
Struttura: 

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, al centro dei quali si estende la bella piscina con area 
riservata ai più piccoli. Non mancano attività per i viaggiatori più dinamici, tra cui campi sportivi e divertenti 
attività proposte dallo staff di animazione Eden. All’Eden Village Myrina Beach si può inoltre scegliere di 
soggiornare in diverse tipologie di sistemazioni, tutte accoglienti, come le camere Comfort presso il corpo 
centrale, le camere Superior e Family Superior, che possono ospitare fino a 5 persone, e le nuove camere 
Superior Plus, all’ultimo piano con bella vista panoramica. L’Eden Village Myrina Beach 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. Da non perdere, 
verso l’interno dell’isola a soli 5 km, la “valle delle sette sorgenti”, un’oasi verde di platani, pini, rivoli 
d’acqua e cascatelle, dove trovare refrigerio nelle calde giornate estive. 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. 

Località: 

Kolymbia. Dista 30 km dall'aeroporto e 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. 

Spiaggia: 

di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito cauzionale (€ 
10,00). 

I servizi 

 Doccia in spiaggia 
 Ascensore 
 Noleggio auto 
 Cassetta di sicurezza 
 Shopping 
 Noleggio motorini 
 Wi-fi 
 Piscina per bambini 
 Piscina esterna 
 seggiolone 
 Aria condizionata 
 Lettini e ombrelloni 
 Parcheggio scoperto 
 Minifrigo 
 Teli mare 
 Direttamente sul mare 
 Animazione italiana 

 Servizio medico 
 Tennis 
 Beach volley 
 Accesso a internet 
 Beach tennis 
 Assistente residente 
 Tv-Sat 
 Occupazione massima 
 Servizio medico esterno 
 Cassetta di sicurezza in camera 
 Internet point 
 Calcetto 
 Wi-fi in aree comuni 
 Area commerciale fuori dal villaggio 



 Bocce 
 Spiaggia di sabbia mista ciottoli 

All Inclusive: 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante con cuoco italiano 

• una volta a settimana una cena greca con spettacolo e balli. 

• pizza dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

• dalle ore 11.00 alle ore 18.00 snacks e dolci presso il bar piscina 

• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria 
la segnalazione contestuale alla prenotazione. 

Bevande: 

• ai pasti in bicchiere: acqua naturale, soft drinks, vino e birra locali 

• presso i punti bar in bicchiere: acqua naturale, soft drinks, birra e vino locali, alcolici locali, caffè 
americano e tè in tazza. 

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. 

A pagamento: caffè espresso, acqua e bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e gelati confezionati. 

Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 24.00. 

Unità abitative: 

274. 

Camere: 

camere Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria condizionata, TV sat con ricezione di 
programmi italiani (Rai 1, Rai 2), minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a pagamento € 20,00 a 
settimana), balcone o terrazzo; disponibili anche camere Superior e Family Superior Sono inoltre presenti 
nuove camere Superior Plus, costruite nel 2012, situate all’ultimo piano, che dispongono degli stessi servizi 
delle altre camere, ma con in più bella vista panoramica, soffitto in legno, servizi privati con doccia. 
Consegna seconda chiave camera a pagamento. Check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di 
late check-out massimo ore 20.00 con supplemento a camera di circa € 30,00 (€ 40,00 dopo le 18.00; da 
regolare in loco). 

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. 

Servizi: 

wi-fi gratuito presso la reception, TV sat presso la lobby, anfiteatro, parcheggio, ascensore in tutti gli edifici. 
A pagamento: internet point alla reception, parrucchiere (servizio esterno), noleggio auto e moto; su 
richiesta: servizio medico (esterno). Nelle vicinanze: negozi, caffè e tipiche taverne, servizio di bus locale 



con fermata a circa 200 mt dall'hotel, bancomat ATM a circa 100 mt. 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, area 
giochi per bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley e beach tennis in campi 
regolamentari, ping pong, bocce. A pagamento: biliardo; nelle vicinanze: discoteca, campo golf Afandou (a 
circa 5 km), centro diving (a circa 20 min. dal villaggio). 

Animazione e miniclub: 

Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre 
presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti 
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 

Carte di credito: 

non accettate 

 


