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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

SIRENES
Mikali, Samos

Immerso nella tranquilla baia di Mikali, circondato da colline ricoperte 
dalla tipica vegetazione mediterranea, su una lunga spiaggia di 
ciottoli bianchi. Una location molto semplice ma dagli ambienti 
curati, in perfetto stile greco, per chi desidera una vacanza informale 
e rilassante.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 530,00

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

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 311 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 L’ ambiente: accogliente e piacevolmente familiare.
 Le camere: disponibili in differenti tipologie, tra cui fronte mare 
e family con 2 ambienti separati.

 Il mare: limpido e azzurro.
 La gastronomia: ottima qualità di ristorazione.

SAMOS_MIKALI   Eden Village Sirenes

Affacciato sulla baia di Mikali, sulla costa meridionale di Samos, il villaggio si 
trova in una zona tranquilla e gradevole. Sullo sfondo della baia si susseguono 
colline ricoperte dalla vegetazione della macchia mediterranea, mentre oltre 
la litoranea si estende una lunga spiaggia di ciottoli bianchi, lambita da un 
mare sempre limpido. L’Eden Village Sirenes offre ambienti curati come la 
sala ristorante, ampia e dotata di un “angolo della pasta” con chef italiano. 
Il villaggio, dall’architettura in perfetto stile greco, è attorniato da piacevoli 
aree verdeggianti. Un’attenzione particolare è dedicata ai bambini, che pos-
sono divertirsi nell’area giochi e nella piscina dedicate, e ai ragazzi più grandi, 
coinvolti  dall’inesauribile energia dell’équipe di animazione. Le camere, che si 
dividono in Classic ed Elegant, sono collocate in due zone, una direttamente 
sulla spiaggia e una intorno alla piscina, fulcro del villaggio da cui si diramano 
i diversi ambienti, tra cui il ristorante principale, il bar centrale e l’anfiteatro. 
Samos offre interessanti luoghi da esplorare, a partire dalla vicina città di Pytha-
gorion, centro della vita mondana dell’isola insieme al capoluogo Vathi-Samos 
con un porto turistico molto frequentato. Inoltre meritano una visita le rovine 
del tempio greco dell’Heraion dedicato al culto di “Hera”, il quartiere storico di 
Vathi-Samos ed il pittoresco borgo costiero di Kokkari.

 LOCALITÀ: Mikali. Dista 13 km da Pythagorion, 18 km da Samos Città e 16 km dall’aeroporto.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale con chef italiano, rinnovato e ampliato, snack bar pisci-
na, postazione bevande in spiaggia. 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:  
 
 
 

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

 

locali  

in tazza.  
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Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.  
A pagamento: caffè espresso, alcolici internazionali e bevande confezionate. 
A pagamento consumazioni dalle ore 23.00 alle ore 24.00.  
Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

 CAMERE: 97. Le camere Classic, anche fronte mare, sono situate presso i piani rialzati 
del complesso e dispongono di TV con ricezione di alcuni canali italiani, aria 
condizionata ad orari prestabiliti, minifrigo, asciugacapelli e cassetta di si-
curezza (a pagamento € 1 al giorno); le camere Elegant, anche fronte mare, 
offrono gli stessi servizi delle camere Classic, si distinguono per gli ambienti 
completamente ristrutturati e la posizione presso il piano basso del villaggio. 
Sono presenti anche camere Classic Family, composte da 2 ambienti separati 
e situate nel corpo centrale, possono ospitare fino a 4 adulti. Disponibili su 
richiesta camere classic fronte mare comunicanti. Tutte le tipologie di camere 
hanno accesso tramite scalini. Check-out entro ore 11.00, possibilità (secondo 
disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera 
di € 30,00.

 SERVIZI: wi-fi presso la reception, ristorante, area bar e piscina. A pagamento: servizio 
bus navetta 1 volta a settimana (ad orari prestabiliti) per Pythagorion e Kokkari, 
carte di credito non accettate.

 RELAX E DIVERTIMENTI: piscina con area bambini attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, acquagym, 
aerobica, beach volley, ping pong, bocce.

 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: lunga spiaggia di ciottoli ed acqua cristallina, ombrelloni e lettini gratuiti (fino 
ad esaurimento), servizio teli mare gratuito.

CA
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PICCOLI PRIVILEGI:
 Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 sistemazione in camera classic fronte mare
 1 ombrellone e 2 lettini per camera riservati in 
spiaggia

 telo mare in camera
 cesto di frutta e una bottiglia di acqua all’arrivo 
in camere

 late check out (secondo disponibilità)
 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

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

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia ciottoli
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley

  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/sirenes

9 CAMERE COMUNICANTI

11 BEACH VOLLEY

1 RECEPTION

2 RISTORANTE

3 BAR PISCINA

4 CAMERE CLASSIC
VISTA GIARDINO
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CAMERE ELEGANT
VISTA GIARDINO

6 CAMERE CLASSIC
FRONTE MARE
CAMERE ELEGANT
FRONTE MARE

8 CAMERE CLASSIC 
FAMILY

12 TARTA CLUB
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14 SPIAGGIA
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PROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNI
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