SUNSCAPE CURACAO RESORT SPA & CASINO
UbicazioneIl Sunscape Curaçao Resort Spa & Casino 4* è situato sul bordo di una splendida spiaggia di sabbia bianca e a 3 km
dalla variopinta città di Willemstad classificata dall’UNESCO come patrimonio mondiale. L’aeroporto internazionale di Curacao si
trova a 30 minuti di strada dal Resort.
AlloggioQuesta struttura alberghiera conta 341 camere decorate con gusto.Durante il tuo soggiorno sarai alloggiato nella camera
Deluxe Garden View che offre una magnifica vista sui lussureggianti giardini dell’hotel.Questa camera colorata è dotata di tutto il
moderno comfort: un letto king size o due letti doppi, balcone o terrazza, televisore, Wi-Fi (con supplemento), aria condizionata,
necessario per tè/caffè, cassaforte (a pagamento), bagno completo di asciugacapelli.
La capienza massima è di: 3 adulti, o 2 adulti + 2 bambini.
RistorazioneDurante il tuo soggiorno beneficerai della formula tutto compreso, che ti consentirà di degustare le pietanze proposte
dal World Café.L’hotel dispone inoltre di numerosi ristoranti che offrono piatti à la carte per farti scoprire diverse cucine
internazionali:- Bluewater Grill serve piatti internazionali con un’incredibile vista sul mare, a pranzo e a cena;- Da Mario è un
tradizionale ristorante italiano (spazio interno riservato ai maggiori di 18 anni) ;- Himitsu serve pietanze fusion d’ispirazione
asiatica;- Oceana Réstaurant & Bar propone specialità a base di pesce e frutti di mare,con la tua formula, hai diritto a tutte le
bevande nei bar dell’hotel;- Coco Café;- Manatees Bar alla piscina;- Barracuda è il bar della spiaggia;- Rendez-vous è il bar della
lobby;- Starlight è un bar sportivo e musicale;- Sugar Reef è il bar della piscina;- Sun Club Pool Bar è un bar della
piscina(riservato ai clienti della categoria Sun Club).
Attrezzature e attivitàApprofitta di una delle piscine attrezzate con sdraio e ombrelloni, oppure della spiaggia che costeggia
l’hotel.I più sportivi potranno accedere a numerose attività: beach-volley, scalata, tennis, calcio, bocce, boxe, danza, kayak,
snorkeling, stand uo paddle.Con supplemento potrai beneficiare di un centro d’immersione subacquea per scoprire la ricchezza
dei fondi marini, sport acquatici a motore e golf.Il Princess Casino offre agli adulti la possibilità di trascorrere una serata diversa
con slot-machine, roulette americana, BlackJack, Caribbean Stud e poker classico. Ideale per tentare la fortuna e trascorrere
un’amena serata tra amici!L’Explorer’s Club accoglie i bambini da 3 a 12 anni, 7/7, per attività ludico-sportive: castello di sabbia,
attività artistiche, bricolage, serate cinema, scoperte scientifiche e naturali, esplorazioni, avventura camping.

CURACAO
Curacao:
è l'isola principale dell'arcipelago delle Antille Olandesi e una delle destinazioni più interessanti dei Caraibi. La sua graziosa
capitale, Willemstad, dal raffinato fascino europeo, è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità: questa città lussuosa
e culturalmente vicina al Vecchio Mondo perduta nel Mar dei Caraibi riesce a conciliare le esigenze della grande città (varie
opportunità di shopping e ottimi ristoranti) con le piccole dimensioni dell'isola. In netto contrasto con la zona urbana, l'entroterra
(chiamato kunuku) è costituito da una vegetazione di cactus e divi-divi modellati dal vento, dove si muovono grandi lucertole blu e
iguana. Sebbene le spiagge di Curacao siano formate da sabbia importata o da coralli frantumati, questo non offusca in alcun
modo le qualità della regina delle Antille Olandesi, che affascina per la qualità superiore delle sue strutture ricettive, il soffio
balsamico del suo clima e un'accoglienza calorosa che trabocca spesso e volentieri, dando luogo a feste e manifestazioni
effervescenti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4745350

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.503,00 €

Partenza il:

sabato 29 giugno 2019

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

Rientro il:

mercoledì 10 luglio 2019

ONERI - 325,00 €

Giorni/Notti:

12/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 314,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Sunscape Curacao Resort Spa & Casino (4 stelle) in all
inclusive.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse aeroportuali soggette a riconferma all'atto
della prenotazione.

Totale Finito: 5.716,00 €
(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

