
Struttura: 

L’Eden Village Arina Sand si trova sulla costa settentrionale dell’isola, a Kokkini Hani, direttamente sulla 
bellissima spiaggia da cui prende il nome, molto apprezzata anche dagli abitanti del luogo per le sue acque 
cristalline e tranquille e per la conformazione digradante che la rende ideale per la balneazione. Sia gli 
spazi comuni della struttura che le camere sono arredati in stile moderno e accogliente, dai colori pacati 
che favoriranno il vostro relax, il tutto arricchito da scorci suggestivi sul mare e circondato da verdeggianti 
giardini. Numerose sono le proposte per il divertimento, curate dall’animazione Eden Viaggi, che allieterà 
con simpatia e discrezione la giornata di grandi e piccini con attività sportive e di intrattenimento. Oltre a 
essere un luogo ideale per una vacanza all’insegna della serenità e del divertimento, l’Eden Village Arina 
Sand si trova in posizione privilegiata per andare alla scoperta di questa bellissima isola: a soli 15 km 
dall’hotel troviamo Hersonissos, centro più vivace dell’isola con i suoi numerosi ristoranti, bar e discoteche, 
mentre il capoluogo, Heraklion, dista solo 14 km; qui potrete avventurarvi per pittoreschi vicoli, stradine e 
piazzette alla scoperta della città vecchia. 

Località: 

Kokkini Hani. Dista 14 km dalla città di Heraklion, 15 km da Hersonissos e 10 km dall’aeroporto. 

Spiaggia: 

spiaggia privata di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) teli mare 
disponibili su cauzione (€ 10). 

I servizi 

 Tennis 
 Piccoli privilegi 
 Centro diving 
 Negozi / Minimarket interni 
 Palestra / fitness 
 Piscina per bambini 
 Sport acquatici motorizzati 
 Cassetta di sicurezza in camera 
 Internet point 
 Calcetto 
 Minifrigo 
 Teli mare 

 Beach volley 
 Beach tennis 
 Assistente residente 
 Sala conferenze 
 Tv-Sat 
 Occupazione massima 
 Servizio medico esterno 
 Aria condizionata 
 Lettini e ombrelloni 
 Wi-fi in aree comuni 
 Spiaggia di sabbia 

All Inclusive: 

Pasti: 

- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con cuoco italiano 

- Possibilità di lunch box avvisando la struttura un giorno prima 



- Possibilità di colazione anicipata dalle ore 07.00 alle ore 07.30 e di colazione prolungata dalle 10.30 alle 
11.00 

- Snack caldi e freddi, gelati dalle 11.00 alle 18.00; pasticcini e dolci accompagnati da tè e caffè dalle 16.30 
alle 17.30; snack notturni dalle 23.00 alle 01.00 

- 1 volta a soggiorno, cena presso il ristorante alla carta 

- alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità, pane, biscotti, cereali e dolci. È obbligatoria la 
segnalazione contestuale alla prenotazione. 

- Disponibile menù vegetariano e per bambini. 

Bevande: 

- Drink di benvenuto 

- Bevande in bicchiere incluse ai pasti: acqua, soft drink, birra alla spina e vino locale. 

- Presso i punti bar (al bicchiere): acqua, soft drink, birra alla spina, vino locale, alcolici nazionali, cocktail, 
tè e caffè. 

Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. 

A pagamento: consumazioni presso il bar sulla spiaggia. 

Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 (12.00 per gli alcolici) alle ore 23.00. 

Unità abitative: 

236. 

Camere: 

tutte dotate di vista mare, aria condizionata, TV Sat con canali italiani (Rai 1, Rai 2 e Canale 5), minifrigo 
con una bottiglia d’acqua all’arrivo, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, bollitore per tè e 
caffè, balcone o terrazza. 

Piccoli privilegi: 

- Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile) 

- Drink di benvenuto 

- Asciugamani profumati e ciabattine in camera all’arrivo 

- 1 bottiglia di vino, 1 cesto di frutta e minifrigo rifornito con acqua e soft drink in camera all’arrivo 

- Teli mare 

- Late check-out (secondo disponibilità) 

Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata: € 100,00 a settimana per persona, bambini 2/12 anni 
sconto 50% (vedi pag. 35). 

Ristoranti e bar: 



ristorante principale Ariadne con servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; un ristorante à la 
carte e un ristorante gourmet (a pagamento). 4 bar di cui il bar principale Deadalus, il bar Minos presso la 
piscina, il lobby bar Nautilus (operativo nei mesi di maggio e ottobre) e il bar sulla spiaggia White Sand. Per 
la cena è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i signori ospiti. 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: 

reception 24 h, sala TV, wi-fi nelle aree comuni, parcheggio. A pagamento: mini market, lavanderia, sala 
conferenze con occupazione fino a 500 persone, internet point; su richiesta: servizio medico esterno. SS. 
Messa cattolica in lingua greca o straniera il sabato e la domenica a Heraklion. 

Relax e divertimenti: 

2 piscine di cui una di acqua salata dedicata ai bambini attrezzate con ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento) teli mare disponibili su cauzione (€ 10); area giochi per bambini, palestra, ping pong, calcetto, 
beach volley, campo da tennis, freccette. A pagamento: lettini nell’area riservata del bar White Sand, 
massaggi, biliardo, lezioni di tennis, sport nautici motorizzati e diving (servizi esterni), diving, videogiochi. 

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: 

Mastercard, Visa. 

Escursioni e attrazioni 

Knossos ed Heraklion 

Un tuffo nella civiltà minoica: visita al palazzo di Knossos, leggendaria sede del re Minosse; si proseguirà 
poi alla scoperta del labirinto del Minotauro e alla visita dell’animato centro di Heraklion. 

Festos, Gortys e Matala 

L’intera giornata sarà dedicata al mare ed alla mitologia cominciando con la visita ai siti archeologici di 
Festos e Gortys. Successivamente ci si potrà rilassare e fare un bagno nella famosa spiaggia degli hippies 
alla scoperta del mar Libico. 

Cena ad Argyroupoli 

Visita all’antica città dell’isola Argyroupoli e degustazione di piatti cretesi in una tipica taverna immersa nel 
verde. 

Gole di Samaria 

Una camminata nelle gole più lunghe d’Europa: 18 km immersi nella natura, nel parco naturale più 
suggestivo di Creta. 

Isola di Gramvousa 



Un'intera giornata dedicata al mare nella favolosa spiaggia di Balos con acque spettacolari, azzurre e 
cristalline. 

Crociera a Santorini 

Si partirà in aliscafo per Santorini, isola famosa in tutto il mondo per il suo panorama affascinante, 
soprattutto grazie alla sua origine vulcanica che la rende color rosso-nero e per le spiagge, situate sulla 
costa orientale e caratterizzate da sassi neri. 

 


