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Eden Special 
Riu Negril ★★★★★

NEGRIL, GIAMAICA

SPECIAL

RESORT

Incastonato in un meraviglioso mare turchese, l’Eden Special Riu Negril è 

situato direttamente sulla splendida spiaggia di Bloody Bay, protetta dalle 

correnti oceaniche grazie alla barriera corallina, in uno degli scenari più belli 

dell’isola. I cinque edifici da cui è composto sono circondati da un rigoglio-

so e curato giardino tropicale di 45.000 mq e dispongono di confortevoli 

camere, tutte finemente arredate con i colori caldi dei Caraibi. Per gli ospiti alla ricerca di relax sono a disposizione 

due piscine per adulti con area idromassaggio, sauna, massaggi e trattamenti di bellezza presso la SPA, mentre i più 

dinamici possono usufruire di una palestra, degli sport acquatici e della vivace discoteca “Pacha”. L’aspetto culinario 

è molto curato ed una ricca proposta gastronomica allieterà i palati degli ospiti con le specialità della cucina inter-

nazionale e locale del ristorante principale, corredato con angolo show cooking e dei tre ristoranti tematici à la carte; 

completano l’offerta enogastronomica i cinque bar, dove poter assaporare gustosi cocktail tropicali. Lo staff di ani-

mazione internazionale, infine, proporrà giochi, tornei e briosi spettacoli serali. Particolare attenzione, inoltre, è ri-

volta ai più piccoli, grazie alle giocose attività del miniclub e del junior club “RiuLand”, una piscina riservata ed una 

divertente area giochi.
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IL VILLAGGIO

centro benessere ●

sala conferenze ●

LE CAMERE

numero camere 420

occupazione massima 3A+1B

aria condizionata ●

tv-sat ●

minibar ●

cassetta di sicurezza ●

LA RISTORAZIONE

trattamento AI

WI-FI ED INTERNET

wi-fi in aree comuni ●

wi-fi in camera ●

internet point ●

LA SPIAGGIA

tipo di spiaggia sabbia

lettini e ombrelloni in spiaggia ●

teli mare ●

I SERVIZI

assistente residente ●

animazione ●

miniclub ●

servizio medico esterno ●

negozi / minimarket interni ●

LO SPORT

piscina ●

piscina per bambini ●

beach volley ●

campo da tennis ●

palestra / fitness ●

sport acquatici non motorizzati ●

Menù servizi

●  servizio disponibile incluso nel prezzo

●  servizio disponibile a pagamento

* su richiesta al momento della prenotazione



camera tipo standard
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Località: Negril. Dista 80 km dall’aeroporto inter-

nazionale di Montego Bay e 9 km da Negril.

Ristoranti e bar: ristorante principale “Green 

Island” con servizio a buffet aperto per colazione 

e cena, angolo show cooking e serate a tema due 

volte a settimana; su prenotazione ed aperti per 

cena: ristorante gourmet “Sir Andrew” con servizio 

à la carte, ristorante italiano “Luigi” ed 1 ristorante 

grill e steak house “Shadows” situato presso la 

piscina con servizio a buffet per il pranzo e con 

servizio à la carte e antipasti e dessert a buffet 

per la cena. 5 bar di cui 2 presso la piscina ed 1 

sulla spiaggia.

All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena pres-

so i vari ristoranti del complesso, acqua, soft drinks, 

bevande analcoliche ed alcoliche nazionali ed 

internazionali incluse ai pasti e presso i vari punti 

bar 24h; snacks durante tutto il giorno presso i vari 

punti bar ad orari prestabiliti e bevande incluse 

presso la discoteca “Pacha”.

Unità abitative: 420.

Camere: dispongono tutte di aria condizionata 

centralizzata, ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, 

collegamento wi-fi (a pagamento), radiosveglia, 

minibar e distributore di liquori (riforniti a giorni 

alterni), cassetta di sicurezza elettronica, asse e 

ferro da stiro, servizi privati, asciugacapelli, balcone 

o terrazza. Disponibili, con supplemento, camere 

vista mare laterale e fronte mare. Culle e camere 

comunicanti disponibili su richiesta. Disponibili, 

inoltre, camere Suite dotate degli stessi servizi 

ma con in più area soggiorno (con dislivello di 

2 gradini). L’occupazione massima per tutte le 

tipologie di camera è di 3 adulti e 1 bambino.

