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EDEN SPECIAL
VILLAGGIO ALBATROS (((

PUGLIA, mARINA DI LESINA

 EdEn SpEcial
VillaGGiO alBaTROS  Cod. 71263

 Residence - prezzi a settimana per appartamento

periodi B3 B4 B5

A 28/05 - 11/06 e 03/09 - 17/09   295,00   350,00   395,00

B 11/06 - 25/06   395,00   450,00   495,00

C 25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09   450,00   495,00   550,00

D 02/07 - 16/07   650,00   750,00   795,00

E 16/07 - 30/07   850,00   950,00   995,00

F 30/07 - 06/08   950,00 1.050,00 1.095,00

G 06/08 - 13/08 1.350,00 1.450,00 1.495,00

H 13/08 - 20/08 1.495,00 1.595,00 1.650,00

I 20/08 - 27/08 1.050,00 1.150,00 1.195,00
   

inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. le quote comprendono: 
biancheria da letto con cambio settimanale. 
da paGaRE in lOcO:
culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00, supplemento non richiesto in caso di cul-
la propria. cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Forfait servizi: obbligato-
rio, a settimana per appartamento € 85,00. Include: consumi di acqua, luce e gas. Biancheria 
supplementare: facoltativa, per persona a settimana, da bagno € 10,00. pulizia finale: per 
appartamento € 55,00. animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media 
taglia (se muniti di propria brandina e/o cuccia), escluso locali comuni, con supplemento di € 
55,00 per disinfestazione finale. 
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 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

HOTEL
 adulto + bambino

1 bambino 2/12 anni in camera doppia 
con 1 adulto pagano 1 quota intera 
e 1 scontata del 50%, dal 28/05 al 
23/07 e dal 03/09 al 17/09. Offerta 
soggetta a disponibilità limitata.

 Vacanza lunga
per soggiorni di minimo 14 notti, 
bambini 2/18 anni gratuiti in 4° letto 
sulla quota della settimana meno 
cara.

 Bambino gratuito
per prenotazioni confermate entro 
il 30/04, bambini 0/18 anni gratis in 
3° letto aggiunto, senza contributo 
pasti. Cumulabile con l’offerta 
Prenota Prima.

 Sud chiama nord 
per prenotazioni confermate entro il 
30/04, contributo viaggio di € 100,00 
a pratica riservato agli ospiti residenti 
al Nord (fino alla Toscana). 

prenotando con 
Eden Viaggi:

 EdEn SpEcial
VillaGGiO alBaTROS ((( Cod. 71262

 Hotel - prezzi a notte per persona

periodi
prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

rid. letto agg.

suppl.
sing.

3°
adulti

4°
adulti

A 28/05 - 11/06 e 10/09 - 17/09 -10,00  60,00 20% 30% 30%

B 11/06 - 18/06 -10,00  65,00 20% 30% 30%

C 18/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09 -10,00  75,00 20% 30% 30%

D 02/07 - 16/07 -10,00  85,00 20% 30% 30%

E 16/07 - 30/07 -10,00  95,00 20% 30% 30%

F 30/07 - 06/08 -10,00 105,00 20% 30% 30%

G 06/08 - 13/08 -10,00 115,00 20% 20% -

H 13/08 - 20/08 -10,00 125,00 20% 20% -

I 20/08 - 27/08 -10,00 110,00 20% 20% -

J 03/09 - 10/09 -10,00  70,00 20% 30% 30%
pREnOTa pRiMa: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 
notti, cumulabile con l’offerta Bambino gratuito, non cumulabile con le altre offerte.

inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. n.B.: le riduzioni letto aggiunto 
adulti indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera tripla, quadrupla o monolocale 
da 3/4 persone. Camera singola non disponibile nei periodi G/H/I. Mezza pensione: non 
praticata. Occupazione camere: in Bilocale: possibilità di sistemare 5 persone. Bambini: 
0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti inclusi. Ri-
dUZiOni: letto aggiunto: 4° letto bambini 3/18 anni 40% periodi G/H/I 50 % restanti 
periodi,  5° letto bambini 3/18 anni nei Bilocali 40% periodi G/H/I, 50% restanti periodi. Adulti 
in camere Triple/Quadruple/monolocali: riduzioni come da tabella. Adulti nei Bilocali: 4°/5° 
letto 20% periodi G/H/I, 30% restanti periodi (nessuna riduzione per il 3° letto adulto: pagano 
3 quote intere). contributo pasti: 3° letto bambini 3/18 anni a settimana euro 84,00 periodi 
A/B/C/J, euro 126,00 periodi D/E/F, euro 196,00 periodi G/H/I. i plUS: le tariffe includono 
vino locale e acqua mineralizzata alla spina. 
da paGaRE in lOcO:
culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. 
TESSERa clUB: obbligatoria, da regolare in loco, per persona a settimana, a partire da 3 
anni, bambini 3/8 anni € 30,00, adulti € 40,00. animali: su richiesta alla prenotazione, am-
messi di piccola e media taglia (se muniti di brandina e/o cuccia propria), esclusi locali comuni, 
con supplemento di € 55,00 per disinfestazione finale. 
   

