
Struttura 

L’Eden Village Lindos Royal sorge in posizione privilegiata con vista panoramica sulla splendida 

baia di fronte; siamo nella località di Lindos, precisamente nella baia di Vlicha, molto suggestiva 

perché incastonata tra i colli che la circondano e per la bella spiaggia lambita da acque cristalline. 

L’edificio è costruito in tipico stile coloniale di Rodi, con colonne ed archi molto scenografici ed 

eleganti: a loro disposizione gli ospiti troveranno sistemazioni spaziose, decorate con toni pastello 

e design moderno per il comfort di tutta la famiglia. Ad arricchire l’esperienza presso l’Eden Village 

Lindos Royal, un’ampia offerta gastronomica, numerose piscine e un acqua park con scivoli per il 

divertimento di grandi e piccoli , campi sportivi e il team di animazione Eden Viaggi, che curerà 

con simpatia e discrezione momenti di svago diurni e serali.  A soli cinque chilometri dall’Eden 

Village sorge il pittoresco paese di Lindos, celebre per la suggestiva acropoli arroccata che 

sovrasta l'azzurro del mare, per le tipiche case imbiancate a calce e l’intreccio dei suoi pittoreschi 

vicoli interni, dove si trovano negozi di artigianato e tipici locali dove poter trascorrere anche 

piacevoli serate in un atmosfera unica e frizzante. 

Località 

Lindos, a 4 km dal centro, 48 km da Rodi città e 52 Km dall’aeroporto. 

Ristoranti e bar 

ristorante principale con servizio a buffet “Lindos”, con area show cooking, cuoco italiano e cene a 

tema, ristorante “Rhodes” con specialità della cucina greca (aperto 6 volte a settimana), bar 

principale “Calypso” e snack bar presso la piscina “Amphitrion”. 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. 

I servizi 

 Spa 

 babysitter per 

neonati 

 Basket 

 Ascensore 

 Noleggio auto 

 Servizio a buffet 

 Sport acquatici non 

motorizzati 

 Assistente residente 

 Sala conferenze 

 Piscina per bambini 

 Lavanderia 

 seggiolone 

 Internet point 

 Lettini e ombrelloni 

 Bagno Turco 

 Mare digradante 

 Noleggio bici 

 Spiaggia di sabbia 

mista ciottoli 

 Babysitter 

 Ristorante à la carte 

 Facchinaggio 

 Tennis 

 Beach volley 

 Piccoli privilegi 

 Noleggio motorini 

 Negozi / Minimarket 

interni 

 Sportello Bancomat 

 Piscina esterna 

 Sport acquatici 

motorizzati 

 Cassetta di sicurezza 

in camera 

 Sauna 

 Calcetto 

 Wi-fi in aree comuni 

 Teli mare 

 Trattamento All 

Inclusive 

 Animazione italiana 

 

 



All Inclusive 

Pasti: 

• colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 

• possibilità di colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 

• possibilità di pranzo leggero presso lo snack bar dalle 12.00 alle 15.00 

• 1 volta a soggiorno cena (su prenotazione) presso il ristorante Greco (bevande a pagamento) 

• pausa tè con biscotti, torte e dolcetti tipici dalle 15.00 alle 17.00 presso lo snack bar 

• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, biscotti, selezione di snacks . E’ 

obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. 

Bevande: 

• drink di benvenuto 

• bevande in bicchiere incluse ai pasti: acqua, soft drink, vino e birra locali. 

• bevande in bicchiere presso snack bar e bar piscina: soft drinks ed alcolici locali, caffè 

americano e tè 

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. 

A pagamento: consumazioni confezionate e selezione di alcolici d’ importazione. 

Inizio/fine del servizio: dalle ore 07.00 alle ore 23.00. 

Unità abitative 

370 

Camere 

sono tutte dotate di aria condizionata con controllo individuale, telefono, TV sat con ricezione di 

canali italiani, asciugacapelli, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento, € 25,00 a settimana), 

terrazza o balcone. Sono inoltre disponibili camere con vista mare, Family composte da un unico 

ambiente e junior suite. 

 


