P1 - 2: 7 giorni 
€ 78,00 | 14 giorni € 126,00 | gior-

ni successivi € 8,00. P3: 7 giorni € 47,00 | 14 giorni 
€  3,00 | giorni successivi € 5,00.
Il parcheggio può essere prenotato anticipatamente 
sul sito internet www.bologna-airport.it selezionando 
la convenzione Eden Viaggi e pagato al rientro presso 
la cassa presidiata 24 ore posta alla base del Multipia-
no.

VERONA 
Parcheggio convenzionato Catullo 
Parking P1, P1 bis, P2, P2 bis, P3, P4 e 
P4 bis (chiuso dal 20/10/2016 al 
31/01/2017). Tel 045/8095656.

Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Scoper-
to: 5 giorni € 30,00, da 7 a 9 giorni € 38,00, 10 giorni 
€  51,00, 11 giorni € 58,00, 12 giorni € 65,00, da 14 a 
18 giorni €  8,00. Coperto: 5 giorni € 35,00, da 7 a 9 
giorni € 48,00, 10 giorni € 61,00, 11 giorni € 68,00, 12 
giorni € 75,00, da 14 a 18 giorni € 85,00. Per usufrui-
re della convenzione è necessario far vidimare la tes-
sera che viene rilasciata al momento del parcheggio, 
presso il banco gruppi/tour operator o presso il per-
sonale delle casse parcheggio all’arrivo in aeroporto. 
In caso di necessità è possibile contattare l’assistenza 
al 334.6838673.

CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast 
Parking in aeroporto Fontana-
rossa: con servizio navetta gra-

tuito 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.

RIMINIRIMINI
Parcheggio convenzionato Aeropor-
to Internazionale di Rimini e San Ma-

rino “Federico Fellini”. 
Tel. 0541 379800.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta, per voli 
charter: € 85,00 per 7 giorni, € 160,00 per 15 giorni.

Per usufruire della convenzione è necessario richiedere 
ai nostri assistenti in aeroporto il tagliando da utilizzare 
alla cassa automatica al momento del pagamento.

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal 
Parking. Tel. 02/232323
Costi indicativi per parcheggio:

LUNGA SOSTA:
P2 Terminal settore A coperto (30 mt aerostazione): 
7 giorni € 102 (giorno extra o frazione € 11); settore 
B coperto (50 mt aerostazione): 7 giorni € 64 (gior-
no extra o frazione € 5); settore C scoperto (150 mt 
aerostazione): 7 giorni € 49 (giorno extra o frazione 
€ 5). P3 Smart (900 mt con servizio navetta gratuito). 
Scoperto: 7 giorni € 25,50 (giorno extra € 5). Coperto: 
7 giorni € 49 (giorno extra € 5).
Per usufruire della convenzione è necessario esibire 
alla cassa presidiata dal personale 24 ore, il foglio con-
vocazione.

PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 
050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano 
P2: una settimana € 60,00; due settimane 
€ 95,00; tre settimane € 130,00. 

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.

NAPOLI
Parcheggio convenzionato GE.S.A.C. 
Spa aeroporto di Napoli
Tel. 081.7896111 dal lunedì al venerdì, 

dalle 08:00 alle 16:00
www.aeroportodinapoli.it 
Costi indicativi per parcheggio
LUNGA SOSTA 
Parcheggio multipiano 8 giorni € 53,00 | giorni succes-
sivi € 7,00 al giorno | tariffa week end (venerdì-lunedì) 
€ 35,00; Parcheggio P1 Low Cost 8 giorni €  39,00 | 
giorni successivi € 5,00 al giorno | tariffa week end 
(venerdì-lunedì) € 29,00; Parcheggio Ultra Low Cost 
8 giorni € 27,00 | giorni successivi € 3,00 al giorno | 
tariffa week end (venerdì-lunedì) € 19,00.
Il parcheggio alle tariffe convenzionate è prenotabile 
sul sito internet www.aeroportodinapoli.it inserendo il 
codice EDEN20. 

BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzio-
nato in aeroporto: totale posti auto 
600 di cui 16 riservati a disabili, aper-

to 24 ore su 24.
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata 
solo ai passeggeri in partenza con voli charter che par-
cheggiano al “P2” dell’aerostazione e che presentano, 
al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, 
l’apposito voucher (nei documenti di viaggio), unita-
mente al tagliando del parcheggio. 

EDEN

EDEN VIAGGIParcheggia con noi

Se usi la tua auto, abbiamo 
convenzioni e tariffe 
speciali per parcheggiarla 
in aeroporto.

P A R C H E G G I A

C O N  N O I
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 Che cosa è assicurato?

 Garanzia Annullamento Viaggio:
• MODULO A (dalla prenotazione del viaggio al giorno della partenza).
Europ Assistance ti rimborsa 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 stesso e 
comunque entro le percentuali massime previste dalla Scaletta di Penale 
riportata a catalogo, fino ad un importo massimo di Euro 20.000,00 per 
persona e di Euro 70.000,00 per evento nel caso in cui il sinistro coinvolga 
più persone iscritte alla medesima pratica. Puoi annullare il viaggio per 
cause documentabili e impreviste e per malattie, malattie preesistenti le 
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 
dell’iscrizione al viaggio, infortunio.
• MODULO B (dalla prenotazione del viaggio fino a 11 giorni lavroativi 

prima della partenza e al massimo fino al 50% della penale)
Europ Assistance ti paga le penali d’annullamento addebitate dal 
Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio, al massimo fino al 50% della penale e fino ad 
un importo massimo di Euro 2.000,00 per persona ed Euro 10.000,00 nel 
caso in cui il sinistro coinvolga più persone iscritte alla medesima pratica. In 
alternativa potrai chiedere un voucher.
• MODULO C (da 10 giorni lavorativi prima della partenza fino al momento 

della partenza)
Europ Assistance ti rimborsa le penali d’annullamento addebitate dal 
Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio, fino ad un importo massimo di Euro 2.000,00 
per persona e di Euro 10.000,00 nel caso in cui il sinistro che coinvolga più 
persone iscritte alla medesima pratica. La garanzia opera per gravi eventi 
avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio nel raggio di 20 km dal luogo 
del soggiorno. In alternativa potrai chiedere un voucher.

 Garanzia Spese di riprotezione Viaggio:
Se tu o un tuo familiare, il tuo socio contitolare, il tuo diretto superiore siete 
colpiti da una qualsiasi causa o evento che ti facciano arrivare in ritardo sul 
luogo di partenza, Europ Assistance rimborsa i costi da te sostenuti per la 
modifica o l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli 
non utilizzati, che sono necessari per raggiungere il luogo di destinazione 
del viaggio programmato con un massimo del 50% del valore del viaggio 
programmato entro il limite di Euro 1.000,00 per persona.

Garanzia Spese Mediche:
Se in viaggio hai una malattia improvvisa e/o un infortunio, Europ Assistance 
prende a carico o rimborsa le spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere e 
quelle di primo trasporto all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità. 
Queste spese devono essere indispensabili e non rimandabili al rientro nel 
luogo di residenza. 
Devi telefonare alla Struttura Organizzativa, per la presa a carico delle spese 
o per essere autorizzato ad effettuare le spese mediche di cui hai bisogno. 
Se non lo fai Europ Assistance non potrà rimborsarti le spese mediche oltre 
l’importo di Euro 1.000,00. 
Europ Assistance prende a carico o rimborsa le spese mediche per 
Assicurato e per sinistro:
- fino al massimale di Euro 2.500,00 se il sinistro è avvenuto in Italia, 

Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano;
- fino al massimale di Euro 500.000,00, se il sinistro è avvenuto all’Estero.
- fino al massimale di Euro 1.000.000,00, se il sinistro è avvenuto in Usa e 

Canada.
- entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliere.
Europ Assistance paga o rimborsa anche fino ad Euro 1.500,00 per sinistro, 
le spese di ricerca e salvataggio effettuate da organi ufficiali per recuperarti 
nel caso abbia subito un infortunio. 

 Che cosa non è assicurato?

