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5 RAGIONI PER SCEGLIERE EDEN
Con internet, è facile pensare di organizzarsi le vacanze 
da soli. Meno facile riuscirci a pennello. Molto meglio 
scegliere la garanzia della nostra professionalità.
Per 5 buoni motivi.  

1. Tutta vacanza, zero problemi
2. Siamo persone, non numeri
3. Raccontiamo solo la verità
4. Il buon cibo italiano viaggia con noi
5. Abbiamo la vacanza più giusta. Sempre 

LA SERENITÀ  
IN VIAGGIO 

È LA MIGLIORE 
VACANZA. 

P E R C H É  E D E N

Sogni una vacanza senza sorprese? O meglio: una vacanza le cui sorprese sono solo belle, da tuffo 
al cuore? Allora fa come gli oltre 9 milioni di italiani che dal 1983 hanno viaggiato con noi: scegli la 
serenità di EDEN.

E le preoccupazioni, lasciale a casa. Vedrai, l’hotel sarà meglio che in foto, il cibo prelibato e l’ani-
mazione per te e i tuoi bambini esattamente come te la immaginavi – non troppo invadente ma 
neanche inesistente.

A ogni latitudine, a ogni ora del giorno e della notte, come angeli custodi lavoriamo perché tutto 
scorra liscio. Prima, durante, dopo il viaggio. Nessun problema all’orizzonte, per te solo relax, di-
vertimento, emozione. Ora siediti, prenditi un po’ di tempo e inizia a sfogliare questo Catalogo. Lo 
senti? C’è già aria di vacanza!

EDEN VIAGGI Perché EDEN
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Per Eden, la serenità del viaggio deve cominciare molto prima della partenza: l’impegno, 
infatti, è quello di selezionare i migliori prodotti con la competenza e l’esperienza delle 
persone che lavorano con noi e a offrire la più efficiente Assistenza, punto di riferimento 
prima, durante e dopo la vacanza.

Ma non basta. Innanzitutto ci sta a cuore anche il nostro Paese: EDEN è un’azienda 
orgogliosamente italiana che esporta quanto di meglio tutto il mondo ci riconosce.

Inoltre EDEN è sinonimo di alimentazione di qualità non solo per gli ingredienti di 
primissima scelta ma anche per l’impegno di proporre, accanto alle specialità locali, piatti 
italiani preparati nel rispetto dalle nostre tradizioni. 

Tutto questo all’insegna della massima garanzia. Infatti facciamo parte del gruppo 
Alpitour World: la più grande realtà turistica italiana che riunisce i brand leader del 
turismo organizzato.

SCOPRI IL
 MONDO EDEN

EDEN VIAGGIPerché EDEN
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N D I C E
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P A R T I  E  R I P A R T I

Z
S
ER
BATTI
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TROLLEY 

La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo + soggiorno/tour/crociera (minimo 8 giorni/7 notti) 
a quota SMART/TIME 4 YOU, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). 

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

TI ASSICURERAI SUBITO

IN PIÙ, AGGIUNGENDO 
L’ASSICURAZIONE 
TOP BOOKING FULL, 
HEALTH O COVID 2. TROLLEY DELSEY

Riceverai un trolley Delsey (uno 
per pratica), per rendere la tua 
vacanza ancora più preziosa.

3. BUONO PARTI E RIPARTI
Al tuo rientro ti verrà inviato 
in Agenzia un Buono Viaggio 
nominativo fino a 200 euro per 
le destinazioni di lungo raggio e 
fino a 100 euro per le destinazioni 
di corto e medio raggio.

1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la tua vacanza con un finanziamento 
in 6 comode rate a tasso zero. Tan e Taeg 0%. 
Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese 
mensili di gestione pratica.

P A R T I  E  R I P A R T I
 

T A N T I  V A N T A G G I
S E  P R E N O T I  I N  A N T I C I P O

EDEN VIAGGIParti e riparti
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Viaggiare con Alpitour World vuol dire divertimento, servizi esclusivi e relax. E tutto questo a un prezzo 
bloccato e non più modificabile. Infatti, avrai sempre la certezza che il prezzo comunicato al momento 
della conferma del tuo viaggio non cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di carburante o 
delle valute straniere. Inoltre, prenotando il viaggio con un certo anticipo, avrai la possibilità di cogliere 
ottime opportunità di disponibilità e quote sapendo che il prezzo rimarrà fisso fino al giorno della 

partenza. Perché la vacanza Alpitour World ti sorprende sempre, ma solo in positivo. 

A DIFFERENZA TUA I NOSTRI PREZZI
NON VANNO DA NESSUNA PARTE.

PREZZI BLOCCATI FINO ALLA DATA DI PARTENZA.

P R E Z Z O  C H I A R O

PREZZI BLOCCATI, ZERO SORPRESE
Scopri di più su edenviaggi.it/prezzochiaro
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La soluzione per chi ama cambiare.
MODIFICARE I DETTAGLI DEL VIAGGIO

ORA È FACILE QUANTO PARTIRE

Un viaggio ti cambia sempre, ma se fossi tu a voler cambiare il tuo viaggio? 
Con Alpitour World modificare la tua partenza non è un problema, ma un 
nuovo servizio. Scegli l’opzione Flexi e fino a 21 giorni prima dell’inizio 
della tua vacanza potrai modificare la destinazione, l’aeroporto o la data 
di partenza scegliendo tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, 
Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, 
Eden Village, Made, Margò. E dell’opzione Flexi anche il prezzo è attraente.

NOTE
La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e spese di variazione pratica in base ai seguenti parametri:

 •  l’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà generare una prenotazione 
anch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;

 •  la data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto alla data di partenza originaria;
 •  le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;
 •  non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al 

momento del cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria.

Per corto raggio si intendono Baleari, Andalusia e Costa del Sol, Grecia, Tunisia, Turchia; per medio raggio Egitto, Canarie e lungo raggio 
Cuba, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Thailandia, Tanzania e Zanzibar.

Per ulteriori dettagli consulta la sezione edenviaggi.it /opzioneflexi

F L E X  A P P E A L

Italia Corto raggio Medio raggio Lungo raggio

€ 9 € 19 € 29 € 39



Ogni partenza è speciale, ogni vacanza unica. Eden vuole essere sempre al tuo fianco in 
modo da lasciar spazio solo al relax dimenticando il resto. Per questo, oltre a supportarti 
personalmente nelle principali destinazioni, propone ZERO PENSIERI che riempie le vacanze 
di vantaggi e protezioni. ZERO PENSIERI include tutti i servizi legati alle attività di gestione 
della pratica, un Call Center di professionisti pronti ad assisterti, una polizza che interviene 
in caso di annullamento e per problemi medici o al bagaglio, l’esclusiva app My Clinic per 
offrirti un’assistenza sanitaria immediata e approfondita oltre che al passo coi tempi, formule 
di finanziamento vantaggiose e interventi in caso di modifiche dei voli. E ancora: ZERO 
PENSIERI prevede anche alcune convenzioni per parcheggiare l’auto che ti permetteranno di 
vivere una vacanza più ricca.

Per ulteriori dettagli consulta la sezione edenviaggi.it/assicurazione

T A N T I  V A N T A G G I ,

Z E R O  P E N S I E R I
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EDEN VIAGGI Zero pensieri



G A R A N T I A M O
D I  P E R S O N A

Per EDEN la vacanza è una cosa seria. Mentre tu ti diverti, noi controlliamo che tutto fili per il 
verso giusto. Mentre tu ti rilassi, noi lavoriamo per creare la tua vacanza perfetta. Garantita e di 
qualità. Parola di Controller. 

CHI È IL CONTROLLER
• Garantisce il rispetto della qualità EDEN al 100%.
• Gira il mondo per selezionare mete, strutture e servizi.
• Precorre i tempi, anticipa i desideri di chi viaggia, immagina soluzioni sempre più nuove.
• Lavora per testare, migliorare, creare la vacanza ideale.
• È un trasformista: dai miniospiti ai genitori, dalle coppie innamorate ai teenager, dai gruppi di 

amici a chi cerca solo relax, conosce le esigenze di tutti e in tutti s’immedesima.
• Il Controller è un mago: dà forma alle emozioni.

G A R A N T I A M O
D I  P E R S O N A
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EDEN VIAGGIGarantiamo di persona



Non solo vacanza. Uno stile di vita. 

SCONTI  
SU SCONTI!

Il tuo shopping per le vacanze,  
fallo coi nostri partner:

la EDENLIFE Card   
ti fa risparmiare fino a

500 EURO!

B E N V E N U T O 

I N  E D E N L I F E

EDEN VIAGGI Benvenuto in EdenLife

I NOSTRI PARTNER

ARIETE 
Il genio della casa

CARIOCA 
Creando si impara

CHICCO 
Dove c’è un bambino

GAMESTOP 
GamestopZing leader 
dei videogames e del 
merchandising in Italia

LAVAZZA 
Caffè espresso italiano 
dal 1895

LAVAZZA A MODO MIO 
22 sapori diversi di caffè 
in capsule

MARIONNAUD 
La tua Profumeria di 
lusso

MATT 
Nutre il tuo benessere

MOTOROLA 
Smartphone innovativi e 
di qualità

NILOX
Rivoluziona il tuo 
concetto di vita outdoor

NOMINATION 
Gioielli contemporanei 
per lei e per lui

PHILIPS 
Innovazione tecnologica 
a servizio della salute

PHOTOCITY 
Servizi di stampa online

SPORTIT.COM 
Tutto per la tua passione 
sportiva

VALIGERIA RONCATO 
Move your Dream

www.edenviaggi.it/edenlife



In collaborazione con

Per essere aggiornato su tutti i partner che aderiscono all’iniziativa e per conoscere gli sconti disponibili, vai su www.edenviaggi.it/edenlife

EDEN VIAGGIBenvenuto in EdenLife

Per avere EdenLife Card non devi far niente: la 
riceverai in agenzia alla conferma della tua pre-
notazione e poi assieme alla documentazione di 
viaggio,  entro 48 ore dalla partenza. È il tuo pas-
saporto per mille occasioni da acchiappare al volo.  
Potrai usarla a destinazione per godere di tan-
ti sconti. E poi anche a casa, al rientro: basterà 
mostrarla nei punti vendita convenzionati. E non 
solo: vale anche online!

A DESTINAZIONE
I migliori ristoranti, i negozi di abbigliamento, i lo-
cali più glamour e i lounge bar: offerte riservate 
solo ai nostri clienti, per vivere la tua meta davve-
ro in esclusiva.

PRIMA E DOPO
I migliori marchi della cura della persona, della va-
ligeria di qualità, della lingerie e della gioielleria 
per continuare a vivere vantaggi esclusivi anche 
dopo la vacanza, direttamente online. 
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Esiste la vacanza perfetta? Strutture da sogno a un prezzo competitivo, selezionate per 
te sul mare in Italia e nel mondo. Assistenza e animazione in italiano per dimenticare ogni 
preoccupazione. Un’ottima offerta gastronomica dal sapore internazionale, compreso 
quello di casa. Tutto questo è realtà, affidati a CIAO CLUB e parti subito.

A F F I D A T I
A  C I A O  C L U B

Ottima cucina, animazione e assistenza italiana in meravigliose
location nel mondo. Tutto questo e molto di più è CIAO CLUB che offre,
insieme a Eden Viaggi, la vacanza dei sogni di ogni italiano.

14

EDEN VIAGGI Affidati a Ciao Club



A CASA, LONTANO DA CASA

Assistenza 
italiana

Ambiente 
multiculturale

Ottima cucina 
italiana 

e internazionale

Miniclub
italiano

Animazione
in italiano
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EDEN VIAGGIAffidati a Ciao Club



Per info, prezzi e dettagli, chiedi al tuo agente di viaggio o vai su edenviaggi.it/promobambini

PER TUTTE LE PROMO

• Tutte le promozioni sono a disponibilità limitata: gioca 
d’anticipo!

• Le quote di Zero Pensieri e Prezzo Chiaro, oltre a tutti i 
supplementi, sono sempre dovuti.

• Per dimostrare l’età, è richiesto un certificato.

• Le promozioni verranno applicate per prenotazioni con 
almeno 2 persone paganti quota intera.

A R I A  D I 

F A M I G L I A

LO SAPEVI? 
Per i bambini da 0 a 2 anni 

(non compiuti alla data 
di partenza) il soggiorno 

è sempre gratuito!

Se viaggi con i tuoi figli, puoi godere della nostra Promo Bimbi: 
agevolazioni che sanno di famiglia.

• Valgono sempre, indipendentemente da quando prenoti o da 
quando parti.

• Bimbi gratis da 0 a 2 anni.* 
• Promozioni dai 2 ai 15 anni.**

* 2 anni non compiuti alla data di partenza.
** la fascia d’età va verificata per ogni struttura, potrebbe variare.

PROMO BIMBO FREE
Per la prima settimana, il primo bambino potrà avere il volo 
speciale charter e il soggiorno completamente gratuiti. L’offerta 
è valida anche per il solo soggiorno in Italia, nelle destinazioni e 
strutture indicate a catalogo.

PROMO BIMBO
Ti aspettano però anche altre promozioni come lo sconto 
percentuale, adulto + bambini e le formule per le famiglie che 
viaggiano con i bambini al di sotto dei 2 anni.

Scoprile tutte nella tua agenzia di viaggi o sul sito edenviaggi.it
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EDEN VIAGGI Aria di famiglia



RENDI STRAORDINARIO IL TUO SÌ
Sposarsi, che emozione! Se poi la cornice è una spiaggia 
impalpabile dal mare turchese, quell’emozione diventa 
ancora più romantica e speciale. Indimenticabile.

SPECIALE SPOSI
In EDEN abbiamo tanti modi per festeggiare  
il momento più romantico della vita.

• SCONTO SPOSI. Su tutti i viaggi di nozze, 
sempre: sconto di 150€ a coppia  
(100€ per i viaggi in Italia).

• HONEYMOON FREE. Tanti pacchetti per chi 
è in viaggio di nozze, organizzati in esclusiva 
direttamente dal Villaggio. Basta sposarsi per 
scoprirli. 

• IL TUO SÌ DA SOGNO. Rendi straordinario  
il tuo sì, spòsati con EDEN.

• PICCOLI PRIVILEGI. Tante altre proposte 
speciali e su misura, per un viaggio di nozze 
ineguagliabile. 

Per conoscere tutte le offerte dedicate agli sposi, vai su edenviaggi.it/made/viaggi-di-nozze

B E A T O 

C H I  S I  S P O S A

Le spiagge più belle, le acque più cristalline, la fauna più va-
riopinta. Le città più cosmopolite, frizzanti e all’avanguardia.  
Le vestigia delle grandi, antiche civiltà. 

La natura più spettacolare, sorprendente e sfavillante – deserti, ca-
scate, safari, foreste...

Che sia all’insegna del relax o itinerante, culturale o naturalistico, 
EDEN ha tutte le mete del mondo per esaudire ogni desiderio, de-
dicato e su misura per gli sposi. 

Perché ogni viaggio di nozze merita d’essere per sempre.

LO SAPEVI? 
Il mondo EDEN  ha le 

location giuste  per vestire 
il giorno  più bello 

della cornice più esclusiva. 
E trasformare 

un sogno in realtà.
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EDEN VIAGGIBeato chi si sposa
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Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti subito in vacanza. 

Una volta a bordo sarai trasportato in un mondo da sogno. Dagli 

ambienti al servizio, tutto è pensato per accoglierti all’insegna del comfort 

migliore. E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più esclusiva 

grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile della luce dell’abitacolo e 

ai nuovi motori dalle bassissime emissioni acustiche. E per respirare aria 

di vacanza puoi metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme 

a un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del jet lag. Puoi 

vivere tutto questo insieme a un programma di intrattenimento di ultima 

generazione, a un servizio di catering eccellente e a un personale di 

bordo impeccabile. Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili

i servizi WI-FI, SCELTA POSTO e SCELTA DEL PASTO. 
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Per conoscere tutti i dettagli, consulta le ultime pagine del catalogo

PICCOLI PRIVILEGI
Desideri il massimo comfort? 
Creiamo pacchetti dedicati.

SPECIALE SINGLE
Basta supplementi!
Viaggiare da soli 
non sempre costa di più.

SPOSI FELICI
I nostri sconti dedicati agli sposi 
in luna di miele: è il nostro regalo ;)

OVER 65
Viaggiare è bellissimo, a tutte le età. 

A prezzi speciali, ancora di più.

ADULTO+BAMBINO
Sei single in vacanza con tuo figlio? 

Lui paga la metà.

MINI GRUPPI 
Se viaggi almeno in 8: 

piccolo sconto per ciascuno.

PROMO BAMBINI
Viaggiare con bambini e ragazzi: 
divertimento e tariffe agevolate.

MILLE CONVENZIONI
Noleggio auto, parcheggio: 
prezzi agevolati per raggiungere l’aeroporto. 

FINANZIAMO 
LA TUA VACANZA
Dilazioni fino a 6 mesi: 
vacanza a portata di mano.

PROMO FLY
Raggiungi Malpensa e Fiumicino 

con le nostre tariffe agevolate.

PREZZO CHIARO
Nessun adeguamento 

né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VOLI DI LINEA
Tanta flessibilità, 

aeroporti più comodi.

8

SOGGIORNI FLESSIBILI
Su destinazioni selezionate hai la possibilità di soggiornare 
da 2 a 15 notti con la comodità di un volo charter.

Chi sceglie EDEN non sceglie solo una vacanza. 
Sceglie la garanzia di vantaggi esclusivi: sconti, 

convenzioni, trattamenti ad hoc, quotazioni su misura. 
Privilegi assicurati, senza sorprese.

U N  M O N D O  D I 

V A N T A G G I

EDEN VIAGGI Un mondo di vantaggi
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PRONTO A TUTTO, COME ME.

Con la tessera Eden Life riservata a tutti i clienti Eden è possibile 
avere uno sconto dedicato su motorola4you.it

Batteria da 
5000mAh 

ricarica rapida 
20W

Display da 6.5”
Ultrafluido 

a 90Hz 

Quad camera
da 64MP con

ultragrandangolo

6GB RAM 
128GB memoria

espandibile 
con microSD

*

avere 

Google è un marchio di Google LLC

*Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Qualcomm 
Snapdragon is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
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EDEN VILLAGE

Location incantevoli, staff italiano sempre a 
disposizione, trattamento all inclusive (ma anche su 
misura, se hai esigenze particolari), chef italiano (ma 
anche locale, se ti piace sperimentare), animazione 
dedicata dai 3 anni in su con mille attività all’insegna 
dello sport, del gioco e del divertimento!

EDEN VILLAGE firma la vacanza perfetta. 

A te non resterà che godertela alla grande.

Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio 
e su www.edenviaggi.it/eden-village 



Chiedi maggiori informazioni nella tua agezia di fiducia o visita www.edenviaggi.it/escursioni

P R E N O T A 
L E  T U E  E S C U R S I O N I  P R I M A  D I  P A R T I R E

PRENOTA PRIMA E...
✔ sarai certo di affidarti ai migliori esperti in loco  

senza incorrere in alcun pericolo;
✔ avrai un posto garantito;
✔ potrai beneficiare di una copertura assicurativa totale;
✔ conoscerai in anticipo il costo complessivo reale  

della tua vacanza. 

