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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

Cucina
celiaci

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

EDEN VILLAGE

CAESAR BAY RESORT
Marsa Matrouh, Egitto

Dune di sabbia bianca su un Mar Mediterraneo cristallino e dalle infinite 
sfumature turchesi, che incanta per la sua meraviglia inaspettata, 
non distante da mete di grande fascino come Alessandria, El Alamein 
e l’Oasi di Siwa: è qui che sorge un elegante resort, ideale per chi 
desideri relax e massimo comfort, in un ambiente avvolgente.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 525,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, 

Roma Fiumicino, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 750 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Bellissima spiaggia di sabbia chiara finissima, lambita da acque 
turchesi dalle sfumature incredibili.

 Sistemazioni ampie e luminose.
 Bella spa per relax e trattamenti.

EGITTO_MARSA MATROUH   Eden Village Caesar Bay Resort

Un ambiente unico, cristallizzato nel tempo, un altro Egitto, un Mediterraneo 
inaspettato, dove dune e lingue di sabbia bianca si susseguono per chilometri 
sul mare cristallino dalle luminose sfumature turchesi. L’Eden Village Caesar Bay 
è posizionato tra la città di Marsa Matrouh e El Alamein, un villaggio esclusivo 
dall’atmosfera intima ed accogliente, direttamente su una spiaggia che scende 
dolcemente ad incontrare il mare, meta perfetta per famiglie con bambini e per 
gli amanti della tranquillità mediterranea unita allo splendore d’Oriente. Dotato 
di tutti i comfort necessari, propone una vasta e variegata offerta gastronomi-
ca che stuzzicherà i palati, così come il benessere e il relax saranno assicurati 
da quattro piscine, una SPA e molteplici attrezzature sportive. I più dinamici 
potranno anche dedicarsi a qualche ora di palestra, anche solo per godere di 
una vista eccezionale sul mare. Lo staff di animazione saprà prendersi cura 
del divertimento, intrattenendo gli ospiti con attività e spettacoli senza mai 
dimenticare i più piccini che saranno graditissimi ospiti nel Tarta Club.

 LOCALITÀ: Caesar Bay. Dista 85 km dal centro città di Marsa Matrouh e 90 km dall’aero-
porto; 50 km dall’aeroporto di El Alamein.

 RISTORANTI E BAR: 1 ristorante con servizio a buffet e chef italiano dotato di aria condizionata, 
1 snack bar/grill situato fronte mare aperto anche per pranzo (prenotazione 
necessaria), lobby bar, bar piscina e bar nella piazzetta del Villaggio.

 HARD ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 
 

presso la pizzeria in spiaggia.  
 

-
ckers e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione.  
Bevande:  

bar per tutta la giornata fino alle 24.00.  
 
 

Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni dettagliate.  

 CAMERE: 252 unità, il villaggio si estende digradante verso la spiaggia suddiviso in 
edifici posizionati su diversi livelli, la maggior parte ad un piano, mentre i due 
più vicini alla reception dispongono di tre piani. Le camere sono dotate di 
aria condizionata a controllo individuale, TV sat con canali italiani, cassetta di 

-
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capelli, balcone o terrazzo. Si suddividono in camere Superior, Superior vista 
mare e Deluxe situate in prima linea con vista mare frontale dotate di 1 letto 
matrimoniale. Sono inoltre disponibili camere Family composte da due camere 
da letto e servizi privati in comune e suite. Culle disponibili su richiesta.

 SERVIZI: reception 24h, wi-fi nella zona lobby. A pagamento: servizio medico interno, 
lavanderia, parrucchiere, negozio, bazar, sala conferenze con capacità massima 
di 450 persone. Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui 1 principale con idromassaggio e due aree per bambini, af-
facciata direttamente sulla splendida spiaggia, 1 piscina per bambini presso 
la zona Tarta club, 1 negli edifici a tre piani, tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini; 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente (illuminazione a pagamento), 
bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, area 
giochi per bambini, palestra, aerobica ed aquagym. A pagamento: centro 
SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta riscaldata con idromassaggio, 
trattamenti di bellezza e cabine per massaggi.

 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 bianca fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
Disponibili gazebo più confortevoli con lettini a pagamento.

camera tipo superior

RELAX E DIVERT

S
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e vip lounge in aeroporto (ove dispo-
nibile)

 speciale drink di benvenuto
 cesto di frutta in camera all’arrivo
 ciabatte ed accappatoio, telo mare in camera
 riassetto serale della camera
 ombrellone e lettino in spiaggia riservati
 tavolo riservato al ristorante principale
 1 cena di pesce inclusa presso ristorante à la carte
 1 ingresso gratuito al centro benessere che com-
prende: idromassaggio, sauna, stanza a vapore

 late check out gratuito (secondo disponibilità)
 pre-assegnazione posto volo (ove possible).

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LEI:
 sistemazione in singola senza supplemento
 tavolo riservato al ristorante principale

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LA COPPIA:
 fast track e vip lounge in aeroporto (ove dispo-
nibile)

 sistemazione in camera Superior vista mare
 fiori e bottiglia di vino all’arrivo in camera
 1 colazione continentale in camera
 riassetto serale della camera
 1 cena romantica in spiaggia
 1 ingresso gratuito al centro benessere che com-
prende: idromassaggio, sauna, stanza a vapore.

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A+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

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 interno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
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/caesarbay
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11 SPIAGGIA

1 RECEPTION

2 RISTORANTE
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BAR PISCINA E PALESTRA

6 CAMERE FAMILY

PISCINA PRINCIPALE
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