Non sei assicurato se i sinistri sono provocati da:
 dolo;
 guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti 
popolari, saccheggi, atti di vandalismo;
 atti di terrorismo (ricompresi solo per le Garanzie Annullamento viaggio 
integrativa - Modulo C e Rischio Zero);
 terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 
naturali (ricompresi solo per le Garanzia Rischio Zero), trasmutazione del 
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche;
 infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo 
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport 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;
 malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché 
dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 malattie croniche;
 malattie preesistenti all’inizio del viaggio;
 viaggi intrapresi contro consiglio medico o allo scopo di sottoporsi a 
trattamento medico o chirurgico;

Sono inoltre esclusi:
 i sinistri avvenuti in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza;
la perdita/furto di e documenti personali (carta d’identità/Passaporto);
 le perdite, i danni o le spese mediche denunciati ad Europ Assistance 
oltre i termini contrattualmente stabiliti;
 Per la GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO – MODULO A sono inoltre 
escluse:
- malattie preesistenti alla data di prenotazione del viaggio (sono 

ricomprese le recidive o riacutizzazioni che si manifestino 
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio);

- malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in 
genere.

Per la GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO – MODULO C sono inoltre 
esclusi:
- gli annullamenti al viaggio determinati dal Tour Operator in applicazione 

delle leggi e normative vigenti ovvero dall’obbligo in capo al Tour 
Operator di comunicarti la necessità di modificare il pacchetto turistico 
offrendoti un “pacchetto turistico alternativo” o “la restituzione del 
prezzo”.

Per la GARANZIA RISCHIO ZERO sono inoltre escluse:
- insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni 

pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di 
servizi;

- overbooking;
- mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza 

dei “connecting time”;
- dolo o colpa grave del Tour Operator/organizzatore del viaggio.
Per la GARANZIA RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE sono inoltre 
esclusi:
- i fatti conosciuti o avvenuti, fino a sei ore prima dell’ora di prevista 

partenza;
- scioperi conosciuti o programmati, fino a sei ore prima dell’ora di 

prevista partenza.
Per la GARANZIA RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA 
PARTENZA VOLO sono inoltre esclusi:
- i fatti conosciuti o avvenuti, fino a sei ore prima dell’ora di prevista 

partenza;
- scioperi conosciuti o programmati, fino a sei ore prima dell’ora di 

prevista partenza;
- insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni 

pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di 
servizi;

- dolo o colpa grave del Tour Operator/organizzatore del viaggio;
- i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. 
Prodotto: “Eden Viaggi, Eden Village, Margò e Made – Sicuro Plus - Mod. TAD304/2”. 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza ti copre per gli eventi che ti impediscono di partire per il viaggio o di concluderlo, oltre che per le spese mediche che sostieni.

EDEN VIAGGI Assicurazione danni - DIP

DIP - Documento informativo 
precontrattuale relativo  
al prodotto assicurativo
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Garanzia Rischio Zero:
Se si verificano eventi fortuiti, casi di forza maggiore, calamità naturali, 
eventi sociopolitici, come scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato che 
impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Il Tour Operator, dopo che hai raggiunto la destinazione del tuo viaggio, è 

costretto a modificare il viaggio rispetto a come era stato programmato. 
Se tu non accetti la modifica del viaggio proposta dal Tour Operator e 
decidi di rientrare alla residenza, Europ Assistance rimborsera’ il costo 
della parte di Viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione 
divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di 
viaggio perse).

B. Tu decida di rinuciare al viaggio a seguito del ritardo del “primo mezzo” 
di trasporto previsto dal contratto di viaggio, superiore alle 12 ore, Europ 
Assistance provvede al rimborso del 70% della quota individuale di 
partecipazione al viaggio.

Garanzia Indennizzo per ritardo volo o partenza nave:
Puoi richiedere questa garanzia se il tuo volo di andata o di ritorno ha un 
ritardo superiore alle 8 ore complete.
Europ Assistance ti indennizza con un importo pari ad Euro 120,00 per 
passeggero. 
Inoltre, in caso di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore 
Europ Assistance ti rimborsa, fino a Euro 80,00 ad assicurato, il costo 
dell’eventuale pernottamento imprevisto in hotel che è risultato necessario 
presso la località d’imbarco.

