
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI - TURKS & CAICOS: THE 

PALMS TURKS & CAICOS 

da € 2.130 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2022 al 21 Dicembre 2023 
 

 
The Sands At Grace Bay ****: The Palms Turks & Caicos *****: Resort di 72 suite sull'isola di Providenciales, The Palms 
Turks and Caicos è riconosciuto come uno dei migliori resort di lusso delle isole e uno dei segreti meglio custoditi dei 
Caraibi. Situato a pochi passi dalle impeccabili sabbie bianche e dalle scintillanti acque turchesi della spiaggia di Grace Bay - 
classificata tra le più belle del mondo - la struttura offre il massimo delle coccole e dell'indulgenza. La vista sconfinata 
sull'oceano dalle suite elegantemente arredate garantisce pace e tranquillità, mentre i servizi di prima classe, tra cui una spa 
di 25.000 piedi quadrati e una piscina a sfioro all'avanguardia, promettono riposo e relax. Un centro fitness ben attrezzato, 
insieme a sport acquatici e tennis, soddisfa gli ospiti più attivi, mentre un club dedicato ai bambini offre divertimento ed 
emozioni ai nostri piccoli ospiti. Tutte le suite del The Palms Turks and Caicos sono dotate di letti king-size con biancheria 
da letto personalizzata e trapuntata a mano, splendidi bagni con prodotti da bagno di qualità, connessione wi-fi ad alta 
velocità, televisione via cavo, lettore DVD/CD, macchina per caffè e caffè espresso, accappatoi firmati e cassaforte 
elettronica. Molte suite vantano anche una lavatrice/asciugatrice in camera e una cucina completa di elettrodomestici 
moderni. Che siate tentati dalle numerose prelibatezze o da un piatto fusion che combina influenze asiatiche o africane con 
accenti decisamente locali, The Palms Turks and Caicos mette in mostra il meglio delle esperienze di ristorazione di Turks 
and Caicos con la sua flessibile gamma di scelte culinarie. La struttura è la scelta perfetta per tutti gli eventi sociali o d'affari, 
essendo specializzati nella creazione di splendidi e unici matrimoni di destinazione nei Caraibi. 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti (7 quando richiesto dal periodo) in camera Junior Suite Room, con 
trattamento di pernottamento e prima colazione;   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. 

 
 


