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SARDEGNA
La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo, 
coi suoi circa 1.800 chilometri di coste rappresenta, per 
la posizione geogra�ca e per la sua Storia, una delle desti-
nazioni più ambite di tutta Europa. 
Il mare di questa grande isola mediterranea è tra i più 
belli e trasparenti che si possano vedere al mondo. 
L’isola rispetto a tante altre aree d’Italia e d’Europa ha due 
vantaggi decisivi: un clima mite tutto l’anno ed un am-
biente naturale, fra i più belli del Mediterraneo, ancora in 
gran parte incontaminato. 
Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono ric-
che di insenature spiagge e angoli pittoreschi, sfortunata-
mente in pochi conoscono le sue zone interne, che forse 
rappresentano l’anima più genuina dell’isola, un paesag-
gio montuoso spesso di una bellezza aspra e selvaggia che 
conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli 
“dimenticata”. 

IL VIAGGIO
VOLO DI LINEA per Cagliari da: Milano Malpensa, 

Bologna, Verona, Roma (durata circa 1 ora e 30 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 

Km 65 (durata circa 1 ora e 30 minuti).
NAVE: Lo scalo marittimo più vicino al villaggio è 

quello di Cagliari, ma le partenze sono solo dal centro-
sud: Civitavecchia, Napoli e Palermo. Si possono rag-
giungere i porti di Olbia o Golfo Aranci che diverse com-
pagnie marittime collegano da Genova e Livorno. Dal 
porto di arrivo si può proseguire con la propria auto, con 
bus di linea che arrivano a Cagliari oppure è possibile no-
leggiare un’automobile. 

AUTO: Partendo da Cagliari, si percorre la nuova 
SS125 in direzione Muravera per 65 km; da Arbatax si 
percorre la nuova SS125 in direzione sud per 94 km.

CASTIADAS
Castiadas è un comune che si trova nella Sardegna sud 
orientale ed è caratterizzato da una distribuzione sul 
territorio molto particolare, trovandosi praticamente in 
mezzo alle più famose località di Villasimius e Costa Rei. 
È costituito da tanti borghi sparpagliati sul territorio: Ca-
stiada Centro sotto le pendici del monte Arbu, a nord le 
frazioni di l’Annunziata, e Camisa, al centro Olia Specio-
sa, Masone Pardu e Sabadi, e verso la costa punta Santa 
Giusta e San Pietro. Dal punto di vista del clima, la regio-
ne intorno a Castiadas ha tutte le caratteristiche migliori 
per trascorrere delle serene vacanze. 
La zona intorno a Capo Carbonara è tra le più secche 
della Sardegna, il cielo è spesso sereno e le montagne del 
Sarrabus fanno da scudo alle tempeste di maestrale. Da 
maggio �no a ottobre qui si ha possibilità di trascorrere 
una vacanza fatta di sole e mare, in un lembo di costa tra 
i più spettacolari di Sardegna.
Non mancano le spiagge incantevoli presso Cala Sinzias, 
Villa Rey, Cala Marina, e Santa Giusta, ma anche le fore-
ste all’interno, che sono ricche di vegetazione mediterra-
nea. In aggiunta ci sono le testimonianze archeologiche 
e i nuraghi sparsi lungo il territorio che danno a questa 
località una immagine completa di ricchezza e varietà, 
rendendola unica dal punto di vista turistico.



IL RESORT
POSIZIONE
L’Eden Village Spiagge San Pietro è un prestigioso resort af-
facciato sulla costa sud-orientale della Sardegna. Immerso 
in un’oasi naturale ancora incontaminata, tra le onde cri-
stalline del mare e il bianco e il rosa delle lunghe distese di 
sabbia �nissima, il Villaggio si trova nella zona di Castiadas, 
un territorio disseminato di testimonianze archeologiche e 
antichissimi nuraghi. Sulla costa risplendono le spiagge di 
Cala Pira, Monte Turnu, San Pietro, Cala Marina, Cala Sin-
zias, Villa Rey, Santa Giusta e l’incantevole Cala Sant’Elmo. 
Nei dintorni non mancano le o$erte per il tempo libero, 
come ogni genere di boutique, locali e servizi nelle vicine 
Costa Rei a 7 km e Villasimius a 10 km. Per la splendida 
ambientazione scenogra�ca, la cura dei dettagli e l’assoluto 
benessere che assicura ai propri Ospiti, l’Eden Village Spiag-
ge San Pietro rappresenta il luogo ideale per un soggiorno 
indimenticabile di totale relax. L’architettura del resort si di-
stingue per le sue forme armoniche, nitide e sinuose, e per la 
presenza di ampi spazi verdi che creano un ambiente rilas-
sante ed o$rono sensazioni di quiete e serenità.