Garanzia Rimborso Viaggio a seguito di ritardata partenza volo:
Se decidi di rinunciare definitivamente al viaggio per una partenza del tuo 
volo di andata con un ritardo superiore a 8 ore complete, Europ Assistance 
ti rimborsa il 75% della quota di partecipzione al viaggio pagata.
Il ritardo ti deve essere stato comunicato ufficialmente dal Tour Operator 
in base all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza presso l’agenzia 
di viaggi o corrispondente locale, fino a 6 ore prima dell’orario di prevista 
partenza.

 Ci sono limiti di copertura?

! GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Europ Assistance non ti paga le quote di iscrizione e/o assicurazioni. Europ 
Assistance applica uno scoperto per il Modulo B) del 40% e per il Modulo 
C) del 30%.

! GARANZIA SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – “SE PERDI IL VOLO 
NON PERDI TUTTO”:

Europ Assistance applica uno scoperto del 30%.

! GARANZIA SPESE MEDICHE:
Europ Assistance applicherà ai rimborsi una franchigia fissa e assoluta di 
Euro 50,00.

 Dove vale la copertura?
Indica i Paesi dove avviene il sinistro per i quali puoi richiedere le garanzie.

Si dividono in tre gruppi:
A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Albania, Algeria, Andorra, Austria, 
Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, 
Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e 
Ungheria.
C) tutti i Paesi del mondo.
Europ Assistance non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio 
previsto dalla presente polizza, nei casi in cui la prestazione della copertura assicurativa la esponesse a sanzioni ai sensi delle Leggi o dei Regolamenti 
dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni ai links indicati in polizza.

 Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento/rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 
C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto al xxxx, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime 
caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

 Quando e come devo pagare?
Il premio viene da te versato al momento della prenotazione del viaggio e viene calcolato in base alla destinazione dello stesso. Il premio è comprensivo delle 
imposte.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie decorrono dall’inizio del viaggio fino al termine dello stesso. Il tempo massimo di validità delle garanzie è di 60 giorni consecutivi.
La garanzia “Annullamento viaggio” decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al giorno di inizio dello stesso. L’inizio del viaggio è il momento in cui 
dovevi utilizzare il primo servizio turistico indicato nel contratto di viaggio (check-in), sempreché non sia indicato diversamente nella garanzia.
L’inizio del viaggio è il momento in cui dovevi utilizzare il primo servizio turistico indicato nel contratto di viaggio.

 Come posso disdire la polizza?
La Polizza è di breve durata non è prevista la possibilità di dare disdetta.

EDEN VIAGGIAssicurazione danni - DIP
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 Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

 Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

 Ci sono limiti di copertura?

Garanzia
Annullamento

viaggio
(obbligatoria)

! SCOPERTO
Per i Moduli B e C, Europ Assistance applica uno scoperto:

- del 40% in caso di richiesta di rimborso delle penali;
- del 30% in caso di richiesta di liquidazione attraverso voucher.

Garanzia Spese
di riprotezione

viaggio
(obbligatoria)

! SCOPERTO
Europ Assistance applica uno scoperto del 30%.

Garanzia Spese
Mediche

(obbligatoria)

! FRANCHIGIA
Europ Assistance applicherà ai rimborsi una franchigia fissa e assoluta di Euro 50,00.

Garanzia
Rischio Zero
(obbligatoria)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Garanzia
Indennizzo per
ritardo volo o
partenza nave
(obbligatoria)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Garanzia
Rimbrso viaggio

a seguito di
ritardata

partenza volo
(obbligatoria)

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. 
Prodotto: “Eden Viaggi, Eden Village, Margò e Made – Sicuro Plus - Mod. TAD304/2”
Data redazione/ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.09.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio 
le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: 
EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it.
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei 
Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 69.405.891 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle 
riserve patrimoniali ammonta ad Euro 41.005.891. 