SCOPRI LE ESCURSIONI EDEN 
E ASSICURATI UN POSTO 
PRIMA DI PARTIRE!
Abbiamo provato e selezionato per te le migliori escursioni 
disponibili, scegliendo solo operatori turistici esperti ed 
affidabili, per farti partire senza alcun pensiero, sapendo di 
aver scelto il meglio per te e la tua famiglia.
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EDEN VIAGGIPrenota le tue escursioni prima di partire
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CON ALPITOUR WORLD
CI SONO TANTI MOTIVI

PER SORRIDERE.
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UN SORRISO CHE NASCE DALLA SERENITÀ E DALLA SICUREZZA

Il sorriso più rilassato, quello più vero, è il risultato di tanti momenti che una bella vacanza può 
darti, una vacanza pensata per esaudire i tuoi desideri e in grado di garantirti la sicurezza e le 
tutele necessarie. In questa ricerca di nuovi equilibri e di una nuova normalità, ogni volta che 
scegliamo una destinazione o una struttura, oltre a cercare di realizzare i tuoi sogni, vogliamo 
avere la certezza di offrirti una vacanza protetta e serena da più punti di vista. Per questo, 
Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, 
Eden Village, Made e Margò sono i Tour Operator che si impegnano a offrirti le realtà più diverse, 
ma in un unico modo: con la serenità più totale ed essendo al tuo fianco prima, durante e dopo 
il tuo viaggio. Ogni proposta di vacanza è studiata nel dettaglio per farti vivere l’emozione che 
più di cento destinazioni possono esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, le spiagge 
più bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World il tuo 
benessere è il centro dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, tra gli altri, del 
Gruppo fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, efficienza e comfort, e la 
catena alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture e la natura –  
ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, attraverso diverse 
iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza e unicità del pianeta. 
Puoi volare con gli aerei di ultima generazione di Neos, che riducono consumi ed emissioni 
inquinanti, o soggiornare nelle strutture VOIhotels che, oltre a offrire un servizio di qualità, 
sono impegnate in un percorso di certificazione ambientale e fanno qualcosa di semplice e 
concreto per l’ambiente riducendo l’utilizzo della plastica o scegliendo sempre più spesso 
menù a chilometro zero valorizzando così le collaborazioni con le realtà locali. Intanto, in Italia 
e in altri paesi del mondo, i nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed 
educativo e appoggiano iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei mari. Alpitour World 
sta percorrendo con impegno, passo dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i 
progetti che nasceranno, perché il nostro e il tuo sorriso siano sempre più sereni.



OCCUPAZIONE

A: Adulto

B: Bambino

LEGENDA

CIAO CLUB

VILLAGE

TIPO DI SERVIZIO
servizio disponibile incluso nel prezzo
servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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MARSA MATROUH

Marsa Matrouh 12206 Eden Village Caesar Bay Resort 34-35 5 ● ● ● 252 4A+1B ● ● ● ● ●

SHARM EL SHEIKH

Sharm El Sheikh 08116 Eden Village Tamra Beach 38-39 4 ● ● ● 244 4A+2B ● ● ● ● ●

08840 Eden Village Club Reef Beach Resort 40-41 4 ● ● ● 130 4A+1B ● ● ● ●

12966 Ciao Club Coral Sea Holiday Resort 42-47 5 ● ● 484 3A+1B ● ● ● ● ●

12964 Coral Sea Aqua Club 48-49 5 ● 212 3A+1B ● ● ● ● ●

54563 Barceló Tiran Sharm 50-51 5 ● 345 3A+1B ● ● ● ● ●

29142 Sensatori Sharm el Sheikh 52-55 5 ● ● 470 3A+1B ● ● ● ● ●

53898 Concorde El Salam Beach Resort 56-57 5 ● ● 423 3A+1B ● ● ● ● ●

50876 Labranda Tower Bay 58-61 5 ● ● 158 3A; 2A + 2B ● ● ● ● ●

13021 Sharm Dreams Resort 62-63 5 ● ● 394 3A+1B ● ● ● ●

12967 Fayrouz Beach Resort 
Sharm El Sheikh 64-65 4 ● 210 3A ● ● ● ●

MARSA ALAM

Marsa Alam 07844 Eden Village Gemma Beach Resort 68-69 5 ● ● ● 313 4A ● ● ● ● ●

13044 Eden Village Onatti Beach Resort 70-71 4 ● ● ● 203 4A ● ● ● ●

12882 Ciao Club Happy Life Beach Resort 72-77 4 ● 300 4A ● ● ● ● ●

38398 Three Corners Equinox Beach Resort 78-81 4 ● 218 3A+1B ● ● ● ●

40862 Novotel Marsa Alam Beach 
Resort & Spa 82-83 5 ● ● 268 3A + 1B ● ● ● ● ●

26
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TRATTAMENTO

AI: all inclusive UAI: ultra all inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

Mete, caratteristiche, servizi, attività: 
per decidere la tua sistemazione in 
un colpo d’occhio.

LA RISTORAZIONE WI-FI ED 
INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT
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HAI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HAI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HAI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HAI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HAI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SAI ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SAI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FBB ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HAI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HAI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SAI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SAI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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A: Adulto
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VILLAGE
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servizio disponibile incluso nel prezzo
servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione
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HURGHADA

Hurghada 12869 Caribbean World Resort Soma Bay 86-89 5 ● ● 529 3A; 2A+2B ● ● ● ●

12878 Old Palace Resort 90-91 5 ● ● 250 3A; 2A+2B ● ● ● ● ● ●

12879 Sentido Palm Royale Soma Bay 92-93 5 ● ● 445 3A+1B ● ● ● ● ●

12874 Mövenpick Resort Soma Bay 94-95 5 ● ● 418 3A ● ● ● ●
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Mete, caratteristiche, servizi, attività: 
per decidere la tua sistemazione in 
un colpo d’occhio.

TRATTAMENTO

AI: all inclusive UAI: ultra all inclusive OVN: solo pernottamento HB: mezza pensione FBB: pensione completa con bevande incluse

HAI: hard all inclusive SAI: soft all inclusive BB: camera e colazione FB: pensione completa HBB: mezza pensione con bevande incluse

LA RISTORAZIONE WI-FI ED 
INTERNET LA SPIAGGIA I SERVIZI LO SPORT
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HAI ● ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

UAI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SAI ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HB ● ● sabbia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Mare costiero dell’Oceano Indiano, il Mar Rosso separa la penisola arabica dall’Africa 
nord orientale. Nei secoli successivi alla caduta dell’impero romano, costituì la princi-
pale via di comunicazione tra i Paesi da esso lambiti, mentre per l’Europa assunse im-
portanza commerciale solo in seguito all’apertura del Canale di Suez. Recentemente, 
l’area del Mar Rosso e l’Egitto in generale sono diventati una delle mete turistiche più 
ricercate ed apprezzate dai viaggiatori di ogni provenienza, grazie al clima eccezi-
onale, alle splendide spiagge coralline, alle meraviglie del mondo sottomarino e alle 
straordinarie mete, archeologiche e paesaggistiche, offerte dal paese. Tra le località 
più amate in Egitto spiccano sia la famosa Sharm El Sheikh, vero e proprio paradiso 
per chi ama le immersioni subacquee, sia le meno note Marsa Alam, Hurghada e Marsa 
Matrouh, quest’ultima perla della costa mediterranea, tutte immerse nell’incantevole 
scenario di una natura selvaggia.

Le terre baciate dal Mar Rosso sono costellate di mete da scoprire, tra siti archeo-
logici, monasteri e luoghi ricchi di storia e religiosità. La navigazione sul fiume Nilo, 
un tempo venerato come un dio e portatore di fertilità e ricchezza, permette di am-
mirare in tutta comodità le testimonianze di una civiltà ammantata di un fascino 
ineguagliabile.

Marsa Alam

mar mediterraneo

mar rosso

Il Cairo

Sharm El Sheikh

Marsa Matrouh

Hurghada

EGITTO
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G I T T O

Mar Rosso, Egitto. Un semplice nome e già 
immaginiamo l’idillio del sole che risplende su 
sfumature smeraldine e turchesi, alte palme, preziosi 
coralli e pesci variopinti. Celebre per le spettacolari 
mete balneari, come Sharm El Sheikh, Marsa Alam, 
Hurghada e Marsa Matrouh, sulla costa mediterranea, 
l’Egitto offre una ricchissima lista di luoghi da 
visitare ed emozioni da vivere, dalla navigazione 
sul fiume Nilo alla scoperta della grandiosa civiltà 
egizia, al mistero del deserto, alle immersioni nei 
favolosi fondali.
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mar mediterraneo
Marsa Matrouh

El Alamein

EDEN VILLAGE
CAESAR BAY RESORT

marsa matrouh

Marsa MatrouhEGITTO
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A R S A 
M A T R O U H
La costa mediterranea è caratterizzata da splendide acque cristalline e da dune di sabbia incontaminate che si 
estendono fino al confine libico. Marsa Matrouh, uno degli ultimi baluardi della cultura berbera, è incorniciata da 
questo affascinante scenario paesaggistico: da qui è possibile raggiungere il cuore del deserto egiziano con le sue 
meravigliose oasi, tra le quali l’Oasi di Siwa, o ancora affascinanti città come Alessandria, situata a 290 km da Marsa 
Matrouh, o El Alamein, famosa per essere stata teatro di una delle battaglie cruciali della seconda guerra mondiale 
ed ora nuovo centro balneare grazie alle sue lunghe spiagge di sabbia bianca. Marsa Matrouh è una meta gettonata 
proprio per la sua effervescenza, per le sue bellissime spiagge di fine sabbia chiarissima e per il mare, d’un intenso 
turchese. Qui i panorami sono così belli da mozzare il fiato e la natura è selvaggia e incontaminata.

M



marsa matrouh, cleopatra beach
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EVENTI E CURIOSITÀ
Un mare dorato - Lo chiamano “Great Sand Sea”, “il Grande Mare 
di Sabbia”, ed è veramente grande: 72.000 km quadrati di dune 
mozzafiato che si estendono tra Libia ed Egitto. Una vastità unica al 
mondo fatta di sabbia dal colore dell’oro o bianca come il suolo lunare, 
luogo di leggende che seguono piste millenarie solcate da carovane 
avventurose. Gioielli del deserto sono le Oasi di Siwa e Bahariya con 
la loro vegetazione lussureggiante e gli antichi villaggi di fango e sale.
Magiche fortezze - L’Oasi di Siwa ospita i resti della fortezza di Shali, 
risalente al XIII secolo e costruita con una amalgama di terra e rocce 
prese dal vicino lago salato. Una costruzione surreale e mutevole 
che ha cambiato volto nei secoli a causa delle piogge e del vento. 
Ancora oggi è possibile salire sulla cima della fortezza ed ammirare 
lo sconfinato paesaggio circostante. In questa magica oasi si trovano 
anche i resti di uno dei più famosi oracoli dell’antichità: l’oracolo di 
Amon narrato da Erodoto e a cui si rivolse Alessandro il Macedone 
per le future campagne militari. L’oracolo rivelò al grande re di essere 
addirittura figlio di Zeus-Ammone, rafforzando così la natura divina 
delle sue imprese.
El Alamein - El Alamein, in arabo “Due Bandiere”, è una città por-
tuale che si affaccia sul Mediterraneo. Da sempre meta turistica e di 
commercio fu, nel corso della seconda guerra mondiale, teatro di 
scontri fra le forze italo tedesche e britanniche. Tre sacrari (tedesco, 
italiano e del Commonwealth) ed un museo della guerra restano 
come testimonianza del passato.
Il relax di Cleopatra - Una grande vasca di pietra nella quale sgorga 
una sorgente d’acqua purissima e calda. È possibile oggi immergersi 
e nuotare in questa piscina così come amava fare la grande regina 
nelle sue soste a Siwa.

ESCURSIONI
Alessandria Questa escursione di una giornata intera permette di 
visitare Alessandria, famosa città mediterranea fondata da Alessan-
dro Magno e considerata il frutto dell’incontro tra tre grandi culture, 
egizia, greca e romana.
€ 80,00; € 40,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia.
City tour di Marsa Matrouh Visita della città di Marsa Matrouh durante 
la quale scoprirete i suoi luoghi simbolo, i contrasti e le tradizioni di 
questa affascinante cittadina.
€ 25,00; € 12,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia.
Il Cairo Escursione di un’intera giornata per visitare la città più gran-
de dell’Africa, culla della civiltà umana, caotica e affascinante allo 
stesso tempo.
Non acquistabile dall’Italia.

N.B.: Il programma può prevedere ulteriori escursioni oltre a quelle indicate. Le 
escursioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori 
locali e comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del 
pacchetto Eden Viaggi. I prezzi delle escursioni e degli ingressi a siti e monumenti non 
inclusi nella quota possono essere soggetti a variazioni. Riduzione bambini: l’età si 
intende sempre non compiuta. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali 
sul sito www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita.



Marsa MatrouhEGITTO

CAESAR BAY RESORT
Marsa Matrouh, Egitto

Un ambiente unico, cristallizzato nel tempo, un altro Egitto, un Me-
diterraneo inaspettato, dove dune e lingue di sabbia bianca si sus-
seguono per chilometri sul mare cristallino dalle luminose sfumature 
turchesi. L’Eden Village Caesar Bay è posizionato tra la città di Marsa 
Matrouh e El Alamein, un villaggio esclusivo dall’atmosfera intima ed 
accogliente, direttamente su una spiaggia che scende dolcemente 
ad incontrare il mare, meta perfetta per famiglie con bambini e 
per gli amanti della tranquillità mediterranea unita allo splendore 
d’Oriente. Dotato di tutti i comfort necessari, propone una vasta e 
variegata offerta gastronomica che stuzzicherà i palati, così come il 
benessere e il relax saranno assicurati da quattro piscine, una SPA 
e molteplici attrezzature sportive. I più dinamici potranno anche 
dedicarsi a qualche ora di palestra, anche solo per godere di una 
vista eccezionale sul mare. Lo staff di animazione saprà prendersi 
cura del divertimento, intrattenendo gli ospiti con attività e spettacoli 
senza mai dimenticare i più piccini che saranno graditissimi ospiti 
nel Tarta Club.

VEDI CATALOGO
I VILLAGGI PRIMAVERA ESTATE 2021

PER DESCRIZIONE COMPLETA, ULTERIORI 
FOTO E VIDEO VISITA

www.edenviaggi.it/caesarbay

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/caesarbay

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 768 recensioni, dicembre 2020 

VANTAGGI
SPOSI FELICI 
OVER 65 
MINI GRUPPI 

camera tipo superior

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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Sharm el Sheikh

parco marino nazionale
ras mohammed

mar rosso

penisola
del sinai

sharm
el maya

porto
turistico

Nabq Coral Sea Aqua Club

Labranda Tower Bay

Sharm Dreams Resort

Sensatori Sharm el Sheikh

Concorde El Salam Beach Resort
 

 Barceló Tiran Sharm

Fayrouz Beach Resort Sharm El Sheikh

CIAO CLUB
CORAL SEA HOLIDAY RESORT

EDEN VILLAGE
TAMRA BEACH

EDEN VILLAGE
CLUB REEF BEACH RESORT

Sharm El SheikhEGITTO
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H A R M 
E L  S H E I K H
Situata sulla punta meridionale della Penisola del Sinai, nel punto di abbraccio tra il deserto e il mare, Sharm El 
Sheikh è sinonimo di bellezze naturali e mare incontaminato; deve la sua fama alla barriera corallina che offre fondali 
meravigliosi, ricchi di fauna, vita e colori. Il suo mare dona limpidezza e trasparenza senza pari, un vero e proprio 
paradiso per chi ama le immersioni subacquee: i tesori marini si incontrano subito, a pochi metri dalla riva e a pochi 
centimetri di profondità. Ovunque si volti lo sguardo si assiste a uno scenario naturale unico: da una parte l’oro delle 
dune, dall’altra il rosso del corallo. Sharm è adatta a chi cerca una vacanza all’insegna del relax e del divertimento 
grazie ai suoi bazar, ai locali di Naama Bay e all’offerta di numerose attività lungo tutta la costa. Da non trascurare 
la possibilità di effettuare escursioni attraverso l’affascinante e millenaria cultura egiziana.

S
Questa destinazione è 
servita dal nuovissimo 
Neos 787 Dreamliner, 
capace di regalare 
un’esperienza di volo 
impareggiabile e di 
ridurre i consumi.

Neos 787
Dreamliner
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EVENTI E CURIOSITÀ
Il Parco Nazionale di Ras Mohammed - Dichiarato Riserva Marina 
nel 1989, Il Parco Nazionale di Ras Mohammed è un enorme bacino 
di spettacoli naturali. L’arido terreno desertico formato da dune di 
sabbia, pianure di ghiaia, coralli fossili e montagne di granito, ospita 
numerose e rare specie animali: gazzelle Dorcas, stambecchi della 
Nubia e volpi rosse. Facili da osservare sono gli uccelli residenti, quali 
sterne, aironi, gabbiani e falchi pescatori. Migliaia di cicogne bianche 
passano inoltre per il parco ogni anno, durante la loro migrazione. 
In abbagliante contrasto con il panorama apparentemente desolato 
del deserto, l’ecosistema sottomarino è una magnifica esplosione di 
vita: circa 200 specie di coralli, 1000 specie di pesci, 40 specie di 
stelle di mare, 25 specie di ricci, 100 specie di molluschi, 150 specie 
di crostacei e 2 specie di tartarughe: la tartaruga verde e la tartaruga 
a becco di falco.
Divertimento e vita notturna  - Qui c’è davvero l’imbarazzo della 
scelta: località nota in tutto il mondo per la bellezza delle sue acque 
e l’alto livello dei resort, Sharm ha una movida ricchissima, tra localini, 
discoteche, casinò, terrazze, club di ogni tipo aperti fino all’alba. In 
particolare a Naama Bay, il quartiere moderno e commerciale, si trova 
di tutto, dal Pacha all’Hard Rock Cafè, dal Buddha Bar “Little Buddha” 
allo Sharm Panorama. Il centro di Sharm è leggermente più tranquillo, 
nonostante ospiti la discoteca preferita degli italiani, La Dolce Vita.

ESCURSIONI
Parco nazionale di Ras Mohamed Escursione alla scoperta delle 
bellezze del Mar Rosso, dove si trova la seconda barriera corallina al 
mondo per varietà di flora e fauna.
€ 40,00; € 20,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia solo in 
abbinamento ad alcuni hotel.
City tour by night Alla scoperta delle tradizioni e della cultura loca-
le, una passeggiata per ammirare la moschea e per vivere la tipica 
atmosfera nel vecchio mercato di Sharm.
€ 15,00; € 7,50 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia.
Stretto di Tiran in barca Situato tra la penisola del Sinai e l’isola di 
Tiran, lo stretto offre molteplici opportunità di osservare la fauna e la 
flora marina di questo mare grazie alle sue quattro barriere di forma 
circolare che danno vita ad una specie di diga naturale.
€ 40,00; € 30,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia.

