
 

U.S.A. - CARAIBI 
VOYAGES DELUXE: CARAIBI ANGUILLA – 

CUISINART GOLF RESORT & SPA 5* 
da € 370 per una notte 

voli esclusi 
 
Partenze: Dal 01 Marzo 2020 al 02 Gennaio 2021 
 

 
CUISINART GOLF RESORT & SPA: E’ situato sulla baia a mezzaluna di Rendezvous Bay, una delle 33 bellissime spiagge di Anguilla,  lungo la 
costa meridionale dell’isola, a 15 minuti di taxi dall’aeroporto e a 10 minuti dal pontile di attracco dei traghetti che collegano Anguilla a St. Martin. 
Cuisinart dispone di 98 vile e suites di diverse tipologie e dimensioni, ognuna caratterizzata da mobili provenienti da varie parti del mondo, bagni 
spaziosi con pregiati marmi italiani e ampie terrazze o patii. Le camere sono distribuite tra un edificio principale e 10 vil le.  Le due prestigiose 
Penthouse, nella struttura centrale, dispongono di due o tre camere da letto e grandi soggiorni con terrazze affacciate sull’oceano.  Notevole 
l’esperienza gastronomica, ricca di freschissime prelibatezze provenienti dall’orto idroponico, sapientemente combinate con sapori da tutto il 
mondo: Le Bistro at Santorini; Tokyo Bay, primo ristorante giapponese di Anguilla; The Clubhouse at CuisinArt Golf; Italia, t utti propongono 
specialità differenti e raffinate con un servizio di grande livello. A disposizione il Mosaic  per colazioni e piatti leggeri a pranzo; Beach Bar & Grill, 
per drinks e menu veloci a pranzo. Boutique, gioielleria, biblioteca, sala giochi e biliardo. Su richiesta servizio di baby sitting. Per le attività 
sportive: piscina con vasca idromassaggio, palestra,  windsurf, vela, snorkeling. Campo da cricket e di bocce, tre campi da tennis illuminati, campo 
da golf 18 buche disegnato da Greg Norman. La Venus Spa, con i suoi 2500 metri quadrati, propone trattamenti  di benessere sia maschili che 
femminili. Il resort organizza i trasferimenti da/per l’aeroporto di St. Martin in Sea-shuttle al costo di circa € 160,00 per persona andata e ritorno, 
quota da riconfermare al momento della prenotazione. In alternativa è possibile utilizzare il ferry di linea in partenza da Marigot/St. Martin al costo 
di ca. USD 20,00 + tax per persona per tratta e i taxi da pagare in loco dall’aeroporto di St. Martin a Marigot e dal molo di  Anguilla al resort. 
 

Partenze individuali / CHIUSURA ANNUALE DEL RESORT: 29 agosto – 22 ottobre 2020 

La quota comprende: 1 pernottamento presso il Cuisinart Golf Resort & Spa in Seaview e Beachfront Junior Suite, pernottamento e prima 
colazione;     tasse governative  soggette  a modifica;     kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo 
pratica);     l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con 
possibilità di integrazione. 

 
 


