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 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 

per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/
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ALL’ORIGINE DEL 
QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON 
AVEVA MAI VISTO IL MARE...

SPECIALE

Viaggi di nozze

Per tutti i  Viaggi di Nozze  sarà riconosciuto 

uno sconto di € 100 a coppia 
applicato esclusivamente se comprensivo di volo

 dall’Italia e con un minimo di spesa pari a € 5.000. 

L’offerta è applicabile fi no a 6 mesi dopo il matrimonio.

N.B.: la promozione non è cumulabile con altre in corso

SCONTO DI € 100

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro 

consorzio, che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. 

Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fi no a 18 

anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando 

le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi 

charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non 

aveva mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni 

sua nuova avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral 

Tour Internazionale e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo 

imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi spalancati, 

come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 

insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze 

della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 

di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 

questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza 

e di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare 

un gruppo moderno, effi ciente e tecnologicamente avanzato, 

mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di 

continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 

tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 

una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali 

e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di 

viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, 

ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                    Michele Serra



I VIAGGI DA CATALOGO

Proposte che offrono, ad un 
prezzo competitivo, un 

nuovo modo di viaggiare 
in gruppo, garantendo 

libertà, autonomia ed ampi 
spazi alla personalizzazione in 
corso di viaggio.

Prop
p
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Un’accurata selezione di 
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.

U Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere 
il viaggiatore nell’atmosfera 
più autentica della 
destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero di 
partecipanti.

Un
g

u

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 

del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 

per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 

prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 

nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 

l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di 

accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 

hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data 

a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 

un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e le 

esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 

italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 

ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 

accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 

specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 

nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality 

Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte, 

oppure condivisi con altri operatori italiani.

I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 

maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in 

alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere 

in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
E GUIDE LOCALI

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi 
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al 
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, 
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi, 
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato 
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con 
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura, 
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso 
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di 
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria 
clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi 
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete, 
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante 
storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione 
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle 
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche 
esigenze del mercato italiano.

GLI SPECIALISTI
DELLA QUALITÀ
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VIAGGIARE CON NOI
Con America World potete contare su un’assistenza attenta, precisa e pre-

murosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per 

viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica 

“No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. 

Riceverete con i documenti di viaggio maggiori informazioni in merito a 

questo servizio. Questo è il numero ideale da comporre in caso di necessità 

una volta raggiunta la destinazione finale del vostro viaggio.

PRENOTA PRIMA
Molte delle strutture selezionate premiano gli ospiti che  programmano con 

anticipo la propria vacanza con sconti che possono superare il 50%.

DOCUMENTI E CORREDO DA VIAGGIO
Per chi prenota un viaggio America World è previsto, per ogni camera, un 

pratico e utile corredo da viaggio composto da: biglietti aerei, lista di tutti 

i servizi prenotati con informazioni complete e dettagliate, vouchers, infor-

mazioni sulla destinazione, etichette bagaglio, pochette porta documenti, 

borsa da viaggio e assicurazione medico bagaglio. 

DOCUMENTI ELETTRONICI
Quota d’iscrizione ridotta ad € 45 per adulti e bambini. 

Per chi richiederà ad America World la spedizione via e-mail dei documenti 

di viaggio in formato elettronico (pdf), eccezionale quota d’iscrizione pari a 

€ 45 per persona sia per gli adulti sia per i bambini.

FAMIGLIE  
Alcuni fra i Resort all’interno della nostra programmazione offrono per chi 

viaggia con bambini condizioni così vantaggiose da rendere i Caraibi meta 

ideale per le vacanze in famiglia. 

NOTTI GRATUITE
Speciali formule che prevedono, con un minimo di notti pagate, ulteriori 

pernottamenti completamente gratuiti o a prezzi decisamente interessanti.

ASSISTENZA AEROPORTUALE SERVIZIO V.I.P
Offerta “EASY & GO 1”: Quality Group offre un servizio di assistenza ae-

roportuale V.I.P. in collaborazione con un gruppo di professionisti che vigi-

lano e curano la delicata fase della partenza, presso gli aeroporti di Milano 

Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. 

