U.S.A. - CARAIBI
CARAIBI - TURKS & CAICOS: THE
SHORE CLUB TURKS & CAICOS
da €

2.130

voli esclusi

6 giorni / 5 notti
Partenze: Dal 01 Ottobre 2022 al 21 Dicembre 2023

The Shore Club Turks & Caicos *****: Situato a Long Bay, a 12 km da Providenciales, The Shore Club Turks &
Caicos vanta un centro benessere, strutture per sport acquatici, due piscine all'aperto di cui una disponibile tutto
l'anno, una terrazza solarium, un ristorante e un parcheggio privato gratuito. Le Estate Villas dello Shore Club Turks
and Caicos offrono una vista impareggiabile sulle vibranti acque turchesi di Long Bay e sugli orizzonti infiniti. Le ville
offrono un ambiente completamente privato di fronte all'oceano, incorniciato da una spiaggia isolata di sabbia bianca,
con tutti i servizi di un esclusivo resort di lusso. La struttura offre una reception aperta 24 ore su 24, il servizio di
babysitter, un centro business e un parrucchiere. Lo Shore Club offre una varietà di avventure culinarie e di atmosfere
nei suoi quattro ristoranti e cinque bar. Concedetevi una cena a lume di candela al SUI-REN, il ristorante di cucina
raffinata del resort, a bordo piscina al Colonnade o al nuovo Almond Tree, con piatti creativi e confortevoli. Tutti
offrono cocktail preparati con cura e vini sofisticati, pasti deliziosi e opzioni salutari. La colazione gratuita viene
servita nello splendido giardino dell'Almond Tree. Lo struttura dispone di una sontuosa Dune Spa, di ampie strutture
per il fitness (tra cui un campo da tennis privato e una piscina), di un Kids Club (completo di attività acquatiche), di
un centro business completamente attrezzato, di quattro piscine, di biciclette e attrezzature per gli sport acquatici in
omaggio, tra cui snorkel, kayak da mare, tavole da paddle e hobie cat.
La quota comprende: Sistemazione per 5 notti (7 quando richiesto dal periodo) in camera Junior Suite - Garden
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.

