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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
vedi pag. 10

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

EDEN VILLAGE

EL BORJ
Mahdia, Costa Tunisina

Vicino al bel centro storico di Mahdia, “città delle due Lune”, l’Eden 
Village El Borj sorge direttamente su una lunga spiaggia di sabbia 
chiara e fine in riva a uno splendido mare. Vi accoglierà un ambiente 
fresco e informale che piacerà a tutta la famiglia, tra escursioni, 
attività e tante proposte per lo svago e il relax.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 360,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Bologna, Milano Malpensa, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1.494 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Ambiente informale
 adatto a famiglie
 direttamente sul mare.
 spiaggia di sabbia chiara e fine
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Mahdia si trova sulla costa orientale della Tunisia, affacciata sulle splendide 
acque del Mediterraneo. Oltre ad essere una cittadina molto gradevole, ricca di 
mercatini, botteghe e bazaar da visitare, grazie alla sua posizione centrale rap-
presenta anche un’ottima base per effettuare escursioni in alcune delle località 
più affascinanti del Paese. Vicino al centro di Mahdia, l’Eden Village El Borj si 
estende su di una lunga spiaggia di sabbia fine, bagnata da un mare trasparente 
e cristallino e lambita dal verde dei giardini. La struttura dispone di camere 
confortevoli ed è corredata di numerosi ambienti spaziosi e differenziati, ideali 
sia per le famiglie sia per gli appassionati di sport e movimento. La vasta offerta 
dei servizi comprende la spiaggia dedicata agli ospiti Eden Viaggi nella quale 
rilassarsi, ottima cucina presso il ristorante con terrazza esterna e angolo show 
cooking con chef italiano. Numerose le proposte di attività ricreative distribuite 
nei diversi punti del villaggio come la piscina esterna, i campi da tennis, il Tarta 
Club e il Jek club, l’area giochi per bambini, l’anfiteatro e la terrazza sul mare.

 LOCALITÀ: Mahdia. Dista circa 47 km dall’aeroporto di Monastir e circa 3 km dal centro 
città.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale “Les Remparts” aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet, angolo show cooking e chef italiano, dotato di sala climatizzata 
(dal 15/06 al 15/09) e terrazza esterna; ristorante tematico “Fatimides” con 
specialità locali. Bar “Azur”, snack bar situato presso la spiaggia. A pagamento: 
caffè moresco e disco bar. 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 convivialità. 

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  

buffet presso il ristorante principale “Les Remparts”  
 

specialità tunisine  

presso lo snack bar in spiaggia  
 

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

 

bicchiere presso i bar “Azur” e bar spiaggia secondo orari di apertura.  
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. A pagamento: 
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caffè espresso in capsule, consumazioni confezionate, selezione di alcolici 
d’importazione e selezione di vini presso il ristorante tematico, consumazioni 
presso disco bar.  
Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 24.00

 CAMERE: 228. Si distinguono in camere Classic e camere Family, tutte dotate di aria 
condizionata (dal 15/06 al 15/09), TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o terrazza. A pagamento: cassetta di sicurezza e mi-
nifrigo (su richiesta in loco e previa disponibilità). Culle e camere comunicanti 
disponibili su richiesta.

 SERVIZI: anfiteatro, wi-fi nelle aree comuni, parcheggio privato. A pagamento: sala 
conferenze con capacità massima di 200 persone, servizio lavanderia, cam-
bio valuta, boutique. Su richiesta: servizio medico esterno. Carte di credito 
accettate: Mastercard e Visa.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine di cui 1 per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
ed 1 piccola piscina interna, 2 campi da tennis, palestra, beach volley, bocce, 
freccette, ping pong, discoteca (adiacente al villaggio e aperta al pubblico). A 
pagamento e su richiesta: massaggi, sauna, windsurf e sport acquatici come 
sci d’acqua e banana.

 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 fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

camera tipo

CA
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/12 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:

-

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 3A; 2A+2B
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
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 esterno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
campo da tennis
palestra / fitness
sport acquatici 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/elborj
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