N.B.: Il programma può prevedere ulteriori escursioni oltre a quelle indicate. Le 
escursioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori 
locali e comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del 
pacchetto Eden Viaggi. I prezzi delle escursioni e degli ingressi a siti e monumenti non 
inclusi nella quota possono essere soggetti a variazioni. Riduzione bambini: l’età si 
intende sempre non compiuta. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali 
sul sito www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita.
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TAMRA BEACH
Sharm el Sheikh, Mar Rosso

Dal connubio tra deserto e mare nasce l’Eden Village Tamra Beach, 
una struttura raffinata (Traveller Choice e premiata con il Certificato 
di Eccellenza di TripAdvisor!) dove lo sguardo può liberarsi in ampi 
spazi e posarsi su una spiaggia di sabbia finissima lambita da acque 
limpide e ricche di meraviglie.  
Il resort è a breve distanza dall’aeroporto e dal centro di Sharm e 
Naama Bay, sulle coste di Nabq dove il deserto roccioso coi suoi can-
yon cede il posto alle palme da dattero e alle onde del Mar Rosso. Da 
qui è possibile ammirare la famosa isola di Tiran, oppure raggiungere 
la barriera corallina passeggiando su un elegante pontile dal quale 
immergersi alla scoperta di un micro universo di forme e colori.  
L’Eden Village accoglie i suoi ospiti con un’animazione coinvolgente 
e discreta, tanto per gli adulti quanto per i più piccoli che potranno 
giocare in piena sicurezza al Tarta Club. Sei piscine, servizi e tante 
attrezzature dedicate al divertimento e al relax, una ristorazione 
attenta e sapientemente curata da uno chef italiano.

VEDI CATALOGO
I VILLAGGI PRIMAVERA ESTATE 2021

PER DESCRIZIONE COMPLETA, ULTERIORI 
FOTO E VIDEO VISITA

www.edenviaggi.it/tamra

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/tamra

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 4.747 recensioni, dicembre 
2020 

VANTAGGI
SPOSI FELICI 
OVER 65 
MINI GRUPPI 

camera tipo deluxe

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani
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CLUB REEF BEACH RESORT
Sharm el Sheikh, Mar Rosso

Affacciato su una delle baie più spettacolari di Sharm el Sheikh, 
l’Eden Village Club Reef sorge su un tratto di costa privilegiato, a 
pochi chilometri dal centro di Naama Bay con la sua frizzante vita 
notturna. La splendida posizione, con vista sulla baia e sull’isola di 
Tiran, regala al Club Reef un’ambientazione esclusiva, ideale per un 
soggiorno rigenerante e di assoluto benessere. Il Resort si sviluppa 
digradando dolcemente verso due graziose calette lambite da un 
mare che, già a pochi metri dalla riva, rivela i variopinti fondali del 
reef. Tutta la struttura si avvantaggerà di un notevole processo di 
rinnovamento, dalla realizzazione di camere ancora più confortevoli 
a un completo restyling della spiaggia, che accoglierà tutte le più 
importanti attività di animazione e sarà il fulcro della vita del villaggio.

VEDI CATALOGO
I VILLAGGI PRIMAVERA ESTATE 2021

PER DESCRIZIONE COMPLETA, ULTERIORI 
FOTO E VIDEO VISITA

www.edenviaggi.it/clubreef

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/clubreef

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.133 recensioni, dicembre 2020 

VANTAGGI
SPOSI FELICI 
OVER 65 
MINI GRUPPI 

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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CORAL SEA HOLIDAY RESORT ★★★★★

Sharm El Sheikh, Mar Rosso

Situato a Nabq, di fronte allo Stretto di Tiran, il Coral Sea Holiday 
Resort offre ai propri ospiti sistemazioni moderne e confortevoli 
per soddisfare ogni tipo di esigenza, dalle camere per famiglie alle 
sfiziose camere Swim Up a un passo dalla piscina. Il resort sorge 
su una bellissima spiaggia ampia di sabbia chiara che si affaccia su 
una baia con una suggestiva piscina naturale raggiungibile tramite 
apposito pontile, all’interno della barriera corallina. Inoltre a breve 
distanza dall’hotel non mancano le proposte per il divertimento 
come l’Hard Rock Café, il Pataya Beach Club e il centro commerciale 
La Strada. Ad arricchire un piacevole soggiorno saranno l’ampia ed 
accurata proposta gastronomica con ristoranti tematici e numerosi 
bar, le attività dinamiche e sportive quali beach volley, tennis e sport 
acquatici, senza dimenticare la possibilità di coccolarsi con lo shopping 
o i trattamenti benessere.
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LOCALITÀ:  Sharm El Sheikh, Nabq. Dista 
circa 14 km dall’aeroporto, 20 km da Naama 
Bay e 34 km da Sharm Vecchia.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet, angolo show cooking 
e chef italiano, ristorante Mediterraneo con 
cucina italiana, ristorante sulla spiaggia Vil-
lage Diner specializzato in cucina tex-mex (a 
pagamento), ristorante indiano Sari, ristorante 
Stonegrill (a pagamento) con specialità di 
carne cotta su pietra lavica, ristorante asiatico 
Bamboo. Un lobby bar, uno Sport Bar, un pool 
bar, bar sulla spiaggia, un bar panoramico. Per 
la cena è richiesto un abbigliamento formale 
con pantaloni lunghi per i signori ospiti.

HARD ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

ristorante principale  
 

dalle 11.00 alle 13.00, snack di mezzanotte 
presso il lobby bar  

dei ristoranti à la carte (eccetto Stonegrill e 
Village Diner)  
Bevande:  

e birra locali, alcolici locali serviti in bicchiere 
ai pasti e nei vari punti bar.  

Inizio e fine servizio: 24 h (bevande alcoliche 
incluse dalle 10.00 alle 24.00).
CAMERE: 
condizionata, TV LCD, minibar (2 bottiglie 
da 1,5 lt d’acqua incluse al giorno, restanti 
consumazioni a pagamento), bollitore per tè 
e caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
wi-fi (utilizzo gratuito per un massimo di 1 GB 
su due dispositivi per soggiorno), ferro e asse 
da stiro (su richiesta), terrazza o balcone. 
Si suddividono in camere Standard Inland 
con vista sui giardini interni, camere vista 
piscina e vista sui giardini principali, vista 
mare, Family con due ambienti separati da 
porta scorrevole, Deluxe con idromassaggio 
(dotate in più di accappatoio e ciabattine) 

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden

Assistente
residente

Chef
italiano Miniclub Animazione Fronte Mare Centro 

benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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e camere Swim Up a un passo dalla piscina 
dedicata a questa tipologia di camera, con 
lettini in terrazza.
SERVIZI:  wi-fi gratuito a velocità limitata, 
parcheggio, anfiteatro, servizio bancomat con 
ATM; a pagamento, cambio valuta, sala con-
ferenze (con capacità massima 450 persone), 
parrucchiere, negozi, lavanderia, farmacia; su 
richiesta: servizio medico esterno. Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 11 piscine tra cui 
piscina per bambini, piscina interna, piscina 
riscaldata e 6 piscine ad uso esclusivo degli 
ospiti delle camere Swim Up, tutte attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, nuovissimo 
Aqua Park adiacente all’hotel, area giochi per 
bambini, palestra, campo da tennis, campo 
polivalente, beach volley, ping pong; a paga-
mento, centro benessere, biliardo e centro 
diving.

ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione internazionale coadiuvato da 
animatori Ciao Club con attività diurne e 
serali; miniclub 4/11 anni con personale spe-
cializzato ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: con accesso diretto dall’hotel, di 
sabbia dorata, attrezzata con pontile, om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO

Video, foto e molto
di più! Inquadra il
QR CODE con il
cellulare.
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SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Cassetta di sicurezza

Chef italiano

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Assistente residente

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Calcetto

Campo da tennis

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Sala conferenze

Minibar

Camere con 2 ambienti separati

Servizio medico interno

Negozi / minimarket interni

Centro diving

8
9 1013

11
12

61
3 57

2

4

1 RECEPTION

2 RISTORANTE
PRINCIPALE

3 RISTORANTE
MEDITERRANEO

4 RISTORANTI
ASIATICO E INDIANO

5 RISTORANTE
VILLAGE DINER

6 RISTORANTE
STONEGRILL

7 LOBBY BAR

8 PISCINA RELAX

9 CAMPI SPORTIVI

13 AQUA PARK   

10 MINICLUB

12 SPIAGGIA
E PONTILE 

11 SPA

Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/coralsea

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 7.433 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 399
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD INLAND

Altre sistemazioni possibili:  standard vista giardino, vista 
piscina, vista mare, family, deluxe jacuzzi, superior swim up.

VANTAGGI
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: drink di benvenuto e cesto di frutta all’arrivo 
in camera. È obbligatoria la segnalazione al momento 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.
1 ADULTO + 1 BAMBINO 
PROMO BAMBINO GRATIS 2/12 ANNI 
BAMBINO QUOTA FISSA 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

camera tipo family
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CORAL SEA AQUA CLUB ★★★★★

Sharm El Sheikh, Mar Rosso

Siamo a Nabq, a breve distanza da svariate 
opportunità di svago e divertimento quali 
l’Hard Rock Café, il Pataya Beach Club e il 
centro commerciale La Strada. In quest’area, 
sorge il Coral Sea Aqua Club Resort, rinoma-
to per il suo nuovissimo Aqua Park dotato 
di scivoli, piscine e attrazioni per ospiti di 
tutte le età. Il resort si trova in seconda linea, 
in posizione retrostante al Coral Sea Holi-
day Resort, di cui utilizza la bella e ampia 
spiaggia, attrezzata con comodo pontile 
che permette di nuotare nelle suggestive 
piscine naturali della baia, ombrelloni, lettini, 
teli mare e beach bar. Gli ospiti troveranno 
camere ampie, luminose e confortevoli, tra 
cui comode soluzioni Family. Per arricchire 
poi l’atmosfera di relax e serenità, l’hotel di-
spone anche di un centro Spa, una palestra 
moderna e ben attrezzata e svariate proposte 
gastronomiche con menù a tema per non 
annoiarsi mai, nemmeno a tavola.
LOCALITÀ:  Sharm El Sheikh, Nabq. Dista 
circa 14 km dall’aeroporto, 20 km da Naama 
Bay e 34 km da Sharm Vecchia.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet, 3 ristoranti à la carte 
(a pagamento) di cui un American Diner, il 
ristorante Oishii con specialità asiatiche e 
Stone Grill con specialità alla griglia e cuci-
nate su pietra. Un lobby bar, un bar presso 
la piscina, uno presso l’Aqua Park, uno Sport 
bar e possibilità di usare il bar e il ristorante 
Mediterraneo sulla spiaggia del vicino Coral 
Sea Holiday Resort.

HARD ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante principale, 
colazione prolungata dalle 11.00 alle 12.00 
presso il lobby bar, possibilità di pranzo a 
buffet presso il ristorante sulla spiaggia Me-
diterraneo del Coral Sea Holiday Resort, 1 
cena a settimana inclusa presso l’American 
Diner, snack dalle 13.00 alle 16.00 presso 
il pool bar, pausa tè dalle 16.00 alle 17.00. 
Acqua, soft drink, vino, birra, alcolici locali 
in bicchiere, tè e caffè americano inclusi ai 
pasti e presso i vari punti bar. Inizio e fine 
servizio: 10.00 – 00.00.
CAMERE:  212 unità, tutte dotate di aria con-
dizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurez-
za, wi-fi, accappatoio e ciabattine, telefono, 
minibar (consumazioni a pagamento), bolli-
tore per tè e caffè, TV sat, balcone o terrazza. 
Disponibili anche camere Family con camera 
da letto e area con 2 divani letto divise da 
separè e Swim Up che dispongono di accesso 
diretto a piscina dedicata al blocco camere 
Swim Up. Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: parcheggio, anfiteatro, wi-fi; a pa-
gamento, negozi di souvenir, parrucchiere, 
lavanderia; su richiesta, servizio medico ester-
no. Accettate le principali carte di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI: piscina con area 
dedicata ai bambini, attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione; Aqua 
Park con scivoli e attrazioni per tutte le età, 
palestra, ping pong, beach volley presso la 
spiaggia del Coral Sea Holiday Resort; a pa-

gamento, biliardo, centro Spa con sauna, 
idromassaggio e massaggi.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimento 
soft diurno e serale con staff internazionale.
SPIAGGIA: disponibile presso il vicino Coral 
Sea Holiday Resort, a 900 mt, di sabbia do-
rata, attrezzata con pontile, ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/coralseaaqua

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 3.023 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 382
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD

Altre sistemazioni possibili:  camera family, swim up.

VANTAGGI
HONEYMOON: è riservata alle coppie in viaggio di nozze 
e comprende cesto di frutta e welcome drink all’arrivo. È 
richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.
1 ADULTO + 1 BAMBINO 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

camera tipo standard

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden Animazione Piscina Centro 

benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single

 49



Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO

BARCELÓ TIRAN SHARM ★★★★★

Sharm El Sheikh, Mar Rosso

Situato in una splendida baia con un’am-
pia spiaggia sabbiosa lambita dalle acqua 
cristalline di un parco marino naturale con 
una ricca barriera corallina, il Barcelò Tiran 
Sharm vanta ambienti moderni ed eleganti e 
un’elevata qualità dei servizi, garantiti anche 
dalla gestione della rinomata catena Barcelò. 
Gli ospiti del resort troveranno sistemazioni 
finemente arredate con un design moderno 
e allo stesso tempo accogliente, servizi e at-
tività per l’intrattenimento di grandi e piccoli, 
tra cui campi sportivi, miniclub, cinque pisci-
ne e un centro Spa con massaggi rilassanti, 
sauna e idromassaggio. Una gustosa offerta 
gastronomica renderà il soggiorno ancora 
più piacevole.
LOCALITÀ: Nabq, Sharm El Sheikh. Dista circa 
12 km dall’aeroporto, 24 km dal villaggio di 
Sharm El Sheikh, 23 km da Naama Bay.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale a 
buffet “La Brisa” con angolo show cooking, 
due ristoranti à la carte (a pagamento) di 
cui “Byblos” con specialità mediterranee e 
“Il Barracuda” con cucina locale e interna-
zionale. 3 bar di cui il lobby bar “Barrio”, lo 
snack bar sulla spiaggia “Bonito” e il bar “El 
Barco” presso la piscina.
SOFT ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo 
e cena presso il ristorante a buffet, spunti-
ni presso il lobby bar e il bar sulla spiaggia 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 

snack caldi presso il ristorante Il Barracuda 
dalle 13.00 alle 16.00. Acqua, soft drink, tè e 
caffè americano ai pasti e nei bar. Inizio e fine 
servizio: 10.00-00.00 (il lobby bar è aperto 
h24, a pagamento fuori dagli orari del Soft 
All Inclusive). Disponibile, con supplemento, 
trattamento di Hard All Inclusive con inclu-
si vino, birra e alcolici locali in bicchiere ai 
pasti e nei punti bar. Possibilità di acquistare 
anche trattamento di Premium All Inclusive 
con inclusi alcolici premium, possibilità di 
cenare tutti i giorni presso i ristoranti à la 
carte, accesso giornaliero alla Spa incluso 
(trattamenti esclusi, 50% di sconto su questi 
ultimi), lettini riservati in piscina.
CAMERE:  345 sistemazioni divise in Superior, 
Superior vista mare laterale e fronte mare, 
family con area soggiorno separata e deluxe 
swim up con accesso diretto a piscina dedi-
cata al blocco camere swim up. Sono tutte 
dotate di aria condizionata, asciugacapelli, 
telefono, TV sat, cassetta di sicurezza, con-
nessione internet via cavo, bollitore per tè e 
caffè, asse e ferro da stiro, minibar (a paga-
mento), terrazza o balcone. Culle disponibili 
su richiesta.
SERVIZI:  anfiteatro, parcheggio, wi-fi nella 
zona lobby; a pagamento: lavanderia, par-
rucchiere, negozio di souvenir, farmacia; su 
richiesta: servizio medico esterno. Sono ac-

cettate le principali carte di credito (Ameri-
can Express, Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: 5 piscine, di cui una 
piscina per bambini e una riscaldata, tutte 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. Area giochi per bambini, palestra, 
campo da tennis, minigolf, ping pong, beach 
volley, calcetto. A pagamento, biliardo, centro 
Spa con sauna, idromassaggio, bagno turco 
e massaggi, centro diving, sport acquatici 
motorizzati e non motorizzati.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  attività di intrat-
tenimento diurno e serale con staff interna-
zionale, miniclub 4/12 anni dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
SPIAGGIA: con accesso diretto dall’hotel, 
di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/tiransharm

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.098 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 490
VOLO + 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR

Altre sistemazioni possibili: camera vista mare, superior fronte 
mare, family, deluxe swim up.

Altri trattamenti possibili: hard all inclusive, premium all in-
clusive.

VANTAGGI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

camera tipo superior fronte mare

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free Fronte Mare Edenlife Card

vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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SENSATORI SHARM EL SHEIKH ★★★★★

Sharm El Sheikh, Mar Rosso

In posizione privilegiata con una spettacolare vista sulla baia di Ras 
Nosrani, questo resort si affaccia su un tratto di spiaggia di 650 
metri, di fronte all’isola di Tiran. Il Sensatori Resort Sharm El Sheikh 
è perfetto per soddisfare ogni esigenza di vacanza, soprattutto per 
chi apprezza servizi di ottimo livello, una spiaggia impareggiabile e il 
design moderno: l’hotel si adatta sia alle famiglie, per la balneazione 
comoda e la presenza di camere familiari, che alle coppie che deside-
rano un soggiorno all’insegna del relax, garantito dall’area riservata ai 
solo adulti. Recentemente ristrutturato, il resort presenta un design 
contemporaneo con attenzione ai dettagli e si sviluppa attorno a 
un’ampia piscina. Per il riposo degli ospiti sono a disposizione nu-
merose tipologie di camera finemente arredate e accoglienti, mentre 
per lo svago e l’intrattenimento ci sarà l’imbarazzo della scelta tra 
impianti sportivi, il centro Spa e ben 7 piscine.
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LOCALITÀ:  Sharm El Sheikh, dista circa 4 km 
dall’aeroporto, 18 km da Naama Bay e 23 km 
dal villaggio di Sharm El Sheikh.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
per colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet; 5 ristoranti à la carte (a pagamento) 
di cui uno con cucina mediorientale, uno spe-
cializzato in cucina italiana, un ristorante tex-
mex, uno con cucina giapponese e uno con 
specialità grigliate su pietra. 6 bar.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale, possibilità di 
pranzo leggero presso il Tiran Diner, pausa 
tè e caffè presso la Club House dalle 16.00 
alle 18.00, snack notturno dalle 00.00 alle 
02.00 presso il lobby bar. Acqua servita in 
bottiglia, soft drink, vino, birra e alcolici locali 
in bicchiere, tè e caffè americano inclusi ai 
pasti e nei punti bar. Inizio e fine servizio: 

24h (non si servono bevande alcoliche dalle 
6.00 alle 10.00).
CAMERE:  470 sistemazioni divise in camere 
standard Inland, vista piscina, family con area 
separata per i bambini, camere deluxe jacuzzi 
situate ai piani superiori con idromassaggio 
privato sul terrazzo, camere superior swim up 
e family superior swim up che dispongono di 
accesso diretto a piscina dedicata al blocco 
camere Swim Up. Tutte dotate di wi-fi, aria 
condizionata, TV sat, telefono, minibar (a 
pagamento), cassetta di sicurezza, asciuga-
capelli, accappatoio, ciabattine, bollitore per 
tè e caffè, terrazza o balcone.
SERVIZI:  wi-fi, anfiteatro, reception 24h, par-
cheggio. A pagamento, parrucchiere, negozi 
di souvenir e mini market, lavanderia, noleg-
gio auto, bancomat con ATM, sala conferenze, 
servizio in camera 24h. Su richiesta, servizio 

medico esterno. Sono accettate le principali 
carte di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI: 7 piscine di cui una 
dedicata ai bambini, due riscaldate durante i 
mesi invernali e una piscina al coperto, attrez-
zate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, 
area giochi per bambini, campo da tennis, 
palestra, ping pong, beach volley, basketball, 
calcetto; a pagamento centro diving, biliardo, 
snorkeling, sport acquatici non motorizzati 
e motorizzati, “Chavana Spa”.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free Fronte Mare Edenlife Card

vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff 
internazionale. Miniclub a orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  ampia 650 metri, con accesso 
diretto dall’hotel, di sabbia fine, attrezzata 
con pontile galleggiante, lettini, ombrelloni 
e teli mare.
SENSATORI ADULT SECTION (COD. 13014): 
Un’area riservata ai maggiori di 18 anni, 

con camere e servizi dedicati ai soli adulti: 
una piscina con aquabar, un bar presso la 
spiaggia e possibilità di cenare presso i 3 
ristoranti à la carte (1 cena a soggiorno per 
ogni ristorante). Per dettagli e prezzi con-
sultare la pagina web del Sensatori Sharm 
el Sheikh Adult Section sul nostro sito www.
edenviaggi.it.

SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Cassetta di sicurezza

Area premium riservata agli adulti

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Calcetto

Campo da tennis

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Minibar

Camere con 2 ambienti separati

Servizio medico esterno

Negozi / minimarket interni

Sport acquatici non motorizzati

Sport acquatici motorizzati

Centro diving

Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/sensatori

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 8.122 recensioni, dicembre 2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 515
VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN CAMERA DOPPIA 
STANDARD

Altre sistemazioni possibili: camera vista piscina, superior swim 
up, family, family superior swim up, deluxe jacuzzi, Sensatori 
Adult Section (cod. 13014).

VANTAGGI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

camera tipo vista mare
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camera tipo delux vista mare

Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO

CONCORDE EL SALAM BEACH RESORT ★★★★★

Sharm El Sheikh, Mar Rosso

Situato in posizione panoramica sulla punta 
meridionale della penisola del Sinai, a Shark 
Bay, il Concorde El Salam Beach Resort si 
sviluppa attorno alla piscina principale infinity 
e fonde nel suo design tocchi di tradizione 
e di modernità. L’hotel dispone di una bella 
spiaggia privata che si affaccia direttamente 
sulla baia, con le sue acqua tranquille e la sua 
coloratissima barriera corallina, facilmente 
accessibile grazie al pontile di cui dispone 
l’hotel. Le camere sono spaziose e luminose, 
dotate di tutti i comfort. Numerose sono le 
proposte per lo svago e lo sport, ma per gli 
ospiti più esigenti l’hotel mette a disposizione 
anche un servizio di navetta per la vivace 
Naama Bay. Gli ospiti più dinamici potranno 
inoltre accedere alle infrastrutture sportive 
presenti nella sezione Sport dell’hotel.
LOCALITÀ: Shark bay, Sharm El Sheikh. Dista 
circa 12 km da Naama Bay e 15 km dall’ae-
roporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Laguna” con servizio a buffet e serate te-
matiche; ristorante “L’Italiano” con specialità 
italiane aperto per colazione e pranzo con 
servizio a buffet e per cena con servizio à 
la carte (a pagamento); ristorante “Flame” 
sulla spiaggia, aperto per pranzo con servizio 
a buffet e per cena con servizio à la carte 
(su prenotazione); ristorante “Waterfalls” 
situato nell’area Sport con servizio a buffet 
e specialità internazionali. 5 bar, tra i quali 
“Vendom Bar” con vista mare.

SOFT ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e 
cena presso il ristorante principale, possibilità 
di colazione e pranzo a buffet con bevande a 
pagamento presso il ristorante italiano (cena 
à la carte a pagamento, sconto del 40% per 
gli ospiti del resort), possibilità di pranzo a 
buffet presso il ristorante “Flame” (cena à 
la carte a pagamento), possibilità di pranzo 
leggero presso il pool bar, snack dalle 16.00 
alle 18.00 presso il lobby bar, acqua, soft 
drink, vino e birra ai pasti e nei vari punti 
bar. Bevande alcoliche a pagamento. Inizio 
e fine servizio: 9.00-19.00. Possibilità, con 
supplemento, di trattamento Hard All Inclu-
sive, con inclusi in più alcolici locali serviti in 
bicchiere dalle 10.00 alle 24.00.
CAMERE: 423. Dispongono tutte di aria con-
dizionata, asciugacapelli, TV sat con cana-
li italiani, wi-fi (a pagamento), minibar (1 
bottiglia a camera all’arrivo inclusa, restanti 
consumazioni a pagamento), cassetta di 
sicurezza, terrazza o balcone. Si dividono in 
camere Standard Vista Giardino, Vista Mare, 
Deluxe Vista Mare più ampie e Family Suite 
composte da 2 ambienti. Culle e camere 
comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI: navetta per Naama Bay due volte 
al giorno, parcheggio, wi-fi gratuito presso 
la zona lobby e il piano bar. A pagamento: 
lavanderia, parrucchiere, sala conferenze 
con capacità massima 150 persone, sportello 
ATM, cambio valuta, internet point, negozio 
di souvenir. Su richiesta: babysitting e ser-

vizio medico esterno. Accettate le principali 
carte di credito (American Express, Master-
card e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine di cui 
3 riscaldate in inverno, una delle quali con 
zona riservata ai bambini, tutte attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; 1 
piscina nell’area Sport del resort; area giochi 
per bambini, palestra, aerobica, acquagym, 
pallavolo, beach volley, ping pong, biliardo 
e discoteca. A pagamento: campo da tennis 
e squash, sala giochi, snorkeling e centro 
diving, sport acquatici motorizzati come sci 
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/concordeelsalam

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 5.938 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 468
VOLO + 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD VISTA GIARDINO

Altre sistemazioni possibili:  camera vista mare, deluxe vista 
mare.

Altri trattamenti possibili: hard all inclusive.

VANTAGGI
HONEYMOON: è riservata alle coppie in viaggio di 
nozze e comprende drink di benvenuto e cesto di frutta 
all’arrivo in camera. È richiesta la segnalazione all’atto 
della prenotazione e la presentazione del certificato di 
matrimonio all’arrivo in hotel.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

nautico, sauna, idromassaggio, bagno turco 
e massaggi presso il centro Spa.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff in-
ternazionale; miniclub ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: spiaggia sabbiosa digradante a 
terrazze, con accesso alla barriera corallina 

tramite apposito pontile galleggiante, attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Video, foto

e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani Single
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ivan fois

Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO

LABRANDA TOWER BAY ★★★★

Sharm El Sheikh, Mar Rosso

In una location idilliaca nell’estremità meridionale della Penisola del 
Sinai, affacciato sul mare, sorge il Labranda Tower Bay Resort, per-
fettamente adagiato sul promontorio panoramico, orlato da un ampio 
tratto di spiaggia che si apre in graziose calette sabbiose su mare, 
una di queste, attrezzata con pontile per l’accesso al mare ancora più 
agevole. Il resort si presenta con costruzioni dallo stile mediterraneo 
contornate da verdeggianti giardini e mette a disposizione dei propri 
ospiti sistemazioni confortevoli e luminose. Il Labranda Tower Bay non 
è solo la scelta ideale per gli amanti dello snorkeling, ma anche per 
chi cerca relax e benessere, grazie all’accurato centro Spa, ai campi 
sportivi, alle belle piscine e alla gustosa offerta gastronomica che 
permetterà di assaporare piatti locali e internazionali. A pochi minuti 
di auto dal resort, sorgono inoltre i centri della movida di Sharm El 
Sheikh, Naama Bay e Soho, per continuare a divertirsi anche di sera.

58



LOCALITÀ: Tower Bay, Sharm El Sheikh. 
Dista circa 18 km dall’aeroporto e 6 km da 
Naama Bay.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
Shahrazad con servizio a buffet e menù in-
ternazionale, ristorante à la carte El Basha 
con specialità libanesi, aperto per cena; 3 
bar tra cui un piano bar con intrattenimento 
musicale dal vivo, La Siesta bar per rinfre-
scanti drink e il Panorama snack bar, aperto 
h24 con terrazza panoramica.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale, cola-
zione prolungata dalle 10.00 alle 11.00, pos-
sibilità di cenare previa prenotazione presso 
il ristorante El Basha, pausa tè e caffè con 
dolci dalle 16.00 alle 17.00, snack e pizza h24 
presso il Panorama bar; acqua, soft drink, tè, 
caffè americano, birra, vino e alcolici locali in 
bicchiere inclusi ai pasti e nei vari punti bar. 

A pagamento: angolo beduino con shisha 
e gelato.
CAMERE: 158. Camere Superior vista giardino 
dotate di aria condizionata, asciugacapelli, TV 
sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
bollitore per tè e caffè, balcone o terrazza. 
Disponibili anche camere Superior con vista 
piscina e vista mare, più ampie camere Family 
con due camere separate e doppi servizi 
privati e camere Suite ampie 85 mq con area 
soggiorno separata.
SERVIZI: wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
anfiteatro, reception h24, internet point, par-
cheggio; a pagamento, servizio bancomat 
con ATM, lavanderia, minimarket, parrucchie-
re, sala conferenze con capacità massima 
350 persone; su richiesta: servizio medico 
esterno. Accettate le principali carte di cre-
dito (Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine di cui 
una dedicata ai bambini, una riscaldata e una 

interna, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti, area giochi per bambini, cal-
cetto, ping pong, beach volley; a pagamento: 
campo da tennis, sport acquatici motorizzati, 
centro diving, centro Spa con bagno turco, 
sauna, idromassaggio e massaggi.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
intrattenimento soft con staff internazionale 
e attività diurne e serali; miniclub 4/12 anni 
con staff internazionale ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: ampia circa 700 m con numerose 
calette, di sabbia dorata, con accesso diretto 
dall’hotel, attrezzata con pontile, ombrello-

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free Fronte Mare Edenlife Card

vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Minifrigo

Cassetta di sicurezza

Wi-fi in aree comuni

Internet point

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Calcetto

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Sala conferenze

Camere con 2 ambienti separati

Servizio medico esterno

Negozi / minimarket interni

Campo da tennis

Sport acquatici motorizzati

Centro diving

max ferrero/sync

max ferrero/sync

Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/labrandatowerbay

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.538 recensioni, dicembre 2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 424
VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN CAMERA DOPPIA 
SUPERIOR VISTA GIARDINO

Altre sistemazioni possibili: camera superior vista piscina, 
superior vista mare, family, suite.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

camera tipo standard                         
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naama bay

Mar Rosso�|�Sharm El SheikhEGITTO

SHARM DREAMS RESORT ★★★★★

Sharm El Sheikh, Mar Rosso

Situato nel cuore di Naama Bay, a breve di-
stanza dal centro di Sharm El Sheikh e in 
posizione privilegiata con spettacolare vista 
sul Mar Rosso da un lato e sul Monte Sinai 
dall’altro, lo Sharm Dreams Resort è la solu-
zione ideale per chi desidera sia un soggiorno 
rilassante che scoprire questa bellissima de-
stinazione. Questo ampio resort dispone di 
un’area privata presso la spiaggia del vicino 
Fayrouz Resort, direttamente affacciata sulla 
splendida baia di Naama Bay: questa zona è 
rinomata anche per la vivace vita notturna, 
per chi volesse una vacanza più movimentata, 
ed è inoltre vicinissima alla città vecchia di 
Sharm. Lo Sharm Dreams Resort offre siste-
mazioni semplici e accoglienti, nove piscine 
e numerose proposte gastronomiche e di 
intrattenimento.
LOCALITÀ:  Naama Bay, Sharm El Sheikh. 
Dista circa 12 km dall’aeroporto e 1 km dal 
centro di Sharm El Sheikh.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Le Jardin” aperto per colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet e specialità della 
cucina locale ed internazionale; 2 ristoranti 
à la carte (a pagamento), aperti per cena e 
su prenotazione, con cucina italiana e Tex-
Mex; 4 bar.

ALL INCLUSIVE:  colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale a buffet, snacks 
dalle 16.00 alle 17.00, gelati presso il bar della 
piscina dalle 13.00 alle 16.00, acqua, soft drink 
,tè e caffè americano, birra, cocktail e alcolici 
locali (Gin, Whisky, Vodka e Rum) in bicchiere 
ai pasti e/o nei vari punti bar, vino in bicchiere 
incluso solo ai pasti. Inizio e fine servizio: 
10.00 - 00.00. Consumazioni in spiaggia e 
shisha corner a pagamento.
CAMERE:  394. Tutte dotate di aria condizio-
nata, TV sat, wi-fi (a pagamento), cassetta di 
sicurezza, minibar (1 bottiglia d’acqua gratuita 
al giorno, restanti consumazioni a pagamen-
to), bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, 
balcone o terrazza. Si dividono in camere 
Standard, Vista Piscina e Deluxe. Culle e ca-
mere comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI:  reception 24h, parcheggio. A pa-
gamento: wi-fi nelle aree comuni, sportello 
ATM, servizio lavanderia, parrucchiere, negozi 
di souvenir, sala conferenze con capacità 
massima di 100 persone. Su richiesta: servi-
zio medico esterno. Accettate le principali 
carte di credito (American Express, Diners, 
Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI:  9 piscine, di cui 
una per bambini, attrezzate con ombrelloni, 
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/sharmdreams

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 4.325 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 392
VOLO + 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE IN CAMERA DOPPIA 
SUPERIOR VISTA GIARDINO

Altre sistemazioni possibili:  camera superior vista piscina, 
deluxe, junior suite.

VANTAGGI
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: cesto di frutta all’arrivo in camera e welcome 
drink. E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione 
e la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.
1 ADULTO + 1 BAMBINO 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

lettini e teli mare gratuiti; palestra, area giochi 
per bambini, ping pong, basket, pallavolo, 
beach volley, biliardo. A pagamento, parco 
acquatico, massaggi, sauna, bagno turco ed 
idromassaggio presso il centro Spa, centro di-
ving esterno, sport acquatici non motorizzati.

ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento diurno e serale con staff in-
ternazionale, miniclub ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA:  a 200 mt dall’hotel, area dedicata 
presso la spiaggia del vicino Fayrouz Resort, 
di sabbia fine e chiara, attrezzata con pontile, 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

camera tipo standard

LO SCELGO PERCHÉ:

Piscina Centro 
benessere Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 12

ADATTO PER:

Giovani Single
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Sharm el SheikhEGITTO

FAYROUZ BEACH RESORT 
SHARM EL SHEIKH ★★★★

Sharm el Sheikh, Egitto

Il Fayrouz Beach Resort Sharm El Sheikh 
gode di una posizione privilegiata nel cuore 
di Naama Bay, il “centro” di Sharm, con bar, 
caffè e ristoranti facilmente raggiungibili 
anche con una piacevole passeggiata. Affac-
ciato lungo la più grande spiaggia sabbiosa 
della baia è, grazie ai suoi grandi e curati 
spazi e giardini, il luogo ideale per la vacanza 
sia di famiglie sia di giovani in cerca di una 
vacanza balneare più dinamica. Gli ospiti pos-
sono usufruire di numerosi servizi riservati al 
relax e al divertimento, tra cui quattro piscine, 
un centro benessere e un centro diving e 
snorkeling.
LOCALITÀ: Naama Bay, Sharm El Sheikh. 
Dista circa 12 km dall’aeroporto e 1 km dal 
centro di Sharm El Sheikh.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale e 
terrazza “Wadi” con serate a tema ed intrat-
tenimento serale; bar piscina “Flambe” e bar 
piscina principale; “Oasis Bar” in spiaggia; 
“Havana Cafè” con ampia scelta di cocktail.
TRATTAMENTO: pensione completa con 
bevande. Include colazione, pranzo e cena 
a buffet presso il ristorante principale, 1 soft 
drink incluso ai pasti.
CAMERE:  210 sistemazioni dislocate in bassi 
edifici di 4 camere ognuno o nell’edificio 
principale, si dividono in camere Standard 
con vista giardino, vista piscina e Bunga-
low. Dispongono tutte di aria condizionata 
individuale, TV sat, telefono, minibar (consu-
mazioni a pagamento), wi-fi (a pagamento), 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, 

asciugacapelli, balcone o terrazza. Culle e 
camere comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI:  reception 24h, parcheggio. A pa-
gamento: servizio in camera 24h, lavanderia, 
wi-fi nelle aree comuni, servizio ATM, cambio 
valuta, negozio di souvenir, noleggio auto, 
parrucchiere. Su richiesta, servizio medico 
esterno. Accettate le principali carte di cre-
dito (American Express, Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui 3 ri-
scaldate in inverno e 2 dotate di area separata 
per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti, idromassaggio, aerobica, 
palestra, beach volley, biliardo ed area giochi 
per bambini. A pagamento: centro benessere 
con massaggi, sauna e bagno turco, centro 
diving, windsurf e snorkeling.
ANIMAZIONE: programma di intrattenimento 
soft diurno e serale con staff internazionale.
SPIAGGIA:  con accesso diretto dall’hotel, di 
sabbia fine, lunga circa 700 mt, attrezzata 
con pontile, ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/fayrouz

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.092 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 392
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 
IN CAMERA DOPPIA VISTA GIARDINO

Altre sistemazioni possibili: camera vista mare laterale, superior 
vista piscina, junior suite.

VANTAGGI
HONEYMOON: riservata alle coppie in viaggio di nozze, 
comprende: cesto di frutta all’arrivo in camera e welcome 
drink. E’ richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione 
e la presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in 
hotel.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Centro 
benessere Wi-Fi Edenlife Card

vedi pag. 12

ADATTO PER:

Giovani Single
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Marsa Alam

mar rosso

Novotel Marsa Alam
Beach Resort & Spa

CIAO CLUB
HAPPY LIFE BEACH RESORT

Three Corners Equinox 
Beach Resort

EDEN VILLAGE
GEMMA BEACH RESORT

EDEN VILLAGE
ONATTI BEACH RESORT

marsa alam

Marsa AlamEGITTO
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A R S A  A L A M
Marsa Alam è un tratto della costa egiziana del Mar Rosso nato da un antico porto di pescatori e sviluppatosi come 
importante area turistica frequentata soprattutto dagli italiani. É immersa nell’incantevole scenario di una natura 
selvaggia, ai piedi di un deserto montuoso. La costa è in prevalenza rocciosa, ma non mancano spiagge di sabbia 
attrezzate con pontili per superare la barriera corallina, prodiga di spettacoli sottomarini indescrivibili, costellati di pesci 
variopinti. Più tranquilla e defilata rispetto alla movida di Sharm el Sheikh, offre perlopiù relax balneare e un’ampia 
offerta sportiva, in particolare per gli appassionati di snorkeling e di immersioni. Difficilissimo identificare un centro 
a Marsa Alam. Una pittoresca strada solitaria si snoda tra il mare e il deserto, unendo i vari Resort di ultimissima 
generazione separati l’uno dall’altro da chilometri di costa ancora perfettamente intatta. Fino a poco tempo fa, la 
destinazione era conosciuta solo dagli appassionati di immersioni più esperti ma l’inaugurazione dell’aeroporto, 
avvenuta nel 2003, ha reso accessibile ai turisti europei questo spettacolo della natura. Non di rado, nelle sue baie, 
è facile avvistare e nuotare con aquile di mare, tartarughe e delfini.  
Da non perdere: un’escursione alla non lontana Luxor in cui sarete conquistati dal fascino dei Tempi di Luxor e di 
Karnak e dalle Valli dei Re e delle Regine, luoghi davvero unici al mondo.