Servizi: connessione wi-fi presso la reception 

(90 minuti consecutivi al giorno). A pagamento: 

internet point, cambio valuta, negozio di souvenir, 

parrucchiere, servizio lavanderia, sala conferenze, 

noleggio auto; su richiesta: servizio medico e baby 

sitting. Negozi a circa 7 km dall’hotel. SS.Messa 

cattolica in lingua inglese la domenica presso la 

città di Negril (7 km).

Relax e divertimenti: 2 piscine d’acqua dolce di 

cui 1 con idromassaggio ed 1 piscina per bambini 

attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti 

con deposito cauzionale (towel card); 1 palestra, 

1 idromassaggio e 1 sauna (accesso consentito 

solo ai maggiorenni, scarpe da ginnastica obbli-

gatorie per l’utilizzo della palestra), area giochi per 

bambini, 2 campi da tennis (illuminazione a paga-

mento), campo polivalente, pallavolo, ping pong, 

beach volley, 1 lezione di introduzione al diving 

in piscina, windsurf, attrezzatura da snorkeling, 

vela, kayak, catamarano, acquagym e discoteca 

“Pacha” (aperta 6 notti a settimana). A pagamento: 

corsi di immersione PADI in piscina, escursioni in 

catamarano, SPA “Renova” con massaggi e trat-

tamenti benessere, sala giochi. Nelle vicinanze: 

sport acquatici, campo da golf “Negril Hills Golf 

Club”, passeggiate a cavallo.

Animazione e miniclub: programma di anima-

zione internazionale con attività sportive, tornei, 

giochi e spettacoli serali con musica dal vivo; mi-

niclub per bambini 4/7 anni e 8/12 anni “RiuLand” 

ad orari prestabiliti.

Spiaggia: di fine sabbia bianca attrezzata con 

lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 

(towel card).

Carte di credito: Diners, Mastercard e Visa.
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Escursioni
SHOPPING & RICK’S CAFÈ Un pomeriggio all’insegna 
dello shopping attraverso i mercatini di Negril, dove poter 
acquistare oggetti in legno, paglia e palma. Si prosegue 
con una sosta al centro commerciale per poi conce-
dersi un aperitivo presso il “World Famous Rick’s Cafè”: 
sorseggiando un cocktail al ritmo di musica reggae, 
sarà possibile ammirare il tramonto più bello dell’isola 
(consumazioni escluse). (prezzo indicativo a partire da 
USD 25,00 per adulti e USD 15,00 per bambini).
BLACK RIVER & Y.S.FALLS Si parte a bordo di un bus 
per raggiungere il sud dell’isola dove è possibile visitare 
la Bamboo Avenue, proseguendo poi per le cascate più 
selvagge dell’isola, le Y.S. Falls: qui è possibile tuffarsi 
con la “liana”, immersi in un bellissimo parco naturale. 
Pranzo presso un ristorante tipico e a seguire safari 
in barca sul Black River (prezzo indicativo a partire da 
USD 105,00 per adulti e USD 70,00 per bambini).
MOUNTAIN VALLEY & LAGUNA LUMINOSA Escur-
sione pomeridiana a Mountain Valley, dove poter effet-
tuare la discesa del fiume con le zattere di bambù. In 
serata, visita alla Laguna Luminosa dove l’acqua, grazie 
ad un fenomeno naturale creato da microrganismi, 
assume un colore luminoso. Qui è possibile nuotare 

