U.S.A. - CARAIBI
VOYAGES DELUXE: CARAIBI ANGUILLA –
ZEMI BEACH HOUSE HOTEL & SPA 5*
da €

900

voli esclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 01 Marzo 2020 al 04 Gennaio 2021

ZEMI BEACH HOUSE HOTEL & SPA: Costruito dalla famiglia Goldstein, Zemi Beach House è un boutique hotel di 65 camere, sulla
spiaggia di Shoal Bay ad Anguilla, considerata una delle più belle spiagge al mondo. Le sistemazioni vanno da camere Superior e Premium
fino a Penthouse Suite e Ville Beachfront con due o tre camere da letto. La scelta dei ristoranti propone: Stone per il pescato del giorno; 20
Knots per pasti casual a piedi nudi nella sabbia; la Rhum Rum per degustazioni di svariate e rare qualità di rum; S hoal Bay Beach Club per
cocktail e il Bar & Lounge per champagne prima e dopo cena e calici di vino. La Zemi Thai House Spa, all’interno di una vera e propria casa
Thai del XVIII secolo, trasportata qui dalla Thailandia negli anni ’80, vanta essere la prima Casa del Benessere di Anguilla, con un vero e
proprio Hammam, terrazza prendisole, docce all’aperto e una vitality pool. Zemi Beach House fa parte della collezione LXR Hot els &
Resorts. Zemi Beach House si sviluppa su 2,4 ettari di terreno incontaminato nella parte Est della famosa spiaggia di Shoal Bay di
Anguilla, nei Caraibi nel Nord (British West Indies). Arrivare ad Anguilla è facile. Molti ospiti scelgono di volare sulla vicina Saint Maarten
presso l’aeroporto internazionale Juliana Airport. Zemi Beach House può organizzare trasferimenti privati o in condivisione con altri ospiti
e accogliere i clienti in aeroporto, trasportarli con barche private fino a Blowing Point ad Anguilla ed infine portarli in taxi fino al Resort. Il
totale del trasferimento, contando sia la barca, sia il taxi dura circa 40 minuti. Gli ospiti possono anche scegliere di volare direttamente
sull’aeroporto di Anguilla, il Clayton J.Lloyd Airport con le compagnie Seaborne e Tradewinds da San Juan de Puertorico o dalle altre isole
vicine. Un rappresentante di Zemi Beach House accoglierà i clienti in aeroporto e li scorterà fino al taxi. Il trasferimento fino al Resort dura
circa 15 minuti.
CHIUSURA ANNUALE DEL RESORT: Durante i mesi di settembre e ottobre, date da definire / Partenze individuali

La quota comprende: 4 pernottamenti presso Zemi Beach House Hotel & Spa in Superior o Premium Room, 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.