Il servizio include: Chiamata telefonica o sms al passeggero il giorno prima 

della partenza per fissare l’orario d’incontro in aeroporto • Pre-assegnazione/

pre-accettazione dei posti a sedere a bordo dell’aeromobile (secondo dispo-

nibilità delle compagnie aeree) • Web check-in e stampa delle carte d’imbar-

co (ove possibile) • Accoglienza del passeggero direttamente al check-in • 

Banco Assistenza a Malpensa terminal 1 e a Fiumicino terminal 3 dove il pas-

seggero può recarsi in caso di bisogno. Costo del servizio € 25 a persona.

Offerta “EASY & GO 2” assistenza aeroportuale + Fast Track: al servizio 

di assistenza V.I.P. è possibile aggiungere il servizio di FAST TRACK, presso 

gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino con la 

possibilità di accedere alla zona imbarchi tramite una corsia preferenziale 

in modo da evitare lunghe code ai controlli di sicurezza. Costo del servizio 

assistenza + fast track € 50 a persona.

Offerta “EASY & GO 3” assistenza aeroportuale + Fast Track + Sala 

V.I.P.: ai servizi assistenza V.I.P. e Fast Track è possibile aggiungere il servizio 

di SALA V.I.P. presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e 

Roma Fiumicino, con accesso ad una comoda lounge dove potersi rilassare 

e attendere l’orario di imbarco del volo. Costo del servizio assistenza + fast 

track + sala vip € 98 a persona.

N.B.: Per partenze da tutti gli altri aeroporti italiani è disponibile il servizio 

aeroportuale VIP con assistenza privata (prezzi e condizioni su richiesta).

PARCHEGGIO CONVENZIONATO
Per rendere il vostro viaggio più comodo e piacevole, Quality Group ha stipu-

lato un accordo con ParkinGO per offrire servizio di parcheggio aeroportuale 

ed una vasta gamma di servizi oltre la sosta, come il comodissimo car valet. 

Il servizio di navetta tra il parcheggio e l’aerostazione è incluso, gratuito e 

sempre operativo, 365 giorni l’anno. 

Presso i parcheggi ParkinGO le navette non hanno orari specifici, ma effet-

tuano il servizio di trasferimento ai terminal dell’aeroporto (al vostro arrivo 

al parcheggio) mentre al vostro ritorno, subito dopo aver ritirato i bagagli, 

la navetta vi riaccompagnerà al parcheggio. ParkinGO è presente negli ae-

roporti di Milano Malpensa e Linate, Venezia, Verona, Bergamo, Roma 

Fiumicino e Ciampino, Bologna, Torino.

Per maggiori informazioni e prenotazioni con tariffe convenzionate visitate il 

nostro sito alla sezione “servizi extra” in home page.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Per proteggervi dalla continua fluttuazione delle valute, che comporterebbe 

un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione, anche per il 2020 

abbiamo deciso di bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario al 

momento della conferma del viaggio.

La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

VIAGGI DI NOZZE  SCONTO DI € 100
Per tutti i Viaggi di Nozze sarà riconosciuto uno sconto di € 100 a coppia 

applicato esclusivamente se comprensivo di volo dall’Italia e con un minimo 

di spesa pari a € 5.000. 

L’offerta è cumulabile con gli eventuali benefit riconosciuti dal Resort pre-

scelto ed è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio. 

7
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Andar
    per Mare

UN ROMANTICO VELIERO, 

UNA NAVE ULTRA MODERNA 

O UN VELOCE CATAMARANO…

SCEGLIETE LA CROCIERA 

NELLO STILE CHE PIÙ VI SI ADDICE 

PER SCOPRIRE I CARAIBI PIÙ AUTENTICI 

RIPERCORRENDO LE SUGGESTIVE 

ROTTE DEI CORSARI.
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Con i suoi 5 alberi, 42 vele e 134 metri di lunghezza 

è uno dei più affascinanti spettacoli che si possano 

ammirare in mare. Può ospitare sino a 227 passeggeri.

Il romanticismo unico di una crociera a bordo di un 

autentico veliero. Veleggiare su un mare blu cobalto, 

scoprire isole sconosciute al turismo di massa, ammirare 

una natura incontaminata, avventurarsi in immersioni 

emozionanti; osservare i gabbiani volteggiare nel cielo 

al calar del sole … la libertà di organizzare la propria 

giornata a bordo come si preferisce.

