
MAR ROSSO_SHARM EL SHEIKH   Eden Village Club Reef Beach Resort

Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Giovani Single Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

CLUB REEF BEACH 
RESORT
Sharm el Sheikh, Mar Rosso

Il resort si presenta come la soluzione ideale per chi cerca una vacanza 
confortevole all’insegna del relax e del divertimento, circondati da 
attrattive naturali tra le quali spicca uno dei più bei tratti di barriera 
corallina del Paese.

168



PREZZO A PARTIRE DA
€ 415,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, 

Catania, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Rimini, 

Roma Fiumicino, Verona, Venezia
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1.134 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Atmosfera italiana in un ambiente raccolto e accogliente.
 Sistemazioni completamente nuove e confortevoli.
 Giardini verdeggianti e curati.
 Barriera corallina ricchissima e vicina alla riva.
 Importante restyiling della zona spiaggia.

MAR ROSSO_SHARM EL SHEIKH   Eden Village Club Reef Beach Resort

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 cen-
tro 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.

 LOCALITÀ: Tower Bay, Sharm El Sheikh. Dista circa 20 km dall’aeroporto e 6 km da Naama 
Bay.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet 
e chef italiano; ristorante à la carte “Sapore di mare”, a pagamento, che offre 
cucina di pesce 2 volte a settimana, serata “Grill House” una volta a settimana 
e pizzeria 3 volte a settimana (1 cena a soggiorno inclusa in pizzeria). 4 bar di 
cui 1 situato presso la piscina e 1 presso la spiaggia.

 HARD ALL INCLUSIVE: Pasti:  

principale  
 
 
 
 

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

 

in bicchiere presso i punti bar dalle 9.00 alle 23.00  
Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni dettagliate.  

 CAMERE: 130. Tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con ri-
cezione di canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (1 bottiglia 

asciugacapelli, balcone o terrazza. Culle e camere comunicanti disponibili su 
richiesta.



 SERVIZI: reception 24h, teatro all’aperto, wi-fi gratuito presso la reception, i ristoranti e 
le piscine, sala tv, navetta gratuita 2 volte a settimana, una per Naama Bay e 
una per Sharm Vecchia (su prenotazione). A pagamento: wi-fi ad alta velocità 
(€ 10 per l’intero soggiorno), sala conferenze con capacità massima di 100 
persone, servizio lavanderia, 4 negozi. Su richiesta: servizio medico esterno. 
Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine, di cui 1 con area separata per bambini e 1 riscaldata nei mesi invernali, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; area giochi per bambi-
ni, palestra, campo da tennis, beach volley, calcetto, ping pong e discoteca 
(23.00-01.00). A pagamento: biliardo, centro diving e centro benessere con 
trattamenti, sauna, bagno turco e vasca idromassaggio.

 ANIMAZIONE E MINICLUB: l’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal 
mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere 
alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, 
per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere 
la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 
17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti 
progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere, 
divertimento, sport e tornei.

 SPIAGGIA: di sabbia mista a ciottoli a 100 m, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti; una delle due calette è dotata di pontile per raggiungere il mare e la 
barriera corallina. Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un ingresso 
in acqua più agevole.

camera tipo

D
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1 RECEPTION

2 RISTORANTE PRINCIPALE

3 ANFITEATRO

4 PISCINA PRINCIPALE

5

7

SPIAGGIA E PONTILE

6 BEACH VOLLEY

CAMPO DA CALCETTO

8 CAMPO DA TENNIS

9 CENTRO DIVING

10 CENTRO BENESSERE

1

2

3

56
7

4

8

9

10

PROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/14 ANNI
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e vip lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 trasferimento privato da e per l’aeroporto
 sistemazione in camera vista mare
 special drink di benvenuto
 cesto di frutta in camera all’arrivo
 1 fornitura del minifrigo con acqua naturale, soft 
drinks e birra locali

 lettino in spiaggia riservato in area dedicata
 telo mare in camera
 riassetto serale della camera
 tavolo riservato al ristorante principale
 late check out gratuito (secondo disponibilità)
 pre-assegnazione posto volo (ove possibile)

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LEI:
 sistemazione in singola senza supplemento (esclu-
so dal 04/08 al 17/08 e dal 26/12 al 02/01)

 1 rosa all’arrivo in villaggio
 1 fornitura del minifrigo con acqua naturale, soft 
drinks e birra locali

 late check out secondo disponibilità
 lettino in spiaggia riservato in area dedicata
 riassetto serale della camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

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

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

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI
 servizio navetta due volte a settimana, una per 
Naama Bay e una per Sharm Vecchia, incluso nelle 
quote con soggiorno di minimo 7 notti.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A+1B
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento HAI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

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

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
calcetto
campo da tennis
palestra / fitness
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

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