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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

YADIS DJERBA
Midoun, Djerba

Non lontano dal vivace centro di Midoun, l’Eden Village Yadis sorge 
direttamente su una delle spiagge più incantevoli dell’isola di Djerba. 
Qui sarete circondati da una atmosfera elegante ed esclusiva, grazie 
agli ambienti curati nei dettagli, alla ristorazione di alto livello e ai 
trattamenti benessere del moderno centro di talassoterapia.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 400,00

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

Roma Fiumicino, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 159 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Moderno ed ampio centro di talassoterapia
 Situato direttamente sul mare.
 Bella spiaggia di sabbia chiara e fine.
 Ristorazione di livello
 Ambiente curato
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Ci troviamo a circa 11 km dal centro di Midoun, direttamente su una delle spiagge 
più belle di Djerba. L’Eden Village Yadis Djerba accoglie i propri ospiti in am-
bienti eleganti e rilassanti come la piacevole area solarium intorno alla piscina 
o l’area riservata con ombrelloni e lettini gratuiti sulla spiaggia, dove magari 
dedicare del tempo libero a piacevoli passeggiate. In alternativa è possibile farsi 
coccolare nel bellissimo centro benessere talassoterapico suddiviso in cinque 
aree, ciascuna pensata per assicurare benessere ai propri ospiti e specializzata 
in diversi trattamenti. I più dinamici invece avranno l’opportunità di cimentarsi 
in sport, giochi ed attività, magari in compagnia degli animatori Eden Viaggi 
che con simpatia e discrezione allieteranno i diversi momenti della giornata. A 
completare l’offerta di servizi una comoda formula tutto incluso che comprende 
anche soft drink, alcolici locali inclusi durante il giorno e con il valore aggiunto 
della presenza dello chef italiano presso il ristorante principale. All’Eden Village 
Yadis Djerba è possibile quindi coniugare un divertente soggiorno balneare con 
una vacanza all’insegna del benessere e del relax.

 LOCALITÀ: Djerba. Dista circa 28 km dall’aeroporto di Djerba e circa 11 km dal centro di 
Midoun ed a circa 20 km dalla capitale Houmt Souk.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale “Ulysse” con servizio a buffet e chef Italiano, ristorante 
snack “El Kastel”, ristorante à la carte “Omar Khayam Alcazar” con specialità 
delle cucina tunisina (aperto per cena e su prenotazione, incluso 1 volta a 
soggiorno), ristorante (a pagamento) sulla spiaggia “La Marsa” (aperto da 
giugno a settembre dalle 10.00 alle 24.00) offre menù di pesce. Bar in spiaggia 
“Le Phare”, piano bar “Le swing” (a pagamento), bar piscina “L’Oasis”, bar 
principale “Le Meninx”, caffè moresco Halfaouine” con terrazza tipica dove 
poter degustare dell’ottimo tè (altre consumazioni a pagamento), disco bar 
“Adonis” (a pagamento). 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 “Ulysse”  
 

“Omar Khayam Alcazar” con specialità della cucina tunisina  
 

15.00  
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Bevande:

-

 CAMERE: 

-

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

-

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 

camera tipo



PROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:

-

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A
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

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
campo da tennis
palestra / fitness
sport acquatici motorizzati

  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/yadis

1 RECEPTION

2 RISTORANTE PRINCIPALE 

3 RISTORANTI A LA CARTE

4 RISTORANTE SNACK 
“EL KASTEL”

7

5 BAR

6 CAMERE

PISCINA

8 CAMPI DA TENNIS

9 CENTRO
THALASSO & SPA

11 SPIAGGIA

10 TEATRO
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