
 

U.S.A. – CARAIBI / ARUBA 
CARAIBI – ARUBA: BUCUTI & TARA 

BEACH RESORT 4* 

da € 960 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 1 Marzo 2020 al 22 Dicembre 2020 

 
Bucuti & Tara Beach Resort: E’ un boutique hotel, un’oasi di pace dall’atmosfera romantica, uno dei più esclusivi dell’isola. 
Bucuti & Tara Beach Resort ha sposato tra i primi la filosofia eco-friendly creando un modello di gestione sostenibile. Il resort è 
dedicato esclusivamente ad ospiti adulti. E’ situato sulla bellissima Eagle Beach, a circa 15 minuti dall’aeroporto e non lontano da 
un’animata zona di ristoranti e locali notturni, direttamente su una lunga spiaggia bianca. Il resort dispone di 104 camere, 
suddivise in diverse tiologie di cui 4 Penthouse Suites. Tutte sono fornite di balcone o terrazza e sono arredate con gusto. 
Dispongono di ventilatore a soffitto, aria condizionata, forno a microonde, minibar, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, bollitore per caffè, televisione via cavo con collegamento Wi-Fi gratuito, iPod docking station. Per perseguire lo 
scopo del minor impatto ambientale possibile, ogni camera è stata recentemente dotata di deumidificatore e purificatore d’aria. 
Elements Restaurant offre piatti della cucina internazionale e specialità per vegetariani, vegani e pasti senza glutine, con tavoli sia 
all’interno, con ampia vetrata e vista sul mare, che sulla piattaforma esterna. Wi-Fi gratuito in tutta la proprietà, uso esclusivo di 
un iPad per gli ospiti del resort, servizio concierge, negozio souvenir, proiezioni serali di film sulla spiaggia, staff multilingue. A 
disposizione: piscina, palestra attrezzata con vista sui giardini e sulla spiaggia. Possibilità di praticare sport acquatici non 
motorizzati, disponibilità di personal trainer qualificati per ogni esigenza sportiva.La nuovissima Spa Purun è a disposizione degli 
ospiti con trattamenti mirati al rilassamento del corpo e della mente. Il resort è riservato ai soli adulti, superiori ai 18 anni di età. 
Per i Viaggi di Nozze è prevista una bottiglia di champagne con cioccolato e formaggi oltre ad una “sorpresa” da parte del resort. 

Partenze individuali 

La quota comprende: 5 pernottamenti presso il Bucuti & Tara Beach Resort in Standard o Superior, 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. 

 
 


