SEA DIAMOND ROYALTON NEGRIL RESORT & SPA

Il Royalton Negril, inaugurato nella primavera 2017, è una nuova proposta
sull’incantevole spiaggia di Negril, sulla famosa Bloody Bay. Una struttura moderna e
confortevole che ti accoglierà in lussuose ed eleganti luxury junior suite e ti coccolerà
con un’ampia scelta di ristoranti dove assaggiare ogni giorno piatti diversi. Nessun
dettaglio è trascurato e la ricca formula Luxury All-Inclusive è pensata per farvi vivere
una vacanza da sogno.
POSIZIONEA Negril, a circa 90 km dall'Aeroporto Internazionale di Sangster.
SPIAGGE E PISCINENell’incantevole cornice della spiaggia di sabbia bianca e fine di
Negril. 4 piscine all'aperto e 1 piscina per bambini. A disposizione inoltre per i più piccoli
uno Splash park.
CAMERE407 Luxury Suite, in stile moderno che offrono la firma Royalton DreamBed,
pregiato tessuto per la bianchera da letto. Si dividono in Luxury Junior Suite, con
possibilità di vista mare (massima occupazione, 4 adulti) e Luxury Junior Suite Swim
out, con piscina semi-privata all’esterno della camera (massima occupazione 4 adulti).
Presenti inoltre le Luxury Family Suite Ocean View composte da due ambienti separarti
e ideali per le famiglie (massima occupazione 4 adulti).Tutte le camere sono dotate di
attacco USB e postazione Bluetooth, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza, TV satellitare,
minibar, bollitore per tè o caffe, servizio in camera 24 h, asse e ferro da stiro,
asciugacapelli, balcone o terrazza.Per gli ospiti più esigenti sono disponibili camere
Diamond Club, un’area esclusiva di stile e comfort con servizi addizionali inclusi, quali
priorità di prenotazione nei ristoranti à la carte, area esclusiva in spiaggia con bevande
servite, check in e check out riservati, lounge con selezione di snack e dolci durante il
giorno, menù room service differenziato, scelta cuscini. sconti su trattamenti SPA,
servizio maggiordonomo.
RISTORANTI E BAR1 ristorante principale a buffet e 5 ristoranti à la carte: teppanyaki
(su prenotazione), italiano, delle indie occidentali, , steakhouse e messicano
(illimitatamente e senza prenotazione). A pagamento inoltre il Culinary Experience,
un’esperienza culinaria unica in cui accompagnati da uno chef privato assaporerete 7
portate. Un’esperienza unica per un menù vibrante.Numerosi bar, 1 disco bar e 1 Sport
bar con snack e menù a la cartè.
SERVIZIWi-fi gratuito in tutto il resort. A pagamento: sale conferenze, centro Spa con
salone di bellezza, negozi, servizio medico, lavanderia, fotografo.
SPORT E SVAGOSnorkeling, kayak, sport non motorizzati, kids club (4-12 anni),
hangout teens club (13-17 anni), programma di intrattenimento internazionale diurno e
serale con presenza di personale Friend Francorosso.A pagamento: sport motorizzati.
SPAThe Royal SPA dispone di cabine singole e doppie per trattamenti e massaggi
anche di coppia. I servizio offerti comprendono massaggi connettivali, massaggi con
pietre calde e massaggi sportivi. La gamma di trattamenti terapeutici offerti comprende

aromoterapia, idroterapia e riflessologia, fangoterapia. E' inoltre possibile usufruire della
sauna, bagno turco e salone di bellezza per trattamenti estetici, parrucchiere e barbiere.
FORMULA SEA DIAMOND ALL INCLUSIVEGli ospiti del Sea Diamond potranno
usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):- assistenza assidua
Francorosso- programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale
FRiend Francorosso- lettini e teli mare gratuiti in piscina ed in spiaggia- Prima
colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale- Cene illimitate presso i
Ristoranti tematici- Snack durante la giornata- bevande nazionali e selezione di
bevande internazionali- Servizio in camera 24h- cassetta di sicurezza in cameraminibar rifornito quotidianamente

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:

P4938550

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.487,00 €

Partenza il:

sabato 17 ottobre 2020

TASSE AEROPORTUALI - 111,00 €

Rientro il:

domenica 25 ottobre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.590,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 2.410,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.033,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.329,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.034,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 191,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Sea Diamond Royalton Negril Resort & Spa (5 stelle) in all
inclusive.
Costi in loco: tassa d'uscita di 35 USD circa da pagare in aeroporto.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.474,00 €
(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