M
Questa destinazione è 
servita dal nuovissimo 
Neos 787 Dreamliner, 
capace di regalare 
un’esperienza di volo 
impareggiabile e di 
ridurre i consumi.

Neos 787
Dreamliner
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EVENTI E CURIOSITÀ
Abu Dabab - Una spiaggia con sabbia finissima e bianca, acqua calda 
e sempre placida che ricorda quella dei Caraibi, una barriera corallina 
ricca e colorata e delle graziose tartarughe marine verdi. Grazie alla 
sua conformazione questa baia semicircolare è adatta anche alle 
famiglie con bambini e ai bagnanti meno esperti: l’entrata in acqua 
è dolce ed il fondale è del tutto libero da coralli e rocce.
Wadi Gimal - letteralmente la “valle dei cammelli”, anche se il pezzo 
forte di questa zona non sono solo questi mammiferi, bensì la bio-
diversità dei suoi fondali, ricchi di meraviglie naturali, scorci e angoli 
nascosti da scoprire a nuoto o in barca. Un mix unico di spiagge 
bianche, mangrovie e il fascino del deserto.
Elphistone Reef - Per godere dei fondali di questa zona occorre avere 
una certa esperienza in scuba diving, ma ne vale davvero la pena. Il 
reef che affiora si sviluppa per circa 3 miglia con una stretta parete 
che sprofonda oltre gli 80 metri. Ricchissimo di corallo nero, gorgonie 
e alcionari, ospita anche numerose specie di squali tra cui il pinna 
bianca, nella stagione invernale, e gli squali martello che nel periodo 
estivo si lasciano avvistare anche attorno ai 25 metri.
Luxor - L’Alto Egitto, o più esattamente la parte meridionale che va da 
Luxor fino al Lago Nasser, si può correttamente definire il più grande 
museo all’aperto del mondo. Le meraviglie di Aswan e di Luxor, con 
il grandioso sito archeologico di Tebe, sono solo due dei molteplici 
aspetti di questa terra che, lungo le sponde del sacro fiume Nilo, 
custodisce lo splendore di antiche culture.

ESCURSIONI
Luxor Situata sulle rive del Nilo, Luxor conserva alcune fra le più 
affascinanti testimonianze storiche del periodo faraonico. Un’intera 
giornata alla scoperta dei suoi tesori.
€ 130,00; € 70,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia.
Sharm El Loly Indimenticabile giornata di mare per scoprire una delle 
più belle barriere coralline del Mar Rosso.
€ 40,00; € 25,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia.
Super Safari Mezza giornata per gli amanti dell’avventura, alla scoperta 
del deserto con tre mezzi di trasporto, jeep, quad e dromedario, per 
conoscerne le meraviglie e i suoi abitanti.
€ 70,00; € 40,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia.
Shalateen + El Qulaan Visita al più grande mercato di dromedari 
del Medio Oriente, ovvero Shalateen. Successivamente sosta presso 
la riserva protetta di El Qulaan, considerata una delle più belle ed 
uniche spiagge della costa.
€ 60,00; € 30,00 bambini 2/12 anni. Acquistabile dall’Italia.

N.B.: Il programma può prevedere ulteriori escursioni oltre a quelle indicate. Le 
escursioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizzatori 
locali e comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto del 
pacchetto Eden Viaggi. I prezzi delle escursioni e degli ingressi a siti e monumenti non 
inclusi nella quota possono essere soggetti a variazioni. Riduzione bambini: l’età si 
intende sempre non compiuta. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali 
sul sito www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita.
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GEMMA BEACH RESORT
Marsa Alam, Mar Rosso

Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, 
si affaccia l’Eden Village Gemma Beach Resort, Traveller Choice 
di TripAdvisor, insignito anche del Certificato di Eccellenza. Ottimi 
servizi e accoglienza impeccabile rendono questo complesso il luogo 
perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un’atmosfera cortesemente 
vivace. Sei edifici ospitano camere arredate con profonda attenzione 
al dettaglio: dalle Family, adatte ad accogliere fino a quattro persone, 
alle confortevoli Deluxe.  
Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove pi-
scine e sette campi sportivi per beach tennis e beach volley, calcetto 
e tennis, una sala fitness ed una moderna SPA in cui non pensare 
a nulla. Inoltre, ogni preferenza gastronomica è accolta nell’ampia 
scelta offerta da un ristorante a buffet tra show cooking e cucina di 
qualità, un ristorante à la carte dedicato alle specialità di pesce, una 
pizzeria e numerosi bar dove gustare cocktail e spuntini.  
A poca distanza dalla struttura, nascosta nella trasparenza quieta del 
mare, la barriera corallina aspetta di essere esplorata dagli amanti 
dello snorkeling.

VEDI CATALOGO
I VILLAGGI PRIMAVERA ESTATE 2021

PER DESCRIZIONE COMPLETA, ULTERIORI 
FOTO E VIDEO VISITA

www.edenviaggi.it/gemma

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/gemma

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 3.823 recensioni, dicembre 
2020 

VANTAGGI
SPOSI FELICI 
OVER 65 
MINI GRUPPI 

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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Marsa Alam�|�El QuseirEGITTO

ONATTI BEACH RESORT
El Quseir, Marsa Alam

Situato a El Quseir, l’Eden Village Onatti Beach Resort gode di una 
posizione davvero invidiabile, direttamente affacciato su un bellis-
simo tratto di mare rinomato per la bellezza e la ricchezza della sua 
barriera corallina raggiungibile tramite comodo pontile e per la pre-
senza 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 tradi-
zioni 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.

VEDI CATALOGO
I VILLAGGI PRIMAVERA ESTATE 2021

PER DESCRIZIONE COMPLETA, ULTERIORI 
FOTO E VIDEO VISITA

www.edenviaggi.it/onattibeachresort

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/onattibeachresort

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 374 recensioni, luglio 2020 

VANTAGGI
SPOSI FELICI 
OVER 65 
MINI GRUPPI 

camera tipo vista mare

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani
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camera tipo standard

Mar Rosso�|�Marsa AlamEGITTO

HAPPY LIFE BEACH RESORT ★★★★

Marsa Alam, Mar Rosso

Il Ciao Club Happy Life Beach Resort è una struttura di recente co-
struzione gestita dalla catena Three Corners. L’hotel è situato nelle 
vicinanze della famosa spiaggia di Abu Dabbab, dove è possibile av-
vistare il Dugongo e nuotare con le tartarughe marine che popolano 
le splendide acque di questa zona ancora molto vergine. Il resort, 
accogliente e tranquillo, è ideale per chi cerca una vacanza all’insegna 
del relax balneare su un’ampia e profonda spiaggia in un contesto 
naturale di rara bellezza. L’accesso al mare è facilitato da un ampio 
pontile che supera la ricca barriera corallina e permette agli amanti 
delle immersioni e dello snorkeling di godere delle bellezze della fauna 
marina. È possibile nuotare anche all’interno della barriera fra le piccole 
piscine naturali che si aprono la strada fra il corallo, raggiungibili dalla 
spiaggia utilizzando le apposite scarpette.
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LOCALITÀ: Marsa Alam, dista circa 7 km dalla 
spiaggia di Abu Dabbab e 25 km dall’aero-
porto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
con servizio a buffet, chef italiano e serate 
tematiche; 1 ristorante à la carte Dolce Vita 
(a pagamento), con cucina italiana. 3 bar, di 
cui uno presso la piscina, uno in spiaggia e 
un lobby bar; Shisha bar presso la spiaggia 
(a pagamento).
HARD ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

presso il ristorante principale  
 

-
 

La Dolce Vita (su prenotazione e in giorni 
prestabiliti)  
Bevande:  

(solo ai pasti), birra e alcolici locali in bic-
chiere inclusi ai pasti e nei vari punti bar  

 

CAMERE: -
dizionata, telefono, TV sat con canali italiani, 
minibar (consumazioni a pagamento), cas-
setta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o 

di vista giardino, piscina o mare); disponibili 
anche camere family composte da due ca-
mere standard comunicanti. Culle disponibili 
su richiesta.
SERVIZI: wi-fi presso l’area reception e il 

-
gamento, lavanderia, parrucchiere, servizio 
bancomat con ATM, negozio di souvenir. Su 
richiesta, servizio medico interno. Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine di cui 
una con zona separata per bambini e una 
riscaldata in inverno, lettini, ombrelloni e 
teli mare gratuiti. Area giochi per bambini, 

a pagamento), palestra, ping pong, beach 
volley, calcetto; a pagamento: centro Spa 

con sauna, idromassaggio, bagno turco e 
massaggi, centro diving, biliardo.
ANIMAZIONE E MINICLUB: 
intrattenimento soft diurno e serale con staff 
internazionale, coadiuvato da animatori Ciao 
Club
SPIAGGIA: ampia spiaggia di sabbia con 
pontile, ombrelloni, lettini e teli mare a di-
sposizione dei clienti.

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden

Assistente
residente

Chef
italiano Miniclub Animazione Fronte Mare Centro 

benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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Video, foto e molto
di più! Inquadra il
QR CODE con il
cellulare.
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SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Cassetta di sicurezza

Chef italiano

Wi-fi in aree comuni

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Assistente residente

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Calcetto

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Minibar

Camere con 2 ambienti separati

Servizio medico interno

Negozi / minimarket interni

Centro diving

8
9

10

11

6

1

2

4
5

7 3

1

2

3

4

RECEPTION

RISTORANTE PRINCIPALE

LOBBY BAR

RISTORANTE À LA CARTE

5

6

7

8

BEACH BAR

POOL BAR

AQUA PARK 

ZONA PISCINE CON SCIVOLI 11 SPIAGGIA E PONTILE

9

10

MINICLUB

DIVING

Mar Rosso�|�Marsa AlamEGITTO

76



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/happylife

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.422 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 373
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD

Altre sistemazioni possibili: camera family.

VANTAGGI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 
PROMO BAMBINO GRATIS 2/16 ANNI 
BAMBINO QUOTA FISSA 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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THREE CORNERS EQUINOX 
BEACH RESORT ★★★★

Marsa Alam, Mar Rosso

Il Three Corners Equinox Beach Resort sorge su una delle spiagge 
più belle di Marsa Alam, rinomata per la bellezza delle acque incre-
dibilmente cristalline del Mar Rosso. Il resort è circondato da verdi 
giardini e pervaso da un’atmosfera rilassante che si combina con la 
sua raffinata eleganza. Ad accogliere gli ospiti vi sono camere dotate 
di ogni comfort, due piscine, un’ampia spiaggia con accesso sabbioso 
e digradante, un centro diving per varie attività come snorkeling o 
windsurf. A pochi metri di distanza dalla spiaggia, infatti, è possibile 
ammirare la barriera corallina, una miriade di pesci multicolori e tar-
tarughe marine. Diverse infine le attività a cui potersi dedicare, dalle 
varie proposte sportive alle passeggiate su cammelli, per una vacanza 
contraddistinta da esperienze uniche.
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LOCALITÀ:      Marsa Alam. Dista circa 30 km 
dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principa-
le aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet, serate a tema e menu inter-
nazionale; ristorante à la carte “Dolce Vita”, 
aperto per cena e su prenotazione, con spe-
cialità della cucina italiana. 4 bar tra cui 1 
lounge bar, 1 presso la spiaggia, 1 presso la 
piscina, “Panorama Bar & Eatery” con vista 
panoramica sul Mar Rosso e “Nubian Corner” 
dove poter gustare cocktail al tramonto ed 
usufruire di shisha (a pagamento).
SOFT ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante principale. 
Acqua, soft drink, tè e caffè inclusi ai pasti e 
presso i vari punti bar secondo orari di aper-
tura. A pagamento: spremute fresche, succhi 

e soda in lattina o in bottiglia, specialità di 
caffè, vini ed alcolici importati, bottiglie di 
vino, champagne. Possibilità, con supple-
mento, di trattamento Hard All Inclusive che 
include anche vino, birra e alcolici locali al 
bicchiere.
CAMERE: 218. Si distinguono in camere Stan-
dard e Superior, oltre a più ampie camere 
Family, tutte dotate di aria condizionata, 
TV sat, telefono, wi-fi, cassetta di sicurezza, 
minibar (a pagamento), bollitore per tè e 
caffè, asciugacapelli, balcone o terrazza. Culle 
disponibili su richiesta.
SERVIZI: wi-fi. A pagamento: servizio lavan-
deria, farmacia, negozi, parrucchiere. Su ri-
chiesta: servizio medico interno. Accettate le 
principali carte di credito (Mastercard e Visa).

RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine con aree 
separate per bambini (1 piscina riscaldata 
durante i mesi invernali), attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti con depo-
sito cauzionale (towel card); area giochi per 
bambini, palestra, ping pong e beach volley. 
A pagamento: centro SPA con sauna, idro-
massaggio, bagno turco e massaggi, biliardo, 
centro diving, kitesurf e windsurf, passeggiate 
su cammelli.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma 
di animazione internazionale diurno e in-
trattenimento serale; miniclub 4/8 anni e 
kid’s club 9/12 anni, disponibili a luglio ed 
agosto ad orari prestabiliti.

SPIAGGIA: ampia e lunga spiaggia di 
sabbia, con accesso sabbioso al mare, at-
trezzata con pontile, ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card).

SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Cassetta di sicurezza

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Minibar

Camere con 2 ambienti separati

Servizio medico interno

Negozi / minimarket interni

Sport acquatici non motorizzati

Sport acquatici motorizzati

Centro diving

Mar Rosso�|�Marsa AlamEGITTO
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/equinoxbeachresort

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.995 recensioni, dicembre 2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 378
VOLO + 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD

Altre sistemazioni possibili:  camera superior, family standard, 
family superior, family vista mare.

Altri trattamenti possibili: hard all inclusive.

VANTAGGI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

camera tipo family
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Marsa Alam�|�El QuseirEGITTO

NOVOTEL MARSA ALAM 
BEACH RESORT & SPA ★★★★★

El Quseir, Marsa Alam

Di recente costruzione e in perfetta fusione 
con il paesaggio circostante, l’hotel è una 
perla del marchio Novotel, situata in un’area 
dove l’ambiente sottomarino è particolar-
mente suggestivo e incontaminato. Il mare, 
infatti è l’elemento centrale del resort: vi si 
affacciano tutti gli ambienti comuni e alcune 
camere, il punto mare offre agli ospiti dell’ho-
tel la possibilità di nuotare in bellissime pi-
scine naturali sabbiose ai lati del pontile e di 
raggiungere il mare aperto e nuotare oltre 
la barriera corallina sempre tramite lo stesso 
pontile. Gli ospiti inoltre potranno apprez-
zare uno stile architettonico molto moder-
no e curato, sia negli ambienti comuni che 
nelle ampie sistemazioni con arredamenti 
di design, una ristorazione di buona qualità 
con ricca formula soft e hard all inclusive e 
numerose possibilità di svago e sport. La 
ricetta perfetta per una vacanza all’insegna 
del relax e del mare.
LOCALITÀ: Marsa Alam, El Quseir. Dista circa 
55 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 58 km 
dal porto turistico di Port Ghalib.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale La 
Palme con servizio a buffet e cucina inter-
nazionale, aperto per colazione e per cena, 
e il ristorante à la carte Al Dente (cena a 
pagamento) con specialità italiane. 3 bar di 

cui l’Island Bar, situato accanto alla piscina, 
il bar Papyrus per cocktail e bevande e con 
intrattenimento serale dal vivo e il Ramla 
Beach Bar.
SOFT ALL INCLUSIVE: colazione e cena pres-
so il ristorante principale La Palme, pranzo 
presso il ristorante italiano Al Dente, possi-
bilità di pranzo veloce presso il pool bar o 
il beach bar; acqua, soft drink in bicchiere, 
tè e caffè americano ai pasti e nei vari punti 
bar. Possibilità con supplemento di hard all 
inclusive che include anche birra, vino e al-
colici locali in bicchiere ai pasti e presso i bar.
CAMERE: 268 camere con balcone o terrazza, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, bollitore, cassetta di sicurezza, 
wi-fi e minibar (una bottiglia d’acqua inclu-
sa al giorno, restanti consumazioni a paga-
mento). Sono disponibili, con supplemento, 
camere vista piscina, vista mare laterale e 
fronte mare, nonché camere family vista mare 
e fronte mare, con area soggiorno separata 
e doppi servizi privati.
SERVIZI: parcheggio, reception h24, wi-fi, 
internet point; a pagamento, sala riunioni 
con capacità massima di 200 persone, ne-
gozi di souvenir, servizio medico esterno 
(su richiesta).
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/novotelmarsaalam

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.637 recensioni, dicembre 2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 491
VOLO + 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR VISTA GIARDINO

Altre sistemazioni possibili: superior vista piscina, vista mare, 
fronte mare, family vista mare, family fronte mare.

Altri trattamenti possibili: hard all inclusive.

VANTAGGI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 
1 ADULTO + 2 BAMBINI 
Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine di cui 
una interna e una riscaldata, alcune con area 
dedicata ai bambini, attrezzate con lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione, pale-
stra, biliardo, freccette, calcetto, ping pong, 
beach volley; a pagamento, centro Spa con 
idromassaggio, sauna, hammam e massaggi, 
sport nautici non motorizzati e centro diving.
ANIMAZIONE E MINICLUB: attività di in-
trattenimento diurno e serale con staff in-

ternazionale; miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia, con accesso diretto 
dall’hotel attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione dei clienti. L’ingres-
so in mare è agevolato da piccoli passaggi 
sabbiosi lungo il pontile che formano piace-
voli piscine naturali facilmente balneabili (si 
consiglia comunque l’utilizzo delle apposite 
scarpette). Il pontile 

permette invece di accedere al mare aperto 
oltre la barriera corallina.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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U R G H A D A
In passato modesto e isolato villaggio di pescatori conosciuto come Ghardaka, negli anni settanta questa località 
ha subito una vera e propria metamorfosi trasformandosi in Hurghada, centro turistico con alberghi, villaggi e centri 
sub distribuiti lungo tutta la costa. Considerata la porta dell’antico Regno, Hurghada già all’epoca dei faraoni era 
contemplata per le sue ampie coste formate da insenature e baie immerse in un mare cristallino e dai colori turchesi. 
Questa località è divenuta oggi una delle principali mete balneari dell’Egitto, baciata dal sole durante tutto l’anno, 
un vero e proprio paradiso per gli amanti del windsurf, della pesca d’altura, dello snorkeling e delle immersioni 
subacquee. Affacciata sul versante orientale del Mar Rosso, è lambita da acque cristalline e gode di una barriera 
corallina straordinaria che regala spazi per immersioni davvero suggestive. Hurghada vanta inoltre una vita notturna 
tra le più vivaci e movimentate di tutto l’Egitto; al calar del sole offre un’ampia scelta di ristoranti bar e locali, mentre 
lungo la Resort Strip troverete numerosi negozi di abbigliamento, di souvenir e artigianato locale.

