
MARSA ALAM_EL QUSEIR   Eden Village Onatti Beach Resort
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VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

ONATTI BEACH RESORT
El Quseir, Marsa Alam

Suggestive piscine naturali dall’acqua cristallina, una barriera corallina 
ricca e colorata, una spiaggia insolitamente chiara a incastonare il 
tutto, non distante dal caratteristico centro di Port Ghalib, piccolo 
scorcio sul volto tradizionale di questo paese: è questo lo scenario 
fortunato del resort, ideale per chi fosse alla ricerca di un ambiente 
accogliente e rilassante, con il deserto di Marsa Alam sullo sfondo.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 415,00

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

Napoli, Roma Fiumicino, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 372 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Barriera corallina ricchissima e vicina alla riva
 Ottima balneabilità delle piscine naturali
 Sabbia chiara corallina
 Bella atmosfera italiana in una struttura raccolta

MARSA ALAM_EL QUSEIR   Eden Village Onatti Beach Resort

Situato a El Quseir, l’Eden Village Onatti Beach Resort gode di una posizione 
davvero invidiabile, direttamente affacciato su un bellissimo tratto di mare ri-
nomato per la bellezza e la ricchezza della sua barriera corallina raggiungibile 
tramite comodo pontile e per la presenza di alcune piscine naturali all’interno 
della barriera, raggiungibili direttamente da riva con fondale sabbioso, il che 
lo rende ideale per chi allo snorkeling preferisce stare tranquillamente a bagno 
verso riva. La struttura è costruita in tipico stile architettonico nubiano e offre 
sistemazioni semplici e accoglienti, tra cui bungalow affacciati sulla spiaggia e 
comode camere family. Un altro punto di forza è la breve distanza dal centro 
di El Quseir, antico paesino di pescatori, ora ricco di botteghe e caffè, fulcro e 
testimone delle antiche tradizioni di quest’area. Lo staff di assistenza, animazione 
e cucina Eden Viaggi sarà la ciliegina sulla torta di una ricetta già perfetta per 
un soggiorno piacevole e rilassante.

 LOCALITÀ: Marsa Alam, El Quseir. Dista circa 55 km dall’aeroporto e 50 km da Port Ghalib.

 RISTORANTI E BAR: un ristorante principale con servizio a buffet e chef italiano; un ristorante à la 
carte con menù italiano aperto per cena (a pagamento); 4 bar di cui un lobby 
bar, un disco pub, un bar in piscina e uno snack bar sulla spiaggia, 2 chioschi 
Food Court sulla spiaggia.

 HARD ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 
 
 

 

 
 
 

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

inclusi ai pasti e presso i vari punti bar secondo gli orari di apertura.  
Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni dettagliate.  

d’importazione.

 CAMERE: 203, tutte dotate di terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, TV 
satellitare con canali italiani, minifrigo (prima fornitura minibar a pagamento 
su richiesta) e cassetta di sicurezza. Disponibili con supplemento camere vista 



 SERVIZI: wi-fi nella zona lobby, parcheggio, anfiteatro, navetta gratuita 2 volte a setti-
mana, una per Port Ghalib e una per El Quseir (su prenotazione); a pagamento, 
lavanderia, sala conferenze con capacità massima di 80 persone, negozi di 
souvenir e servizio medico interno (su richiesta).

 RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui due per bambini con scivoli e una riscaldata in inverno, con 
lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. Area giochi per bambini e discoteca aperta 
dalle 23 alle 2 (consumazioni gratuite fino alle 23), palestra, ping-pong, bocce 
e beach volley. A pagamento, biliardo, centro benessere con idromassaggio, 
sauna, massaggi e parrucchiere, attrezzatura per lo snorkeling e centro diving.

 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: con accesso diretto dall’hotel, di sabbia con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. Davanti alla spiaggia si trovano ampie piscine naturali raggiungibili 
anche a piedi nudi, e un pontile per l’accesso al mare oltre la barriera.

camera tipo vista mare

RELAX E DIVERT
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNI

MARSA ALAM_EL QUSEIR   Eden Village Onatti Beach Resort
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e Vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 speciale drink di benvenuto
 sistemazione in camera vista mare (secondo di-
sponibilità al momento della prenotazione)

 cesto di frutta in camera all’arrivo
 1 fornitura del minifrigo con soft drink locali e 
acqua naturale all’arrivo in camera

 ciabatte ed accappatoio, telo mare in camera
 ombrellone e lettino in spiaggia riservati
 tavolo riservato al ristorante principale
 late check out gratuito (secondo disponibilità)
 pre-assegnazione posto volo (ove possibile)

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata

PRIVILEGI PER LEI:
 sistemazione in singola senza supplemento (esclu-
so dal 20/12 al 02/01 e dal 31/07 al 20/08)

 1 rosa all’arrivo in villaggio
 1 fornitura del minifrigo con soft drink locali e 
acqua naturale all’arrivo in camera

 ombrellone e lettino riservato in spiaggia
 riassetto serale della camera
 late check out secondo disponibilità

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata

PRIVILEGI PER LA COPPIA:
 fast track e Vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 sistemazione in camera vista mare (secondo di-
sponibilità al momento della prenotazione)

 fiori e bottiglia di vino all’arrivo in camera
 1 colazione in camera
 1 cena romantica
 1 ingresso gratuito al centro benessere
 riassetto serale della camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI
 servizio di navetta 2 volte a settimana, una per 
Port Ghalib e una per El Quseir, incluso nelle quote 
soggiorno di minimo 7 notti

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
tv-sat
minibar
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
servizio medico interno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
palestra / fitness
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/onattibeachresort

1 RECEPTION

2 RISTORANTE PRINCIPALE/ 
À LA CARTE

3 LOBBY BAR

4 DISCO PUB

5 POOL BAR

6 SNACK BAR/FOOD COURT

7 BUNGALOW FRONTEMARE

8 ZONA PISCINE

9 TARTA CLUB

10 PALESTRA E SPA

12 NEGOZI

11 TEATRO

13 BEACH VOLLEY

14 SPIAGGIA

15 CAMPI SPORTIVI
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