Gioiello del mare, dove le tradizioni del passato si 

sposano con il comfort ed i servizi moderni, è lunga 115 

metri e ospita 170 passeggeri. Velieri dotati di ogni 

comfort e dei più avanzati sistemi di navigazione, ideali 

per una crociera all’insegna dell’avventura e del relax, 

con una qualità di servizio e standard che nulla hanno 

da invidiare ai più moderni yacht. Spaziose sistemazioni, 

ampi spazi all’aperto, luminosi ed eleganti ambienti 

interni. Cucina d’alta classe, menu internazionali 

accompagnati da una raffi nata selezione di vini.

GRENADINE ISLANDS  7 notti

DATE DI PARTENZA:
2019: 21 Dic   2020: 4 e 18 Gen; 1, 15 e 29 Feb; 14 e 28 Mar

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia interna (cat. 6) - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.955  a persona in doppia

TREASURE ISLANDS  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
2019: 21 Dic   2020: 4 e 18 Gen; 1, 15 e 29 Feb; 14 Mar

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia interna (cat. 6) - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.775  a persona in doppia

WINDWARD ISLANDS  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
2019: 28 Dic   2020: 11 e 25 Gen; 8 e 22 Feb; 7 e 21 Mar 

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia interna (cat. 6) - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.955  a persona in doppia

LEEWARD ISLANDS  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
2019: 28 Dic   2020: 11 e 25 Gen; 8 e 22 Feb; 7 e 21 Mar

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia interna (cat. 6) - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.775  a persona in doppia

Royal
clipper

Star
Flyer

1110

CROCIERE IN VELIERO CROCIERE IN VELIERO



Bahamas
Highborn Cay

Staniel Cay

Palm Cay

Nassau

Norman’s Cay

Shroud Cay

Warderick
 Wells Cay

Anegada 

Jost 
Van Dyke

St. Martin

Anguilla

Norman Island

Tortola 
Sandy
Cay

Virgin Gorda

Martinica

St. Lucia

St. Vincent

Bequia

Mayreau

Le Marin

Tobago Cays

Grenada

Tobago Cays
Union Island

Carriacou

Dream Yacht Charter opera da tempo sulle più 

suggestive rotte dei Caraibi ed è considerata una delle 

organizzazioni leader su questa destinazione. 

Le crociere alla cabina prevedono partenze settimanali 

e si svolgono a bordo di catamarani dotati di tutti 

i comfort, ma come per ogni tipo di vacanza in cui si 

condividono gli spazi con altri ospiti è richiesto un certo 

spirito di adattamento.

Per contro, impagabile sarà la magia di vivere 

un’esperienza unica esplorando isole lontane dai circuiti 

del turismo di massa, scoprendo spiagge altrimenti 

irraggiungibili, ammirando tramonti indimenticabili. 

Per coloro che desiderano veleggiare in totale autonomia 

e con la massima privacy è possibile noleggiare 

catamarani o barche a vela ad uso esclusivo con o senza 

equipaggio, scegliendo il proprio itinerario con grande 

libertà.

TOBAGO CAYS DREAM  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
da Grenada dal 10 Nov al 8 Dic 2019 ogni domenica e dal 10 Gen 2020 
ogni venerdì

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia standard - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.290  a persona in doppia

BVI DREAM  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
ogni Sabato da St. Martin

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia standard - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.310  a persona in doppia

Possibilità di itinerario anche con imbarco da Tortola (ogni sabato)

DREAM GRENADINES  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
ogni Sabato da Martinica

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia standard - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.440  a persona in doppia

Possibilità di itinerario di 10 notti

BAHAMAS - ISOLE EXUMAS  7 notti

DATE DI PARTENZA: 
ogni Sabato da Nassau

QUOTA SOLO CROCIERA (voli esclusi)
Cabina doppia standard - Pensione completa

Prezzo a partire da € 1.400  a persona in doppia

Possibilità di itinerario nelle Isole Abaco con imbarco da Marsh Harbour

Dream Yacht
Charter

1312
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GRANDI NAVI
Una crociera Royal Caribbean è 

un’esperienza indimenticabile. Una 

fl otta di 26 navi che solcano i mari di 

tutti i continenti. Classe Oasis, le navi 

più innovative al mondo e Classe Quantum, quelle tecnologicamente più avanzate. 

Proposte pensate per realizzare i sogni di ogni ospite: cabine confortevoli, infi nite 

opzioni di ristorazione, programmi speciali per le famiglie, attività sportive, spettacoli 

teatrali, musical e molto altro… ma soprattutto un impeccabile servizio. Non c’è 

quindi che l’imbarazzo della scelta: i Caraibi del Sud, le Bahamas (dove scoprire 

CocoCay®, destinazione privata Royal Caribbean), le Isole Vergini Americane o 

Britanniche, le eleganti Antille Francesi, la Giamaica: nomi che rievocano un passato 

coloniale, natura lussureggiante, acque cristalline, spiagge candide, spettacolari 

barriere coralline… Solo con Royal. Gli specialisti dei Caraibi.

