
 

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

AT GRACE BAY 

da € 750 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2022 al 21 Dicembre 2023 
 

 
The Sands At Grace Bay ****: Situato a soli 80 minuti di volo da Miami, The Sands at Grace Bay è una 
destinazione facile da raggiungere per una perfetta vacanza ai Caraibi. Un resort di sole suite, offre una spettacolare 
posizione centrale sulla spiaggia di Grace Bay, una vista mozzafiato e sistemazioni splendidamente arredate. 
All'interno di un'area di 6 acri in stile piantagione caraibica, la struttura è circondata da un paesaggio tropicale 
lussureggiante e incontaminato e si trova sui 12 chilometri di sabbia bianca e polverosa di Grace Bay Beach, che vanta 
acque turchesi abbaglianti. Di giorno... immergetevi nel sole accanto a una delle 3 piscine o sui lettini da spiaggia 
direttamente sulla soffice sabbia bianca. Per chi cerca un po' più di avventura è possibile fare immersioni, scegliere fra 
una varietà di sport acquatici, il golf o le crociere di un giorno verso isole appartate. Providenciales offre anche molte 
boutique pittoresche per uno shopping divertente, una serie di spiagge mozzafiato e attrazioni storiche da visitare. Di 
notte è possibile rilassarsi all'Hemingway's Beachfront Restaurant all'ora dell'aperitivo seguita da una cena a lume di 
candela. Dopo, un cielo pieno di stelle invita a una passeggiata sulla spiaggia al chiaro di luna, o semplicemente a 
concludere la giornata proprio balcone privato, inondato dalla brezza oceanica, calda e profumata di fiori. l Sands 
offre gratuitamente il noleggio di biciclette e di attrezzature per gli sport acquatici, e l'uso del centro fitness con campi 
da tennis. Il centro benessere Spa Tropique propone una varietà di trattamenti, quali massaggi svedesi e impacco alle 
ninfee bianche. Il resort dista solo 1 km dai campi da golf di Caicos Island e 8 km dal porto turistico di Turtle Cove. 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti (7 quando richiesto dal periodo) in camera Junior Suite Courtyard, 
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. 

 
 