LE CAMERE
Le 114 camere, disponibili nelle versioni Classic e Family, 
sono �nemente arredate e distribuite in graziose corti a due 
piani. Sono tutte dotate di patio al piano terra o balcone al 
primo piano e corredate di telefono, TV satellitare, aria con-
dizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Sono inoltre disponibili le Junior Suite com-

Sardegna - Castiadas 11

Eden Village Spiagge San Pietro 4*
CASTIADAS

poste da camera matrimoniale, salottino con 3 divani letto 
e servizi.
Le camere triple e quadruple e le junior suite dispongono 
di divani letto, per il 3°, 4° e 5° occupante, della lunghezza 
di 170 cm. Le camere family dispongono di due ambienti 
separati con 4 letti della lunghezza standard.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante, suddiviso tra una parte esterna ornata da un 
elegante portico e una parte interna climatizzata, o$re un 
bu$et con ampia varietà gastronomica tra specialità regio-
nali e nazionali, in un’atmosfera carica di charme. Un’atten-
zione particolare è rivolta alle mamme con bambini, che 
hanno a disposizione un’area attrezzata con tutto il neces-
sario per i più piccini (forno a microonde, scalda biberon, 
sterilizzatore), durante l’orario di apertura del ristorante. Ai 
bambini sono dedicati inoltre un apposito menù e una zona 
riservata dove possono pranzare con gli animatori.
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TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA CON BEVANDE
Prevede colazione, pranzo e cena a bu$et con bevande ai 
pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino), serata tipica una 
volta alla settimana con varietà di piatti tradizionali. Di-
sponibili alimenti per celiaci (è obbligatoria la segnalazione 
contestuale alla prenotazione): pasta almeno due formati, 
pane, biscotti, cracker o fette biscottate, no pasta fresca e no 
dolci freschi. Alcuni alimenti potrebbero essere momenta-
neamente non reperibili ma saranno sostituiti con altri ali-
menti.
È possibile confermare un supplemento All Inclusive al mo-
mento della prenotazione obbligatorio per tutti gli occupan-
ti della camera a partire dai 3 anni e comprende: so* drinks 
dai dispenser durante la giornata, ca$etteria calda, succhi 
di frutta, vino della casa, acqua minerale e snacks dalle ore 
10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30. Gli alcolici sono 
considerati extra. L’orario del servizio di All Inclusive va 
dalle ore 11 alle ore 23.

SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE
Reception, u+cio assistenza Eden Viaggi. A pagamento: 
noleggio teli mare e con cauzione, noleggio auto, moto, bi-
ciclette. Per il relax e i divertimenti segnaliamo: piscina con 
solarium attrezzato, piscina per bambini, area sportiva co-
stituita da 2 campi da tennis e 1 campo da calcetto,  tiro con 
l’arco. Possibilità di noleggio barche, gommoni, laser, win-
dsurf, canoe e pedalò, sci nautico, monosci, banana boat, 
escursioni via mare, diving, maneggio a 3 km.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Curati da una équipe specializzata, ricco programma diurno 
e serale con tornei, cabaret, attività sportive e spettacoli in 
an�teatro. In particolare i più giovani hanno a disposizione 
il Tarta Club per bambini 3/12 anni e Jek Club per ragaz-
zi 12/18 anni.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistente Eden Viaggi.

SPIAGGIA
La spiaggia di San Pietro dista circa 300 metri ed è di sabbia 
�ne e chiara. Ampia ed attrezzata con un ombrellone e due 
lettini a camera (1° e 2° �la a pagamento - € 25 al giorno da 
pagare in loco, nel 2016).

PACCHETTO “PICCOLI PRIVILEGI”
Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden 
Viaggi ha creato un pacchetto (a pagamento) di servizi 
dedicato a personalizzare la vacanza. Il pacchetto “Piccoli 
Privilegi” va richiesto al momento della prenotazione e ha 
disponibilità limitata quindi dovrà essere sempre riconfer-
mato e comprende: tavolo riservato al ristorante,  check-in 
personalizzato, late check-out �no alle ore 14.00, frutta in 
camera all’arrivo, telo mare in camera all’arrivo, prima forni-
tura frigobar, riassetto serale della camera,  un ombrellone e 
due lettini riservati in prima o seconda �la in spiaggia.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: noleggio teli mare con cauzione (nel 2016 cauzio-
ne € 20 + costo noleggio € 2,50 al giorno).
Carte di credito: sono accettate tutte le carte di credito.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta).
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni.

