
STRUTTURA 

La località di Neos Marmaras,  nel cuore della Penisola Calcidica, accoglie il nuovo Eden Village 

Porto Carras Meliton, parte del più ampio complesso Porto Carras direttamente affacciato sulla 

bella marina omonima. Hotel di alto livello architettonico e di servizi, accoglierà gli ospiti con una 

lista infinita di proposte per lo svago ed il relax, da una Spa super accessoriata o una pista da 

bowling fino ad arrivare a un divertentissimo casinò. L’intero complesso vanta 9 chilometri di 

spiaggia di sabbia chiare e baie incontaminate immerse nella natura. L’hotel mette a disposizione 

ampie camere elegantemente arredate e dotate di ogni comfort, una vasta scelta di ristoranti e 

infrastrutture sportive. Potrete passeggiare per la vivace marina, fare una degustazione di vini 

nella winery dell’hotel o dedicarvi ad attività sportive a scelta tra le quali equitazione, golf, tennis, 

diving e sport acquatici velici e motorizzati. L’Eden Village Porto Carras Meliton è la scelta ideale 

per un soggiorno balneare immerso nelle verdeggiante natura circostante e per il divertimento di 

grandi e piccini, impreziosito dalla presenza mai invadente dello staff di animazione Eden Viaggi. 

LOCALITÀ 

Neos Marmaras, Sithonia. Dista 110 km dall’aeroporto di Salonicco e 120 km da Salonicco città. 

SPIAGGIA 

ampia, di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni, lettini gratuiti e teli mare a disposizione dei 

clienti (con deposito cauzionale, € 20,00 a persona). 

I SERVIZI 

Spa 

Babysitter 

Basket 

Tennis 

Beach volley 

Servizio a buffet 

Centro diving 

Animazione internazionale 

Negozi / Minimarket interni 

Sala conferenze 

Piscina per bambini 

Idromassaggio 

Equitazione 

Ristorante principale con 

aria condizionata 

Golf 

Sauna 

Calcetto 

Wi-fi in aree comuni 

Spiaggia di sabbia 

Noleggio bici 

Trattamento All Inclusive 

Animazione italiana 

Casinò 

Ristorante à la carte 

Servizio al tavolo 

Noleggio auto 

Accesso a internet 

Sport acquatici non 

motorizzati 

Assistente residente 

Mountain bike 

Centro benessere 

Palestra / fitness 

Sci nautico 

Piscina esterna 

Lavanderia 

Sport acquatici motorizzati 

Cassetta di sicurezza in 

camera 

Lettini e ombrelloni 

Parcheggio scoperto 

Wi-fi in camera 

Teli mare 

Piscina interna 

Direttamente sul mare 

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con cuoco italiano 



• Focaccia e pizza durante il giorno presso il “Meliton Beach Bar” 

• Pausa tè alle 17.00 con torte e dolcetti 

Bevande: 

• Drink di benvenuto 

• Bevande al bicchiere incluse durante i pasti e  presso il “Meliton Bar”& Terrace”: acqua, soft 

drinks, vino e birra locali, ouzo, caffè americano e tè. 

Per servizi vari e di divertimento, vedere descrizioni dettagliate. A pagamento: caffè espresso, 

alcolici internazionali e bevande confezionate. Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.30 alle ore 

23.00. 

UNITÀ ABITATIVE 

479 

CAMERE 

deluxe, tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, asciugacapelli, wi-fi, 

cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), balcone. Disponibili anche camere 

deluxe vista mare laterale e vista mare, oltre a più ampie camere family con area soggiorno 

separata. Culle disponibili su richiesta. 

 

  

 


