
 

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

OCEAN CLUB RESORTS 

da € 1.230 
voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 
Partenze: Dal 20 Aprile 2020 al 18 Dicembre 2020 

 
Ocean Club Resorts ***: 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 Resort offre una doppia alternativa: l’ Ocean Club East, con un’ intimo stile Caraibico 
situato nella sezione più incontaminata della Baia e l’ Ocean Club West dove si può trovare maggiore charm e sofisticatezza, 
situato in prossimità di aree di shopping, ristoranti e vita notturna locali. Le due location sono a 15 minuti a piedi l’ una  dall’ 
altra e gli ospiti hanno libero accesso alle aree comuni di entrambe. I resort offrono una varietà di sistemazioni, dalle intime 
Suite Studio agli spaziosi appartamenti con 3 camere da letto, che possono avere balcone o veranda. Tutte le suite sono 
splendidamente arredate con decorazioni caraibiche eleganti e moderne ed attrezzate con i comfort di casa come cucina con 
microonde e frigorifero, aria condizionata, connessione wifi gratuita, TV schermo piatto e di tutte le attrezzature necessarie 
per garantire un soggiorno di puro relax. La struttura offre liberamente due piscine con bar e grill subito a ridosso, due 
ristoranti, due lounge bar, spa con servizi completi, centro congressi e due campi da tennis utilizzabili previa prenotazione. 
Le spiagge sono dotate di lettini ed ombrelloni riservati agli ospiti della struttura.  

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in 1 Junior Suite Ocean View, con trattamento di solo pernottamento;    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. 

 
 


