
 

U.S.A. - CARAIBI 
VOYAGES DELUXE: CARAIBI TURKS & 

CAICOS - WYMARA RESORT AND VILLAS 5* 

da € 1.110 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Marzo 2020 al 05 Gennaio 2021 

 
WYMARA RESORT AND VILLAS: Wymara Resort and Villas è un boutique hotel che armonizza l’atmosfera caraibica con lo stile urban-chic 
metropolitano. Linee pulite, colori chiari con un tocco di azzurro, spazi generosi per un comfort completo. La spiaggia di Grace Bay, votata dal 
Condé Nast Traveler una delle dieci più belle al mondo, è la cornice unica per una vera vacanza di classe. Il resort si trova sulla costa settentrionale 
dell’isola. L’aeroporto di Providenciales si trova a circa sette Km di distanza. Wymara Resort and Villas si affaccia sulla magnifica spiaggia 
bianchissima lunga 19 chilometri. Due edifici fronte spiaggia collegati da una scenografica piscina ospitano un totale di 91 sistemazioni di differenti 
tipologie: 55 camere fra Garden Terrace Studio, Pool View Studio, Deluxe Ocean Front Studio, molto ampie e luminose e dotate di patio o balcone, 
area living e angolo cucina con forno a microonde e frigorifero; 32 Suites fronte mare con una, due o tre camere da letto, terrazza, soggior no, area 
pranzo e cucina attrezzata; 4 Penthouse, splendidi appartamenti di quasi 350 mq. con tre camere vista mare, una moderna cucina, spaziose aree 
pranzo e soggiorno, dove agli ospiti sono riservati servizi aggiuntivi particolari ed esclusivi, come trasferimento da e per l’aeroporto, check-in 
privato, servizio di maggiordomo, prima colazione servita in camera, servizio VIP in spiaggia. Elegantissimo, il ristorante Stelle che propone cene 
gourmet in un ambiente di classe, mentre lo Zest, proprio sulla  spiaggia, propone piatti di mare e di cucina mediterranea. Possibilità di organizzare 
romantiche cene private sulla spiaggia o a bordo piscina. A disposizione: piscina, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni. Connessione Internet 
WiFi gratuita in tutto il resort, servizio lavanderia. Fitness centre 24 ore, sport acquatici non motorizzati, utilizzo gratuito di attrezzature per 
snorkeling, kayak, noleggio barche, golf ed equitazione. L’esclusiva e sofisticata SPA Exhale offre numerose terapie per rilassare, rafforzare e curare 
corpo e mente, dai massaggi al viso e al corpo, alle sessioni di yoga o alle classi di fitness per mantenersi in forma. La prenotazione è 
raccomandata.  I bambini sono i benvenuti. Le nuovissime Ville sono una soluzione perfetta per famiglie o gruppi di amici ed includono servizi 
esclusivi quali il meet&greet personalizzato all’arrivo e i trasferimenti in SUV oltre al servizio concierge personalizzato. Le ville sono dotate di 4 o  5 
camere con bagno e possono ospitare da 8 a 11 persone ciascuna;  2 piscine e una lounge esterna coperta fronte mare per un esclusivo soggiorno in 
totale privacy. Informazioni dettagliate e quote su richiesta. 

Partenze individuali 

La quota comprende: 3 pernottamenti presso il Wymara Resort and Villas  in Garden Terrace Studio o Deluxe Terrace Studio, pernottamento e 
prima colazione;     trasferimento da/per l’aeroporto di Providenciales; 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. 

 
 


