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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

Chef
italiano

Edenlife Card
vedi pag. 10

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

EDEN VILLAGE

CAYO LARGO
Cayo Largo, Cuba

Circondato da una florida vegetazione tropicale, su una spiaggia 
di sabbia bianchissima sfiorata da calde acque dal blu al turchese: 
scenario inviolato, perfetto per chi ama sentirsi in sintonia con la 
natura scoprendo le meraviglie della fauna selvatica, in ambienti 
informali ed estremamente semplici nella loro disarmante bellezza.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 985,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino.
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 994 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Il villaggio è caratterizzato da un’atmosfera raccolta e familiare, 
dove il tempo scorre lento ed in pieno relax, accompagnati da 
un sottofondo di musica caraibica.

 Nonostante la struttura sia molto semplice è ideale per chi non 
cerca lusso e formalità, il punto spiaggia resta tra i più belli del 
Cayo e di gran parte dell’intera Cuba.
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Sabbia così fine e luminosa da sembrare talco impalpabile, mare che assume 
tutte le gradazioni cromatiche dal celeste al blu, fino a confondersi con il lim-
pido orizzonte: questo è l’ambiente che circonda l’Eden Village Cayo Largo. 
Un villaggio piccolo e semplice per godersi la pace assoluta e riempire gli occhi 
di candore e meraviglia, perfetto per chi vuole scoprire il vero significato di 
relax adattandosi allo stile di vita di una isola povera ma di una bellezza unica. 
La vacanza a Cayo Largo non è per chi cerca il lusso o servizi sofisticati, ma 
per chi vuole vivere una esperienza autentica al di fuori degli standard occi-
dentali a cui siamo abituati. A Cayo Largo esiste una sola strada asfaltata, ma 
noleggiando motorini, quad o jeep fuori strada, oppure facendo un giro in 
catamarano, è possibile percorrere gran parte dell’isola e raggiungere i suoi 
angoli più incantevoli e nascosti, dalla barriera corallina all’isola delle iguane. 
Inoltre, dal villaggio si possono compiere escursioni verso le splendide spiagge 
Playa Sirena, Playa Paradiso e Punta Maltiempo oppure scegliere una visita del 
paesino di Cayo Largo, detto anche La Marina, dove si trovano il piccolo porto, 
l’allevamento di tartarughe, il negozio specializzato nella vendita di sigari, rum 
e gioielleria cubana e locali per gustare freschi cocktail, ballare all’aperto o 
mangiare freschissimi frutti di mare. In due parole, la vera, semplice vacanza 
per chi vuole riempirsi gli occhi e rasserenare lo spirito nell’essenzialità di una 
vita in mezzo alla natura.

 LOCALITÀ: Cayo Largo. Dista 7 km dall’aeroporto.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale aperto per colazione e cena con servizio a buffet diretto 
da uno chef italiano responsabile della cucina del villaggio, ristorante Ranchòn 
situato sulla spiaggia ed aperto per pranzo, snack bar aperto dalle 10.00 alle 
19.00 con snack dolci e salati ad orari prestabiliti e lobby bar aperto 24h.

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  

principale  
 
 

con servizio à la carte  

a settimana  
-

biliti presso il nuovo ristorante Ranchòn  
Bevande:  
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locali incluse ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari di apertura.  
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. A pagamen-
to: bevande in bottiglia e lattina, alcolici di marca Premium e superalcolici di 
marca.  
Inizio/fine servizio: 24h.

 CAMERE: 52. Le camere sono suddivise in due tipologie: Caribe e Bellavista con vista 
mare, dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo (consumazioni a pagamento in loco), 
asciugacapelli (su richiesta ed a pagamento in loco), terrazza o balcone. Le 
camere Caribe sono disponibili anche comunicanti. Le camere Bellavista di-
spongono, in più, di asciugacapelli, minibar rifornito con 2 soft drinks all’arrivo 
e giornalmente con 1 bottiglia di acqua e teli mare in camera. Culle disponibili 
su richiesta.

 SERVIZI: trasferimento gratuito a Playa Sirena 3 volte a settimana. A pagamento: wi-fi 
presso l’area lobby, negozio di articoli da regalo, parrucchiere, noleggio auto 
e scooter, cambio valuta e, su richiesta, servizio medico esterno. Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa non elettroniche e non emesse da istituti 
statunitensi.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine di acqua salata di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti, beach volley (in caso di alta marea il servizio sarà 
disponibile presso Playa Sirena), beach tennis, ping pong. Secondo disponibilità: 
sport acquatici non motorizzati presso Playa Sirena. A pagamento: servizio 
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 e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

camera tipo caribe
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PROMO BAMBINO 2/12 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:
 Fast track Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 Minibar rifornito all’arrivo con 2 bottiglie di acqua 
naturale, 2 soft drinks e 2 birre nazionali

 1 bottiglia di Rum in camera all’arrivo
 Tavolo riservato presso il ristorante principale a 
buffet

 1 ora di connessione wi-fi gratuita
 Teli mare in camera all’arrivo e durante la setti-
mana

e bevande non inclusi), previa prenotazione il 
giorno precedente

 Late check out fino alle ore 16.00 (previa dispo-
nibilità)

PRIVILEGI PER GLI SPOSI:
 Fast track Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 decorazione speciale in camera all’arrivo

 Teli mare in camera all’arrivo e durante la setti-
mana

 1 colazione servita in camera (previa prenotazione 
il giorno precedente)

 1 cena romantica in ambiente riservato con menù 
di aragosta

 Late check out fino alle ore 16.00 (previa dispo-
nibilità)

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
tv-sat
minibar
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
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
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
sport acquatici non motorizzati

  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/cayolargo

1 RECEPTION

2 RISTORANTE

3 RISTORANTE “RANCHÒN”

4 BAR
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