
SARDEGNA VILLASIMIUS 
Eden Village Altura ***

Trattamento Pensione Completa + Bevande, Camera Classic

Dal 24 al 31 luglio/ Durata 7 notti

Quota individuale da € 903

Località: Villasimius.

Spiaggia: a  ca. 150 mt dalla spiaggia di Simius, una delle più belle spiagge di Villasimius, lunga, 
ampia, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni camera (1° fila con supplemento da 
regolare in loco ed è prenotabile solo ed esclusivamente in loco in base alla disponibilità del 
momento).

Struttura: Attorniato da giardini fioriti impeccabilmente curati, l' Eden Village Altura  è formato da 
un corpo centrale dove si trovano i servizi principali, il ristorante, il bar, la piscina e i bungalow a 
schiera che accolgono la maggior parte delle camere; altre sistemazioni si trovano inoltre nella 
vicina dependance. La posizione privilegiata invita a compiere escursioni via mare alla scoperta 
delle architetture naturali dell’isola dei Cavoli e delle innumerevoli calette e insenature nascoste. 
Particolarmente apprezzata per la magia dei colori del suo mare cristallino e per la bellezza dei 
suoi litorali che si allungano creando una piccola penisola, Villasimius conta ben 40 chilometri di 
costa tra le spiagge bianche, le calette rocciose e i vari isolotti disclocati nel Parco Geomarino di 
Capo Carbonara. Di una belelzza davvero unica le spiagge di Porto Giunco, Punta Molentis, 
Campus e Porto Sa Ruxi. L'Eden Village Altura anche per la vicinanza al centro della rinomata 
località di Villasimius è unico nel suo genere. Perfetto anche per chi volesse raggiungere a piedi il 
centro città senza dover ricorrere ad altri mezzi vivendo così ancora più a contatto con il 
territorrio.

L'Eden Village Altura sorge sulla costa meridionale della Sardegna, in riva al litorale lentamente 
digradante della lunga spiaggia di Simius, famosa per la sua sabbia bianca e finissima, lambita da 
un mare trasparente e dai magnifici fondali.

Dove: L’arcipelago della Maddalena, Cala Volpe, La Costa Smeralda e Capriccioli sono tra le mete 
turistiche più rinomate del Mediterraneo. Da questo boom turistico, la Sardegna ha saputo far 
emergere un secondo volto, aperto e moderno, in grado di convivere serenamente con l’originale 
e persistente anima tradizionale. Cagliari, sede universitaria e arcivescovile e città dalla storia 
millenaria, è il centro amministrativo dell’isola dai tempi dei romani, quando divenne capoluogo 
della provincia, fino al Regno di Sardegna, che la elesse capitale. Il suo porto è classificato come 
“internazionale” per via della sua importanza e svolge funzioni commerciali, industriali, turistiche e



di servizio per passeggeri. Villasimius, perla della Sardegna del Sud, è una delle località di 
villeggiatura più famose della Sardegna, grazie alle lunghissime spiagge di sabbia candida e alle 
acque talmente trasparenti da poter rivaleggiare con quelle del Mar dei Caraibi. Che la bellezza 
della natura sia la vera ricchezza di questa zona della Sardegna risulta evidente non appena si 
arriva, motivo per cui Villasimius ha voluto che il proprio mare diventasse un’area protetta.

Pensione completa e bevande:

Pasti:
• colazione, pranzo e cena a buffet
• serata tipica una volta alla settimana con varietà di piatti tradizionali
Bevande:
• incluse ai pasti ai pasti 1/2 minerale e 1/4 vino

Camere: 65 nel corpo centrale e 9 in dependance; ampie e ideali per famiglie, sono realizzate in 
stile sardo e dotate di servizi privati, asciuga capelli, aria condizionata, Tv Sat, minifrigo, la maggior 
parte con veranda coperta. Sono disponibili in versione Classic, camera unica con letto 
matrimoniale e un letto aggiunto, e Family Room, con letto matrimoniale e divano letto a castello. 
Le camere della dependance di fronte al corpo centrale a 20 mt dalla reception e appena fuori dal 
cancello, sono tutte Classic con letto matrimoniale.

Servizi: reception, sala Tv, ufficio assistenza Eden Viaggi, cassetta di sicurezza gratuita alla 
reception. A pagamento: noleggio biciclette, auto e moto. Parcheggio esterno, scoperto e non 
custodito.

Relax e divertimenti: sono a disposizione degli ospiti una piscina di acqua dolce e solarium 
attrezzato, campo polivalente da tennis e calcetto, beach tennis. Il Villaggio propone escursioni in 
gommone. Nelle vicinanze è possibile praticare sci nautico ed equitazione.

Tessera servizi: obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con ricco 
programma diurno e serale, Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini 
a camera, accesso alle zone sportive con utilizzo del campo polivalente da tennis e calcetto.

Ristoranti e Bar: ristorante con vista sulla piscina, 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 
cordialità.

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.



Servizi infant: noleggio passeggini gratuito (a disponibilità limitata da comunicare all'atto della 
prenotazione); al ristorante area dedicata con scalda biberon, sterilizzatore, bavaglino monouso.


