U.S.A. - CARAIBI
CARAIBI – ANTIGUA: KEYONNA
BEACH RESORT
da €

1.700

6 giorni / 5 notti

voli esclusi

Keyonna Beach Resort ****: Situato sulla bellissima spiaggia di Turner, sulla costa sud-occidentale dell’isola, è un Resort All
Inclusive per sole coppie, diverso da qualunque altro. Il Keyonna Beach Resort Antigua è un caratteristico boutique hotel con una
posizione fronte mare con ampie vedute sul colorato Mar dei Caraibi. La composizione è di cottage rustici ma lussuosi situati a
pochi passi dalla spiaggia,è la soluzione più adatta per coppie in luna di miele in cerca di una vacanza romantica e rilassante in un
ambiente scenico e privo di stress con cibo e bevande eccellenti. Tutti i cottage dispongono di letti a baldacchino king-size, bagni
spaziosi con esclusive docce esterne per lui e per lei, aria condizionata, mini bar personalizzati in camera e WIFI gratuito. Non ci
sono televisori o radio perché l’ obiettivo è far concentrare gli ospiti esclusivamente l’uno sull’altro e non essere distratto dal
monotono ronzio della vita quotidiana. Ogni cottage include anche una grande veranda privata con comode sedie a sdraio da cui è
possibile ammirare gli spettacolari tramonti che dipingono l’orizzonte ogni sera. Il ristorante sulla spiaggia è una terrazza in legno
a più livelli che offre cene all’aperto con una copertura di alberi di vite sul mare. Il menu è un mix eclettico di cucina delle Indie
occidentali e pesce fresco locale. È inoltre disponibile una scelta di piatti vegetariani e, su richiesta, sono disponibili speciali
esigenze dietetiche. Il servizio è a la carte per tutti i pasti e non ci sono buffet. Sulla spiaggia di sabbia bianca deserta lunga 1000
piedi non c’è mai folla, è costellata da un assortimento di accoglienti letti Bali, ognuno dei quali offre una vista in prima fila sul
bellissimo paesaggio marino punteggiato dalle sagome delle vicine isole tropicali.
La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in Beach House, con trattamento All Inclusive; trasferimenti; 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.

