
EDEN VILLAGE MYRINA BEACH – RODI 
 

Rodi è la più grande delle dodici isole del mare 
Egeo sud-orientale, note come isole del 
Dodecaneso. Gli scenari che si aprono nel 
paesaggio sono bellissimi e molto vari, dalle 
conformazioni rocciose delle zone costiere, 
disseminate nella parte orientale di ampie spiagge 
sabbiose, alle rigogliose foreste e ai rilievi delle 
zone interne. I 300 giorni di sole l’anno hanno dato 
origine all’antica leggenda secondo la quale il dio 
del sole Elio ha scelto Rodi come sua sposa. Le 
interessantissime testimonianze culturali presenti 
nell’isola rivelano il succedersi nei secoli di 

numerosi e importanti eventi storici, e i magnifici esempi di architettura difensiva hanno 
accordato al centro medievale di Rodi città l’appartenenza al patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Sulla costa est, a 25 chilometri dal centro di Rodi, Myrina Beach sorge tra ulivi ed eucalipti 
direttamente sull’ampia spiaggia di Kolymbia, in riva ad 
un mare azzurro e cristallino. Il villaggio, pensato per il 
benessere e la comodità dei nostri ospiti, è 
particolarmente indicato per le famiglie con bambini, 
per la sua struttura ariosa e molto estesa e gli spazi di 
ampio respiro tra aree verdi e giardini. Le camere sono 
moderne e confortevoli, tutte dotate di balcone o 
terrazzo, e possono ospitare fino a cinque persone. Nei 
campi sportivi si possono praticare calcetto, tennis, 
oltre al beach-volley e al ping-pong sulla spiaggia. La 
grande piscina con bordo circolare è attrezzata e 
provvista di un’area per bambini, i quali hanno a disposizione anche uno spazio giochi e le 
attività del miniclub. I programmi di animazione con attività sportive, tornei e spettacoli serali 
nell’anfiteatro divertiranno grandi e piccini. Chi desidera dedicarsi allo shopping o esplorare la 
vita notturna, può facilmente raggiungere negozi, caffè e taverne tipiche tramite il servizio bus 
con fermata vicino all’hotel. 
Località: Kolymbia. 
Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco italiano aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet, lobby bar, bar piscina. 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. 
All Inclusive: drink di benvenuto; pensione 
completa a buffet con acqua naturale, soft 
drinks, vino e birra locali in bicchiere presso il 
ristorante principale con cuoco italiano; una 
volta a settimana una cena tipica locale con 
spettacolo, balli e una cena a tema con specialità 
italiane; dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 pizza, dalle 10.00 alle 18.00 snacks e dolci 
presso il bar piscina; negli orari di apertura, 
bevande in bicchiere: soft drinks, birra e vino 
locali, acqua naturale, caffè americano e thè in 
tazza ai bar. A pagamento: caffè espresso, 

bevande confezionate e gelati confezionati. 
Unità abitative: 207. 
Camere: camere Comfort, rinnovate nell’ inverno 2009/2010, con aria condizionata, TV sat 
con ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5), minifrigo, telefono, asciugacapelli, 
servizi privati, balcone o terrazzo; disponibili anche camere Family Superior (fino a 3 bambini 
con i genitori) e camere Superior; check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di 
late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di circa € 30,00. 
Servizi: reception, TV sat al lobby, anfiteatro. A pagamento: cassette di sicurezza (€ 20 a 



settimana) e internet point alla reception, 
noleggio auto e moto. Nelle vicinanze: 
negozi, caffè e tipiche taverne (servizio di 
bus locale con fermata a circa 200 mt 
dall’hotel). SS. Messa cattolica in lingua 
inglese tutti i giorni a Rodi città. 
Relax e divertimenti: 1 piscina per 
adulti attrezzata con ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento), 1 piscina per 
bambini, campo da calcetto, campo da 
tennis, beach-volley, ping pong. A 
pagamento: biliardo; nelle vicinanze: 
discoteca, campo golf Afandou (a circa 5 
km), centro diving (a circa 20 min. dal 
villaggio). 

Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi 
e spettacoli serali; miniclub 4/11 anni e junior club 12/18 anni ad orari prestabiliti. 
Spiaggia: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti (con 
deposito cauzionale). 
 
