
 

U.S.A. - CARAIBI 
BAHAMAS: ROSEWOOD BAHA MAR 

da € 2.070 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Agosto 2020 al 31 Dicembre 2020 

 
Rosewood Baha Mar *****: Situato sulle splendide sabbie bianche della Cable Beach di Nassau, Rosewood Baha Mar è 
un santuario di esclusività all’interno della splendida enclave di Baha Mar. Circondati da acque tranquille che si uniscono a 
vita marina, paesaggi naturali mozzafiato e innumerevoli isole disabitate da esplorare, gli ospiti del Rosewood Baha Mar 
godono di una serie infinita di attività su terra e mare. Rosewood Baha Mar è situato sulla costa settentrionale dell’isola di 
New Providence. Il resort offre un comodo accesso al vivace quartiere centrale dell’isola di Nassau, nonché alle località 
vicine come Lyford Cay, Old Fort e Albany. Navigare intorno all’isola è semplice e le escursioni alle isole vicine possono 
essere facilmente organizzate. Le 232 camere, suite e ville sono arredate in stile  contemporaneo ed elegantemente 
accessoriate con raffinate opere d’arte e decorazioni tipiche delle isole. Tutte le sistemazioni del Rosewood dispongono di 
lussuose lenzuola Rivolta Carmignani, prodotti da bagno di alta qualità e zone soggiorno all’aperto. Le quattro ville sulla 
spiaggia sono arricchite con servizi esclusivi e piscine private. Con nove campi meticolosamente curati, Baha Mar offre 
alcune delle migliori esperienze di tennis alle Bahamas. Le strutture includono sei campi in terra battuta professionali, due 
campi in terra battuta, un campo in erba e un Pro Shop a servizio completo dove un team dedicato di professionisti offre 
racchette e attrezzature di alta gamma. Non da meno il golf pitch, dotato di 18 buche in un paesaggio estremamente 
variegato. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 1 notte in Hotel a 4* a Miami e 4 notti in Resort View King, con trattamento di 
pernottamento e prima colazione;    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. 

 
 


