
 

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

THE REEF BY CUISINART 5* 
da € 430 per una notte 

voli esclusi 

 
Partenze: Dal 01 Marzo 2020 al 02 Gennaio 2021 
 

 
THE REEF BY CUISINART: The Reef  è un gioiello situato sulla bellissima Rendezvous Bay. Questa oasi di lusso, in fresco stile contemporaneo, 
garantisce ai propri ospiti ogni comfort, dettagli tecnologici all’avanguardia e rifiniture di stile sopraffino, oltre all’ut ilizzo delle infrastrutture 
proposte dal CuisinArt Golf Resort & SPA.  Il resort dista  15 minuti di taxi dall'aeroporto e 10 minuti dal porticciolo turistico. L’hotel dispone di 80 
Junior Suites con posizione e vista differente, suddivise in 5 palazzine, impreziosite da complementi tecnologici e prodotti per la cura della persona 
di ottima qualità. Gli arredi, in stile contemporaneo ed estremamente chic, armonizzano con sapienza colori caldi e decisi ai  toni tortora e crema, 
offrendo un senso di grande freschezza. The Yacht Club, a bordo della meravigliosa piscina, è aperto per colazione, pranzo e cena con piatti a base 
di pesce sapientemente selezionati; Breezes, un fantastico ristorante fronte mare, attira gli amanti della rilassata vita caraibica con accattivanti 
menu e deliziosi cocktail. Completa l’offerta uno spettacolare Lobby Bar con intrattenimento serale. Boutique, biblioteca con computer Apple a TV 
con schermo da 70”, Wi-Fi gratuito, utilizzo libero di tutti i servizi del CuisinArt Golf Resort & SPA, inclusi i ristoranti e la Spa, con trasporto  
gratuito tra le proprietà.  Piscina con 2 vasche idromassaggio, palestra con attrezzatura Technogym, sessioni di yoga e di aquabike, campi da tennis 
in terra battuta, sport acquatici. Tariffe preferenziali e Tee-Times al campo da golf 18 buche disegnato da Greg Norman. Ingresso libero per uso dei 
servizi (ad esclusione dei trattamenti) alla Venus Spa presso il CuisinArt. I bambini sono i benvenuti. Per loro attività dedicate; su richiesta servizio 
di baby-sitting. 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 The Reef by Cuisinart in Golfview e Seaview 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. 

 
 