La valutazione della community

Eccellente 233

Molto buono 147 

Nella media 42

Scarso 14

Pessimo 3

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Cagliari e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus – Sistemazione 
in camera classic  – Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino) – Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco 
– Servizio spiaggia (escluse le prime 2 file) – Oneri aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante e oneri 
aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 35
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prenota Sicuro Plus              € 14
Formula All Inclusive € 85 a settimana

Pacchetto “Piccoli Privilegi” € 180 a settimana 
(bambini riduzione del 50%)

RIDUZIONI NON ESPOSTE IN TABELLA (SULLA QUOTA “SOLO SOGGIORNO”)
3° letto adulti 30%
4°/5° letto adulti 10%

PROMOZIONI
ASSICURAZIONE GRATIS per bambini da 0 a 6 anni non compiuti
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori e la culla, su richie-
sta, € 10 a notte, in loco)
SINGOLE GRATIS nei periodi indicati in tabella su richiesta e con posti limitati

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

CodicePartenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl. 
Junior 
Suite

Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto 
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl.
 Junior 
Suite

21/05/17 810 530 715 gratis 50 55 1.285 740 1.095 190 100 110 GC170530
28/05/17 810 530 715 190 50 55 1.370 740 1.165 415 105 110 GC170531
04/06/17 895 530 785 225 55 55 1.699 740 1.425 545 135 110 GC170532
11/06/17 1.140 530 975 320 80 55 1.990 740 1.660 665 165 110 GC170533
18/06/17 1.190 530 1.020 345 85 55 2.090 740 1.740 705 175 140 GC170534
25/06/17 1.235 530 1.055 360 90 85 2.240 740 1.860 765 190 175 GC170535
02/07/17 1.340 530 1.140 405 100 90 2.390 740 1.980 825 205 180 GC170536
09/07/17 1.390 530 1.175 420 105 90 2.440 740 2.020 840 210 180 GC170537
16/07/17 1.390 530 1.175 420 105 90 2.350 740 1.950 810 210 195 GC170538
23/07/17 1.300 530 1.110 390 105 105 2.315 740 1.920 795 210 215 GC170539
30/07/17 1.350 530 1.145 405 105 110 2.475 740 2.050 860 220 255 GC170540
06/08/17 1.465 530 1.240 455 115 145 2.765 740 2.280 975 245 295 GC170541
13/08/17 1.635 530 1.375 520 130 150 2.710 740 2.240 950 240 300 GC170542
20/08/17 1.410 530 1.195 430 110 150 2.315 740 1.920 790 200 265 GC170543
27/08/17 1.235 530 1.055 360 90 115 1.910 740 1.595 630 160 180 GC170544
03/09/17 1.010 530 875 270 70 65 1.599 740 1.350 270 130 120 GC170545
10/09/17 930 530 810 gratis 60 55 1.405 740 1.190 gratis 110 110 GC170546
17/09/17 810 530 715 gratis 50 55 1.290 740 1.095 gratis 100 110 GC170547
24/09/17 810 530 715 gratis 50 55 - - - - - - GC170548

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

CodicePartenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl. 
Junior 
Suite

Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°/5° letto
2/14 anni

suppl. 
singola

Suppl. 
Family

Suppl. 
Junior 
Suite

21/05/17 480 200 380 gratis 50 55 950 400 765 190 100 110 GC170530
28/05/17 480 200 380 190 50 55 1.040 400 830 415 105 110 GC170531
04/06/17 560 200 450 225 55 55 1.365 400 1.095 545 135 110 GC170532
11/06/17 800 200 645 320 80 55 1.660 400 1.330 665 165 110 GC170533
18/06/17 860 200 685 345 85 55 1.760 400 1.405 705 175 140 GC170534
25/06/17 900 200 720 360 90 85 1.910 400 1.530 765 190 175 GC170535
02/07/17 1.010 200 805 405 100 90 2.060 400 1.650 825 205 180 GC170536
09/07/17 1.055 200 845 420 105 90 2.105 400 1.685 840 210 180 GC170537
16/07/17 1.055 200 845 420 105 90 2.020 400 1.620 810 210 195 GC170538
23/07/17 970 200 775 390 105 105 1.980 400 1.585 795 210 215 GC170539
30/07/17 1.015 200 810 405 105 110 2.145 400 1.715 860 220 255 GC170540
06/08/17 1.130 200 905 455 115 145 2.430 400 1.945 975 245 295 GC170541
13/08/17 1.300 200 1.040 520 130 150 2.380 400 1.905 950 240 300 GC170542
20/08/17 1.080 200 865 430 110 150 1.980 400 1.585 790 200 265 GC170543
27/08/17 900 200 720 360 90 115 1.575 400 1.260 630 160 180 GC170544
03/09/17 675 200 540 270 70 65 1.270 400 1.015 270 130 120 GC170545
10/09/17 595 200 475 gratis 60 55 1.070 400 860 gratis 110 110 GC170546
17/09/17 480 200 380 gratis 50 55 955 400 765 gratis 100 110 GC170547
24/09/17 480 200 380 gratis 50 55 - - - - - GC170548

