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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

Giovani Single Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 8

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

EDEN VILLAGE

MAXORATA RESORT
Playa de Jandia, Fuerteventura

Se si sta cercando la vacanza perfetta tra mare, divertimento in 
famiglia e relax, questo resort è l’ideale. Situato sulla spiaggia di 
Jandia, la sabbia dorata e un panorama mozzafiato fanno da cornice 
a una struttura moderna e confortevole, dotata di tutti i servizi sia 
per grandi che piccini. Il tutto, reso ancora più soddisfacente da un 
Hard All Inclusive ricco e completo e la nostra formula Eden Village.
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 422 recensioni 
settembre 2020

I PLUS
 Situato sulla più bella spiaggia dell’isola, con sabbia fine e mare 
cristallino.

 Struttura rinnovata, con ambienti molto luminosi.
 Nuovo Splash Pool Park con giochi e getti d’acqua.

matorral beach
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Completamente ristrutturato, l’Eden Village Maxorata Resort è situato sulla 
costa sud-est dell’isola di Fuerteventura sulla lunga spiaggia di Jandìa, a pochi 
passi dall’area naturale di El Saladar de Jandìa, a pochi chilometri da Morro 
Jable e dal suo porto. La spiaggia è indubbiamente il punto di forza principale 
della struttura, che si affaccia appunto sul punto mare più bello dell’isola. L’Eden 
Village Maxorata resort si trova infatti proprio di fronte ad una incontaminata 
zona di duna protetta, dove vivono varie specie faunistiche e vegetali protette. 
La spiaggia che si estende per alcuni chilometri è un’eccellenza della destinazio-
ne con la sua sabbia fine e dorata e il colore cristallino dell’acqua del mare. Le 
condizioni di balneabilità sono altrettanto buone perché il punto mare rimane 
abbastanza protetto dalle correnti principali ed è quindi ideale anche per i più 
piccoli, con alcune zone in cui l’acqua rimane sempre bassa perché protetta da 
un’ansa di sabbia. All’interno del resort, gli ospiti potranno alloggiare in camere 
doppie e Family, dotate di tutti i comfort, rilassarsi presso le cinque piscine e la 
SPA ed usufruire dei numerosi servizi che il resort mette a disposizione come il 
ristorante con un ricco programma Hard All inclusive, i quattro bar e la palestra. 
Inoltre, da tutte le aree comuni si gode di un’ottima vista su tutta la spiaggia 
e sul mare, con il faro di Jandia che fa da sfondo. Infine lo staff di animazione 
Eden Viaggi organizzerà svariati tornei, giochi e spettacoli durante tutto il giorno.

 LOCALITÀ: Playa de Jandia. Dista 200 m dalla più vicina area commerciale, 2,5 km dal 
centro di Morro Jable e 85 km dall’aeroporto.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale a buffet con angolo show cooking, chef italiano e specialità 
della cucina tradizionale locale e internazionale, 2 ristoranti tematici a buffet 
aperti solo per cena, di cui uno con specialità di tapas e uno con specialità 
asiatiche; 4 bar di cui 1 lounge bar, 1 bar salon, 1 bar presso la piscina e 1 snack 
bar. Per la cena è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per 
i signori ospiti.

 HARD ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 
 

ristorante tematico di cucina mediterranea situato presso l’SBH Crystal Beach 
Hotel & Suites  

orari prestabiliti  

segnalazione all’atto della prenotazione.  
Bevande:  

bar ad orari prestabiliti.
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 CAMERE: 601. Standard e Standard vista mare laterale tutte dotate di aria condiziona-
ta, telefono, TV sat, minifrigo (minibar su richiesta a pagamento), cassetta 
di sicurezza (a pagamento), wi-fi (a pagamento), asciugacapelli, balcone o 
terrazza. Disponibili inoltre camere Swim up con accesso alla piscina privata 
(riservate a soli adulti), Family standard e Family vista mare. Le Family sono 
dotate di due ambienti separati con camera da letto e zona soggiorno con 1 
divano letto e un forno a microonde.

