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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Giovani 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

MYRINA BEACH
Kolymbia, Rodi

In riva ad un mare cristallino, dalle infinite sfumature turchesi, sulla 
costa orientale di Rodi, nel tranquillo paese di Kolymbia. Non distante 
dalla “valle delle sette sorgenti”, un’oasi verde di platani, pini, rivoli 
d’acqua e cascatelle, nonché dalla magnifica spiaggia di ‘Tsampika’ 
e dalla baia di ‘Anthony Quinn’.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 490,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, 

Rimini, Roma Fiumicino, Torino, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1.556 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 La conformazione a “U” direttamente sul mare, con ampio giar-
dino e piscina centrale, rendono il luogo ideale per le famiglie 
con bambini.

 La posizione: il villaggio sorge al centro di Kolymbia e dista 
soli 25 km da Rodi città e 25 km da Lindos. All’esterno della 
struttura è possibile passeggiare tra negozi, minimarket e bar.

 Le camere: sono a disposizione differenti tipologie di camere, tra 
cui soluzioni per famiglie fino a 5 persone e le nuove Superior 
Plus.

 Questo villaggio è un prodotto “storico” di Eden Viaggi, villaggio 
italiano da sempre apprezzato dal mercato.
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In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo paese 
di Kolymbia, sorge l’Eden Village Myrina Beach. Il villaggio è accogliente e 
indicato per famiglie con bambini, grazie alla sua conformazione con spazi 
ampi e aree verdeggianti, al centro dei quali si estende la bella piscina con 
area riservata ai più piccoli. Non mancano attività per i viaggiatori più dinamici, 
tra cui campi sportivi e divertenti attività proposte dallo staff di animazione 
Eden. All’Eden Village Myrina Beach si può inoltre scegliere di soggiornare in 
diverse tipologie di sistemazioni, tutte accoglienti, come le camere Comfort 
presso il corpo centrale, le camere Superior e Family Superior, che possono 
ospitare fino a 5 persone, e le nuove camere Superior Plus, all’ultimo piano con 
bella vista panoramica. L’Eden Village Myrina Beach si trova anche in posizione 
privilegiata per andare alla scoperta di questa splendida isola e raggiungere 
luoghi come la magnifica spiaggia di “Tsampika” a soli 5 km e la famosa baia 
di “Anthony Quinn” a 8 km. Da non perdere, verso l’interno dell’isola a soli 5 
km, la “valle delle sette sorgenti”, un’oasi verde di platani, pini, rivoli d’acqua e 
cascatelle, dove trovare refrigerio nelle calde giornate estive. A Kolymbia inoltre 
si trovano alcuni negozi, taverne e pub, mentre con il bus con fermata vicino 
all’hotel è possibile raggiungere anche gli animati centri di Faliraki e Rodi città 
o l’incantevole paese di Lindos.

 LOCALITÀ: Kolymbia. Dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi città, 28 km da Lindos, 
12 km da Faliraki.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale con chef italiano aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet; lobby bar, bar piscina. 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:  
 
 
 
 

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

 
 

-
 

 CAMERE: 

-

 SERVIZI: -

-

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 

camere tipo superior plus

CA



PROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNIcamera tipo superior
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SERVIZI DISPONIBILI

LE CAMERE
occupazione massima 4A; 3A + 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
internet point

LA SPIAGGIA

tipo di spiaggia sabbia mista 
ciottoli

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
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/myrina

12 TARTA CLUB

9 CAMPO CALCETTO

13 TEATRO

10 CAMPO TENNIS

11 BEACH VOLLEY-TENNIS1 RECEPTION

2 RISTORANTE

3 BAR PISCINA

4 CAMERE COMFORT

7

6 CAMERE SUPERIOR PLUS

PISCINA PRINCIPALE

8 PISCINA PER BAMBINI

5

14 SPIAGGIA

CAMERE SUPERIOR
E FAMILY SUPERIOR 
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