SPECIAL
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Completamente ristrutturato, il villaggio sorge in un’ottima posizione 
per escursioni alle Isole Tremiti, nella Foresta Umbra e per tutti i prin-
cipali luoghi di interesse. Caratterizzato da ampi spazi verdi, il com-
plesso consente anche il libero accesso all’adiacente parco acquatico 
dotato di numerosi divertimenti.
Unità abitative: 191.
Sistemazioni: la sistemazione, per la formula hotel e per la for-
mula residence, è prevista in camere hotel e bungalows in muratura 
completamente ristrutturati, arredati in maniera confortevole e curati 
nelle rifiniture, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. Ogni 
unità è dotata di servizi privati, aria condizionata, TV, telefono, asciu-
gacapelli. 
camere: (ca. 24 mq) a piano rialzato con patio esterno attrezzato 
ombreggiato (ca. 15 mq), disposte a schiera tutte con ingresso indi-
pendente e accesso tramite scalini, composte da camera matrimo-
niale con possibiltà di 3°/4° letto aggiunto.
M2/3/4: monolocale 2/3/4 persone (ca. 32 mq) dotati di piccolo 
patio ombreggiato, costituiti da piccolo angolo cottura a scomparsa, 
letto matrimoniale e divano letto doppio.
B3/4/5: bilocale 3/4/5 persone (ca. 32 mq + 24 mq di veranda) 
dotati di ampia veranda in muratura chiusa a soffitto e su tre lati, 
attrezzata da piano cottura, frigorifero, microonde, tavolo e sedie, 
costituiti da camera matrimoniale, camera con divano letto doppio e 
letto singolo estraibile.
Servizi: ristorante, bar, shopping corner con rivendita generi di 
prima necessità, articoli di vario genere, giornali e tabacchi, parcheg-
gio recintato incustodito, ambulatorio medico con visita gratuita (ad 
orari prestabiliti), trasporto bagagli all’arrivo.
Relax e divertimenti: 1 piscina, 2 campi da tennis, 1 campo da 
calcetto, 1 campo da basket/pallavolo, 2 campo bocce, zona tiro con 
l’arco, angolo miniclub 4/12 anni in pineta, spiaggia e  presso l’Ac-
quapark, pranzo assistito con menu dedicato, sala giochi, animazione 
diurna con giochi, tornei sportivi, beach volley, calcetto, bocce, corsi 
sportivi collettivi di tennis, aerobica, acquagym, balli latino americani, 
tiro con l’arco, uso individuale dei campi sportivi con illuminazione a 
pagamento (su prenotazione e con priorità ai corsi/tornei organiz-
zati dall’animazione), animazione serale con spettacolo in anfiteatro 
e spettacolo di seconda serata presso la piazzetta centrale, ingresso 
all’Acquapark (dal lunedì al venerdì) con 6 scivoli kamikaze, 3 tubi 
di lancio, piscina con onde e acqua-disco, 1 ingresso di 90 minuti 
alla zona relax dell’Acquapark con piscina idromassaggio, possibilità 
di utilizzare canoe Nel giorno di sabato (giorni di arrivi/partenze) le 
attività diurne di animazione saranno sospese. A pagamento: lezioni 
individuali degli sport previsti e iscrizioni ad alcuni tornei.
Tessera club: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino 
per unità abitativa, teli mare su cauzione), sport, animazione, miniclub 
4/12 anni, servizio navetta da/per la spiaggia privata.

info
distanza dal centro: ca. 1 km.
distanza dal mare: ca. 600 mt. raggiungibile con trenino del villag-
gio (ad orari prestabiliti).
Spiaggia: di sabbia fine, riservata attrezzata con docce e servizi, bar 
e zona miniclub.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet con ampia 
proposta di antipasti e contorni, scelta tra 2 primi, e 2 secondi, vino 
bianco e rosso della casa, acqua mineralizzata alla spina inclusi ai pa-
sti.
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