ROYAL DECAMERON MONTEGO BEACH
UbicazioneIl Royal Dicamareon Montego Beach 4* possiede una bella spiaggia privata
sulla costa giamaicana a 1,5 km dal centro animato della città di Montego Bay. L’hotel
si trova a solamente 5 minuti dall’aeroporto internazionale Montego Bay.
AlloggioQuesta struttura alberghiera dispone di 143 camere dotate di un balcone o di
una terrazza con vista diretta sul mare. Sarai alloggiato in una camera vista mare, la cui
capienza massima è di 3 adulti. Le stanze sono dotate di tutto il comfort: aria
condizionata e ventilatore al soffitto, televisore via cavo, telefono, asse e ferro da stiro,
servizio sveglia, bagno con kit da toilette, doccia e asciugacapelli.Con supplemento:
cassaforte, accesso Internet.
RistorazioneDurante il tuo soggiorno beneficerai della formula tutto compreso dalle
07:00 alle 02:00 del mattino (per chi andrà in discoteca), in cui i pasti saranno serviti a
buffet:- Prima colazione dalle 07:00 alle 10:30* e in seguito il breakfast continentale
dalle 10:30 alle 11:30* al Passa Passa;- Pranzo dalle 12:00 alle 14:30* al Passa Passa
e dalle 12:00 alle 17:00* al Beach Grill;- Cena a buffet dalle 18:30 alle 21:30* a Passa
Passa oppure piatti tipici serviti à la carte al ristorante Souk (su prenotazione) dalle
18:30 alle 22:00*.- Snacks dalle 11:00 alle 01:00* al Beach Grill.Numerosi sono i bar a
tua disposizione:- Babba Roots nella hall dalle 17:00 alle 00:00;- Zion Bar vicino alla
spiaggia aperto dalle 11:00 alle 23:00*;- Pool Bar situato tra le due piscine, atmosfera
festiva dalle 10:00 alle 17:00*;- Glitter: discoteca aperta dalle 23:00 alle 02:00*.Bevande
locali con alcol, soft drink e succhi di frutta in bottiglia, vino a pranzo e a cena.*Gli orari
sono comunicati a titolo indicativo.
Attrezzature e attivitàPotrai rilassarti sulla splendida spiaggia di sabbia bianca o sul
bordo delle due piscine esterne attrezzate con sdraio e ombrelloni.I più sportivi
potranno praticare beach-volley, aerobica, tennis, corsi d’iniziazione all’immersione in
piscina, danza, sport acquatici non motorizzati (windsurf, kayak, snorkeling, pedalò e
immersione libera) e usufruire della palestra. Con supplemento: golf e sport acquatici a
motore.La Spa e la sauna sono a tua disposizione per un gradevole momento di
relax.Programma di animazioni varie diurno e serale: casinò, musica dal vivo, danze,
giochi e concorsi.

MONTEGO BAY

Montego Bay
Posta lungo la costa Nord, Montego Bay è il naturale arrivo in Jamaica proveniendo sia dall’Europa che dagli Stati Uniti. Sede
dell’aeroporto intercontinentale e città ricca di vita locale, si rimane affascinati da MoBay.I numerosi negozi, ristoranti e club, i
campi da golf in lussuosi resort e le leggendarie grandi case coloniali, le bellezze naturali e l’architettura costruita dall’uomo fanno
di Montego Bay una delle destinazioni più amate, circondata da spiagge di sabbia bianca con grand hotel, alberghi all-inclusive,
piccole deliziose locande, ma anche ville e appartamenti.Ristoranti per soddisfare qualsiasi gusto, di carattere sia locale che
internazionale, e luoghi di incontro per godere in pieno della vita locale sia diurna che serale fanno di Montego Bay la città con
forti caratteristiche giamaicane e con molte commistioni provenienti sia dai vicini Stati Uniti che dalla più lontana Europa.Rinomato
per la sua bellezza e varietà di attività, Montego Bay è il luogo dove storia e leggenda s’intrecciano per offrire le attrazioni più
interessanti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4703600

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.589,00 €

Partenza il:

lunedì 24 giugno 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

venerdì 5 luglio 2019

ONERI - 561,00 €

Giorni/Notti:

12/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 240,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Royal Decameron Montego Beach (4 stelle) in all
inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.360,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

