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MARSA MATROUH
Eden Village Premium

Caesar bay Resort

Riparte la programmazione a Marsa Matrouh.
Villaggio raccolto e con spiaggia digradante, affacciata 
sulle acque cristalline del Mar Mediterraneo.
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Novità 2018, EGITTO E MAR ROSSO



SHARM EL SHEIKH
Family Club Formula Village

Coral Sea Holiday Resort

Villaggio con sistemazioni moderne e confortevoli per 
soddisfare ogni tipo di esigenza, un’ampia ed accurata 
proposta gastronomica con ristoranti tematici e 
numerosi bar; inoltre, tante attività dinamiche e sportive 
senza dimenticare la possibilità di coccolarsi con lo 
shopping o i trattamenti benessere.
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Novità 2018, EGITTO E MAR ROSSO



MALDIVE
Eden Village

Adaaran Club Rannalhi Resort

Si affaccia su una barriera corallina spettacolare e
facilmente accessibile.

4

Novità 2018, MALDIVE



CRETA
Eden Village

Marina Beach

Novità di prodotto estate 2018.
Posizione strategica tra Hersonissos e Heraklion, punto 
di partenza ideale per escursioni culturali e per vivere 
la movida nottura dell’isola.
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Novità 2018, GRECIA



IBIZA
Eden Village Premium

Ibiza

Novità di prodotto estate 2018.
Il villaggio si trova a pochi chilometri dal centro di San 
Antonio e da Ibiza Città, la vera mecca del divertimento 
notturno.
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Novità 2018, SPAGNA - BALEARI



MINORCA
Family Club Formula Village

Sol Parc Aparthotel

Immerso in una rigogliosa pineta, è composto da 
spaziosi appartamenti adatto per chi ama esplorare gli 
angoli più incontaminati dell’isola.
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Novità 2018, SPAGNA - BALEARI



FUERTEVENTURA
Eden Village

Maxorata

Novità di prodotto estate 2018.
Si trova situato sulla costa sud-est dell’isola, sulla lunga 
spiaggia di sabbia di Jandìa a pochi passi dall’area 
naturale di El Saladar de Jandìa. È la struttura ideale 
per le famiglie grazie alle 2 piscine per bambini e il 
miniclub.
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Novità 2018, SPAGNA - CANARIE



MESSICO
Eden Village Premium

Playacar

Il villaggio è stato interamente ristrutturato negli 
ambienti comuni, ristoranti e nelle camere, continuando 
a mantenere lo stile e l’ambientazione tipicamente 
caraibica che lo contraddistingue.
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Novità 2018, CARAIBI



REPUBBLICA DOMINICANA
Eden Village Premium

Gran Dominicus area Royal la Romana

Nuova area Royal La Romana 5*, riservato ad una 
clientela di soli adulti, dotato di ampi spazi moderni e 
curatissimi giardini tropicali. Gli ospiti potranno 
usufruire di tutti i servizi presenti presso l’Eden Village
Premium Gran Dominicus, compresi i servizi Privileged
avendo quindi accesso a tutte le aree e a tutti i 
ristoranti.
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Novità 2018, CARAIBI



TUTTE LE PROMOZIONI ATTIVE
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LO SAI CHE…

90, 60, 30… È SUBITO ESTATE!

Eden viaggi introduce una nuova strategia di prezzi relativa agli Eden Village in Italia, Mediterraneo, Mar Rosso, 

Africa, Caraibi e Oceano Indiano, per promuovere le prenotazioni anticipate, a più di 90, 60 e 30 giorni dalla data di 

partenza.

Inoltre, prenotando con almeno 90 giorni di anticipo, il cliente ha la certezza della migliore tariffa, con la garanzia di 

adeguamento fino a 15 giorni lavorativi prima dell’inizio della vacanza e può risparmiare fino a € 420 a coppia.

COME FUNZIONA?

La nuova tabella prezzi ha 3 livelli di prezzo, a 90, 60, 30 giorni dalla data di partenza che sceglierà il tuo cliente.

N.B. Gli sconti sono soggetti a disponibilità limitata. La tariffa Prima conviene a 90 gg non si applica per partenze dal 2 al 29 agosto 

compreso e dal 16/04 al 30/04/2019 compreso. Lo sconto non si applica alla camera singola. Per sistemazione in camera tripla o 

quadrupla la promozione si applica solo a 2 adulti per camera, mentre gli altri usufruiranno della riduzione prevista per il 3° e 4° letto. Il 

"Prima conviene" è valido anche per le strutture con Formula Village.

Bonus fino a € 80/camera su settimane bianche di gennaio e febbraio.


