
In collaborazione con

GRECIA - RODI
EDEN VILLAGE MYRINA BEACH 

In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo paese di Kolymbia, sorge 
l’Eden Village Myrina Beach. Il villaggio è 
accogliente e indicato per famiglie con bambini, 
grazie alla sua conformazione con spazi ampi e 
aree verdeggianti. Il villaggio si trova anche in 
posizione privilegiata per andare alla scoperta di 
questa splendida isola e raggiungere luoghi come 
la magnifica spiaggia di “Tsampika” a soli 5 km e la 
famosa baia di “Anthony Quinn”, a 8 km. A Kolymbia 
inoltre si trovano alcuni negozi, taverne e pub, 
mentre con il bus con fermata vicino all’hotel è 
possibile raggiungere anche gli animati centri di 
Faliraki e Rodi città o l’incantevole paese di 
Lindos. Dista 30 km dall'aeroporto e 25 km da Rodi 

città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki.  La spiaggia è di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale.  L’Eden Village Myrina Beach dispone 
di 274 camere accoglienti e mette a disposizione dei propri ospiti un 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 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. Si prevedono programmi di intrattenimento.

PARTENZA 03 AGOSTO 2019  

€  1.050,00 
QUOTA BAMBINO 2-16 ANNI nc. con sistemazione in 3°/4° letto  € 630.00
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY SUPERIOR PER PERSONA A SETTIMANA €   49.00

*Camera  quadrupla disponibile solo in categoria FAMILY SUPERIOR con supplemento*

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r da Milano Malpensa – Trasferimento aeroporto-hotel e vv -  
Sistemazione in camera comfort per 8 giorni / 7 notti – Trattamento di All Inclusive; 

La QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 25 per persona – Assicurazione Prenota Sicuro 
€ 80 per persona - Tasse aeroportuali da MXP € 55.48 per persona da riconfermare – adeguamento 
carburante

Quote SPECIALI CRAL a disponibilità limitata
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE   

FRIGERIO VIAGGI 
Cod.Viaggio WVPMY3

PARTENZA
GARANTITA!!