H
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EVENTI E CURIOSITÀ
Gli isolotti delle meraviglie
Le coste di fronte a Hurghada sono costellate di isole e isolotti dall’a-
spetto incontaminato e dai fondali mozzafiato. Basti pensare al Parco 
Nazionale dell’Isola di Giftun, formata da due isolotti circondati da 
banchi di corallo che offrono alcuni dei più bei punti di immersione 
di Hurghada, senza dimenticare di isole di Abu Ramada, Magawish e 
Monkar. A nord di Hurghada troviamo invece l’arcipelago di El Gouna, 
un insediamento turistico e residenziale piuttosto recente progettato 
dall’architetto italiano Alfredo Freda.
Monasteri di Sant’Antonio e San Paolo
A nord di Hurghada, tra le montagne del deserto orientale, si trovano 
due perle della cristianità, i Monasteri di Sant’Antonio e San Paolo 
entrambi risalenti al IV secolo d.C. L’aspetto affascinante della visita 
di questi due luoghi di preghiera è come, già all’epoca, fossero stati 
concepiti come villaggi totalmente autonomi, con mulini a vento, pozzi, 
forni e frutteti. I visitatori potranno ammirare testimonianze storiche 
qui raccolte quali manoscritti e icone sacre conservate con cura dai 
monaci copti che oggi abitano i due monasteri e mantengono vive 
le antiche usanze di questi luoghi.
El-Dahar Bazaar
Downtown (El Dahar) è la parte più vecchia della città di Hurghada 
dove potersi dedicare allo shopping dopo una giornata trascorsa 
sotto il caldo sole del Mar Rosso. Dopo il tramonto vale, infatti, la 
pena di immergersi nel bagno di folla del distretto di per vivere la 
tipica esperienza di contrattazione nei bazar e godersi lo spettacolo 
di artigiani locali al lavoro. La città è inoltre disseminata di negozi di 
souvenir nei quali si possono trovare articoli di gioielleria, profumi, 
papiri dipinti, spezie, cotone, narghilè, cartoline, statue di alabastro 
e tanto altro ancora.

ESCURSIONI
Giro della città
Un’escursione alla scoperta di El Dahar, la parte vecchia della città di 
Hurghada, per visitare i monumenti più importanti, come l’acquario 
cittadino, la moschea più famosa di Hurghada e la chiesa copta.
€ 20,00; € 10,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia.
Luxor
Un’intera giornata dedicata alla scoperta degli antichi misteri dell’E-
gitto Faraonico. Una sosta imperdibile per chi desidera assaporare 
le ricche testimonianze del passato del paese.
€ 120,00; € 65,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia.
Jeep Safari
Un’esilarante avventura a bordo di una jeep per compiere un percorso 
nel magnifico deserto, con discesa sulla sabbia fino ad arrivare ad 
un villaggio beduino.
€ 50,00; € 35,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia.
L’Isola di Giftun
Un’indimenticabile giornata alla scoperta delle meraviglie del mare: 
si inizierà con un piacevole giro in barca per raggiungere l’isola di 
Giftun con successivo snorkeling in uno degli spot sottomarini più 
interessanti del Mar Rosso.
€ 50,00; € 30,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia.
Utopia
Goditi un’affascinante avventura di snorkeling nel Mar Rosso. Potrai 
esplorare il suggestivo mondo sottomarino e ammira un’infinità di 
pesci colorati e coralli meravigliosi.
€ 45,00; € 25,00 bambini 2/12 anni. Non acquistabile dall’Italia.

N.B.: Le escursioni possono subire modifiche sostanziali a discrezione degli organizza-
tori locali e comunque qualora acquistate durante il soggiorno, non formano oggetto 
del pacchetto Eden Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni generali sul 
sito www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita
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CARIBBEAN WORLD RESORT SOMA BAY ★★★★★

Hurghada, Mar Rosso

Il Caribbean World Resort Soma Bay sorge nella splendida baia omo-
nima, su un’ampia spiaggia di sabbia fine, una delle spiagge più belle 
dell’Egitto. L’area in cui sorge il resort, in particolare, si contraddistin-
gue per la tranquillità delle sue acque, protette dalle correnti: qui il 
mare digrada dolcemente e permette una balneazione sicura grazie 
all’assenza di rocce e coralli. Più al largo, gli amanti dello snorkeling 
troveranno punti di reef con numerosi coralli e pesci colorati. L’hotel 
dispone di una reception ampia ed elegante, camere molto confor-
tevoli e svariati ristoranti in grado di assecondare le varie preferenze 
gastronomiche. Questo resort dall’atmosfera famigliare propone inoltre 
numerosi servizi, sia per gli amanti del relax, sia per chi predilige lo 
sport o le attività più dinamiche. Particolare attenzione è riservata 
anche ai più piccoli che possono godere dell’Aqua Park con i suoi 
divertenti scivoli e del miniclub, senza dimenticare l’accesso diretto 
nelle acque cristalline del Mar Rosso.
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LOCALITÀ: Soma Bay. Dista 45 km da 
Hurghada e 35 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Caribbean” con specialità internazionali, 
servizio a buffet e area dedicata ai bambini; 
ristorante “Tortuga Beach Grill”, con specialità 
alla griglia, aperto per pranzo e cena, con pia-
cevole vista mare; previa prenotazione: risto-
rante arabo e ristorante italiano “La Palma”; 
svariati bar, tra cui: “Cuba Beach Bar” sulla 
spiaggia; “Aladin Cafè & Shisha Corner”; bar 
piscina “Jamaica Snack Bar”; “Gazebo Bar”, 
“Aloha Lobby Bar”e un nuovissimo “Fresh 
bar” in spiaggia; a pagamento: “Cocoloco 
bar” in spiaggia con frullati freschi e “Disco 
Bar” accessibile ai maggiori di 21 anni.
HARD ALL INCLUSIVE: colazione e snack 
di mezzanotte presso il ristorante principale 
“Caribbean”, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante sulla spiaggia “Tortuga”, possibilità 

di cenare anche presso il ristorante arabo e 
italiano (su prenotazione); colazione pro-
lungata dalle 11.00 alle 12.00, snack presso il 
Cuba Beach Bar dalle 15.30 alle 17.00, gelato 
dalle 15.00 alle 17.00; drink di benvenuto, 
acqua, soft drinks e alcolici locali in bicchie-
re inclusi ai pasti e presso i vari punti bar 
dalle 06.00 alle 24.00 (alcolici serviti dalle 
10.00 alle 24.00); a pagamento: caffè arabo 
e shisha presso Aladin Cafè, succhi freschi 
e frullati presso il Cocoloco bar e accesso 
alla discoteca.
CAMERE: 529, tutte ampie e accoglienti, si 
suddividono in camere Superior con possibili-
tà di vista giardino, vista piscina e vista mare. 
Dispongono di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicu-
rezza, minibar (1 bottiglia d’acqua inclusa al 
giorno, restanti consumazioni a pagamento 
in loco), asciugacapelli e balcone o veran-

da, wi-fi (a pagamento). Culle disponibili su 
richiesta.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi presso l’area 
reception e lobby, anfiteatro. A pagamento: 
connessione internet presso l’Internet Cafè, 
wi-fi nelle restanti aree comuni, servizio me-
dico interno, lavanderia, galleria di negozi, 
sportello ATM, navetta da e per Hurghada (ad 
orari prestabiliti), 1 sala conferenze principale 
con capacità massima di 200 persone e 2 
sale riunioni con occupazione massima di 16 

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden Miniclub Animazione Piscina Centro 

benessere Wi-Fi Fronte Mare Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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persone ognuna. Sono accettate le princi-
pali carte di credito (Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui 1 
piscina per bambini e 1 riscaldata nei mesi 
invernali, terrazza solarium attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; 
mini Aqua Park con 5 scivoli, beach volley, 
pallacanestro, campo da tennis, palestra, 
aquagym, freccette, ping pong, bocce, area 
giochi per bambini. A pagamento: biliar-
do; centro benessere “Paradise SPA” con 
sauna, bagno turco, idromassaggio, mas-

saggi all’aperto e trattamenti per il corpo; 
centro diving e sport acquatici, tra cui win-
dsurf e kitesurf.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
intrattenimento soft con staff internazionale 
con attività diurne e serali; miniclub 4/12 
anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: spiaggia di sabbia con accesso 
diretto e sabbioso al mare, digradante dol-
cemente e privo di coralli, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare.

SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Cassetta di sicurezza

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Campo da tennis

Palestra / fitness

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Sala conferenze

Minibar

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Internet point

Servizio medico interno

Negozi / minimarket interni

Sport acquatici non motorizzati

Sport acquatici motorizzati

Centro diving

camera tipo vista mare

Mar Rosso�|�HurghadaEGITTO
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/caribbeanworld

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.160 recensioni, dicembre 2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 504
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR VISTA GIARDINO

Altre sistemazioni possibili:  superior vista piscina, superior 
vista mare.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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OLD PALACE RESORT ★★★★★

Hurghada, Mar Rosso

Direttamente affacciato sulla splendida spiag-
gia di sabbia dorata, l’Old Palace Resort è un 
incantevole hotel che sorge in un magnifico 
giardino verde orlato di palme. Elegante e 
curato, mette a disposizione degli ospiti sva-
riati servizi, dai ristoranti ai bar, dallo sport al 
relax, per incontrare le esigenze più diverse. 
Inoltre, un team di animazione internazionale 
intratterrà giorno e sera gli ospiti con varie 
attività e spettacoli.
LOCALITÀ:  Sahl Hasheesh, Hurghada. Dista 
25 km dall’aeroporto di Hurghada.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale “El 
Kasr” aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet internazionale e angolo 
show cooking; ristoranti à la carte: ristorante 
italiano “Cucina” e ristorante brasiliano “Pon-
cho”. 5 bar, di cui 1 lobby bar, 2 bar piscina, 
1 bar in spiaggia e 1 disco bar. Per la cena, è 
richiesto un abbigliamento formale.
ULTRA ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet presso il ristorante 
principale; cena inclusa una volta a settimana 
presso i ristoranti à la carte italiano e brasilia-
no; snack e tè nel pomeriggio presso il Lobby 
bar; snack salati dalle 13.00 alle 17.00 e gelati 

per bambini dalle 15.00 alle 17.00 presso il 
bar piscina Sea Breeze; bevande incluse ai 
pasti e/o presso i punti bar durante la gior-
nata: acqua, soft drinks, tè, caffè americano, 
cocktail e bevande alcoliche locali servite in 
bicchiere (vino locale incluso ai pasti).
CAMERE:  250, si dividono in Standard vista 
giardino e Superior vista mare, tutte dotate 
di aria condizionata, TV sat, cassetta di sicu-
rezza, minifrigo (rifornito su richiesta, consu-
mazioni a pagamento in loco), bollitore per 
tè e caffè, asciugacapelli, balcone o terrazzo. 
Sono disponibili anche camere Deluxe vista 
mare, alcune con accesso diretto in piscina, 
e più ampi Chalet/Family, situati in edifici 
adiacenti al corpo centrale, dotati in più di 
TV sat 42 pollici, zona soggiorno con divano 
letto, ferro ed asse da stiro. Culle e camere 
comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI:  reception 24h, ascensore, wi-fi 
gratuito nell’area lobby. A pagamento: ser-
vizio medico interno (su richiesta), servizio in 
camera 24h, lavanderia, sportello bancomat, 
noleggio biciclette, salone di bellezza, negozi, 
3 sale conferenze con capacità massima di 
160 persone. Accettate le principali carte 

di credito (American Express, Mastercard 
e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI:  2 piscine di cui 
una riscaldata nei mesi invernali e una con 
area separata per bambini, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; area 
giochi per bambini, palestra, beach volley, 
acquagym, ping pong, freccette, discoteca 
“La Bonita” (consumazioni a pagamento). A 
pagamento: biliardo, centro SPA con sauna, 
bagno turco, idromassaggio e sale massaggi, 
sport acquatici motorizzati e non, centro 
diving.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione internazionale con attività diurne 
e spettacoli serali; miniclub 5/12 anni ad orari 
prestabiliti.
SPIAGGIA:  spiaggia di sabbia privata, attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/oldpalaceresort

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.442 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 574
VOLO + 7 NOTTI - ULTRA ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD VISTA GIARDINO

Altre sistemazioni possibili:  camera superior vista mare, deluxe 
vista mare, chalet/family.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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SENTIDO PALM ROYALE SOMA BAY ★★★★★

Hurghada, Mar Rosso

Il Sentido Palm Royale sorge a Soma Bay e 
vanta un’amplissima spiaggia lunga 1,2 chi-
lometri che crea due bellissime baie attigue, 
un paesaggio idilliaco impreziosito da palme 
e giardini curati, il luogo ideale dove godersi 
pace e relax in spiaggia o a bordo delle belle 
piscine. Tra una passeggiata sulla bella spiag-
gia e un bagno nelle acque cristalline della 
baia, gli ospiti potranno concedersi rilassanti 
trattamenti presso la Spa, dedicarsi a svariati 
sport, degustare le varie specialità proposte 
nei vari ristoranti e nei punti bar.
LOCALITÀ: Soma Bay, Hurghada. Dista circa 
45 km dall’aeroporto.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
Cafè Stella con servizio a buffet e cene te-
matiche, 4 ristoranti à la carte, di cui Asian 
Delights con specialità orientali, El Tannour 
con cucina mediorientale, il ristorante italiano 
Il Portico e la taverna greca Barba Kiriako’s; a 
pagamento, VIP lounge “La Terrazza”. 8 bar di 
cui un lobby bar, un bar presso la piscina, un 
bar con vista sulla laguna artificiale, un pub 

inglese, due bar con vista mare, una discoteca 
e uno shisha corner (a pagamento).
SOFT ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e 
cena a buffet presso ristorante principale, 
snack salati presso il ristorante principale 
dalle 15.00 alle 18.00, pausa tè e caffè con 
dolcetti dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Atrium 
Bar, possibilità di cenare presso i ristoranti à 
la carte (su prenotazione) ad eccezione, dal 
01 Novembre 2019 in poi, dell’Asian Delights; 
acqua, soft drink, tè e caffè americano, inclusi 
ai pasti e nei vari punti bar. A pagamento, 
vino, birra e alcolici locali in bicchiere (inclusi 
per chi acquista il supplemento di hard all 
inclusive).
CAMERE:  445 unità, tutte dotate di asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, TV sat, 
cassetta di sicurezza, wi-fi, minibar (soft drink 
e acqua inclusi e riforniti giornalmente) e 
terrazza o balcone. Possibilità, con supple-
mento, di Superior vista piscina, vista mare, 
fronte mare e camere Family con due camere 
separate.

SERVIZI: reception h24, wi-fi, parcheggio. A 
pagamento, lavanderia, parrucchiere, 5 sale 
conferenze (capacità massima 1.100 persone), 
sportello ATM, noleggio auto. Su richiesta: 
servizio medico esterno. Accettate le prin-
cipali carte di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine, di cui 
una riscaldata nei mesi invernali e una con 
area separata per bambini, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione; 
palestra, ping pong, beach volley e beach 
tennis. A pagamento: centro SPA con mas-
saggi, sauna, hammam ed idromassaggio; 
minigolf, campo da tennis (1 ora al giorno 
inclusa), sport acquatici motorizzati e non 
motorizzati, centro diving.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento soft diurno e serale con staff 
internazionale. Miniclub 4/12 anni ad orari 
prestabiliti con staff internazionale.
SPIAGGIA: ampia 1,2 km, di sabbia, attrezzata 
con pontile, ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/palmroyalesomabay

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 4.293 recensioni, dicembre 
2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 660
VOLO + 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR

Altre sistemazioni possibili: camera superior vista piscina, 
vista mare, fronte mare, family.

Altri trattamenti possibili: mezza pensione, hard all inclusive.

VANTAGGI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

camera tipo superior

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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Mar Rosso�|�HurghadaEGITTO

MÖVENPICK RESORT SOMA BAY ★★★★★

Hurghada, Mar Rosso

Il Mövenpick Resort Soma Bay è situato su 
una delle spiagge più belle del Mar Rosso, 
Soma Bay, nota per il bel  fondale sabbioso 
e dolcemente digradante. L’hotel si adatta 
perfettamente alle esigenze di tutti gli ospiti, 
dalle famiglie con bambini ai giovani, da chi 
cerca un soggiorno all’insegna del relax a chi 
preferisce attività più dinamiche come il kite-
surf. Il resort accoglie i propri ospiti in camere 
confortevoli e arredate con gusto moderno 
e accogliente; inoltre, non mancheranno le 
proposte per deliziare il palato con specialità 
della cucina internazionale, mediterranea e 
tipica orientale.
LOCALITÀ:  Hurghada, Soma Bay. Dista circa 
45 km dall’aeroporto e 53 km da Hurghada.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale 
“Bay View” con servizio a buffet con cucina 
internazionale e locale, 2 ristoranti à la carte 
(a pagamento) di cui il ristorante orientale 
Al Jazeera e il ristorante Il Pesce specializ-
zato in cucina italiana e mediterranea. 3 bar 
di cui uno presso la piscina dove gustare 
snack e drink rinfrescanti, “Soma Bar” nell’a-
rea lobby e un bar sulla spiaggia che offre 
snack e cocktail.  Per la cena è richiesto un 
abbigliamento formale con pantaloni lunghi 
per i signori ospiti.
TRATTAMENTO:  mezza pensione che preve-
de prima colazione e cena presso il ristorante 
principale a buffet, bevande a pagamento; 1 
cena inclusa presso il ristorante à la carte “Il 
Pesce” (è richiesta la prenotazione). Possibi-

lità, con supplemento di hard all inclusive che 
comprende: colazione, pranzo e cena a buffet 
presso il ristorante principale, possibilità di 
pranzare con light lunch presso il ristorante 
Il pesce, 1 cena a soggiorno inclusa presso 
il ristorante mediterraneo o orientale, snack 
presso il Soma Bar dalle 10.30 alle 11.30, gela-
to dalle 15.00 alle 19.00 e tea time con dolci e 
cioccolatini dalle 17.00 alle 18.00; acqua, soft 
drink, birra e alcolici locali in bicchiere inclusi 
ai pasti e nei punti bar, vino locale incluso 
solo all’interno del ristorante.
CAMERE:  418 unità arredate con colori caldi 
e accoglienti che ricordano l’ambiente natu-
rale della baia, suddivise tra camere classic, 
family e deluxe con possibilità di vista giardi-
no, piscina, laguna o mare. Sono tutte dotate 
di aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV 
sat, asciugacapelli, wi-fi, minibar (1 bottiglia 
d’acqua al giorno inclusa, restanti consuma-
zioni a pagamento), bollitore per tè e caffè, 
balcone o terrazza. Camere comunicanti di-
sponibili su richiesta.
SERVIZI:  anfiteatro, wi-fi nelle aree comu-
ni; a pagamento, cambio valuta, sportello 
bancomat con ATM, lavanderia,  boutique, 
6 sale conferenze con capacità massima di 
140 persone. Su richiesta: servizio medico 
esterno. Accettate le principali carte di cre-
dito (American Express, Mastercard e Visa).
RELAX E DIVERTIMENTI:  3 piscine di cui 
una per bambini e una riscaldata nei mesi 
invernali, attrezzate con ombrelloni, lettini 

e teli mare a disposizione; area giochi per 
bambini, beach volley, aerobica, palestra, 
dalle 11.00 alle 13.00 possibilità di accedere 
a idromassaggio, bagno turco e sauna presso 
la Spa; a pagamento: tennis, accesso alla Spa 
durante il resto della giornata, massaggi e 
trattamenti , centro diving, snorkeling e sport 
acquatici non motorizzati. Nelle vicinanze, 
campo da golf.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
intrattenimento soft con attività diurne e 
serali e staff internazionale; miniclub 5/12 anni 
ad orari prestabiliti con staff internazionale.
SPIAGGIA:  ampia 350 mt, con accesso di-
retto dall’hotel, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/moevenpickresortsomabay

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.732 recensioni, dicembre 2020 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 551
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN CAMERA DOPPIA 
CLASSIC

Altre sistemazioni possibili: camera classic vista piscina, vista 
laguna, deluxe vista giardino, deluxe vista piscina, deluxe vista 
laguna, deluxe vista mare.

