
Struttura 

L' Eden Village Natura Park, che prende nome dalla vicina area naturale protetta, sorge 

direttamente sul mare della costa orientale di Kos. Gode di una posizione privilegiata dalla quale si 

possono compiere escursioni verso le mete più attraenti dell’isola come la rinomata area 

archeologica o l’animato centro di Kos città che dista solo 5 km, raggiungibile anche in bicicletta 

grazie alla pista ciclabile o con autobus di linea. Gli ospiti potranno così trascorrere piacevoli 

momenti di relax nelle pittoresche taverne locali o dedicarsi allo shopping tra tradizionali botteghe 

artigianali e negozi alla moda. L’Eden Village Natura Park offre un'ampia scelta di camere tra 

Comfort, Family, Family Superior e Suite con piscina privata. Rilevante attenzione è anche 

dedicata all’aspetto gastronomico con il cuoco italiano presso il ristorante principale “Ambrosia” e i 

tre bar dove gustare rinfrescanti bevande e sfiziosi snack. Il divertimento sarà assicurato 

dall’équipe di animazione Eden Viaggi, che allieterà con simpatia e discrezione la giornata di 

grandi e piccini. A circa 8 km dall’Eden Village Natura Park si trova anche la bella spiaggia 

attrezzata di “Therma”, raggiungibile tramite un ripido sentiero, dove ci si può rilassare al sole, 

nuotare nel mare cristallino, o coccolarsi nei bagni termali: qui infatti è presente una piccola fonte 

naturale di acqua calda che sgorga dalla montagna retrostante e che confluisce direttamente nel 

mare Egeo. 

Località 

Psalidi. Dista 5 km dalla città di Kos e 35 km dall’aeroporto. 

Spiaggia 

di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito 

cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. Gli ombrelloni sono dotati di cassetta di 

sicurezza gratuita. 

I servizi 

 Spa 

 Doccia in spiaggia 

 Facchinaggio 

 Noleggio auto 

 Cassetta di sicurezza 

 Servizio a buffet 

 Sport acquatici non 

motorizzati 

 Beach tennis 

 Assistente residente 

 Negozi / Minimarket 

interni 

 Sala conferenze 

 Piscina per bambini 

 Piscina esterna 

 Cassetta di sicurezza 

in camera 

 Lettini e ombrelloni 

 Wi-fi in aree comuni 

 Mare digradante 

 Noleggio bici 

 Trattamento All 

Inclusive 

 Spiaggia di sabbia 

mista ciottoli 

 Animazione italiana 

 Windsurf 

 Servizio medico 

 Tennis 

 Beach volley 

 Accesso a internet 

 Piccoli privilegi 

 Shopping 

 Noleggio motorini 

 Kite surf 

 Centro benessere 

 Palestra / fitness 

 Idromassaggio 

 Ristorante principale 

con aria condizionata 

 Sauna 

 Parcheggio scoperto 

 Wi-fi in camera 

 Teli mare 

 Bocce 

 Direttamente sul 

mare 

 Parcheggio coperto



 

All inclusive 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante principale “Ambrosia” con cuoco 

italiano 

• estensione della colazione presso bar “Oasis” piscina dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

• “lunch snack” presso snack bar  “Oasis” dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

• “coffee time” con dolci presso snack bar “Oasis” dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

• 2 volte a settimana snack di mezzanotte dalle ore 23.30 alle ore 00.30 

• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ 

obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. 

Bevande: 

• ai pasti e presso i punti bar (in bicchiere da dispenser): acqua, soft drink, vino e birra locali, caffè 

americano, tè. 

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. 

A pagamento: caffè espresso, bevande confezionate, alcolici locali e d’importazione, 

consumazioni dopo le ore 23.30. 

Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 23.30. 

Unità abitative: 

171. 

Camere 

Camere Comfort dotate di aria condizionata individuale, TV sat e lettore dvd, minifrigo, cassetta di 

sicurezza, asciugacapelli, balcone, terrazza o veranda attrezzate con tavolo e 2 sedie. Sono 

disponibili altre tipologie di sistemazioni: camere Family con gli stessi servizi delle camere 

Comfort, ma con 2 ambienti separati e camere Family Superior, che dispongono di 2 stanze 

comunicanti con 2 bagni ed ingressi anche indipendenti. Nel villaggio sono presenti anche 2 Suite 

vista mare con piscina privata e che possono ospitare nuclei familiari fino a 6 persone; sono 

dislocate su due piani e composte da salotto, due camere da letto e due bagni. E’ inoltre 

disponibile anche 1 camera Comfort con piscina privata. Wi-fi gratuito in tutte le tipologie di 

camere. Culle disponibili su richiesta. Check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di 

late check-out massimo ore 18.00 con supplemento a camera di circa € 17,00. 

 