L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 131% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 
79.865.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 61.052.000
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018. Aggiornamenti successivi relativi alla 
situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito https://www.europassistance.it/azienda/bilancio.

Al contratto si applica la legge Italiana.

DIP - Documento informativo 
precontrattuale relativo  
al prodotto assicurativo
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 Dove vale la copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di
sinistro?

Denuncia di
sinistro:

Garanzia Annullamento viaggio, Garanzia Spese di riprotezione viaggio, Garanzia 
Spese Mediche, Garanzia Rischio Zero, Garanzia Indennizzo per ritardo volo o 
partenza nave, Garanzia Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo 

(obbligatorie)

Dovrai denunciare il sinistro entro 15 giorni dalla data del rientro tranne che per 
la Garanzia Annullamento Viaggio Integrativa per la quale dovrai denunciare il 
sinistro entro e non oltre gli 11 giorni lavorativi (per il Modulo A e B) o i 5 giorni (per 
il Modulo C) dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque entro la data di 
inizio viaggio:
Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi:
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le 

istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it alla 
sezione “denuncia il sinistro”)

oppure
- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione 

Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Piazza Trento, 8 
20135 Milano. 

Per la garanzia Spese Mediche prima devi telefonare alla Struttura Organizzativa 
per permettere la presa in carico delle Spese mediche o per ricevere la necessaria 
autorizzazione ad anticiparle personalmente.
- per telefonate dall’Italia e dall’estero 02-58.24.59.72.
É necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai 
sensi di polizza.

Assistenza 
Diretta/ in 

convenzione:

Garanzia Annullamento viaggio, Garanzia Spese di riprotezione viaggio, Garanzia 
Rischio Zero, Garanzia Indennizzo per ritardo volo o partenza nave, Garanzia 

Rimbrso viaggio a seguito di ritardata partenza volo 
(obbligatorie)

Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture 
convenzionate con Europ Assistance.

Garanzia Spese mediche (obbligatoria)
Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture 
convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia 
spese mediche

Gestione da parte
di altre imprese:

Garanzia Annullamento viaggio, Garanzia Spese di riprotezione viaggio, Garanzia 
Spese Mediche, Garanzia Rischio Zero, Garanzia Indennizzo per ritardo volo o 
partenza nave, Garanzia Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo 

(obbligatorie)

Non è prevista gestione da parte di altre imprese.

Prescrizione: Garanzia Annullamento viaggio, Garanzia Spese di riprotezione viaggio, Garanzia 
Spese Mediche, Garanzia Rischio Zero, Garanzia Indennizzo per ritardo volo o 
partenza nave, Garanzia Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo 

(obbligatorie)

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo 
di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.

Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Obblighi
dell’impresa

Garanzia Annullamento viaggio, Garanzia Spese di riprotezione viaggio, Garanzia Spese Mediche, 
Garanzia Rischio Zero, Garanzia Indennizzo per ritardo volo o partenza nave, Garanzia Rimborso 

viaggio a seguito di ritardata partenza volo 
(obbligatorie)

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti 
del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati 
e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima.
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 Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?

Ripensamento
dopo la

stipulazione

Non sono previsti casi ripensamento dopo la stipula.

Risoluzione Non sono previsti casi di risoluzione.

 A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che acquistano un pacchetto viaggio del Contraente e la relativa copertura assicurativa, e vogliono tutelarsi per problemi di salute o infortuni durante 
il proprio viaggio; il patrimonio in caso di annullamento del viaggio, perdita del volo o modifiche del viaggio da parte del Tour Operator.

 Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al ..,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance 
Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:

- Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano;
- Fax: 02.58.47.71.28
- Pec: reclami@pec.europassistance.it
- E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .

All’IVASS

Se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel 
termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio 
Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua 
richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.
nel reclamo devi indicare:

• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro
• fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo www.ivass.it.

Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o 
convenzionale.