A bordo delle navi MSC Crociere, l’ospitalità 

e l’accoglienza trasformano ogni viaggiatore 

in un ospite privilegiato. La cura dei dettagli, 

l’attenzione ad ogni esigenza dell’ospite, lo 

staff cordiale e disponibile, il servizio all’altezza di ogni aspettativa. La tradizione 

gastronomica italiana accostata ai profumi e ai sapori delle cucine etniche dei Paesi 

che si visiteranno. Una vacanza all’insegna del benessere e della bellezza: le Spa 

e i centri benessere per ritrovare l’armonia tra il fi sico e la mente con trattamenti 

esclusivi e personalizzati.

E poi il meglio dell’intrattenimento internazionale con spettacoli, cabaret, piano 

bar e un variegato programma di animazione durante il giorno. Inoltre con MSC 

Crociere i ragazzi viaggiano gratis fi no a 18 anni. Uno staff qualifi cato si occupa 

dell’intrattenimento degli ospiti più giovani con attività ricreative, tornei sportivi, 

giochi in piscina.

Carnival propone itinerari unici a bordo 

di favolosi resort galleggianti con varie 

tipologie di cabine, tutte progettate per 

garantire il massimo del comfort.

Con ben 26 destinazioni i Caraibi sono indiscutibilmente la meta di punta di Carnival: 

i Caraibi Orientali, vivaci e raffi nati con il loro mix di culture locali ed europee che 

ricorda il periodo coloniale e quelli Meridionali  traboccanti di musica e vitalità.

Le giornate trascorreranno tra la scoperta di queste isole pittoresche e soleggiate e il 

tempo libero vissuto a bordo arricchito da attività divertenti e rilassanti. 

E poi ristoranti dall’ambiente elegante e dal servizio impeccabile dove vivere 

un’esperienza gastronomica unica, scegliendo fra infi nite eccellenti proposte. E al 

tramonto spettacoli di fama internazionale, emozioni al casinò, cinema sotto le stelle, 

discoteca … per rendere unica ogni notte.
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Lunghe spiagge di sabbia candida e 

acque trasparenti fanno di Anguilla 

la meta ideale per chi cerca una va-

canza all’insegna della tranquillità. 

Nelle vicinanze isolotti disabitati so-

no siti strepitosi per lo snorkeling e 

le immersioni. Anguilla eccelle anche 

per il comfort e l’esclusività offerta 

dagli alberghi e per la straordinaria 

varietà gastronomica proposta negli 

eleganti ristoranti gourmet come ne-

gli informali bistrot sulla spiaggia.

ANGUILLA

✈

ANGUILLA

Sulla Shoal Bay East, una spiaggia da cartolina, tra le più rinomate di tutti i Caraibi. L’aeroporto dista circa 15 minuti. Struttura & Camere: struttu-

ra semplice, ma graziosa che fa dell’attenzione verso l’ospite e la posizione il suo fiore all’occhiello. Solamente 25 sistemazioni tra Studio e Suite con 

una o due camere da letto. 17 sono beachfront, le altre vista piscina. Arredate con i tipici mobili in midollino e tessuti dai colori vivaci, sono dotate 

di aria condizionata (in camera da letto), ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e cucina completa. Tutte hanno balcone o patio. Ristoranti 

& Bar: L’hotel non dispone di ristorante, ma nelle immediate vicinanze ci sono svariati ristoranti e bar raggiungibili facilmente a piedi. Attività & 

Benessere: Piscina. Piccola palestra. A disposizione degli ospiti sdraio e ombrelloni in spiaggia, teli mare e attrezzatura da snorkeling. Servizi: Wi-Fi 

gratuito Bambini: benvenuti tutto l’anno.

Nostro giudizio 31/2  

QUOTE PER NOTTE:
One bedroom Poolside - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 110  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Proposta BEST PRICE, soluzione ideale per una vacanza indipendente, 
all’insegna della praticità e della convenienza.

