RIU MONTEGO BAY
UbicazioneL’hotel RIU Montego Bay 5* è situato a Nord-Est dell’isola della Giamaica in
riva ad una spiaggia tranquilla dalle acque turchesi, un posto ideale per scoprire il
plancton che luccica sott’acqua, fare escursioni a cavallo o andare al festival di reggae
SumFest. Questo hotel si trova a soli 2,7 km dall’aeroporto internazionale di Montego
Bay.
AlloggioQuesta struttura alberghiera comprende un edificio principale di 2 piani ed
edifici annessi da 2 a 3 piani ed è situata in un giardino di 40.000 m2.Durante il tuo
soggiorno troverai a tua disposizione due categorie di camere di 27 m2 con balcone o
terrazza:la camera doppia standard e la camera doppia con vista mare.Arredate in toni
chiari, sono dotate di tutto il moderno comfort: aria condizionata, TV satellitare, minibar,
distributore di bevande, 1 letto 200 x 200 cm o 2 letti 125 x 200 cm, una zona lettura
con due poltrone e un bagno. La connessione Wi-Fi è extra.
RistorazioneDurante il tuo soggiorno beneficerai della formula tutto compreso che ti
permetterà di apprezzare la grande varietà culinaria offerta senza interruzione
dall'hotel:- Colazione in forma di buffet vari, show cooking, frutta, succhi di frutta e cava,
colazione continentale e formula snack;- Pranzi a buffet con piatti caldi e freddi, showcooking, pizze, pasta, insalate, un'ampia scelta di dolci e un barbecue "Jerk" 7 volte alla
settimana;- Cene a buffet e secondi piatti con serate a tema tre volte alla settimana.Cene alternative à la carte per gustare un buffet asiatico al Kalú, piatti italiani à la carte
con buffet di antipasti e dessert al Little Italy e carne alla griglia à la carte al Mahoe
Bay. Bevande incluse nel tuo pacchetto: bevande nazionali e internazionali a volontà,
così come rifornimento del minibar e del distributore di bevande in camera.
Attrezzature e attivitàRilassati nella piscina di acqua dolce, nella vasca idromassaggio
o nella sauna, ma anche nel centro benessere Renova Spa con la sua vasta gamma di
trattamenti e massaggi!Diversi sport sono a tua disposizione: tennis, palestra, beach
volley, windsurf, catamarano, attrezzatura per lo snorkeling, kayak e 1 introduzione alle
immersioni in piscina. Inoltre: biliardo e scuola di immersione (PADI) in hotel, vari sport
acquatici, golf ed equitazione nei dintorni.Un'ampia gamma di attività per adulti è in
programma durante il giorno, così come la sera con spettacoli e musica dal vivo.
L'ingresso e le bevande alla Pasha Disco sono inclusi. I bambini tra i 4-7 e gli 8-12 anni
saranno accolti al RiuLand durante il giorno. Servizio di parcheggio.

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:

P5105517

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 989,00 €

Partenza il:

domenica 29 novembre 2020

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

Rientro il:

lunedì 7 dicembre 2020

ONERI - 567,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 174,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Riu Montego Bay (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 3.172,00 €
(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