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
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Altri sistemi
alternativi di

risoluzione delle
controversie

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio 
di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove 
prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia 
contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a 
mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. 
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia 
contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che 
costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato 
ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della 
perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, 
a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato 
oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di 
procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente 
tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), 
PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANA-
GRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il 
professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza 
senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza 
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o 
professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e 
simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”.
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente 
sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 – Milano. 
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Danni e in maniera completa nelle condizioni di 
assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto 
nel preventivo allegato. 
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa 
vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta 
successivamente. 
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusiv mente documentale, una copia del contratto. 
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo 
restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese. 
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: 
Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
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EDENVIAGGI.IT
CREA LA TUA VACANZA 
DEI SOGNI CON UN CLICK.
Riusciresti a dimenticare una straordinaria vacanza che hai fatto? Saresti in grado di cancellare il 
ricordo delle indescrivibili emozioni vissute? Non preoccuparti, il nostro sito ti permetterà di continu-
are il tuo viaggio e ti darà la possibilità di scoprire nuove mete da visitare. L’abbiamo fatto pensando a 
te, a quello che desideri, alla tua voglia di scoprire, di conoscere e di vedere. 
Condividi sui nostri social i tuoi ricordi con gli amici e con l’intera community: pubblica le tue foto e 
guarda i nostri video, potrai rivivere i momenti più belli passati insieme. Visita la nostra pagina e scopri 
incredibili luoghi dove costruire nuovi ricordi. Ti aspettiamo online.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SU EDENVIAGGI.IT
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Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti 

subito in vacanza. Una volta a bordo sarai trasportato in 

un mondo da sogno. Dagli ambienti al servizio, tutto è 

pensato per accoglierti all’insegna del comfort migliore. 

E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più 

esclusiva grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile 

della luce dell’abitacolo e ai nuovi motori dalle bassissime 

emissioni acustiche. E per respirare aria di vacanza puoi 

metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme a 

un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del 

jet leg. Puoi vivere tutto questo insieme a un programma 

di intrattenimento di ultima generazione, a un servizio di 

catering eccellente e a un personale di bordo impeccabile. 

Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili

i servizi di WI-FI, BAR e SCELTA POSTO.
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CON ALPITOUR WORLD 
CI SONO TANTI MOTIVI 

PER SORRIDERE
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UN SORRISO CHE NASCE DALLA SERENITÀ E DALLA SICUREZZA

Il sorriso più rilassato, quello più vero, è il risultato di tanti momenti che una bella vacanza può 
darti, una vacanza pensata per esaudire i tuoi desideri e in grado di garantirti la sicurezza e le 
tutele necessarie. In questa ricerca di nuovi equilibri e di una nuova normalità, ogni volta che 
scegliamo una destinazione o una struttura, oltre a cercare di realizzare i tuoi sogni, vogliamo 
avere la certezza di offrirti una vacanza protetta e serena da più punti di vista. Per questo, 
Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Swantour, Eden 
Viaggi, Eden Village, Made e Margò sono i Tour Operator che si impegnano a offrirti le realtà 
più diverse, ma in un unico modo: con la serenità più totale ed essendo al tuo fianco prima, 
durante e dopo il tuo viaggio. Ogni proposta di vacanza è studiata nel dettaglio per farti vivere 
l’emozione che più di cento destinazioni possono esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, 
le spiagge più bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World 
il tuo benessere è il centro dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, tra gli altri, del 
Gruppo fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e comfort, e la 
catena alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la 
natura – ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, attraverso 
diverse iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del pianeta. 
Puoi volare con gli aerei di ultima generazione di Neos, che riducono consumi ed emissioni 
inquinanti, o soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio di qualità, sono 
impegnate in un percorso di certificazione ambientale e fanno qualcosa di semplice e concreto 
per l’ambiente riducendo l’utilizzo della plastica o scegliendo sempre più spesso menù a chilometro 
zero valorizzando così le collaborazioni con le realtà locali. Intanto, in Italia e in altri paesi del 
mondo, i nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed educativo e appoggiano 
iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei mari. Alpitour World sta percorrendo con impegno, 
passo dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i progetti che nasceranno, perché 
il nostro e il tuo sorriso siano sempre più sereni.
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