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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Edenlife Card
vedi pag. 10

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

EDEN VILLAGE

ALMA RESORT
Castiadas, Sardegna

L’Eden Village Alma Resort sorge nella baia di Cala Sinzias, sulla 
costa sud orientale della Sardegna, in un contesto naturalistico 
di rara bellezza. Protetta da un promontorio rivestito dalla tipica 
vegetazione della macchia mediterranea e circondata da un bosco 
di eucalipti, la caletta di sabbia bianca e soffice digrada dolcemente 
verso le sfumature azzurre del mare, rinomato per la sua purezza e 
trasparenza.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 504,00

a settimana per persona

(solo soggiorno)
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1025 recensioni 
dicembre 2019

I PLUS
 Struttura particolarmente adatta per famiglie con varie combi-
nazioni di camere multiple

 Possibilità di trattamento All Inclusive.
 L’animazione Eden Viaggi, presente e mai invadente, garantisce 
totale relax e tranquillità.

 Mare limpido e cristallino che lambisce una spiaggia di sabbia 
bianca e fine raggiungibile a piedi attraverso un sentiero pia-
neggiante.

 Vicinanze alle calette più belle della Sardegna del sud.
 Proposta di escursioni interessanti e per tutti i gusti.
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Il territorio di Castiadas è uno dei tratti costieri più incantevoli della Sardegna, 
caratterizzato da un susseguirsi di scenari meravigliosi. Nella baia di Cala Sinzias, 
a 4 chilometri dal paesino di Costa Rei e a 10 dalla rinomata località di Villasimius, 
l’Eden Village Alma Resort sorge in un ambiente naturale ancora intatto di fronte 
ad una spiaggia di sabbia bianca e fine, e si compone di villini con rivestimenti 
esterni in pietra e tinte pastello che si intonano armoniosamente con la tipica 
vegetazione sarda. Il Villaggio rappresenta il luogo ideale per chi desidera un 
soggiorno rilassante a contatto con la natura, in particolare per le famiglie con 
bambini, che potranno trascorrere le giornate all’insegna della tranquillità. La 
spiaggia gode infatti di un fondale che digrada dolcemente verso il mare ed 
è facilmente fruibile anche dai più piccini. La struttura è formata da un corpo 
centrale che fa da cornice alla piscina e alla zona relax ed ospita varie aree co-
muni, come il ristorante, il bar con terrazza panoramica e il pool bar. Alle spalle 
del corpo centrale si trovano gruppi di villette a schiera costruite e arredate in 
stile sardo, che ospitano le comode ed accoglienti camere al piano terra e al 
primo piano. Sono a disposizione degli ospiti una piscina di acqua dolce con 
zona riservata ai bambini, un campo da tennis, un campo da calcetto, tiro con 
l’arco, ping-pong, beach volley, canoe e pedalò, oltre naturalmente al servizio 
di animazione con tante attività pensate per rispondere alle diverse esigenze, 
I più giovani potranno divertirsi con i giochi proposti dal Tarta Club, dedicato 
ai bambini dai 3 ai 10 anni, e dal Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. L’Eden 
Village Alma Resort propone inoltre interessanti escursioni via terra e via mare.

 LOCALITÀ: Castiadas. Dista 4 Km da Costa Rei e soli 10 Km da Villasimius, ca. 45 Km dall’ 
aeroporto di Cagliari e ca. 45 km dal porto di Cagliari.

 RISTORANTI E BAR: il ristorante, suddiviso tra zona veranda e zona interna, zona show cooking 
per primi e secondi piatti. Area attrezzata per le mamme (forno a microonde, 
scalda biberon, sterilizzatore, bavaglio monouso). 2 bar, uno a bordo piscina 
e uno nella terrazza sopra il ristorante. Il momento del pranzo e della cena nel 
ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed 
emozioni in un’atmosfera di simpatia e cordialità.

 PENSIONE COMPLETA E BEVANDE:   
Pasti:  
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-

Bevande:

 SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: 

 CAMERE: 

 SERVIZI: -

 SERVIZI INFANT: per bambini 0-3 anni, servizio biberoneria obbligatorio da regolare in in 
loco, attrezzata per preparazione pappe, aperta 24 ore su 24

-

 RELAX E DIVERTIMEMENTI: 

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

camera tipo



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.

 TESSERA SERVIZI: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con 
ricco programma diurno e serale, Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 4° fila, telo mare con cambio 
infrasettimanale, accesso ed utilizzo delle zone sportive.

 SPIAGGIA: a ca. 250 metri raggiungibile attraverso un sentiero in mezzo al verde tramite 
accesso diretto dal prato della piscina, la spiaggia di Cala Sinzias si presenta di 
sabbia bianca e fine. Il mare è dolcemente digradate particolarmente adatto 
e facilmente fruibile anche dai più piccoli. All’ingresso della spiaggia una co-
moda zona all’ombra di un gazebo adibita a parcheggio passeggini, presenti, 
inoltre, docce e servizi igienici.
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PICCOLI PRIVILEGI:
 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia in 2° fila
 1° rifornimento analcolico nel frigobar
 1 omaggio tipico in camera
 1 bottiglia di vino ad adulto

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PICCOLI PRIVILEGI PLUS:
 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia in 1° fila
 1° rifornimento analcolico nel frigobar
 1 omaggio tipico in camera
 1 bottiglia di vino ad adulto
 riassetto serale

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

LE CAMERE
occupazione massima 5A
aria condizionata
tv-sat
minifrigo

LA RISTORAZIONE
trattamento FBB
chef italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

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

LO SPORT
piscina
beach volley
beach tennis
calcetto

  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/almaresort

PROMO BAMBINO GRATIS 3/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 3/14 ANNI
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2 PISCINA

3 BAZAR
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BAR TERRAZZA

6 RISTORANTE

TARTA CLUB

8 JEK CLUB

9 CAMERE

10 CAMPO DA TENNIS

11 CAMPO DA CALCETTO

12 CAMPO DA BEACH VOLLEY

13 SPIAGGIA

P PARCHEGGIO
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