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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

Giovani Single Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

Gruppi

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

EDEN VILLAGE

LI CUPULATTI
Agrustos, Sardegna

Su un tratto incantevole della costa nordorientale della Sardegna, 
nella località di Agrustos, a poca distanza da Olbia e dal centro di 
Budoni, in uno scenario di fresche pinete, giardini fioriti e l’inebriante 
connubio tra brezza marina e macchia mediterranea.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 385,00

a settimana per persona

(solo soggiorno)
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 707 recensioni 
dicembre 2019

I PLUS
 Camere dislocate su graziose villette a schiera immerse nel 
verde, con giardini fioriti e una fresca pineta che le separa dalla 
spiaggia.

 Mare trasparente e incontaminato che lambisce una spiaggia 
di sabbia alla quale si susseguono insenature e piccole calette, 
ideali per famiglie con bambini.

 Struttura con ampi spazi verdi.
 Consigliata per gli amanti dello sport.
 Vicinanza al vivace centro di Budoni e non distante da quello di 
San Teodoro, dove sono presenti bar, ristoranti, locali e negozi 
di ogni genere.

 Punto strategico per escursioni con vari itinerari in gommone o 
in barca e verso le spiagge più rinomate e spettacolari dell’isola.
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L’Eden Village Li Cupulatti sorge in una magnifica posizione, interamente im-
merso nel verde di giardini, fiori e pinete, a pochi passi dal mare di Agrustos che 
lambisce l’ampia spiaggia di sabbia bianca de Li Cupulatti, da cui l’Eden Village 
prende il nome. Le comode camere, dislocate in villette a schiera attorniate dalla 
natura, si distinguono in Classic e Family. Tutte dotate di ingresso indipendente 
e di ampia veranda attrezzata, sono arredate con mobili e tessuti di artigianato 
sardo e garantiscono tutti i comfort di categoria. Gradevoli vialetti conducono 
al corpo centrale del Villaggio, dove si trovano: ricevimento, bar, ristorante con 
servizio a buffet e menu che spazia dalla cucina nazionale alle specialità tipi-
che sarde, piscina completamente attrezzata con ombrelloni, lettini e docce e 
l’area dedicata alle attività di animazione, che organizza tornei, serate, giochi, 
spettacoli e i più giovani potranno divertirsi con le attività proposte dal Tarta 
Club, riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni, e dal Jek Club, per ragazzi dagli 11 
ai 17 anni. La struttura è particolarmente indicata anche per gli amanti dello 
sport mettendo a disposizione tre campi da tennis, un campo da calcetto, un 
campo da basket e due campi da bocce, ping-pong e calcio balilla, nonché 
convenzioni con centro diving, pista di go-kart, noleggio biciclette ed escursioni 
in mountain bike. Dal Villaggio sono facilmente raggiungibili i graziosi e animati 
centri di Budoni e San Teodoro, oltre alla meravigliosa Isola di Tavolara, a cui 
si accede navigando lo stupendo parco marino a bordo di battelli o gommoni.

 LOCALITÀ:  Agrustos - Budoni. Dista 2 km dal centro di Budoni, ca. 35 km dall’aeroporto 
Olbia, ca. 37 km dal porto di Olbia e ca. 56 km dal porto di Golfo Aranci.

 RISTORANTI E BAR: si trovano nel corpo centrale del villaggio. Bar, ristorante con servizio a buffet 
e un menù che spazia dalla cucina nazionale alle specialità tipiche sarde. 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 SOFT ALL INCLUSIVE: 
-

 SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: 

 CAMERE: 

 SERVIZI: 

 SERVIZI INFANT: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

camera tipo



campi da bocce, parco giochi per i più piccini, ping-pong, calcio balilla e volley 
in spiaggia o nei campi sportivi. A disposizione gratuita per i più piccoli, sono 
offerti giochi da spiaggia quali secchielli, formine e palette. A pagamento e 
nelle vicinanze: immersioni subacquee, equitazione e pista go-kart.

 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 e da regolare in loco, include animazione con ricco programma 
diurno e serale, Tarta club, Jek Club, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini inclusi per camera a partire dalla 3° fila, indipendentemente dal numero 
di occupanti la camera, accesso a piscina di acqua dolce con zona bambini 
e solarium attrezzato con ombrelloni, sdraio e docce, 3 campi da tennis, 1 
campo da calcetto, 1 campo da basket, 2 campi da bocce, parco giochi per i 
più piccini, ping-pong, calcio balilla e volley in spiaggia o nei campi sportivi.

 SPIAGGIA: dista 50 m dal mare, le camere si trovano da 150 a 400 m dalla spiaggia. Con-
cessione riservata presso la spiaggia Li Cupulatti, di sabbia, attrezzata con 1 
ombrellone e 2 lettini inclusi a camera a partire dalla 3° fila, indipendentemente 
dal numero di occupanti la camera (1° e 2° fila a pagamento, prenotabile in 
loco). Teli mare a pagamento.
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PICCOLI PRIVILEGI:
 cesto di frutta in camera all’arrivo
 prima fornitura frigobar
 riassetto serale della camera (oltre che mattutino)
 1 ombrellone e 2 lettini riservati in prima o secon-
da fila in spiaggia

 1 telo mare, con sostituzione giornaliera, per tutti 
i soggiornanti (dai 3 anni compiuti)

 1 quotidiano nazionale in camera al giorno (tra 
quelli disponibili).

 Pacchetto a pagamento e con disponibilità limi-
tata.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

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

LA RISTORAZIONE
trattamento  FBB
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

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

  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/licupulatti
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