CIAO CLUB GRAND PALLADIUM JAMAICA RESORT & SPA
Uno dei tratti di costa più caratteristici di Lucea, nella parte nord occidentale dell’isola, accoglie il Ciao Club Grand Palladium
Jamaica Resort & Spa. Conosciuto per il suo alto livello di servizi, l’elegante resort dispone di Junior Suite e Suite spaziose ed
accoglienti, distribuite in eleganti ville bianche circondate da curati giardini. L’aspetto gastronomico è curato dai 10 ristoranti e 17
bar; tra questi ultimi, il bar principale situato su una magnifica terrazza che si affaccia sul mare, regalando un panorama unico. Gli
ospiti che non vogliono rinunciare al relax, infine, potranno approfittare delle 5 piscine, tra le quali la più grande di tutta l’isola di
circa 4.500 mq, e dei benefici dei trattamenti proposti dalla moderna SPA.
Località:Lucea - Montego Bay. Dista circa 35 km dall’aeroporto di Montego Bay.
Ristoranti e bar:3 ristoranti con servizio a buffet e menù dedicato ai bambini, 7 ristoranti à la carte aperti per cena con specialità
della cucina italiana, messicana, asiatica, indiana, grill e barbecue, creola-giamaicana e di pesce (aperto anche per snack e pranzi
veloci dalle 12.00 alle 16.00); 17 bar di cui un acqua bar, uno sport bar aperto 22 ore (dalle 9.00 alle 7.00) per snack e spuntini, un
bar con bevande premium, un disco bar ed un bar situato su una splendida terrazza fronte mare. Per la cena, è richiesto un
abbigliamento formale.
Spiaggia:il resort dispone di tre spiagge di sabbia fine, private ed esclusive, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a
disposizione. La spiaggia “Las Brisa Beach”, con acqua cristallina e in posizione centrale rispetto al resort e a tutti i servizi
principali; proseguendo si raggiunge la graziosa caletta “Coral Beach”, dedicata esclusivamente agli adulti, spiaggia relax chill out.
Infine la “Sunset Cove”, baia circondata dal verde punto ideale alla sera per ammirare uno splendido tramonto sul mare. Qui si
trova lo sports center con la possibilità di noleggiare gratuitamente attrezzatura per sport acquatici. In tutte le spiagge è presente
un bar all inclusive dove potersi refrigerare, lettini e ombrelloni in abbondanza e un chiosco per la consegna e il ritiro dei teli mare.
Camere:537. Suddivise in Junior Suite di 50 mq e Suite di 69 mq, sono tutte dotate di 1 letto king size o 2 letti queen size con
divano letto, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, wi-fi gratuito, radio, minibar (rifornito giornalmente con acqua, soft
drinks, birra, succhi di frutta e snack), bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza gratuita, accappatoio e
ciabattine, asciugacapelli, servizi privati con doccia e vasca idromassaggio, balcone o terrazza, servizio in camera (11.00-23.00) e
riassetto serale. Le Suite dispongono di un letto king size ed, in più, di zona soggiorno separata con divano letto. Culle e camere
comunicanti (1 junior suite e 1 suite - 8 persone al massimo - 6 adulti al massimo) disponibili su richiesta e previa disponibilità.
Servizi:reception 24h, teatro, wi-fi, navetta interna per raggiungere tutte le aree del resort, servizio in camera dalle 11.00 alle
23.00. A pagamento: internet point, cambio valuta, servizio ATM, servizio lavanderia, salone di bellezza con parrucchiere,
boutique e shopping center, noleggio auto, sale conferenze con occupazione massima di 250 persone; su richiesta: servizio
medico interno. Accettate le principali carte di credito (American Express, Mastercard e Visa).
Relax e divertimenti:5 piscine, di cui una con superficie di 4.500 mq ed una con giochi acquatici per bambini, tutte attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare, ping pong, pallanuoto, acquagym, minigolf, tiro con l’arco, 3 campi da tennis, campi polivalenti per
pallavolo, pallacanestro e calcetto; palestra, sport center per sport acquatici non motorizzati come snorkeling, canoe, pedalò,
catamarano, kayak, tavole da puddle e windsurf. Area Premium con piscina e spiaggia riservata a una clientela di soli adulti
(minimo 16 anni). A pagamento: sport acquatici motorizzati, vela, centro diving con certificazione PADI, casinò interno con slot
machines, SPA con idromassaggio, sauna, bagno di vapore, massaggi e trattamenti benessere. Nelle vicinanze campo da golf 18
buche “Tryall Golf” (sono previsti sconti per i clienti Grand Palladium Jamaica) ed equitazione.
Animazione e miniclub:programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e
intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti. Baby club 1/3 anni con servizi
personalizzati.

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:

P4800550

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.369,00 €

Partenza il:

sabato 2 novembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 132,00 €

Rientro il:

domenica 10 novembre 2019

ONERI - 144,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 266,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 181,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Ciao Club Gran Palladium Jamaica Resort & Spa (5 stelle) in
all inclusive.
Costi in loco: tassa di uscita di circa 35 USD

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 20 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 3.290,00 €
(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

