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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

KOURNAS
Georgioupolis, Creta

Sulla spiaggia di Georgioupolis, sulla costa nord occidentale di 
Creta, villaggio curato e ricco di atmosfera, posizionato su una 
lunga spiaggia di sabbia e ciottoli. Immersi nel vero stile cretese, gli 
ospiti potranno godere di un soggiorno di benessere e serenità, alla 
scoperta di vere chicche nelle vicinanze.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 540,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, 

Roma Fiumicino, Torino, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 841 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Il villaggio costruito in tipico stile cretese, che offre un ambiente 
piacevolmente familiare.

 La formula all inclusive comprende bevande alcoliche locali.
 La lunga spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli, dal fondale che 
digrada dolcemente, perfetto per la balneazione.

 Le comode camere family che possono ospitare fino a 5 persone.
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L’Eden Village Kournas si trova sulla costa nord occidentale di Creta, diret-
tamente sulla spiaggia di Georgioupolis, lunga circa 10 km. La conformazione 
della costa protetta e la spiaggia di sabbia e ciottoli che digrada dolcemente 
sono ideali anche per i più piccoli. Il divertimento di tutti gli ospiti sarà invece 
assicurato dai programmi di animazione dell’equipe Eden, che allieteranno con 
simpatia e discrezione la vacanza con giochi, tornei, balli, attività sportive e 
spettacoli. L’hotel offre una piacevole formula All Inclusive che include un’am-
pia gamma di snack, alcolici locali come rum, vodka, tequila, brandy, whiskey 
e gustosi cocktails. Nel villaggio, dall’architettura in stile cretese tradizionale, 
tra le sistemazioni disponibili sono presenti anche camere Family che possono 
ospitare fino a 5 persone e di camere Kalimera, situate in posizione privilegiata 
e con vista mare. L’Eden Village Kournas è quindi un luogo ricco di atmosfera, 
ideale per vivere una vacanza in totale benessere e serenità, mentre a pochi 
chilometri di distanza si trovano dei caratteristici villaggi cretesi, come quello di 
Argiroupolis (l’antica Lappa) e la bellissima e movimentata città di Rethymno, 
città universitaria ricca di storia, vicoletti tipici, negozi alla moda e tanti giovani 
che si intrattengo alla sera nei numerosi disco bar. Altre mete di escursione 
sono la famosa isola di Gramvoussa, dove si trova la fortezza veneziana, la 
favolosa spiaggia di Balos e la rinomata spiaggia rosa di Elafonissi. Inoltre, 
nelle immediate vicinanze dell’hotel, si trovano alcuni esercizi commerciali, 
come minimarket, farmacia, taverne, bar e la fermata dell’autobus di linea che 
permette di raggiungere in pochi minuti il centro di Georgioupolis.

 LOCALITÀ: Georgioupolis. Dista 120 km dall’aeroporto di Heraklion e 18 km da Rethymno.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale climatizzato con chef italiano e servizio a buffet aperto 
per colazione, pranzo e cena (non è consentito l’accesso con indumenti da 
mare), taverna in spiaggia (aperta a pranzo da metà giugno a metà settem-
bre), snack/beach 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: Pasti:  
 

settembre)  

18.00  
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greche  
-

 
Bevande:  

 

 
 

 

 CAMERE: 

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: -

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 



PROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNIPROMO BAMBINO GRATIS 2/13 ANNI camera tipo
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PICCOLI PRIVILEGI:
 Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 sistemazione in camera Kalimera
 1 bottiglia di acqua all’arrivo in camera
 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia riservati
 telo mare in camera
 riassetto serale della camera
 pre-assegnazione posto volo (ove possibile).

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 5A
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
internet point

LA SPIAGGIA

tipo di spiaggia sabbia mista 
ciottoli

lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
calcetto
campo da tennis

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/kournas

1 RECEPTION

2 RISTORANTE

3 BEACH BAR/TAVERNA

4 PISCINA
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TEATRO
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5 CAMPO POLIVALENTE
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