 SERVIZI: reception 24h. A pagamento: wi-fi, negozi, servizio lavanderia e, su richiesta, 
servizio medico esterno. Fermata autobus a 100 m con passaggi ogni mezz’ora 
per Costa Calma e Morro Jable dalle 6.00 alle 22.00. Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 5 piscine, di cui 3 per adulti (di cui 1 riscaldata durante l’inverno) e 2 per bambini 
(di cui una riscaldata durante il periodo invernale), tutte attrezzate con lettini 
e ombrelloni gratuiti, teli mare gratuiti (cambio telo a pagamento), ampia 
terrazza solarium con zona “chill-out”; campo polivalente, calcetto, beach 
volley, ping pong, area giochi per bambini con nuovo Splash Pool Park con 
giochi e getti d’acqua; sauna, idromassaggio e bagno turco presso la SPA. A 
pagamento: massaggi e trattamenti presso la SPA, palestra e biliardo.

 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 dorata, situata a 400 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento, teli mare gratuiti, raggiungibile direttamente dall’hotel attraversando 
la zona di duna protetta grazie a comodi camminamenti.

camera tipo
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MAXORATA RESORT
Hard all inclusive - Cod. 15446
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/20 600 69

Dal 18/12/20 al 06/01/21 740 69

Dal 07/01/21 al 05/04/21 590 73

Dal 06/04/21 al 10/06/21 610 69

Dal 11/06/21 al 09/09/21 690 69

Dal 10/09/21 al 17/12/21 570 69

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-131)
Promo Bambino gratis 2/13 anni 
1 Adulto + 1 Bambino
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento Hard All Inclusive + sistemazione in camera standard + assistenza 
residente + animazione Eden Village + tarta club + jek club + chef italiano.
Occupazione massima: camera Swim up (solo adulti) e Suite vista mare 2 adulti, 
Standard vista mare laterale 2 adulti e 1 bambino, Standard 3 adulti, Family standard e 
Family vista mare 3 adulti e 1 bambino, Suite superior vista mare 4 adulti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 2/13 anni: fino al 30%
3° adulto in standard room: da € 15,00
3° adulto in family room and suite: da € 23,00
4° adulto in suite: da € 31,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 16,00
Suite standard: da € 16,00
Swim up a partire da 18 anni compiuti: € 20,00
Vista mare laterale: € 7,00
Family standard: € 14,00
Family vista mare laterale: € 20,00
Suite vista mare: da € 23,00
Suite superior vista mare: da € 48,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 25/12: €  75,00, bambini 2/13 
anni € 30,00
31/12: € 90,00, bambini 2/13 anni € 40,00
15/08: € 30,00, bambini 2/13 anni € 15,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto-hotel: € 125,00 ad auto (1-4 
persone) a tratta
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane  (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 200 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
02/08 al 20/08 ).
Piccoli privilegi: € 99,00 a settimana per persona, bambini 2/13 anni sconto 50%, 
possibilità di acquistare solo i servizi previsti dall’hotel (Pacchetto Premium) al prezzo 
di € 8,00 a notte per persona.

Voli da: Voli ITC: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Verona. Voli di linea: 
Bergamo, Bologna, Pisa; vedi pag. piano voli.
Prenota sicuro: per voli ITC € 120,00 per partenze da Milano, per voli di linea € 25,00; 
vedi pagina prenota sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 82,33 per partenze da Milano; vedi pagina piano voli.

Prezzo
chiaro

Promo
bambino gratis 

12 SPLASH PARK
E MINICLUB

9 BAR PISCINA
CON ZONA SOLARIUM

13 AREA SPORT

10 BAR CON SALONE
PER SPETTACOLI

11 RISTORANTE
PRINCIPALE1 INGRESSO

2 RECEPTION E LOBBY BAR

3 RISTORANTE TEMATICO
TAPAS

4 RISTORANTE TEMATICO
ASIATICO 

7

6 TERRAZZA CHILL OUT
CON JACUZZI

SNACK BAR

8 PALESTRA

5

14 SPA

PISCINA E SOLARIUM 15 NEGOZI/
BOUTIQUE

17 PARCHEGGIO   

18 CAMERE FAMILY/
FAMILY VISTA MARE

16 CAMERE SWIM UP   

19 INGRESSI PEDONALI
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e Vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 cassetta di sicurezza gratuita in camera
 bollitore per tè e caffè in camera
 accappatoio e telo mare in camera
 cesto di frutta e bottiglia di acqua all’arrivo in 
camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.
 Possibilità di acquistare solo i servizi previsti 

dall’hotel al prezzo di € 8,00 a notte per persona.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere

LE CAMERE
occupazione massima 3A+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
wi-fi in camera

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
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/maxorataresort

E

LI
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