EDEN VILLAGE LI CUPULATTI

Struttura:L’Eden Village Li Cupulatti sorge in una magnifica posizione, interamente
immerso nel verde di giardini, fiori e pinete, a pochi passi dal mare di Agrustos che
lambisce l’ampia spiaggia di sabbia bianca de Li Cupulatti, da cui l’Eden Village prende
il nome. Le comode camere, dislocate in villette a schiera attorniate dalla natura, si
distinguono in Classic e Family. Tutte dotate di ingresso indipendente e di ampia
veranda attrezzata, sono arredate con mobili e tessuti di artigianato sardo e
garantiscono tutti i comfort di categoria. Gradevoli vialetti conducono al corpo centrale
del Villaggio, dove si trovano: ricevimento, bar, ristorante con servizio a buffet e menu
che spazia dalla cucina nazionale alle specialità tipiche sarde, piscina completamente
attrezzata con ombrelloni, lettini e docce e l’area dedicata alle attività di animazione,
che organizza tornei, serate, giochi, spettacoli e i più giovani potranno divertirsi con le
attività proposte dal Tarta Club, riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni, e dal Jek Club, per
ragazzi dagli 11 ai 17 anni. La struttura è particolarmente indicata anche per gli amanti
dello sport mettendo a disposizione tre campi da tennis, un campo da calcetto, un
campo da basket e due campi da bocce, ping-pong e calcio balilla, nonché convenzioni
con centro diving, pista di go-kart, noleggio biciclette ed escursioni in mountain bike.
Dal Villaggio sono facilmente raggiungibili i graziosi e animati centri di Budoni e San
Teodoro, oltre alla meravigliosa Isola di Tavolara, a cui si accede navigando lo
stupendo parco marino a bordo di battelli o gommoni.
Dove:La spiaggia di Li Cupulatti, nella località di Agrustos, è un autentico gioiello
incastonato nel verde della macchia mediterranea. Adatta alla balneazione di tutta la
famiglia, ha alle spalle una grande pineta con diversi percorsi. Luogo ideale per chi
decida di arrivare in Sardegna per fare sport o attività acquatiche, come kite surf, surf o
windsurf, offre a tutti un mare incontaminato e fondali appassionanti per chi desidera
fare immersioni. Anche qui, come in tutta la Sardegna, è radicata la civiltà nuragica il
cui nome deriva da Nuraghe, costruzioni a cono con grossi blocchi di pietre, un mistero
ancora oggi oggetto di studio e discussione sulla esatta funzione e utilizzo. La
meravigliosa Isola di Tavolara, all’interno di un’area marina protetta, è facilmente
visibile dalle spiagge della zona e raggiungibile a bordo di battelli o gommoni,
navigando su uno spettacolare mare verde smeraldo. Tutto il territorio presenta un
contesto paesaggistico raro e di grande interesse, dal Parco Fluviale di Padrongianus ai
monti Pinu. Panorami mozzafiato, mare, monti, storia e cultura si mescolano alla
perfezione nell’incanto di questa terra.
Località:Agrustos - Budoni. Dista 2 km dal centro di Budoni, ca. 35 km dall'aeroporto
Olbia, ca. 37 km dal porto di Olbia e ca. 56 km dal porto di Golfo Aranci.
Spiaggia:dista 50 m dal mare, le camere si trovano da 150 a 400 m dalla spiaggia.
Concessione riservata presso la spiaggia Li Cupulatti, di sabbia, attrezzata con 1
ombrellone e 2 lettini inclusi a camera a partire dalla 3° fila, indipendentemente dal

