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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

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

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

EDEN VILLAGE

COLOSTRAI
Colostrai, Sardegna

Su uno sfondo di colline, in un territorio ricchissimo di meraviglie 
naturali, immerso nella vegetazione tipica della macchia 
mediterranea, si estende il verde paesaggio della regione di Sarrabus, 
nella Sardegna sud orientale caraterizzato da lunghe spiagge di 
sabbia fine di origine granitica lambite da un mare cristallino e con 
fondale digradante.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 448,00

a settimana per persona

(solo soggiorno)
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 715 recensioni 
dicembre 2019

I PLUS
 Primo Eden Village Pet-Friendly
 Novità Baby Lounge dai 6 mesi ai 3 anni
 Luogo ideale per chi desidera un ambiente sportivo e animato.
 Camere attorniate da una fresca pineta.
 Sky gratuito in tutte le camere.
 Arenile profondo raggiungibile in pochi passi con fondale di-
gradante adatto per bambini
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Immerso tra lussureggianti giardini di pini e nella macchia mediterranea, nel 
più autentico paesaggio della Sardegna sudorientale e in un territorio ricchis-
simo di meraviglie naturali. A soli 27 Km da Costa Rei sorge l’ Eden Village 
Colostrai. Il primo Eden Village Pet Friendly, immerso totalmente nel verde,  
si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia di origine granitica, in riva ad un 
mare limpido ed incontaminato dalle mille sfumature e con fondale digradante 
particolarmente adatto per le famiglie anche con bambini piccoli. Numerosi i 
servizi a disposizione per il relax e il divertimento, tra cui piscina e campi spor-
tivi, oltre naturalmente all’animazione, sempre presente e mai invadente, che vi 
accompagnerà con una miriade di attività diverse, pensate per rispondere ad 
ogni esigenza. Altra Novità 2020 sarà la Baby Lounge un’area pensata per i 
bambini 6 mesi - 3 anni con diversi servizi a disposizione anche per le mamme. 
Per non farvi mancare un momento dedicato alla cultura, vi aspetta la città di 
Cagliari, a soli 80 chilometri, con il suo prezioso centro storico.

 LOCALITÀ: Muravera - Colostrai.

 RISTORANTI E BAR: ristorante con servizio buffet e show cooking. Serate a tema durante la 
settimana, 2 bar di cui 1 in spiaggia. 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.

 SOFT ALL INCLUSIVE: Pasti:  

uova e bacon a colazione, primi e secondi piatti sia pranzo che a cena  
 
 
 

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

 
 

 CAMERE: 
-

telefono e asciugacapelli. Le camere sono uniche nel loro genere, diverse tra 



loro per metrature e  posizione; si dividonoi in Classic , alcune  in prossimità di  
bar anfiteatro e zona sportiva, altre immerse nel verde e Vista Mare che anche 
se più piccole e solo doppie, sono più lontane rispetto alle zone comuni ma a 
pochi passi dalla spiaggia e con una bella vista mare per cominciare o finire 
la giornata in totale relax. Le camere quadruple sono con letto a castello. La 
struttura è particolarmente adatta a disabili, con 5 camere predisposte (solo 
doppie).

 SERVIZI: reception, sala TV/Meeting, ufficio assistenza Eden Viaggi, angolo bebe’ con 
forno microonde e scaldabiberon. A pagamento: noleggio auto, moto e bici-
clette, bazar, boutique con prodotti tipici, fotografo, erboristeria, artigianato. 
Parcheggio interno, scoperto e non custodito.  
Novità 2020 primo Eden Village Pet Friendly: disponibilità camere dedicate 
al piano terra e in posizione tranquilla, distante dalle zone comuni e sportive 
con ampia veranda attrezzata con cancelletto, cuccia, ciotola. Sono state 
pensate alcune attività: aperitivo “a 6 zampe”, percorso  esterno al villaggio, 
sgambatoio con zona recintata e animatore cinofilo. Gratuito all’arrivo kit 
pulizia e croccantini. La disponibilità è limitata e su richiesta all’atto della 
prenotazione. Sono ammessi animali solo se muniti di certificazione sanitaria. 
Potranno circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad 
esempio non in spiaggia, ristorante e anfiteatro), con guinzaglio e museruola. 
Disponibili escursioni con van per trasporto animali.

 SERVIZI INFANT: Novità 2020 Baby Lounge, area climatizzata a pochi passi dalla spiaggia 
con zona privacy allattamento, scaldabiberon, angolo fasciatoio con tutto 
l’occorrente per il cambio, sala nanna e, per il relax di mamma e papà, su 
richiesta, secondo disponibilità, servizio baby sitter 3 ore al giorno. Un nuovo 
piccolo mondo dedicato alla fascia di età 6 mesi-3 anni targato Eden Viaggi. 
Nel ristorante area dedicata con scalda biberon, sterilizzatore, bavaglino mo-
nouso. Possibilità di noleggio passeggini gratuito (a disponibilità limitata da 
comunicare all’atto della prenotazione)

 RELAX E DIVERTIMENTI: piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini, solarium, 2 campi da 
bocce, 1 campo da tennis in erba sintetica, 1 campo polivalente in erba sin-
tetica illuminato, beach tennis e beach volley, centro estetico. Escursioni in 
gommone con partenza dalla spiaggia del villaggio, escursioni varie via terra 
e via mare.

 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.

 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 

camera tipo
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un ombrellone e due lettini a camera, accesso alle zone sportive con utilizzo 
di un campo da tennis, un campo polivalente tennis/calcetto, due campi da 
bocce.

 SPIAGGIA: direttamente sul mare, con ampia e lunga spiaggia di sabbia di origine granitica, 
con fondale digradante, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° 
fila a pagamento direttamente in loco). Per i disabili è presente una passerella 
in legno e plastica che si estende fino a 10 metri dal mare ed 1 sedia Job per 
facilitare l’ingresso in acqua; all’ Eden Village Colostrai sono presenti n° 2 ba-
gnini specializzati per l’assistenza ai bagnanti disabili e anche con possibilità 
di piccole escursioni in gommone. Non sono forniti teli mare ma si possono 
noleggiare in loco (a pagamento e con cauzione). Sono presenti inoltre im-
portanti servizi come, all’ingresso della spiaggia, una comoda zona all’ombra 
di un gazebo adibita a parcheggio passeggini, docce e servizi igienici anche 
per disabili.

novità 2020 primo eden villagge pet friendly

novità 2020 baby lounge
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PICCOLI PRIVILEGI:
 check-in personalizzato
 tavolo riservato al ristorante
 cesto di frutta in camera all’arrivo
 prima fornitura frigobar
 riassetto camera serale (oltre che mattutino)
 1 ombrellone e 2 lettini riservati in prima o secon-
da fila in spiaggia

 late check-out fino alle ore 14:00.
 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento SAI
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 esterno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
calcetto
campo da tennis

  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/colostrai

PROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNI
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