
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – ST. KITTS: PARK HYATT 
ST. KITTS CHRISTOPHE HARBOUR 

da € 750 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 02 Gennaio 2021 

 
PARK HYATT ST. KITTS CHRISTOPHE HARBOUR *****: Questo resort di gran lusso è situato nei pressi di 
Christophe Harbour, lungo la penisola a sud-est di St. Kitts, a 20 minuti dall’aeroporto internazionale L. Bradshaw. La 
struttura si sviluppa lungo la celebre Banana Bay, considerata la spiaggia di sabbia dorata più bella dell’isola, ed introduce 
l’esperienza “Park Hyatt” in questa meravigliosa destinazione delle Indie Occidentali. Composto da 126 camere, 48 delle 
quali sono suite con piscina privata sul rooftop, tutte affacciate su Banana Bay, tutte arredate con uno stile minimal e con 
colori tenui, per dare massimo risalto alla natura circostante che si intravede incorniciata dalle porti di stile francese che 
affacciano sui balconi privati di ogni sistemazione. Il Great House è il cuore pulsante del resort: offre spazi per cenare a 
coperto o all’aperto, ed ospita il bar principale della struttura, il Fleming’s bar, il Tots rum bar, un giardino di erbe 
aromatiche ed una sala da te tradizionale. E’ sede inoltre di una libreria con giochi da tavola e del concierge.  Altro ristorante 
dove è possibile gustare pesce freschissimo è il Fisherman’s Village. A disposizione degli ospiti inoltre una fornitissima Spa 
ed il The Island Fort by Camp Hyatt, il kids club adatto ai bambini dai 3 ai 13 anni. 

La quota comprende: 3 pernottamento presso il Park Hyatt St. Kitts  in Park King, 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. 

 
 


