
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – BARBADOS: TREASURE BEACH 

da € 1.180 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 18 Aprile 2020 al 31 Ottobre 2020 

 
TREASURE BEACH  by ELEGANT HOTELS*****: L’hotel è ubicato sulla Gold Coast delle Barbados, a Paynes Bay, St. 
James, considerata una delle migliori spiagge di sabbia dell’isola. Dista circa 10 minuti da Bridgetown, la capitale delle 
Barbados, e fornisce un facile accesso a tutte le attrazioni offerte dall’isola. La vicina area dello shopping di Holetown dista 
solo 2 chilometri, mentre l’aeroporto dista 20 chilometri (30 minuti). L’hotel si propone come meta rilassante, di rara 
bellezza e dall’atmosfera intima. Ristrutturato nel 2006 e ubicato in lussureggianti giardini tropicali, l’albergo offre 
moderne suite di lusso con piscina privata che si affaccia sul Mar dei Caraibi. L’hotel dispone di 35 camere, tra cui 10 suite 
Ocean Front, 10 suite Pool e 12 suite Garden, disposte a forma di ferro di cavallo attorno alla piscina esterna. La dotazione 
include reception aperta 24 ore su 24, guardaroba, ristorante, accesso a Internet con WLAN, sala TV, cassetta di sicurezza, 
sportello di cambio valuta e strutture per conferenze. A disposizione anche una piscina all’aperto con sedie a sdraio e 
ombrelloni. Sci nautico, jet ski e windsurf possono essere praticati presso la spiaggia. Fra le altre attività vi sono equitazione, 
snorkeling, immersioni, escursioni, safari sull’isola, gite turistiche, vela, pesca e pesca d’alto mare. È possibile inoltre tenersi 
in forma con tennis, golf e palestra. Vengono offerti massaggi professionali. Presso la spiaggia sono disponibili sedie a 
sdraio e ombrelloni. Ogni mattina viene servita un’ottima colazione continentale a buffet. Pranzo e cena sono disponibili al 
menù o à la carte.  

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in Garden View One Bedroom Suite, con trattamento di mezza 
pensione;    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. 

 
 