Altri trattamenti possibili: hard all inclusive.

VANTAGGI
1 ADULTO + 1 BAMBINO 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi 
costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per 
tutti i dettagli consulta le pagine finali.

camera tipo family

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 12

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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PIANO VOLI EGITTO E MAR ROSSO

VOLI PER MARSA MATROUH

giorno di partenza aeroporto di partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
martedì Milano Malpensa 25/05/21 - 05/10/21

martedì Verona 01/06/21 - 28/09/21

martedì Bologna 22/06/21 - 21/09/21

martedì Roma Fiumicino 22/06/21 - 21/09/21
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi, visto d’ingresso): Milano Malpensa € 111,69; Verona 
€ 104,99; Bologna € 104,75; Roma Fiumicino € 126,38.
Oneri gestione carburante e valuta : € 25,00 per persona
   
VOLI PER SHARM EL SHEIKH

giorno di partenza aeroporto di partenza periodo dal - al aeroporto scalo note

giovedì, domenica Milano Malpensa, Bologna, 
Verona, Bergamo 01/05/21 - 30/04/22

domenica, lunedì Roma Fiumicino 01/05/21 - 30/04/22

domenica, lunedì Napoli 01/05/21 - 30/04/22

domenica, lunedì Bari 01/05/21 - 30/04/22

domenica Rimini 13/09/21 - 05/12/21
ONERI per voli ITC (security tax, tasse aeroportuali, council tax, oneri amministrativi): Milano Malpensa € 83,51; Verona € 76,81; Bergamo 
€ 77,31; Bologna € 76,57; Napoli € 86,36; Roma Fiumicino € 98,20; Bari € 74,29; Rimini €76,10.
Visto d’ingresso facoltativo: € 34 (obbligatorio per soggiorni superiori alle 14 notti).
Oneri gestione carburante e valuta : € 25,00 per persona
   
VOLI PER MARSA ALAM

giorno di partenza aeroporto di partenza periodo dal - al aeroporto scalo note
giovedì, domenica Milano Malpensa, Verona 01/05/21 - 30/04/22

giovedì, sabato Bologna 01/05/21 - 30/04/22

sabato Bergamo, Roma Fiumicino 01/05/21 - 30/04/22
ONERI (security tax, tasse aeroportuali italiane ed estere, council tax, oneri amministrativi, visto d’ingresso): Milano Malpensa € 116,60; 
Bergamo € 110,40; Verona € 109,90; Bologna € 110,77; Roma Fiumicino € 131,29.
Oneri gestione carburante e valuta : € 25,00 per persona
Note Informative voli: consultare le notizie utili in fondo al catalogo.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta volo e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore 
richiedere eventuale supplemento.
N.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
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mar rosso

INFORMAZIONI UTILI EGITTO

DOCUMENTI
È richiesto:
1) il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data 
di partenza;
2) o, solo per il turismo, carta di identità elettronica o cartacea valida 
per l’espatrio con validità residua superiore ai 6 mesi, accompagnata 
da 2 foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede 
alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle 
foto non viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto 
di munirsi delle foto prima della partenza dall’Italia. Visto d’ingresso 
con validità massima 28 giorni: € 34,00 per persona (non richiesto 
per soggiorni a Sharm el Sheikh inferiori alle 14 notti. Obbligatorio per 
tutte le località al di fuori del Sinai, inclusi i transiti aeroportuali). In 
caso di necessità il visto è prolungabile in loco secondo le normative 
vigenti. Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consen-
tono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta d’identità 
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga 
di validità del documento), ugualmente la carta di identità cartacea 
con validità rinnovata mediante apposizione del timbro sul retro NON 
è più accettata; si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di 
documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. 
Si segnala che le Autorità locali consentono l’accesso in Egitto anche 
per i minori possessori di carta d’identità valida per l’espatrio: per 
turismo, validità residua superiore ai 6 mesi della carta d’identità 
accompagnata da 2 foto formato tessera; mentre non accettano il 
certificato di nascita con foto vidimato dalla Questura. Tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio 
individuale, si prega di consultare l’approfondimento Documenti per 
viaggi all’estero di minori su www.viaggiaresicuri.it (n.d.r.). Al fine di 
evitare problemi alle frontiere, si raccomanda di informarsi prima del 
viaggio presso l’Ambasciata/Consolato del Paese e presso la Que-
stura o il Comune di residenza preposti al rilascio di tali documenti.

MISURE PREVENZIONE COVID-19
Per le procedure di ingresso nel paese e le misure di prevenzione 
del Covid-19 si prega di fare riferimento agli aggiornamenti in tempo 
reale sul nostro sito e sulle schede dei singoli hotel.

VALUTA (N.D.R.)
La moneta locale è la Lira Egiziana (EGP); attualmente 1 € = 19,02 
EGP e non è esportabile. Gli Euro vengono accettati presso tutti gli 
sportelli bancari che si trovano nei principali alberghi. È possibile, per 
addebiti con carta di credito, che siano richieste spese aggiuntive. La 
moneta egiziana non viene accettata per il saldo degli extra.

FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI
L’importazione e l’esportazione di valuta straniera è libera per importi 
inferiori a USD 10.000 o equivalenti. Il limite massimo di valuta egizia-
na che si può portare è di EGP 5.000. Non si possono introdurre nel 
Paese più di 1 bottiglia di alcolici (soft o super) e 1 stecca di sigarette. 
Entro 24 ore dall’arrivo, si possono acquistare ulteriori 3 bottiglie e 
3 stecche di sigarette presso gli esercizi autorizzati.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria. È richiesto un certificato 
di vaccinazione contro la febbre gialla ai viaggiatori superiori ad 
un anno di età provenienti da Paesi dove la febbre gialla è a rischio 
trasmissione.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo; l’italiano è parlato correttamente soprat-
tutto a Sharm el Sheikh.

RAMADAN (N.D.R.)
Il Ramadan è il nono mese dell’anno secondo il calendario musulmano. 
Oltre che particolarmente dedicato alla preghiera e alla meditazione, 
è soprattutto il mese del digiuno che costituisce il quarto dei Cinque 
Pilastri dell’Islam. I fedeli debbono astenersi, dall’alba al tramonto, dal 
bere e mangiare. Quest’anno inizierà, a seconda della luna piena, il 12 
aprile e specialmente per i primi 15 giorni alcuni servizi, pur essendo 
sempre garantiti, potrebbero subire dei leggeri ritardi in particolare 
durante il loro pasto serale, chiamato “iftar”, dopo il tramonto.

CLIMA (N.D.R.)
È generalmente secco, di tipo desertico, con una temperatura calda 
tutto l’anno, che solitamente non scende mai sotto i 20°, ma bisogna 
tenere comunque presente l’escursione termica tra il giorno e la notte. 
Le precipitazioni sono pressoché inesistenti.

ORARIO
Il fuso orario è +1h rispetto all’Italia, (tranne nei mesi in cui è in vigore 
l’ora legale).

CORRENTE ELETTRICA (N.D.R.)
Solitamente erogata a 220 Volts come in Italia, con prese elettriche 
di tipo C, sia negli alberghi che a bordo delle navi.

TELEFONO (N.D.R.)
Prefisso per l’Italia: 0039; prefisso dall’Italia: 0020.

ABBIGLIAMENTO (N.D.R.)
Indumenti pratici e leggeri, per la sera qualche capo pesante. In-
dispensabili occhiali da sole, cappello, crema solare e scarpette di 
gomma rigida per il mare. Si consigliano scarpe comode, chiuse, per 
le escursioni su terreno a volte sabbioso e sassoso.

SHOPPING (N.D.R.)
Oggetti in oro, papiri dipinti, argento, tappeti, spezie, profumi ed 
essenze, è d’obbligo contrattare il prezzo.

CUCINA E BEVANDE (N.D.R.)
La cucina locale si esprime in piatti a base di montone, manzo e 
agnello, con contorno di riso e salse piccanti. Tra le bevande, la birra 
di produzione locale è ottima, buoni anche i vini locali, mentre i vini 
stranieri sono molto costosi. Caffè turco, espresso, tè e karkadè 
sono molto diffusi. Si consiglia di bere acqua minerale solamente in 
bottiglia o dai dispenser.

MANCE (N.D.R.)
È d’uso dare la mancia per ottenere un buon servizio.

FONTE
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 12/01/2021
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IN AUTO
Opzione Smart (ECMR): 
per singoli o coppie, una piccola citycar a 50 € a tratta  
(58 € durante le festività e in estate*).
Opzione Comfort (CDMR): 
per famiglie una monovolume compatta a 60 € a tratta  
(78 € durante le festività e in estate*).
Opzione Large (IWAR): 
per famiglie e bagagli nomerosi una station wagon a 100 €  
a tratta (115 € durante le festività e in estate*).
Opzione Extra Large (SVMR): 
per gruppi di amici o famiglie che viaggiano insieme uno spazioso 
furgone a 170 € a tratta (215 € durante le festività e in estate*).

*Dal 22/12 al 31/12 e dal 15/06 al 18/08.

COSA DEVI FARE:
• Ritiri l’auto nell’agenzia di noleggio che hai scelto.
• Arrivi in aeroporto e parcheggi negli appositi stalli segnalati 

riconsegnando le chiavi al personale presente.
• Al tuo ritorno riprendi le chiavi al banco della compagnia 

e torni a casa riconsegnando l’auto nelle tua agenzia di 
noleggio (durante l’orario di chiusura puoi lasciare le chiavi 
nell’apposita cassettina).

Le tariffe si intendono a tratta e includono: iva, one way, tasse 
aeroportuali, tassa di circolazione, chilometraggio illimitato, 
polizza limitazione danni (cdw) e furto (thw). 

*In collaborazione con le migliori compagnie di noleggio

TI ASPETTIAMO 
NEI NOSTRI DESK!

EDEN VIAGGI Da/Per l’aeroporto

Auto a noleggio: prenotala con noi!

D A / P E R

L ’ A E R O P O R T O

Per ulteriori dettagli consulta la sezione edenviaggi.it/servizi-e-info-utili/convenzioni-parcheggi
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EDEN VIAGGIParcheggi e servizi aeroportuali

P A R C H E G G I
E  S E R V I Z I  A E R O P O R T U A L I

Con Eden niente viene lasciato al caso. Nel momento in cui organizzi la tua vacanza in Agenzia di Viaggi puoi già prenotare il parcheggio in aeroporto, acquistare il 
passaggio preferenziale alle sale d’imbarco e l’accesso alla sala vip. Tutto in totale relax perché Eden è con te prima, durante e dopo la vacanza. Scopri nella tabella di 
seguito i servizi convenzionati per i clienti Eden, scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze e prenota i servizi nella tua Agenzia di Viaggi.

I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata.
Gli orari indicati per le sale vip potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità.

AEROPORTI
DI PARTENZA

PARCHEGGI
CONVENZIONATI

FAST TRACK E SALA VIP
PRENOTABILI IN AGENZIA DI VIAGGI

Milano Malpensa VIA MILANO PARKING MALPENSA – TERMINAL 1
- P2 Executive (coperto)
- P3 Express (scoperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 45 € per persona.
Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Pergolesi area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.00 – 24.00)
Sala Monteverdi area imbarchi Schengen (Orari 06.00 – 21.30)
Linate: Sala Leonardo (Orari 05.30 – 21.30)

Solo Fast Track: 10 € per persona
Solo Sala Vip: 35 € per persona

Bergamo VIA MILANO PARKING ORIO AL SERIO
- P2 Terminal (scoperto-coperto) 
- P3 Smart (scoperto-coperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 24 € per persona.
Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Landside (Orari 05.00 - 20.00)

Verona CATULLO PARK
- P1 e P1bis 
- P2 e P2bis 
- P3 
- P4 e P4bis
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 20 € per persona (adulti), 14 € 
(bambini 2-12 anni non compiuti).
Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla VIP Lounge (Orari 05.00 – 20.30)

Roma
L. da Vinci

EASY PARKING ADR
- Multipiano P - Terminal A-B-C-D (coperto)
- Parcheggio P – Lunga sosta (scoperto)
- Parcheggio P – Executive (coperto)
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 46 € per persona.
Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Passenger Lounge area imbarchi Schengen (orari 05.30 - 20.30)
Sala Passenger Lounge area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.15 - 23.45)

Solo Fast Track: 8 € per persona
Solo Sala Vip: 38 € per persona

Bologna PARCHEGGI BOLOGNA AIRPORT
- P1 (coperto)
- P2 (coperto)
- P3 (coperto e scoperto)
- P4 (scoperto)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare 
l’auto in uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour 
presente in aeroporto per il ritiro della tessera sconto

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Marconi Business Lounge (Orari 05.00 – 21.30)

Torino PARCHEGGI SAGAT
Multipiano scoperto – livello 5
Multipiano coperto

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere 
al sito aeroportoditorino.it e utilizzare il codice sconto indicato sui 
documenti di viaggio Alpitour. 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Piemonte Lounge (Orari 05.00 – 21.00)

Venezia MARCO POLO PARK
- Park 1
- Park 5
- Park 4

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare 
l’auto in uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour 
presente in aeroporto per il ritiro della tessera sconto.

Bari APCOA PARKING
P2 A/B/C

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, 
parcheggiare l’auto in uno dei settori convenzionati, al ritorno esibire il 
voucher, unitamente al tagliando d’ingresso, alla cassa con operatore.

Napoli - Parcheggio multipiano coperto
- Parcheggio P1 low cost scoperto
- Capodichino Parking scoperto
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere al sito 
aeroportodinapoli.it ed utilizzare il codice sconto indicato sui documenti di 
viaggio Alpitour.
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I nostri vantaggi

PICCOLI PRIVILEGI
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, 
Eden Viaggi ha creato pacchetti di servizi dedicati per 
personalizzare la propria vacanza in alcuni villaggi, club e 
resort. Quando presente, il set di servizi è riportato nella 
descrizione delle strutture.

SPECIALE SINGLE
Alcuni villaggi ed hotel prevedono la sistemazione in 
camera singola senza supplemento. Consulta le condizioni 
di applicabilità dei contenuti del catalogo, rivolgiti alla tua 
agenzia o visita la scheda dell’hotel sul nostro sito.

SPOSI FELICI
Per rendere ancora più dolce la Luna di Miele, Eden Viaggi 
regala agli sposi uno sconto di 150 Euro a coppia (100 
Euro per le strutture in Italia), o delle proposte speciali. È 
richiesta la fotocopia delle pubblicazioni o del certificato di 
matrimonio (il tempo massimo per l’utilizzo dello sconto è 
un mese dalla data del matrimonio). Consulta le condizioni 
di applicabilità dei contenuti del catalogo, rivolgiti alla tua 
agenzia o visita la scheda dell’hotel sul nostro sito.

OVER 65
Per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni, Eden Viaggi 
concede uno sconto speciale di 50 Euro. È necessario un 
documento comprovante l’età. Consulta le condizioni di 
applicabilità dei contenuti del catalogo, rivolgiti alla tua 
agenzia o visita la scheda dell’hotel sul nostro sito.

MINI GRUPPI
Per gruppi di minimo 8 persone adulte paganti quota 
intera su un’unica prenotazione, Eden Viaggi concede uno 
sconto che va dai 20 ai 50 Euro per persona a soggiorno, 
a seconda della destinazione scelta, escluse le partenze 
che includono i soggiorni dal 6 al 26 agosto 2021. Consulta 
le condizioni di applicabilità dei contenuti del catalogo, 
rivolgiti alla tua agenzia o visita la scheda dell’hotel sul 
nostro sito.

ADULTO + BAMBINO
Un adulto, con sistemazione in camera doppia con un 
bambino, paga una quota intera ed una scontata del 50% 
(se non diversamente specificato). Consulta le condizioni 
di applicabilità dei contenuti del catalogo, rivolgiti alla tua 
agenzia o visita la scheda dell’hotel sul nostro sito.

8

FINANZIAMENTO
Per concedersi la vacanza desiderata, è anche possibile 
dilazionare il pagamento fino a 6 mesi, a interessi zero. 
Consulta le condizioni di applicabilità dei contenuti del 
catalogo, rivolgiti alla tua agenzia o visita la scheda 
dell’hotel sul nostro sito.

PROMO BAMBINI
Se viaggi con bimbi e ragazzi, puoi usufruire di soggiorni 
a tariffe agevolate, che dipendono dalle condizioni 
specifiche di ogni struttura. Consulta le condizioni di 
applicabilità dei contenuti del catalogo, rivolgiti alla tua 
agenzia o visita la scheda dell’hotel sul nostro sito.

CONVENZIONI AUTO E PARCHEGGI
Auto a noleggio o auto propria? Raggiungere l’aeroporto è 
molto semplice grazie alle convenzioni Europcar riservate 
ai nostri clienti. E se invece preferisci andare con la tua 
automobile, Eden propone tariffe speciali per i parcheggi 
degli aeroporti. Consulta le condizioni di applicabilità dei 
contenuti del catalogo, rivolgiti alla tua agenzia o visita la 
scheda dell’hotel sul nostro sito.

PROMO FLY
Per i residenti in Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna che acquistano una 
vacanza comprensiva di soggiorno + volo speciale charter 
in partenza da Milano Malpensa o Roma L. da Vinci, è 
prevista una riduzione di 50€ sulla quota SMART/TIME 4 
YOU. L’offerta è valida per:
- I residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

con partenza da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci.
- I residenti in Campania, Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo 

con partenza da Milano Malpensa.

VOLI DI LINEA
Per vivere la tua vacanza con il massimo della flessibilità, 
puoi scegliere liberamente date di partenza, durata del 
soggiorno e aeroporto più vicino, con voli di linea Aegean, 
Air Europa, Air France, Alitalia, Blue Air, Blue Panorama, 
Condor, Easyjet, Emirates, KLM, Lufthansa, Air Italy, Oman 
Air, Qatar, Ryanair, Volotea , Vueling, Turkish Airlines per le 
destinazioni proposte in questo catalogo. Chiedi alla tua 
agenzia informazioni e quotazioni “su misura”!

PREZZO CHIARO
Avrai sempre la certezza che il prezzo comunicato al 
momento della conferma del tuo viaggio non cambierà, a 
prescindere dall’andamento dei costi di carburante o delle 
valute straniere. Consulta le condizioni di applicabilità dei 
contenuti del catalogo, rivolgiti alla tua agenzia o visita la 
scheda dell’hotel sul nostro sito.

SOGGIORNI FLESSIBILI
Su destinazioni selezionate hai la possibilità di soggiornare 
da 2 a 15 notti con la comodità di un volo charter.

Tutti i privilegi  
per chi viaggia EDEN.

I  N O S T R I

V A N T A G G I

EDEN VIAGGI

NOTA BENE
Se non diversamente specificato, i vantaggi non sono cumulabili tra 
loro, con promozioni o offerte, sono soggetti a disponibilità limitata 
e sono validi esclusivamente per soggiorni di minimo 7 notti con voli 
charter o solo soggiorno in caso di strutture in Italia. Per i bambini e 
senior è richiesto un certificato comprovante l’età.



EDENVIAGGI.IT
CREA LA TUA VACANZA 
DEI SOGNI CON UN CLICK.
Riusciresti a dimenticare una straordinaria vacanza che hai fatto? Saresti in grado di cancellare il 
ricordo delle indescrivibili emozioni vissute? Non preoccuparti, il nostro sito ti permetterà di continu-
are il tuo viaggio e ti darà la possibilità di scoprire nuove mete da visitare. L’abbiamo fatto pensando a 
te, a quello che desideri, alla tua voglia di scoprire, di conoscere e di vedere. 
Condividi sui nostri social i tuoi ricordi con gli amici e con l’intera community: pubblica le tue foto e 
guarda i nostri video, potrai rivivere i momenti più belli passati insieme. Visita la nostra pagina e scopri 
incredibili luoghi dove costruire nuovi ricordi. Ti aspettiamo online.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SU EDENVIAGGI.IT
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PARTI E RIPARTI
Eden Viaggi ti offre tanti vantaggi se prenoti in anticipo un 
pacchetto viaggio comprensivo di volo + soggiorno/tour/crociera 
(min. 8 giorni/7 notti) a quota SMART/TIME 4 YOU prevista da 
catalogo, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). E 
se acquisti anche l’assicurazione TOP BOOKING FULL o HEALTH 
o COVID, i tuoi vantaggi si moltiplicano.
Per ottenerli è sufficiente confermare entro il 30/4/21 una 
prenotazione con partenza compresa tra l’1/5 e il 17/12/2021. Sono 
escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 30/7 e il 
2/9/21.

VANTAGGI PER TUTTI
1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la vacanza con un finanziamento in 6 comode rate 
a TASSO ZERO. Tan e Taeg 0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, 
zero spese mensili gestione pratica. Valido anche per prenotazioni 
con un solo passeggero.
Esempio di finanziamento:
Costo del viaggio 1.300,00 €
Acconto 25% 400,00 €
Importo totale credito 900,00 €
Spese di istruttoria 0 €
Importo Finanziato 900,00 €
6 rate mensili da 150,00 €
Importo totale dovuto 900,00 €

Tan 0% Taeg 0%
Per maggiori dettagli consulta la tua Agenzia di Viaggi di fiducia.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE 
TOP BOOKING FULL O HEALTH O COVID:
1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
2. TROLLEY DELSEY
Al tuo rientro, ti verrà inviato un bellissimo trolley Delsey (1 per 
pratica), per rendere le tue vacanze ancora più preziose. Riceverai 
il trolley nella tua Agenzia di Viaggi. L’offerta è valida per tutte le 
partenze comprese tra l’1/5 e il 17/12/21 (ad esclusione di quelle 
comprese tra il 30/7 e il 2/9) se prenotate entro il 30 aprile 2021. 
L’immagine pubblicata nelle pagine iniziali ha scopo puramente 
illustrativo. In caso di esaurimento scorte, potranno essere 
recapitati trolley di modello e/o marca differenti pur garantendo 
le medesime caratteristiche funzionali. In caso di annullamento 
della prenotazione, indipendentemente dal motivo che l’ha 
generato, il trolley non verrà consegnato.
3. BUONO PARTI E RIPARTI 
Al tuo rientro, ti verrà inviato in Agenzia un Buono Viaggio (1 per 
pratica) nominativo del valore di 200 € o di 100 € in base al fatto 
che tu abbia effettuato una vacanza in una destinazione di lungo 
raggio (Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Messico, Brasile, 
Kenya, Zanzibar, Madagascar, Oman, Thailandia, Maldive) o corto/
medio raggio (Italia, Grecia, Cipro, Spagna, Egitto e Mar Rosso, 
Marocco, Tunisia, Senegal, Capo Verde). Nel caso di prenotazioni 
con un solo passeggero, l’importo del Buono Viaggio sarà pari a 
100 € per il lungo raggio e a 50 € per corto/medio raggio. Il buono 
viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione 
confermabile entro il 31/10/2021 e con partenza compresa tra il 
18/12/21 e il 30/04/22.
Il nuovo pacchetto vacanza dovrà essere comprensivo di volo 
+ soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) e potrà essere 
effettuato con i brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, 
Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, Eden Village, 
Made, Margò. Dovrà essere acquistato nella stessa Agenzia in cui 
hai prenotato il viaggio che ha originato il Buono ed entrambe 
le prenotazioni dovranno avere lo stesso intestatario pratica. Per 
maggiori dettagli/informazioni, consulta il regolamento completo 
sul sito edenviaggi.it.

QUOTE SMART, TIME 4 YOU E SOLO 
SOGGIORNO/SOLO TOUR
QUOTA SMART, QUOTA TIME 4 YOU e SOLO SOGGIORNO/
SOLO TOUR sono sistemi flessibili di prezzo che ti permettono di 
usufruire delle migliori condizioni tariffarie disponibili al momento 
della prenotazione. Per ogni struttura pubblicata sul presente 
catalogo possono essere fornite:
una QUOTA SMART A PARTIRE DA che si riferisce alla quota 
individuale più bassa comprensiva di volo + trasferimenti (salvo 
ove diversamente indicato) + soggiorno pari al numero di notti 
riportato (normalmente 7) disponibile nel periodo di validità 
del catalogo stesso, nella tipologia di camera e con trattamento 
previsto; e/o una QUOTA SOLO SOGGIORNO/SOLO TOUR 
riservata a chi acquista i soli servizi alberghieri.
N.B. in alcuni casi (es. programmi combinati di tour più soggiorno), 
nella tabella potrebbe essere data indicazione di aggiungere 
obbligatoriamente al numero di notti già incluse nella quota, altre 
notti in una struttura a scelta del cliente fino al raggiungimento 
del numero minimo di pernottamenti (indicativamente 7 o 14).
COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART E TIME 4 YOU
Le quote SMART/TIME 4 YOU includono i servizi come descritti 
sotto la dicitura QUOTA SMART A PARTIRE DA e tengono conto 
dell’andamento dinamico dei prezzi. La quota TIME 4 YOU si 
applica per soggiorni di durata diversa da quanto pubblicato nella 
tabella del catalogo.
Alle quote SMART/TIME 4 YOU verranno applicati supplementi e 
riduzioni come richiesti in fase di prenotazione (es. supplemento 
camera vista mare, camera quadrupla, etc.). Tutti i supplementi 
verranno applicati a tutti i partecipanti al viaggio inclusi i bambini, 
anche nel caso rientrino nella PROMO BAMBINO GRATIS e 
BAMBINO QUOTA FISSA. Alla quota SMART/TIME 4 YOU, 
inoltre, è sempre necessario aggiungere Zero Pensieri, gli oneri 
obbligatori di Prezzo Chiaro e le tasse e gli oneri aeroportuali 
individuali pubblicati nella pagina relativa alle Informazioni sui 
Voli. Infine, per rendere la vacanza ancora più preziosa, è possibile 
aggiungere ulteriori plus (es. Fast Track e Sala Vip in aeroporto, 
Economy Extra sul volo, Piccoli privilegi, opzione Flexi, ecc.) oltre 
ad acquistare in anticipo le escursioni da effettuare in vacanza. 
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi 
o consultare il sito edenviaggi.it. I plus, in caso di annullamento, 
non verranno rimborsati.

OPZIONE FLEXI
Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, 
con l’opzione Flexi hai la possibilità di modificare la destinazione, 
l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni prima dell’inizio 
della vacanza tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, 
Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden 
Viaggi, Eden Village, Made, Margò. La modifica può essere 
effettuata senza l’addebito di penali e di spese di variazione 
pratica e sarà possibile in base ai seguenti parametri:
• Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, con 

l’opzione Flexi hai la possibilità di modificare la destinazione, 
l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni prima dell’inizio 
della vacanza tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, 
Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden 
Viaggi, Eden Village, Made, Margò. La modifica può essere 
effettuata senza l’addebito di penali e di spese di variazione 
pratica e sarà possibile in base ai seguenti parametri:

Considerato l’ampio anticipo con cui vengono scritte queste 
pagine, l’elenco delle destinazioni e la loro presentazione con 
volato I.T.C. è soggetto a variazione; faranno fede pertanto le 
informazioni disponibili all’atto della prenotazione.
N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla 
prenotazione da catalogo. Questa garanzia non copre eventuali 
introduzioni di nuove tasse aeroportuali o visti di ingresso non 
noti al momento dell’acquisto del pacchetto turistico ed è da 
applicarsi a tutti i partecipanti della stessa pratica (esclusi 
bambini 0-2 anni). Può essere soggetta a variazioni di prezzo, non 
retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione. In caso 
di annullamento non verrà rimborsata.

C O N D I Z I O N I  D I  A P P L I C A B I L I T Á 
D E I  C O N T E N U T I  D E L  C A T A L O G O

EDEN VIAGGI Condizioni di applicabilità dei contenuti del catalogo 
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BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI
QUOTA 0 –2 ANNI
I bambini al di sotto dei 2 anni non compiuti fino al rientro in 
Italia e che non occupano in aereo un posto a sedere viaggiano 
gratuitamente sui voli speciali I.T.C.. Per le combinazioni che 
prevedono i voli di linea le quotazioni sono su richiesta. Eventuali 
spese relative a soggiorno, culla (dove indicato), pasti, ecc. sono 
da pagarsi direttamente in loco. 
PROMO BIMBO FREE
Negli hotel che presentano questa promozione, il primo bambino 
(dai 2 fino ai 16 anni non compiuti al momento della partenza 
salvo ove diversamente indicato) potrà avere volo speciale I.T.C. 
+ soggiorno e trasferimenti completamente gratuiti per una 
settimana di vacanza.
Le strutture che prevedono questa offerta sono in Egitto, Spagna, 
Tunisia, Grecia e Italia. Per quest’ultima sarà possibile avere la 
Promo Bimbo Free anche per il solo soggiorno. 
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata: ad esaurimento e nei 
periodi dove non prevista, sarà applicata la PROMO BIMBO.
PROMO BIMBO
Terminata la Promo Bimbo Free nelle strutture dove prevista 
e negli hotel che presentano questo vantaggio, il primo e, ove 
previsto, il secondo bambino in camera con 2 adulti, avranno per 
la prima settimana una riduzione percentuale variabile in funzione 
della disponibilità delle camere e dei voli. Tale percentuale di 
riduzione si calcola sulla quota SMART adulto valida al momento 
della prenotazione. Dall’8° notte in poi, i bambini avranno uno 
sconto fino al 50% sull’importo della notte extra.
ADULTO + BAMBINO
Un adulto, con sistemazione in camera doppia con un bambino, 
paga una quota SMART intera e una scontata fino ad un massimo 
del 50% (salvo ove diversamente specificato).

N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono valide solo 
nelle strutture che ne riportano la dicitura e sono cumulabili con 
le quote SMART/TIME 4 YOU e relative quote dinamiche. Salvo 
ove diversamente indicato, sono applicabili solo a combinazioni 
con voli speciali I.T.C. di minimo 8 giorni/7 notti, per bambini con 
età compresa fra i 2 fino ai 16 anni non compiuti al momento 
della partenza e con sistemazione in camera doppia con letto/i 
aggiunti con almeno due persone paganti la quota intera. 
Vi ricordiamo che potrebbe essere richiesto un documento 
comprovante l’età del bambino. In caso di compimento degli 
anni durante il soggiorno (in relazione all’età entro la quale è 
prevista l’applicazione dell’offerta), l’hotel potrebbe richiedere il 
pagamento di una differenza.
Supplementi, diritti, tasse, gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro, 
altri eventuali oneri obbligatori e Zero Pensieri sono sempre 
interamente dovuti e non sono applicabili eventuali riduzioni.
Le promozioni bambini non sono cumulabili con gli altri vantaggi 
descritti, fatta eccezione per l’offerta PROMO FLY cumulabile 
con tutte le altre offerte e devono essere richieste all’atto della 
prenotazione. Nell’ambito della medesima prenotazione possono 
essere inseriti gli sconti per i bambini e i ragazzi previsti.

ALTRI VANTAGGI E OPPORTUNITÀ
PICCOLI PRIVILEGI
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Village 
ha creato pacchetti di servizi dedicati per personalizzare la 
propria vacanza in alcuni villaggi, club e resort. Quando presente, 
il set di servizi è riportato nella descrizione delle strutture.
OVER 65
Per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni, Eden Village concede 
uno sconto speciale di 50 Euro. È necessario un documento 
comprovante l’età.
SPECIALE SINGLE
Alcuni villaggi ed hotel prevedono la sistemazione in camera 
singola senza supplemento.

SPOSI FELICI
Per rendere ancora più dolce la Luna di Miele, Eden Village 
regala agli sposi uno sconto di 150 Euro a coppia (100 Euro 
per le strutture in Italia), o delle proposte speciali. È richiesta la 
fotocopia delle pubblicazioni o del certificato di matrimonio (il 
tempo massimo per l’utilizzo dello sconto è un mese dalla data 
del matrimonio).
MINI GRUPPI
Per gruppi di minimo 8 persone adulte paganti quota intera su 
un’unica prenotazione, Eden Viaggi concede uno sconto che 
va dai 20 ai 50 Euro per persona a soggiorno, a seconda della 
destinazione scelta, escluse le partenze che includono i soggiorni 
dal 6 al 26 agosto 2021. Quota Zero Pensieri dedicata.
PROMO FLY
Chi prenota un pacchetto vacanza completo di volo speciale 
I.T.C. + soggiorno avrà una riduzione di 50€ sulla quota SMART. 
L’offerta è valida per:
- I residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna con 

partenza da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci.
- I residenti in Campania, Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo con 

partenza da Milano Malpensa.
Le suddette riduzioni sono valide solo per adulti e non sono 
applicabili a bambini (per l’età consultare le pagine dell’hotel). La 
prenotazione deve essere effettuata in un’Agenzia delle regioni 
indicate (purché sia la propria regione di residenza). All’atto 
della prenotazione, l’agenzia potrà richiedere i dati anagrafici del 
cliente. Offerta con disponibilità limitata.

TUTTI I VANTAGGI SONO SOGGETTI A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

N.B. Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono 
valide al momento della pubblicazione online, possono essere 
soggette a variazioni e sono valide solo per adulti paganti la 
quota SMART/TIME 4 YOU. 
I dettagli e i periodi di validità delle singole promozioni di tutti 
i vantaggi sopra descritti sono riportati nelle pagine descrittive 
degli hotel. Le suddette riduzioni non cumulabili con offerte 
speciali non pubblicate a catalogo. La modifica dei nomi di tutti 
i partecipanti comporta la revoca delle riduzioni in qualsiasi 
momento.
La documentazione comprovante il diritto ad usufruire delle 
offerte dovrà essere esibita in Agenzia all’atto della prenotazione 
e resa disponibile per eventuali controlli durante la vacanza. 
In assenza di documentazione o dei requisiti richiesti, l’ospite 
sarà tenuto al pagamento della differenza. Verificare sempre in 
Agenzia di Viaggi o sul sito edenviaggi.it le condizioni applicabili 
al momento della prenotazione.

Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte le informazioni su:
Sito internet: edenviaggi.it
• Zero pensieri e assicurazioni integrative:
 edenviaggi.it/assicurazione
• Prezzo Chiaro:
 edenviaggi.it/prezzochiaro
• Condizioni Generali:
 edenviaggi.it/condizionigenerali

Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide 
al momento della pubblicazione e possono essere soggette a 
variazione. Verificare sempre le condizioni applicabili al momento 
della prenotazione in agenzia di viaggi e sul sito edenviaggi.it

Progetto creativo interno e copertina: Itaca Comunicazione Srl
Realizzazione, coordinamento, impianti: Eden Viaggi
Pubblicato online a Marzo 2021
Uffici al pubblico: le principali agenzie di viaggio presenti sul territorio 
nazionale

EDEN VIAGGICondizioni di applicabilità dei contenuti del catalogo 



La qualità Alpitour World è unica
anche per il tuo programma assicurativo. 

In collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A.

Assicurati 
una vacanza 
perfetta.



Fotolibri inCartha Gold

Formati: 42x24, 30x30, 30x20, 25x25 e 20x30 

Copertine: fotografica personalizzabile e montata su cartoncino

rigido o in tela disponibile per i formati 42x24, 20x30, 30x20 

Carta utilizzata: cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss

brillante da 200 gr

Pagine: minimo 32, massimo 100

Rilegatura: brossura

www.photocity.it

Il Fotolibro del tuo viaggio
più emozionante!

Con la tessera Eden Life
riservata a tutti i clienti Eden

è possibile avere un
Fotolibro in omaggio



www.edenviaggi.it/condizioni-di-vendita 

Consulta questo link per conoscere le formule 
assicurative incluse e integrative, le informazioni 
precontrattuali e le condizioni generali di contratto 
per partire in totale sicurezza.

Condizioni 
di vendita
2021
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Egitto
e Mar Rosso
2021

Marsa Matrouh, Sharm El Sheikh, 
Marsa Alam, Hurghada.


	001_EGITTO E MAR ROSSO 202
	002-003_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	004-005_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	006-007_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	008-009_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	010-011_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	012-013_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	014-015_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	016-017_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	018-019_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	020_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	021_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	022_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	023_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	024-025_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	026-029_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	030_031_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	032_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	033_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	034_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	035_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	036_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	037_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	038_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	039_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	040_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	041_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	042_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	043_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	044_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	045_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	046_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	047_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	048_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	049_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	050_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	051_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	052_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	053_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	054_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	055_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	056_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	057_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	058_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	059_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	060_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	061_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	062_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	063_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	064_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	065_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	066_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	067_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	068_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	069_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	070_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	071_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	072_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	073_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	074_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	075_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	076_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	077_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	078_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	079_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	080_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	081_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	082_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	083_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	084_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	085_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	086_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	087_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	088_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	089_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	090_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	091_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	092_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	093_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	094_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	095_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	096_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	097_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	098-099_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	100_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	101_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	102-103_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	104_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	105_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	106_EGITTO E MAR ROSSO 2021
	107_EGITTO E MAR ROSSO 2021

