U.S.A. - CARAIBI
CARAIBI – GIAMAICA: COUPLES
SWEPT AWAY
da €

1.290

voli esclusi

7 giorni / 6 notti
Partenze: Dal 4 Gennaio 2020 al 3 Gennaio 2021

Couples Swept Away *****: Dispone di 312 eleganti camere e suite suddivise in diverse tipologie. Tutte le camere sono dotate di una spaziosa
veranda privata o di balcone, un letto king size, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, televisore (con
esclusione delle Atrium Rooms e delle Beachfront Suites), telefono, bollitore per caffè, minibar (rifornito giornalmente), cassetta di sicurezza, asse e
ferro da stiro, docking station per iPod, servizio di couverture serale. Diversa è la scelta culinaria, proposta da 6 ristora nti (di cui 3 ‘à la carte’) tra
cui “Feathers”, ristorante gastronomico più premiato di Negril e “Sea Grapes”, situato sulla spiaggia per snack e piatti vege tariani. Si aggiungono 8
bar che offrono un numero illimitato di bevande di marca premium. A disposizione degli ospiti: 2 piscine d’acqua dolce e una olimpionica oltre a 5
vasche idromassaggio distribuite all’interno del complesso. La struttura sportiva, di cui dispone la proprietà, copre 4 ettar i e offre 10 campi da
tennis, 2 campi da squash, 2 campi da racquetball, uno da basket, una palestra attrezzata, una pista da jogging all’aperto di 800 metri circa. Green
fees illimitati presso il vicino “Negril Hills Golf Course” 18 buche. E’ possibile praticare diversi sport acquatici con istr uttori professionisti tra cui
snorkeling, sci nautico, vela, windsurf, kayak ed immersioni subacquee (rilascio certificato PADI a pagamento). L’Oasis Spa (opzionale, a
pagamento) vanta tre sale massaggio di coppia, sala per idroterapia, sala Vichy e piscina relax. Vengono offerti intrattenime nti diurni e serali con
musica dal vivo e spettacoli di cabaret. Connessione internet WI-FI gratuita. Incluse nel soggiorno (soggette a disponibilità): crociera in
catamarano al tramonto, navetta per Negril e Margaritaville. Completano l’offerta dei servizi (opzion ali, a pagamento): una boutique e cambio
valuta.
Partenze individuali
La quota comprende: Sistemazione per 5 notti presso Couples Swept Away in camera Garden Verandah Room con trattamento di all-inclusive:
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.