vedendo l’effetto delle luci riflesse sul proprio corpo 
o semplicemente godere della natura circostante 
(prezzo indicativo a partire da USD 130,00 per adulti 
e USD 98,00 per bambini).
OCHO RIOS & NINE MILES Visita al villaggio di Nine 
Miles, luogo di nascita di Bob Marley: in un’atmosfera 
molto particolare, è possibile visitare il mausoleo a lui 
dedicato accompagnati da simpatiche guide rasta che 
canticchieranno le celebri canzoni della più grande 
star del reggae. Il viaggio prosegue verso Ocho Rios, 
con sosta per il pranzo in un ristorante tipico. Visita alle 
famose Dunn’s River Falls, dove è possibile cimentarsi 
in un’avventurosa risalita delle cascate circondati da 
una lussureggiante vegetazione (prezzo indicativo 
a partire da USD 120,00 per adulti e USD 84,00 per 
bambini).
JAM ROCKS TOUR Escursione nell’entroterra dell’isola, 
passando per le piantagioni di canna da zucchero, fino 
alle cascate Mayfiels, situate in una splendida valle 
a stretto contatto con la natura, cimentatevi in una 
divertente risalita di un ruscello, dove sono situate 
una serie di vere e proprie zone idromassaggio naturali 
(prezzo indicativo a partire da USD 70,00 per adulti e 
USD 60,00 per bambini).
CROCIERA IN CATAMARANO Un’escursione da non 
perdere per gli amanti del mare e del divertimento. A 

bordo del catamarano “Wild Thing”, si naviga lungo la 
costa di Negril per poi sostare sulla barriera corallina 
per lo snorkeling (attrezzatura fornita a bordo). Si 
prosegue per la spiaggia di Half Moon per un pò di 
relax con pranzo, bevande e reggae a volontà. (prezzo 
indicativo a partire da USD 85,00 per adulti e USD 
68,00 per bambini).
GIAMAICA GIAMAICA Escursione di 2 giorni alla 
scoperta dell’isola. Si parte da Negril in direzione di 
Ocho Rios per la visita delle cascate Dunn’s River Falls; 
dopo pranzo si prosegue in direzione di Port Antonio 
ed in serata visita al famoso porto dedicato all’attore 
Errol Flynn. Pernottamento presso l’hotel Bay View 
(o similare). Il secondo giorno inizia con la visita della 
Laguna Blu e delle cascate Summerset. Si prosegue 
poi per Kingston, dove poter visitare il museo di Bob 
Marley. Dopo un giro panoramico della città, rientro 
lungo la costa sud e sosta per il pranzo (prezzo in-
dicativo a partire da USD 339,00 per adulti e USD 
238,00 per bambini).
N.B. Il programma delle escursioni potrà subire modi-
fiche sostanziali a discrezione degli organizzatori locali 
e comunque qualora acquistate durante il soggiorno, 
non formano oggetto del pacchetto venduto da EDEN 
Viaggi. Per ulteriori informazioni vedere le condizioni 
generali a pagina 317-318.

NEGRIL

È un mondo a parte. La bellezza originale che ha 
creato la sua fama è oramai lontana ma la magia 
permane. Come una sgargiante collana di con-
chiglie, i 25 chilometri di costa, sono decorati da 
infrastrutture turistiche integrate nell’esuberante 
natura. Dalla celeberrima Bloody Bay fino al faro, 
passando per la spiaggia “seven miles”, a West End 
(alias The Rock) con la scogliera affacciata sul mare 
turchese. I realisti affermano che si tratti di uno 
stato mentale, i cinici dicono sia il reggae.
MONTEGO BAY

La seconda città della Giamaica in dimensioni ed 
importanza e sede dell’aeroporto Sangster Inter-
national. Questa eclettica città si divide in tre parti: il 
centro con le sue vie congestionate e piene di vita, 
una zona alberghiera costituita da una striscia sab-

biosa ad ovest di circa due chilometri e mezzo che 
passa per la famosa Doctor’s Cave Beach e finisce 
al Dead End Bar ed infine una zona di costa e colline 
ad est con hotels, ville private e campi da golf.
RUNAWAY BAY

Posizionata sulla costa nord, ad est di Montego Bay, 
poco prima di Ochos Rios. Sviluppatasi negli ultimi 
anni è meno affollata e conosciuta degli altri poli tu-
ristici giamaicani. Famosa per i suoi numerosi punti 
di immersione e snorkeling, per la pesca d’altura e il 
suo rinomato campo da golf. La baia dove approdò 
molto probabilmente Cristoforo Colombo è a pochi 
chilometri ed è celebrata dal The Columbus Park 
Museum. Facili le visite all’importante memorial del 
leggendario Bob Marley nel suo luogo di nascita, 
secondo per importanza solo all’omonimo museo 
di Kingston, capitale dell’isola.
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