RIU PALACE TROPICAL BAY
Situato nella zona occidentale di Giamaica, direttamente sulla spiaggia di Negril, il Riu Tropical Bay è un elegante hotel in stile
vittoriano, costituito da un edificio principale di un piano e da edifici di 2 piani. Adatto anche a famiglie.
CamereDispone di 416 camere suddivise nelle seguenti tipologie: camere matrimoniali, Junior Suite e Suite. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, televisore con canali via satellite a schermo piatto,
connessione internet WI-FI gratuita, minibar (rifornito giornalmente), distributore di liquori, radiosveglia, cassetta di sicurezza, asse
e ferro da stiro, balcone o terrazza. Le Junior Suite hanno in aggiunta il soggiorno integrato con divano o divano-letto. Le Suite
dispongono anche di stanza da bagno con vasca idromassaggio e cabina doccia, e soggiorno integrato con divano o divano-letto
(dislivello di due gradini).
Ristoranti e BarLa scelta gastronomica inclusa nella formula All Inclusive, viene offerta da 5 ristoranti: un ristorante a buffet e 4
ristoranti à la carte per la cena (che necessitano di prenotazione e richiedono abbigliamento formale): il ristorante italiano “Rimini”,
il ristorante fusion “Krystal”, il Grill-Steakhouse "Bloody Bay", il ristorante giapponese “Hakuchi”. Si aggiungono 4 bar di cui uno
direttamente in piscina. Il trattamento offerto è All Inclusive e comprende tutti i pasti, snack 24 ore su 24, bevande nazionali ed
internazionali 24 ore su 24, rifornimento del minibar e del distributore di liquori nelle camere.
Servizi e AttrezzatureA disposizione degli ospiti ci sono: 2 piscine, piscina per bambini, lettini prendisole, ombrelloni e
asciugamani in piscina, terrazza-solarium, parco giochi per bambini sulla spiaggia, palestra, ping pong, ginnastica, pallavolo,
sauna e idromassaggio, 2 campi da tennis a superficie dura con illuminazione, windsurf, vela, equipaggiamento per snorkeling,
kayak, body board, una prova di immersione in piscina, programma di intrattenimento diurno, spettacoli e programmi di
intrattenimento notturni, connessione internet WI-FI gratuita in tutta la struttura. Tra i servizi opzionali sono presenti: “Renova
SPA” con diversi trattamenti di bellezza, massaggi, sala giochi, 2 negozi, uso di computer con accesso a internet.Al Riu Palace
Tropical Bay è consentito fumare solo sui balconi di alcune camere del blocco 5 e in una zona riservata di spiaggia di fronte ad
esse.Non è consentito fumare né in spiaggia né nelle aree comuni.

NEGRIL
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. Negril, 83 km a
ovest di Montego Bay, è la località turistica in maggiore espansione dell'isola e il perno intorno al quale ruota la vita turistica
giamaicana. Malgrado la fenomenale crescita degli ultimi anni, Negril è più tranquilla di altre località giamaicane ed è uno dei
pochi luoghi dove si può prendere il sole nudi. Qui è più facile intrattenere rapporti con la popolazione del posto rispetto ad altre
località turistiche, poiché gli artigiani portano i loro oggetti in legno intagliato direttamente sulla spiaggia, le bancarelle
improvvisate che vendono cibo naturale e jerk di maiale affollano le strade e gli abitanti salutano calorosamente i turisti. E non c'è
bisogno di mangiare le omelette ai funghi magici segnalate nei menu dei ristoranti per considerare straordinari i tramonti che si
vedono dai 7 km di spiaggia. Negril Watershed Environmental Protection Area (Area di tutela ambientale del bacino di Negril) è la
prima area naturale protetta di questo genere in Giamaica. È stata creata per tutelare l'intero bacino di Negril, che comprende un
parco marino, la zona paludosa della Great Morass a nord e le vicine foreste di mangrovie. Anche se i dettagli conclusivi del
progetto sono ancora da definire, la zona di conservazione è già una realtà.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4932139

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.781,00 €

Partenza il:

sabato 20 giugno 2020

TASSE AEROPORTUALI - 102,00 €

Rientro il:

domenica 28 giugno 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 129,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.934,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 1.595,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 1.595,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.665,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 221,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Riu Palace Tropical Bay (5 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: tassa aeroportuale di uscita di circa 22 USD per i passeggeri Neos; circa 42 USD per i passeggeri Blue
Panorama.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.024,00 €
(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