 
 



EDEN VILLAGE KOURNAS – CRETA 
 
Di tutte le isole greche, Creta è la più 
grande, la più meridionale e forse la più 
bella, a giudizio di molti; sicuramente è una 
delle più poliedriche e traboccanti di luoghi, 
situazioni e persone da scoprire. L’isola è 
attraversata in senso longitudinale da una 
catena montuosa in cui si alternano pianure, 
gole e altipiani, mentre sugli splendidi litorali 
si susseguono ampie distese di spiagge, 
sabbiose quasi ovunque e ancora selvagge 
nella frastagliata costa occidentale. Oltre che 
per il paesaggio straordinario, Creta è una 
meta particolarmente affascinante anche dal 
punto di vista culturale. In quest’isola è nata 

la misteriosa civiltà minoica, che aveva raggiunto un altissimo e raro grado di evoluzione, come 
testimoniano gli incredibili affreschi rinvenuti nel sito archeologico del Palazzo di Knossos. 
Ancora oggi si può parlare di “tradizione cretese” 
nell’arte, nella musica popolare, nei prodotti di 
artigianato e nelle usanze sociali degli abitanti, 
stimati per la loro gentilezza e ospitalità. Il 
villaggio si trova sulla costa nord occidentale di 
Creta, direttamente sulla lunga spiaggia di 
Georgioupolis e a breve distanza da Rethymno, 
una vivace e attraente città veneziano-
ottomana. L’Eden village Kournas, 
dall’architettura in stile cretese tradizionale, 
raccolta e confortevole, ha una splendida 
posizione panoramica da cui 
ammirare ogni sera incantevoli tramonti sul 
mare, è un luogo ricco di atmosfera, ideale per vivere una vacanza di totale benessere e 
serenità. Le confortevoli camere sono disponibili in diverse tipologie fra cui le family room che 
ospitano fino a 5 persone. La conformazione protetta della costa e la spiaggia che digrada 

lentamente in uno specchio d’acqua puro e 
limpido sono perfette per il divertimento e la 
soddisfazione dei bambini anche piccoli, ai quali 
sono dedicate un’area apposita della piscina e 
le attività del miniclub. I programmi di 
animazione sono coinvolgenti e prevedono 
giochi, attività sportive, tornei, spettacoli ed 
escursioni in diverse zone dell’isola. 
Località: Georgioupolis. 
Ristoranti e bar: ristorante principale 
climatizzato con cuoco italiano e servizio a 
buffet aperto 
per colazione, pranzo e cena (non è consentito 

l’accesso con indumenti da mare), lobby/pool bar, beach 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. 
All Inclusive: drink di benvenuto; pensione completa 
a buffet con bevande incluse: acqua naturale, soft 
drinks e vino locale (a pranzo) presso il ristorante 
principale con cuoco italiano; una volta a settimana 
serata tipica con spettacolo, balli e cena con specialità 
greche; snacks a scelta fra pizza, sandwiches e dolci 



al bar dalle 10.00 alle 18.00; soft drinks dai 
dispenser in bicchiere dalle 10.00 alle 24.00, caffè 
americano e thè in tazza (a pagamento: caffè 
espresso, bevande confezionate). 
Unità abitative: 133. 
Camere: camere Classic e camere Family, con 
aria condizionata individuale, TV sat con ricezione 
di programmi italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5), 
minifrigo, telefono, filodiffusione, cassetta di 
sicurezza (a pagamento € 15,00 a settimana), 
asciugacapelli, 

servizi privati, 
balcone o terrazzo; camere Kalimera con gli stessi servizi e 
in più vista mare; check-out ore 12.00, possibilità (secondo 
disponibilità) di late check-out massimo ore 18.00 con 
supplemento a camera di € 30,00. 

Servizi: reception, 
ascensore, 
anfiteatro, 

connessione 
wireless presso la 

reception, 
seggioloni per bambini presso la sala ristorante. A 
pagamento: internet point presso la reception, 
servizio lavanderia (esterno), sala conferenze con 
occupazione fino a 120 persone. Servizio di bus 
locale con fermata fronte hotel. SS. Messa cattolica in 
latino o lingua straniera il sabato e la domenica a 
Rethymno (18 km). 

Relax e divertimenti: piscina con area per bambini attrezzata con ombrelloni, lettini (fino ad 
esaurimento) e teli mare gratuiti, campo sportivo 
polivalente (calcetto/tennis/basket), ping-pong. A 
pagamento: biliardo; sport acquatici a circa 2 km: 
canoa, windsurf, sci nautico, parasailing, moto 
d’acqua, banana, ring of fun; diving center a circa 7 
km. 
Animazione e miniclub: programma di animazione 
diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 
serali; miniclub 4/11 anni e junior club 12/18 anni ad 
orari prestabiliti. 
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con accesso diretto 
dall’hotel; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), 
teli mare gratuiti. 