Shoal Bay VILLAS
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✈

ANGUILLA

Sulla Shoal Bay considerata una della spiagge più belle dei Caraibi a circa 15 minuti dall’aeroporto e 20 dalla Marina dove 

arrivano i Sea Shuttle provenienti da St. Martin Struttura & Camere: un boutique hotel di 65 camere dallo stile moderno che 

si dividono in Superior (vista piscina o resort), Premium (vista mare) tutte dotate di aria condizionata, minibar, cassetta di 

sicurezza, connessione Wi-Fi. 4 prestigiose Penthouse (da 1 a 3 camere da letto) plunge pool privata, cucina attrezzata, ampio soggiorno e terrazza 

con una straordinaria vista mare. E ancora 4 Beachfront Villa Suite (da 1 a 3 camere da letto) situate a pochi passi dal mare e con piscina privata.

Ristoranti & Bar: Lo “Stone” è il ristorante fine dining che propone esperienze culinarie innovative servendo prodotti anche locali e il pescato del giorno. 

“20 Knots” più informale dov’è possibile cenare con i piedi nella sabbia gustando un menu di ispirazione caraibica. “The Bar & Lounge” è il luogo perfetto 

dove ritrovarsi la sera per ammirare il tramonto o sorseggiare un cocktail dopo cena accompagnati da una discreta musica dal vivo. Al “Rhum Room” 

oltre 100 etichette dei rum più pregiati. Qui è anche possibile organizzare cene private e degustazioni. Attività & Benessere: Tre piscine. Campo da ten-

nis. Centro fitness. Sessioni di Yoga. La “Zemi Thai House Spa” creata all’interno di un’autentica Thai House del 18° secolo trasportata sull’isola negli 

anni’80. Propone massaggi terapeutici, rituali olistici e trattamenti viso. Vanta al suo interno un hammam e una vitality pool riscaldata. Servizi: Presso la 

boutique abbigliamento, gioielli, ceramiche e prodotti di artigianato locale. Bambini: Kid’s Club gratuito per i piccoli ospiti (3-12 anni).

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room - Pernottamento e prima colazione (Full American Breakfast)

Prezzo a partire da € 260  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di pensione completa, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

ZEMI BEACH HOUSE

19

ZEMI BEACH HOUSE
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✈✈

ANGUILLA

Sulla Maundays Bay, oltre un chilometro di sabbia finissima, a 20 minuti di taxi dall’aeroporto e 15 dalla marina. 

Struttura & Camere: Tornato all’antico splendore dopo l’acquisizione da parte del prestigioso brand Belmond e 

un’accurata ristrutturazione. 66 camere e 45 suite (alcune con piscina privata) distribuite nei caratteristici edifici 

a due piani in stile moresco affacciati sulla splendida baia. Le sistemazioni tutte beachfront sono elegantemente 

arredate con ampie verande o balconi e dotate di: ventilatore a soffitto, aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, TV LCD da 40’’ con lettore 

DVD, dock station per iPod, connessione Wi-Fi, Da segnalare le splendide ville tutte con piscina privata. Ristoranti & Bar: lo storico e raffinato “Pimms” 

offre una cucina fusion tra sapori europei e caraibici; il nuovo “Cip’s by Cipriani” propone specialità italiane in un ambiente informale; a pochi passi dal 

mare “The Cap Shack” per grigliate, tapas e rum punch a pochi passi dal mare. Due bar. Attività & Benessere: Splendida piscina a sfioro. Tre campi da 

tennis. Campi da basket e pallavolo. Attrezzatura ed area per il gioco del croquet. A disposizione gratuitamente: kayak, catamarani, piccole barche a vela, 

attrezzatura per snorkeling. Progettata per fondersi perfettamente con la natura circostante la nuovissima Spa offre trattamenti esclusivi con sale marino 

e prodotti locali. Al suo interno anche fitness center e padiglione yoga (disponibili sessioni collettive e lezioni private). Servizi: Tennis pro-shop. Boutique. 