OCCUPAZIONE MASSIMA CAMERE
Classic = massimo 3 adulti
Family = massimo 4 adulti (camera con supplemento come indicato in tabella)
Junior Suite = massimo 5 adulti (camera con supplemento come indicato in tabella)
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GITA IN BARCA TRA LE ISOLE 
ED IL PARCO GEOMARINO 
Raggiunto il porticciolo di Villasimius salperemo per una 
meravigliosa escursione a bordo di un veliero di 26 metri la 
“Matilda” alla scoperta del parco Geo~Marino. 
Prima sosta presso l’isola dei Cavoli, dopo circa un’ora sul-
la spiaggia verrà servito il pranzo a bordo. La navigazione 
proseguirà verso una caletta della costa di Villasimius dalle 
acque cristalline. 
Pranzo e bibite inclusi. 

UNA GIORNATA DA PASTORE 
Giornata in ovile dove i partecipanti, con le proprie mani si po-
tranno divertire con la mungitura delle simpatiche caprette, con 
la preparazione del formaggio e della ricotta. 
Merenda e pranzo a base di prodotti tipici preparati dal pastore. 

SPIAGGE BIANCHE (IN MOUNTAIN BIKE)
Escursione in mountain bike alla scoperta delle più belle 
spiagge bianche tra Costa Rei e Villasimius, Cala Pira, Cala 
Sinzias, Cala Marina e Spiaggia di Monte Turno. Sosta per il 
bagno nelle acque cristalline di ogni spiaggia. 
Merenda inclusa. 

TOUR DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI 
Visita alle aziende artigianali di prodotti tipici locali con 
possibilità di acquisto diretto dai produttori. Tra le aziende 
che visiteremo ricordiamo il casei�cio, la cantina vitivinico-
la, il mieli�co, l’olei�cio e il liquori�cio. 

PESCATURISMO
Una giornata di mare indimenticabile in peschereccio nelle 
acque cristalline di Villasimius. In compagnia dei pescatori 
si salperanno le reti e dopo vari bagni nelle calette più belle 
del parco geo-marino seguirà un ottimo pranzo a base di 
freschissimo pesce appena pescato. 
Bruschetta di metà mattina, frutta al pomeriggio, ca$è e 
vino a volontà e tutti i confort inclusi.

MARE SEGRETO 
Dal rinomato porticciolo turistico di Villasimius, l’escursio-
ne con storiche barche in legno della marineria di Villasi-
mius (Gozzi a vela e Goletta) all’interno dell’Area Marina 
Protetta di Capo Carbonara, per la circumnavigazione del 
Capo, la sosta all’Isola dei Cavoli, alle secche di Simius per la 
ricerca dei Pesci Balestra, ed alla splendida Spiaggia di Punta 
Molentis .

GROTTE E PAESI FANTASMA 
Escursione tra le suggestive e fresche montagne nel cuore 
della Sardegna. Passando per il paese abbandonato di Osini 
vecchio arriveremo a Gairo Taquisara, dove, dopo un emo-
zionante tragitto in fuoristrada, seguirà la visita delle grotte. 
Andremo poi a esplorare il paese fantasma di Gairo Vecchio. 
Possibilità di sosta a Jerzu per visita alla cantina e degusta-
zione del vino Cannonau. 

CAGLIARI “BY NIGHT”
Passeggiando con il fresco serale, nella splendida movida 
cagliaritana, tra le strette viuzze di un quartiere come Ca-
stello, splendido di giorno ed ancor più con le illuminazioni 
notturne ed i panorami mozza�ato sul mare e sui luccicanti 
centri dell’hinterland. 

TOUR DELLE SPIAGGE E VILLASIMIUS 
Ideale per chi vuole fare un giro delle calette più suggestive 
della costa. Un guida turistica vi condurrà a vedere spiagge 
incantevoli come lo Scoglio di Peppino, Piscina rei e Cala 
Pira. In ognuna di queste avrete del tempo per fare un bagno 
e godervi il sole. 
Dopo le soste in spiaggia ci sarà tempo di fare un giro nel 
centro di Villasimius ricco di boutiques e negozi per lo shop-
ping. 

NAVETTA VILLASIMIUS SERALE 
Una passeggiata tra le vie ricche di negozi e locali dove po-
trete immergervi nella movida locale.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO


