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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

PORTO PAROS
Naoussa, Paros

L’isola di Paros è una deliziosa isola dell’arcipelago delle Cicladi, che 
si contraddistingue per il suo mare limpido e cristallino e i graziosi 
centri abitati come la pittoresca Naoussa e l’animata capitale Parikia.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 540,00

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

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 375 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 L’ambiente: informale ed accogliente.
 Situato direttamente sul mare.
 Isola di Paros: la destinazione emergente delle isole Cicladi.
 Naoussa: ci troviamo a 6 km dal caratteristico ed animato centro 
di Naoussa.
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Situato nei pressi di Naoussa, il più iconico tra i villaggi dell’Isola di Paros, con-
traddistinto dai tipici vicoletti bianchi delle cicladi e una vivace e sofisticata 
vita notturna per la presenza di numerosi locali, lounge bar, taverne e negozi 
chic. L’Eden Village Porto Paros si presenta come la soluzione ideale per chi 
vuole coniugare il divertimento al relax e alla bellezza che solo le isole Cicladi 
sanno offrire. L’hotel offre ai propri ospiti un’ ampia gamma di servizi come le 
2 piscine o la bella spiaggia in cui potersi rilassare, 2 ristoranti in cui poter gu-
stare specialità locali ed internazionali, 3 bar dove gustarsi cocktail rinfrescanti. 
Inoltre, per il divertimento di grandi e piccini, a disposizione il parco acquatico 
“Aqua Paros” (a pagamento) aperto da inizio luglio ad inizio settembre dotato di 
ampia piscina, di ben 13 scivoli d’acqua adatti a tutte le età. Porto Paros ha tutte 
le carte per farvi trascorrere una vacanza indimenticabile in una cornice unica.

 LOCALITÀ:  Naoussa. Dista circa 6 km dal paese di Naoussa e dal suo porto, mentre la 
capitale Parikia dista circa 11 km.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale “Porto Paros” aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet con chef italiano, angolo show cooking e serate a tema; 2 
ristoranti à la carte, aperti per cena e su prenotazione, con specialità di pesce 
e cucina locale; ristorante galleggiante “Cavo” solo per eventi e ricevimenti 
(può ospitare fino a 600 persone). 3 bar: “Paros” dotato di ampia terrazza 
(17.30-01.00), “Golden” situato presso la spiaggia (10.00-18.00), “Naousa” 
situato presso la piscina (10.00-18.00). 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 “Porto Paros”  
-

chiesta)  

il bar  
 

la segnalazione contestuale alla prenotazione.  
Bevande:  

 

secondo orari di apertura.  
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Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.  
A pagamento: miscele speciali per il caffè, spremute fresche, champagne, 
alcolici d’importazione e bevande Premium.  
Inizio/fine servizio: dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

 CAMERE: 250. Sono tutte dotate di aria condizionata, TV sat (con canali italiani), tele-
fono, wi-fi, minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza 
arredati con tavolini e sedie. Culle disponibili su richiesta. Disponibili anche 
camere family composte da 2 ambienti separati che possono ospitare fino a 
4 adulti e camere con vista mare.

 SERVIZI: reception 24h, wi-fi nelle aree comuni, teatro, parcheggio esterno. A pagamen-
to: sale conferenze con capacità massima di 300 persone, sala tv, lavanderia, 
minimarket. Su richiesta: servizio medico esterno. Accettate le principali carte 
di credito.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine, di cui 1 per bambini, dotate di ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 
con deposito cauzionale (towel card), area giochi per bambini, palestra, 2 campi 
da tennis, beach volley. A pagamento: massaggi; parco acquatico “Aqua Paros” 
a circa 200 metri sulla spiaggia (aperto da inizio luglio ad inizio settembre), 
prezzi riservati ai clienti Eden Viaggi per ingresso acqua parco (da pagare in 
loco): un ingresso semplice con utilizzano della piscina, dei lettini e del “river” 
€ 3,50; un ingresso completo di utilizzo di tutte le attrezzature € 6 per adulti, 
€ 5 per bambini fino a 12 anni non compiuti.

 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, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

CA
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNI

PAROS_NAOUSSA   Eden Village Porto Paros

252



SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
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
campo da tennis
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/portoparos

1 RECEPTION

2 RISTORANTE PRINCIPALE

3 BAR

4 PISCINA

5

7

CAMPI DA TENNIS

6 TEATRO

SPIAGGIA
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