Servizio lavanderia. Ampia offerta di escursioni: tour dell’isola, uscite in barca a vela, pesca d’altura. Bambini: Benvenuti tutto l’anno. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Oceanfront Deluxe King – Pernottamento e prima colazione a buffet

Prezzo a partire da € 290  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e pensione completa, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

BELMOND CAP JULUCA

21

ANGUILLA

Unico hotel dell’isola ad avere due spiagge a disposizione: la Barnes Bay e la splendida Meads Bay. L’aeroporto dista 

circa 15 minuti. Struttura & Camere: 166 sistemazioni, particolarmente spaziose con arredi sobri, ma sofisticati: 

pavimenti in marmo, utilizzo di legno e materiali naturali. Unici i Rooftop Studio con scala a chiocciola che porta al 

solarium privato, con piccola piscina da cui si gode di un’incredibile vista sul mare. Prestigiose le sistemazioni Resort 

Residences con unità da una a 3 camere da letto e le splendide ville (4/5 camere da letto) tutte con piscina privata. Ristoranti & Bar: l’elegante 

“Cobà” con vista panoramica sul mare, più informali “Half Shell Beach Bar” per un pranzo leggero o un cocktail rinfrescante e il “Bamboo Bar & Grill”. 

Incredibili tramonti si possono ammirare dalla “Sunset Lounge” che offre una raffinata collezione di rhum invecchiati, preziosi sigari cubani e pregiati 

champagne. Attività & Benessere: 3 piscine di cui una riservata agli adulti. Tre campi da tennis con istruttori della “Anguilla Tennis Academy”. Sport 

nautici non motorizzati tra cui hobie-cat, kayak, snorkeling, windsurf e vela. Attrezzato Fitness Center con sala dedicata allo spinning e studio per yoga. 

La Spa dispone di 13 cabine e due suite per coppie e offre veri e propri rituali di benessere. Imperdibili le 3 cabanas all’aperto per godere di un massaggio 

rilassante cullati dalla brezza del mare. Salone di bellezza e parrucchiere. Bambini: Il programma “Kids for All Seasons” prevede attività per i bambini 

dai 5 ai 12 anni e le loro famiglie che in vacanza ritrovano il piacere di trascorrere del tempo insieme. Attività sportive e ricreative anche per i teenager.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Resort View - Solo pernottamento 

Prezzo a partire da € 250  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, 

richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti

FOUR SEASONS RESORT Anguilla
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280 chilometri di costa, vegetazione ri-

gogliosa, barriera corallina incontami-

nata, Antigua vanta 365 spiagge, una 

per ogni giorno dell’anno! Isola anche 

ricca di storia, da non perdere una visi-

ta alla capitale St. John’s e al Nelson’s 

Dockyard, antico arsenale dedicato al 

capitano inglese Horatio Nelson. 

Variegata l’offerta alberghiera: resort 

di classe per i viaggiatori più esigenti, 

romantici boutique hotel, strutture all 

inclusive ideali per famiglie.

ANTIGUA

✈

ANTIGUA

Lungo un chilometro di spiaggia bianchissima, nella parte ovest dell’isola a 20 minuti circa dall’aeroporto. Struttura & Camere: In 

un’oasi naturale che è in parte riserva ornitologica 98 camere perfettamente inserite nel paesaggio circostante. Le Gauguin Suite a 

50 mt dalla spiaggia con piscina privata offrono la massima privacy. Le altre sistemazioni sono distribuite in edifici a 2 piani: quelle a 

piano terra hanno accesso diretto alla spiaggia, quelle al primo piano sono dotate di spazioso balcone vista mare. Tutte dispongono di 

ventilatore a soffitto, aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per caffè. Ristoranti & Bar: All Inclusive: a disposizione 

degli ospiti 3 ristoranti: il principale “Seagrape” propone cucina Europea ravvivata da sapori creoli; “Gauguin” intimo e dall’invidiabile posizione fronte 

mare; “Ismay’s” dove con un piccolo supplemento è possibile gustare specialità di carne e pesce alla griglia. E ancora il “Barefoot Grill” ideale per chi 

a pranzo predilige uno snack veloce in un’atmosfera informale a pochi passi dal mare. Tre bar. Attività & Benessere: Piscina. Palestra. Kayak, vela, 

attrezzatura da snorkeling, campo da tennis e da croquet a disposizione gratuitamente (attrezzatura compresa). Noleggio biciclette e mazze da golf. 

La Indulge Spa offre un’ampia gamma di trattamenti viso/corpo prediligendo prodotti naturali. Tre cabine e zona relax intorno alla Spa Pool. Servizi:

Biblioteca con accesso internet gratuito, sala TV, boutique. Bambini: Non ammessi sino a 16 anni d’età.

Nostro giudizio 41/2  

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Beachfront - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 240  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti.

