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Eden Viaggi, in uscita nuovo catalogo Villaggi Italia,
Spagna, Grecia e Mar Rosso
notizia pubblicata 19 febbraio 2019 alle ore 10:10 nella categoria Tour operator

Eden Viaggi annuncia la pubblicazione del catalogo Eden Village Italia, Spagna, Grecia e Mar Rosso per
la prossima stagione estiva, in arrivo nelle adv nei prossimi giorni e già disponibile online. Questo volume
integra la precedente versione aggiungendo le destinazioni a poche ore di volo dall’Italia. Una vacanza
Eden Village è sinonimo di ‘tutto incluso’, compresi la serenità, il relax e il divertimento dei clienti che
cercano servizi e location incantevoli e le giuste attenzioni per non dover più pensare a nulla, se non
godersi la propria vacanza. Le strutture in catalogo sono situate nelle mete più attraenti con servizio
all-inclusive, animazione per ogni fascia di età, a partire da 3 anni e assistenza, sempre svolti da
personale parlante italiano.
Sono confermati anche per la prossima stagione i fiori all’occhiello dell’offerta Eden Viaggi che ogni anno
raccoglie grandi consensi da parte dei viaggiatori, tra questi, in Sardegna gli Eden Village Premium
Spiagge San Pietro (Costa sud), Eden Village Colostrai (Costa sud), Eden Village Altura (Villasimius) e
Eden Village Li Cupulatti (Costa orientale) e in Sicilia l’Eden Village Premium Sikania Resort & Spa; in
Grecia nell’isola di Rodi gli apprezzati Eden Village Lindos Royal (Lindos) e Myrina Beach (Kolymbia); in
Spagna nelle isole Baleari a Ibiza l’elegante Eden Village Premium Ibiza e sul Mar Rosso nella località di
Marsa Matruh l’Eden Village Premium Caesar Bay Resort.
“Questa nuova edizione del catalogo è tra le più strategiche della stagione perché raccoglie le proposte a

medio e breve raggio più apprezzate e frequentate dalla nostra clientela. Le strutture che proponiamo per
l’estate 2019 sono vere e proprie punte di diamante, dal consolidato successo e con una buona
percentuale di repeaters. Quest’anno poi abbiamo voluto arricchire ulteriormente la nostra offerta,
fornendo ai nostri ospiti nuovi servizi che renderanno ancora più speciale la vacanza in tutti gli Eden
Village”, ha detto Franco Campazzo, Business Unit Director Eden Viaggi.
Una delle più importanti novità della prossima stagione estiva, ben evidenziata nel nuovo Catalogo
Villaggi, è l’EdenLife Card, una carta vantaggi gratuita che offre ai clienti Eden Viaggi, Eden Village e Ciao
Club sconti e benefit presso esercizi convenzionati in loco e grandi marchi, sia per gli acquisti online sia in
retail. Potranno usufruire della carta, tutti coloro che attivano pratiche di viaggio con partenze dall’1 giugno
e con validità per tutto il 2019. Una volta prenotata la vacanza, i clienti riceveranno contestualmente ai
documenti di viaggio la lista dei negozi e delle attività in destinazione con i relativi indirizzi, così da
facilitarne la localizzazione, oltre ad una pagina dedicata ai soli clienti sul sito Eden Viaggi, dove verranno
pubblicati i codici sconto dei siti e-commerce aderenti. Tra i benefit disponibili in destinazione: sconti per lo
shopping, ristoranti ed esperienze uniche.
Inoltre, a partire dalla prossima stagione, le strutture del marchio arricchiranno la propria offerta e format
per alzare ulteriormente il livello dei servizi offerti in villaggio.
Il tema dell’assistenza si conferma uno dei punti di forza della prossima stagione estiva con l’inserimento
di nuove figure residenti in villaggio: in particolar modo il profilo della Guest Relation a disposizione degli
ospiti per dubbi, domande, necessità, richieste particolari e per prevenire eventuali problematiche. A
questa si aggiunge un ulteriore potenziamento delle proposte di intrattenimento per Tarta e Jek Club con
attività e partner di eccezione che renderanno indimenticabile il soggiorno dei più piccoli e un
miglioramento delle dotazioni/servizi in villaggio. Dei piccoli “dettagli” a disposizione degli ospiti per
facilitare e rendere sempre più gradevole e senza ostacoli il loro soggiorno: power bank, adattatori,
caricatori e pesa valigie, oltre alla disponibilità di aree riservate ai più piccoli e passeggini da utilizzare in
modalità sharing grazie alla nuova collaborazione con Chicco, marchio leader nel settore della prima
infanzia, che si va ad aggiungere all’elenco delle importanti partnership già siglate da Eden con aziende
leader come Fico – Eataly world, De Agostini, Lisciani Giochi, Harper & Collins.

