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Eden Hotels & Resorts
Dall’esperienza trentennale di Eden Viaggi, una nuova catena alberghiera
che risponde alle aspettative di un turismo sempre più alla ricerca di emozioni
e contatto con la natura

Gli Eden hotels & resorts
sono presenti nelle regioni
Marche, Umbria, Sardegna
e Sicilia, con un’offerta a
360 gradi, che va dal
leisure al congressuale e
una serie di formule ad hoc
per ogni tipologia di
clientela

Da 31 anni punto di riferimento in Italia
per soggiorni e vacanze ad alto contenuto
emozionale, oggi Eden Viaggi mette la
propria vocazione all’accoglienza ed il
proprio know-how al servizio dell’hotellerie. Con la catena Eden Hotels & Resorts,
l’imprenditore turistico Nardo Filippetti
propone un ventaglio di alberghi e resorts
in grado di intercettare i nuovi bisogni ed
i gusti del turista contemporaneo, sempre
più alla ricerca di convenienza, personalizzazione e qualità. Dal resort in località
balneare, all’hotel business oriented o
wellness, la Catena conta 6 strutture, da
cinque a tre stelle, situate tra Marche,
Umbria, Sardegna e Sicilia. Tutte in location esclusive, estremamente confortevoli

e con un’ampia gamma di servizi, ideali
per businessmen, famiglie, coppie, turisti
individuali e persino amici a quattro zampe. Nell’offerta sono inclusi, come plus, le
formule speciali social+ (wi-fi e aree social per condividere esperienze di soggiorno e usufruire di sconti e benefit) e
food+ (menu dietetici, vegetariani, bio
corner, prodotti d.o.c., carta dei vini, baby
menu e, una volta a settimana, cena tipica, buffet di frutta e dolci). È possibile richiedere altre formule, come la business+ che prevede un kit con ricco set
cortesia, tea&coffee maker, selezione di
miscele e infusi, quotidiano economico
preferito, ciabattine, full mini bar all’arrivo, wi-fi, accesso alla piscina e posto auto. Ad arricchire l’offerta ci sono poi le
personalizzazioni pet+, guest+ e family+.

Una glamour experience
per rivivere le atmosfere
degli anni ’50
Il cinque stelle Hotel Excelsior Congress Spa & Lido, sul lungomare di Pesaro, è un delizioso boutique hotel dal design che rievoca le atmosfere glam degli
anni ’50. Offre 52 tra camere e suite, un
elegante ristorante gourmet con vista sul
mare, il ’59 Restaurant, un lounge bar, il
Bistrò, spiaggia privata, una moderna Spa
ed un centro congressi articolato in cinque sale in grado di accogliere fino a 550
ospiti.

Relax e benessere
nella campagna umbra
Elegante quattro stelle a pochi minuti da
Perugia, hotel La Meridiana sorge all’interno del parco Lacugnano. Un contesto

164

1-2 2014

www.mastermeeting.it

LE LOCATION DI MM

che concilia il relax e la concentrazione,
perfetto per meeting ed incentive aziendali, grazie anche alla facile raggiungibilità dalla rete autostradale. A disposizione
97 camere (tra comfort, executive e business), 5 meeting rooms modulabili attrezzate per 180 delegati, ampio parcheggio,
piscina esterna e wi-fi gratuito in tutto
l’hotel.

Atmosfere nuragiche tra
spiagge rosa e pinete inebrianti
A Siniscola, di fronte al porto turistico de
La Caletta, il quattro stelle Hotel Cala
della Torre offre un punto ideale per le
attività mice e leisure, organizzazione di
team-building aziendali, immersi in uno
scenario naturale di incomparabile bellezza. Nel cuore di un’immensa pineta, l’hotel è situato a pochi chilometri dalle
spiagge di Berchida, Capo Comino e Bidderosa, oltre alle mete più attraenti della
costa orientale come San Teodoro e Posada.

Sentirsi come a casa
Albergo super friendly, sulla spiaggia di
Pesaro, il tre stelle Nautilus (55 camere)
è la soluzione ideale per chi organizza attività incentive e ama vivere l’hotel come
una seconda casa, dividendo il tempo tra
business e famiglia. Insignito del marchio
Ospitalità Italiana di Qualità Isnart, fa
parte del circuito Italy Family Hotels, il
consorzio dei migliori hotels con servizi
per famiglie.

Un “borgo benessere”
tra le dune di sabbia e i fondali
trasparenti della Sicilia
Quattro stelle a Butera, in località Tenutella, il Sikania Resort & Spa regala un
colpo d’occhio che vale da solo il soggiorno: colline che degradano verso dorate
spiagge solitarie, tra fiori gialli, piante di
eucalipto e acque limpidissime. Qui il business & benessere si declina in un’offerta
di alto livello: nella Spa, un personale
qualificato accompagna gli ospiti in una
wellness experience tra antiche tradizioni
orientali, logica conseguenza di una giornata di lavori svolta all’interno delle due
sale meeting capaci di ospitare fino a 200
delegati. Experience che continua in ogni
angolo e dettaglio dell’hotel, dalle accoglienti camere al ristorante con cucina tipica, alla discoteca, alla spiaggia.
r.m.

In Sardegna
con tutta la famiglia
Vicino alla spiaggia di Marina di Orosei,
l’Hotel Marina Country è la destinazione perfetta per famiglie che cercano un
albergo a pochi passi dal mare, immerso
nel verde della pineta e circondato dai
monti delle Baronie. Ad aumentare il fascino dell’hotel, rigogliosi giardini che abbracciano l’intera struttura. Grazie alla
sua posizione strategica, l’hotel è l’ideale
punto di partenza per escursioni verso
l’interno.

Eden Hotels & Resorts
www.edenhotels.it
Tel. 848 838485
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