numero di occupanti la camera (1° e 2° fila a pagamento, prenotabile in loco). Teli mare
a pagamento.
Ristoranti e bar:si trovano nel corpo centrale del villaggio. Bar, ristorante con servizio
a buffet e un menù che spazia dalla cucina nazionale alle specialità tipiche sarde. 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 cordialità.
Servizi:ricevimento e ufficio assistenza Eden Viaggi nel corpo centrale, connessione
Wi-Fi gratuita nelle aree comuni (ricevimento, bar e piscina), parcheggio all'aperto non
custodito. A pagamento: servizio di lavanderia e stireria, teli mare, noleggio auto, moto,
biciclette e mountain bike, boutique con rivendita giornali, tabacchi, souvenir artigianali
e beni di prima necessità per il mare e i bambini. Autobus pubblico, con fermata di
fronte all'ingresso del villaggio, dal 15/06 al 15/09 ca. per il centro di Agrustos, Budoni,
Porto Ottiolu e San Teodoro.
Servizi infant:noleggio passeggini gratuito (a disponibilità limitata da comunicare
all'atto della prenotazione); durante l'apertura del ristorante, area allestita con forno a
microonde, scalda biberon e sterilizzatore. Su richiesta, si preparano passati di verdure,
pastine, minestre e tanto altro anche fornendo prodotti propri. La biberoneria e/o l’Area
Infant sarà accessibile solo durante gli orari di apertura del ristorante.
Relax e divertimenti:Piscina di acqua dolce con zona bambini e solarium attrezzato
con ombrelloni, lettini e docce, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da
basket e 2 campi da bocce, parco giochi per i più piccini, ping-pong, calcio balilla e
volley in spiaggia o nei campi sportivi. A disposizione gratuita per i più piccoli, sono
offerti giochi da spiaggia quali secchielli, formine e palette. A pagamento e nelle
vicinanze: immersioni subacquee, equitazione e pista go-kart.
Tessera servizi:inclusa nella quote, comprende animazione con ricco programma
diurno e serale, Tarta club, Jek Club, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini
inclusi per camera a partire dalla 3° fila, indipendentemente dal numero di occupanti la
camera, accesso a piscina di acqua dolce con zona bambini e solarium attrezzato con
ombrelloni, sdraio e docce, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da basket,
2 campi da bocce, parco giochi per i più piccini, ping-pong, calcio balilla e volley in
spiaggia o nei campi sportivi.
Animazione e miniclub:l'animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i
nostri ospiti dal mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per
rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta
Club, per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere la
propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni,
aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti progetto fitness con

personale specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei. Se
vuoi entrare nel dettaglio, clicca qui e scopri la giornata in villaggio e tutti i servizi offerti.

BUDONI
Budoni:
si estende sulla costa nord-est della Sardegna e confina con la celebre San Teodoro. Insenature, scogliere, lunghi arenili di
finissima sabbia bianca disegnano i contorni di questo territorio, i cui colori vengono ravvivati da un mare cristallino. La fortunata
posizione geografica lo rendono uno dei principali centri turistici dell'intera Sardegna. Non mancano piccoli stagni salmastri, ricchi
di una folta vegetazione e di fauna acquatica, tappe immancabili nelle rotte migratorie delle colonie di fenicotteri rosa. Il paese è
ricco di siti archeologici risalenti all'età nuragica. Tipici di questa zona, ai confini con l'area della Gallura, sono le frazioni note con
il nome di Stazzi, antichi borghi sardi costruiti interamente in pietra. Il porticciolo di Ottiolu è il punto di partenza per piccole
escursioni nel parco marino di Tavolara e Molara.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5053202

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

sabato 25 luglio 2020

Rientro il:

sabato 1 agosto 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 1.075,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 753,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 753,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 4° LETTO - 860,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 4° LETTO - 860,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 118,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Eden Village Li Cupulatti (4 stelle) in soft all inclusive.
Costi in loco: Tessera Club obbligatoria a partire dai 4 anni,adulti euro 42, bambini 4/15 anni euro 28; Culla, su richiesta euro 10 a
a notte; Eventuale tassa di soggiorno comunale; Telo mare 2,50 euro al giorno (Cauzione di 10 euro); Noleggio passeggino euro 5
al giorno o 30 euro a settimana (Cauzione di 50 euro); Eventuale tassa di soggiorno comunale obbligatoria.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.150,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

