GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA
UbicazioneRicca della sua cultura meticcia e di una vegetazione mozzafiato, la Giamaica costituisce indiscutibilmente

un lussuoso paradiso tropicale sia per chi ama il relax, sia per chi anela alla scoperta di nuovi lidi.Fatti sedurre dal
fascino della Giamaica e deponi le tue valige al Grand Bahia Principe Jamaica 5*. Ultimo nato della catena Bahia Principe
(inaugurata nel 2006), questo splendido complesso si trova a metà strada tra la baia di Ocho Rios e Montego Bay, a 80 km
dall’aeroporto internazionale di questa frizzante città caraibica.Con le sue prestazioni a tutto tondo e il suo servizio di qualità,
questo Resort - i cui i clienti siano essi in coppia, in famiglia o tra amici ritornano sempre - non potrà non sedurti.
AlloggioCon il suo elegante stile architettonico di stampo “vittoriano”, il Grand Bahia Principe Jamaica 5* si estende

maestoso nel cuore di un vasto dominio tropicale bordato da 2 magnifiche spiagge private di sabbia bianca.Durante il
tuo soggiorno sarai alloggiato nelle Juniors Suite Superior. Ripartite all’interno di piccoli edifici di un bianco immacolato e
disseminate armoniosamente in bei giardini fioriti, le suites sono spaziose e confortevoli.Lo stile coloniale della tua stanza è
rafforzato da un letto king size a baldacchino. La camera è dotata di un esiguo angolo soggiorno, di un televisore satellitare,
telefono, minibar (acqua e birra, rifornito quotidianamente) e di una grande cassaforte.A coronamento del tutto, troverai un bagno
di tutto comfort con vasca idromassaggio, cabina doccia separata, asciugacapelli e toilette in disparte. Tutte le Juniors suites sono
a loro volta dotate di una terrazza in cui potrai approfittare del sole a piacimento.Con supplemento: Wi-Fi e vista mare.
RistorazioneLa reputazione della catena di hotel Bahia Principe nel campo culinario è cosa nota...La formula tutto
compreso ti permetterà di degustare con piacere una serie di pietanze caraibiche e internazionali. La formula include i tre pasti
principali così come determinate bevande (soda, vino e birra, cocktail, bibite locali). I pasti (prima colazione, pranzo e cena) ti
saranno serviti a buffet nel ristorante principale, l’Orquidea. Potrai anche pranzare nel ristorante della spiaggia che ti permetterà di
godere un panorama spettacolare.Avrai inoltre la possibilità di cenare in uno dei 4 ristoranti à la carte, con prenotazione (3 cene à
la carte a settimana): italiano, steak house, gastronomico e un notevole ristorante giapponese. Le bevande con o senza alcol e
una scelta di bibite locali ti saranno servite a volontà fino alle 02:00 del mattino nei diversi bar ripartiti all’interno del Resort (hotel,
piscina e spiaggia). Entrata gratis in discoteca con bevande locali e rinfreschi analcolici inclusi.
Approfitta della magnifica spiaggia di sabbia bianca appositamente attrezzata per garantirti piacevoli momenti di ozio e
completamente privata dell’hotel, o in una delle 3 piscine comunicanti disposte a forma di lago con una zona per bambini.Per
rimanere in forma durante la vacanza, l’hotel Grand Bahia Principe Jamaica 5* ti propone un ricco programma di attività: vela,
kayak, iniziazione all’immersione in piscina, ginnastica, pallavolo, calcio, tennis, corsi di danza, ping-pong, palestra, così come
prestito di maschera e boccaglio per esplorare le magnifiche scogliere coralline nei pressi della spiaggia.Nelle vicinanze della
struttura, a pagamento, troverai un centro immersione (PADI), corsi di windsurf, la possibilità di praticare sport a motore e di
giocare a golf.Apprezzerai inoltre le animazioni diurne e di sera i concerti di musica dal vivo che ti faranno ballare a tempo di
reggae, calipso, merengue e altre musiche tropicali.In questo Resort anche i piccoli hanno uno spazio tutto per loro. Il mini-club
accoglie i bambini da 4 a 12 anni con delle numerose attività. Seguiti da un personale qualificato e attento, beneficeranno di un
programma vario e adatto alla loro età. Non aver paura: i piccoli conserveranno un ricordo indimenticabile delle loro vacanze sulle
isole!Sempre con supplemento, potrai abbandonarti al lusso e alla voluttà della BahiaSpa, un ambiente calmo e riposante, in cui
potrai lasciarti andare ai piaceri delle numerose cure prodigate da professionisti del benessere.WI-FI gratuito nel salone dell’hotel
(un’ora al giorno per ogni strumento elettronico).

RUNAWAY BAY

Giamaica… Accogliente, ironica, orgogliosa, esuberante. La natura è presente con tutte le sue meraviglie: alte montagne
ricoperte di vegetazione tropicale, piantagioni di canna da zucchero,cascate, corsi d'acqua, lagune, incantevoli spiagge di sabbia
bianchissima ed il mare la cui temperatura non scende mai sotto i 26 °C. Ville coloniali, splendidi alberghi, campi da golf ed
ovviamente la musica con i ritmi di Reggae e Calypso fanno da contorno ad una vacanza dal fascino particolare. Ocho Rios:
bagnata da acque turchesi sotto un cielo intensamente blu dal quale si affaccia un sole che sembra invitare al dolce far niente:
questa è Ocho Rios, con i suoi alberghi lussuosi disseminati lungo tutta la costa, costruzioni basse che non devono mai superare
l'altezza degli alberi. Accogliente villaggio di pescatori, che pur mantenendo il suo caratteristico aspetto, è diventato un centro che
offre una piacevole vacanza e numerose attrazioni turistiche. Tra spiagge splendide e ricchi giardini tropicali si potrà assaporare il
massimo relax. Interessanti: i mercati della paglia, del mogano e diversi negozietti duty free.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4821156

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.804,00 €

Partenza il:

sabato 7 marzo 2020

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

Rientro il:

mercoledì 18 marzo 2020

ONERI - 542,00 €

Giorni/Notti:

12/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 261,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Gran Bahia Principe (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.752,00 €
(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

