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Eden Village Maxorata Resort.Playa de Jandia.FUERTEVENTURA

Eden Village

Maxorata 
rEsort

Playa de Jandia, 
Fuerteventura

Situato nella zona più selvaggia e incontaminata di 
Fuerteventura, sulla lunga spiaggia di sabbia di Jandìa 
circondata dalle acque turchesi dell’oceano, è il villaggio 
ideale per famiglie e per chi vuole godere della bellezza 
incontaminata dell’isola.
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matorral beach

CATEgoRiA UFFiCiAlE 

Completamente ristrutturato, il nuovo Eden Village Maxorata Resort è situato sulla costa sud-est dell’isola di Fuerte-
ventura sulla lunga spiaggia di sabbia di Jandìa, a pochi passi dall’area naturale di El Saladar de Jandìa, a pochi chilometri 
da Morro Jable e dal suo porto. Durante il soggiorno, gli ospiti potranno alloggiare in camere doppie, Family e Suite, 
dotati di tutti i comfort, rilassarsi presso le tre piscine e la SPA ed usufruire dei numerosi servizi che il villaggio mette 
a disposizione come il ristorante con un ricco programma All inclusive, i cinque bar, la palestra e potranno parteci-
pare a svariati tornei, giochi e spettacoli organizzati dallo staff di animazione Eden Viaggi. Anche i bambini potranno 
trascorrere momenti all’insegna dell’allegria grazie alla presenza di animatori specializzati del Tarta che garantiranno 
svago e divertimento per i più piccini e serenità per i più grandi per una vacanza in famiglia ancora più memorabile.

 LocaLità: Playa de Jandia. Dista 200 m dalla più vicina area commerciale, 2,5 km dal 
centro di Morro Jable e 85 km dall’aeroporto.

 RistoRanti e baR: ristorante principale a buffet con specialità della cucina tradizionale locale e 
internazionale, 5 bar di cui 2 lounge bar, 2 bar presso la piscina e 1 snack bar. Il 
momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere 
anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli 
altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e 
convivialità. Per la cena è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni 
lunghi per i signori ospiti.

 aLL incLusive: colazione e cena a buffet con angolo show cooking, pranzo a buffet presso il 
ristorante principale o possibilità di pranzare presso lo snack bar; dolci, biscotti, 
tea time con biscotti e dolcetti tipici presso lo snack bar ad orari prestabiliti. 
Bevande alcoliche e analcoliche locali incluse ai pasti e presso i vari punti bar 
ad orari prestabiliti.
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Lo scelgo perchè
CUOCO

ITALIANO

playa de jandia

 unità abitative: 599.
 cameRe: Camere doppie tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV sat, minifrigo, 

cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, balcone o terrazza. Di-
sponibili inoltre Family e Suite, entrambe dotate di ventilatore a soffitto (no 
aria condizionata) e dispongono di due ambienti separati con camera da letto 
e zona soggiorno con 2 divani letto e angolo cottura attrezzato.

 seRvizi: reception 24h. A pagamento: wi-fi, negozi, servizio lavanderia e, su richiesta, 
servizio medico esterno. Fermata autobus a 100 m con passaggi ogni mezz’ora 
per Costa Calma e Morro Jable dalle 6.00 alle 22.00.

 ReLax e diveRtimenti: 3 piscine, di cui 2 per bambini e 1 riscaldata durante l’inverno, tutte attrezzate 
con lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare a pagamento, ampia terrazza sola-
rium con zona “chill-out”; campo da tennis, pallavolo, ping pong, area giochi 
per bambini. A pagamento: centro SPA, palestra e biliardo.
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rendering, camera tipo

rendering rendering

 animazione e minicLub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con per-
sonale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 
anni previsto programma tarta che include anche i due pasti principali e la 
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni 
previsto programma Jek club con attività creative e dinamiche, tornei in 
spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi 
e bambini.

 spiaggia: di sabbia dorata, situata a 400 m, attrezzata con ombrelloni e lettini a paga-
mento, teli mare con deposito cauzionale, raggiungibile direttamente dall’hotel 
tramite un sottopassaggio.

 caRte di cRedito: American Express, Mastercard e Visa.
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iL viLLaggio
centro benessere

Le cameRe
occupazione massima 4A

aria condizionata

tv-sat

minifrigo

cassetta di sicurezza

con 2 ambienti separati

La RistoRazione
trattamento AI

cuoco italiano

Wi-Fi ed inteRnet
wi-fi in aree comuni

wi-fi in camera

La spiaggia
tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia

teli mare

i seRvizi
assistente residente

animazione EDEN VIAGGI

tarta club / tarta point

Jek

servizio medico esterno

negozi / minimarket interni

Lo spoRt
piscina

piscina per bambini

campo da tennis

palestra / fitness

  servizio disponibile incluso nel prezzo

  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazionePer descrizione completa, ulteriori foto, video, preventivi ed eventuali supplementi da regolare in loco visita:
www.edenviaggi.it/maxorataresort

escuRsioni

gran tour Fuerteventura Intera giornata alla scoperta dell’isola: Pajara, una piccola oasi tra le 
montagne aride, Tiscamanita per visitare una importante fabbrica di Aloe Vera e Betancuria, 
antica capitale dell’isola e passando poi per il Mirador de Morro Velosa e La Oliva.
sabores de Fuerteventura Giornata alla scoperta dell’isola attraverso i suoi paesaggi, la sua 
storia, e soprattutto attraverso i suoi sapori. Visita ad una fabbrica di Aloe Vera e all’azienda 
ecologica di Pepe, dove avremo la possibilità di assaggiare i suoi prodotti coltivati in forma del 
tutto naturale. Dopo pranzo visita al Museo del Sale e le Saline di Fuerteventura.
alla scoperta di Lobos Partenza in barca per l’Isola di Lobos per trascorrere la giornata rilas-
sandosi in spiaggia o percorrere il sentiero per salire sulla cima del vulcano.
Lanzarote Visita della “perla nera” delle Canarie: ci si addentrerà nel parco nazionale del Timanfaya 
e, dopo il tour attraverso i vulcani, tappa in una bodega per assaporare il famoso vino Malvasia. 
Successivamente visita all’opera d’arte di Cesar Manrique costruita nella grotta di Jameos del 
Agua, al museo di vulcanologia, il giardino botanico e al mirador de los Hervideros.
crucero tres islas Partenza dal porto di Corralejo per dirigerci a Playa Blanca (Lanzarote), nel 
pomeriggio sosta nella selvaggia isola di Lobos.
in jeep alla scoperta del sud..e di cofete A bordo di Jeep 4x4 in direzione Morro Jable, si 
raggiungerà il parco naturale di Cofete, con la sua immensa spiaggia incontaminata. A seguire, 
visita a “El Puertito de la Cruz”, piccolissimo borgo di pescatori che ospita l’ultimo faro dell’isola.
oasis park Visita al parco tematico situato in località La Lajita e si potranno seguire i 4 spetta-
coli con protagonisti leoni marini, pappagalli, rettili e aquile che verranno presentati durante la 
giornata all’interno del parco.
una giornata in catamarano A bordo di un comodissimo catamarano potrete godere  delle acque 
cristalline e paradisiache della costa Sud della meravigliosa e selvaggia isola di Fuerteventura.
n.b.
per il programma completo visita la scheda struttura on-line. Le escursioni possono subire mo-
difiche sostanziali a discrezione degli organizzatori 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

rendering
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