
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – TURKS AND CAICOS: 

GRACE BAY CLUB 

da € 1.600 
voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 
Partenze: Dal 05 Aprile 2020 al 22 Dicembre 2020 

 
GRACE BAY CLUB****: Situato sulla costa settentrionale di Providenciales, a Grace Bay Beach, una delle spiagge più belle al 
Mondo, con 20 chilometri di sabbia bianchissima, dinnanzi ad acque cristalline che ospitano una delle barriere coralline più grandi 
del mondo. Il rinomato Grace Bay Club, il primo resort di lusso con sole suite a Turks & Caicos, offre agli ospiti un'esperienza di 
gran lunga superiore al tipico hotel Turks & Caicos. Posizionato fronte mare offre tre distinte accomodations: la sezione riservata 
agli adulti, The Hotel; la sezione spaziosa e adatta alle famiglie, The Villas Suites; e l'esclusivo resort di lusso all'interno di un 
resort, The Estate. Sono disponibili attività gratuite di sport acquatici tra cui snorkeling, windsurf, vela, kayak, materassi 
galleggianti e tre piscine all'aperto di cui una Jacuzzi per gli ospiti della proprietà. Possono essere organizzate anche escursioni in 
barca a vela, immersioni e pesca d'altura. Il resort offre anche tennis, centro benessere e fitness e accesso al golf nel vicino Provo 
Golf and Country Club. Le opportunità per la ristorazione includono Infiniti Restaurant, l'unica esperienza culinaria sull'oceano 
sull'isola, pop-up Just Tacos sulla spiaggia e ristoranti più casual come Krave e The Grill. Tutte le suite sono a pochi passi dalla 
spiaggia e offrono tutte splendide viste sull'oceano; dispongono di ampie terrazze, accesso a Internet ad alta velocità gratuito e 
colazione americana completa ogni giorno. Molte suite dispongono di cucina o angolo cottura. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in 1 Junior Suite Villa Oceanfront, con trattamento di pernottamento e prima 
colazione a buffet;    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. 

 
 