Galley Bay Resort & Spa
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✈

ANTIGUA

A circa 30 minuti dall’aeroporto, al confine con il Devil’s Bridge National Park. Due le spiagge a disposizione. Struttura & 

Camere: 180 Suite spaziose e dotate di: ventilatore a soffitto, aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV, frigobar, microon-

de, bollitore per caffè, ferro e asse da stiro. Alcune si trovano in posizione panoramica, altre più vicine alla spiaggia. In particolare le Water Front hanno 

una spettacolare vista sul mare. Ideali per le famiglie le 6 ville con due camere da letto, cucina attrezzata, soggiorno e spaziosa veranda. Ristoranti 

& Bar: All Inclusive “Seabreeze” è il ristorante principale ed offre prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Il “Nicole’s” dall’atmosfera ro-

mantica propone a cena piatti della cucina italiana e francese. Più informale il “Buccaneer” dove si può cenare gustando piatti della tradizione locale. 

Per chi desidera pranzare sulla spiaggia il “Beach Bar & Grill”. 4 bar di cui uno alla spiaggia ed uno presso la piscina principale dov’è servito anche il 

the pomeridiano. Attività & Benessere: 4 piscine di cui una per bambini ed una riservata agli adulti. Sport nautici non motorizzati (snorkeling, kayak, 

windsurf e vela). Due campi da tennis. Minigolf. Fitness Center. Presso la “Tranquility Body & Soul Spa” ogni tipo di massaggio e trattamento viso. 

Parrucchiere e centro estetico. Servizi: Negozio di souvenir. Possibilità di organizzare escursioni e noleggiare auto. Bambini: Per i bambini dai 2 agli 11 

anni Kid’s club. Per i più grandi escursioni nella natura, sala giochi, serate cinema.

Nostro giudizio 31/2  

QUOTE PER NOTTE:
Hillside Suite - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 140  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Proposta BEST PRICE, un’oasi di pace immersa nel verde, scelta ideale in All Inclusive per le famiglie. 

Data la varietà di proposte in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti.

The Verandah Resort & Spa
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✈

ANTIGUA

In posizione panoramica, affaccia su due spiagge bianchissime. A circa 35 minuti dall’aeroporto e a pochi minuti dalla vivace Marina di Jolly 

Harbour. Struttura & Camere: Boutique hotel dall’atmosfera romantica. 30 cottage con arredi in legno scuro a contrasto con il bianco di ten-

daggi e tessuti. Ogni cottage ha all’esterno doccia in stile maldiviano e un’amaca per farsi cullare dal soffio degli alisei. Sono inoltre dotati 

di cassetta di sicurezza, ventilatore a soffitto, aria condizionata, frigobar (rifornito quotidianamente) e bollitore per the e caffè. Nel rispetto del-

la massima tranquillità non ci sono TV nelle camere. Si dividono in Standard immersi nel rigoglioso giardino, Premium View arroccati sulla col-

lina con vista mare parziale, Sunset View in posizione panoramica con vista mare e il panorama delle isole di Montserrat e Nevis in lontananza. 

Ristoranti & Bar: All Inclusive: dal ristorante su più livelli, si gode una splendida vista sul mare e si possono ammirare magnifici tramonti. L’atmosfera 

è informale, ma tutti i pasti sono serviti “à la carte”. Il menu della cena è composto da tre portate tra cui sempre la specialità del giorno. La cucina è 

internazionale, con una gustosa influenza di sapori caraibici e piatti locali. Lo chef per le sue ricette ricerca l’utilizzo di verdure freschissime coltivate negli 

orti locali e del pescato del giorno. Bar alla piscina. Attività & Benessere: Piscina. Lezioni di yoga e pilates due volte a settimana. A disposizione kayak e 

attrezzatura da snorkeling. Servizi: Connessione Wi-Fi gratuita. Bambini: non ammessi. Hotel riservato agli ospiti over 18 anni.

N.B.: Per la distribuzione delle camere e dei servizi e la presenza di numerosi gradini l’hotel non è indicato per ospiti con mobilità ridotta.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Standard View Cottage - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 190  a persona in doppia

N.B. la struttura accetta unicamente prenotazioni su base doppia

COCOS HOTEL
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ANTIGUA
26

ANTIGUA
27

Su una baia, protetta da verdi colline, a circa 30 minuti dall’aeroporto e a pochi minuti dall’ani-

mata English Harbour. Struttura & Camere: 82 suite modernamente arredate. Perfette per le fa-

miglie le Beach Suite con due camere da letto. Ristoranti & Bar: incredibile scelta gastronomica. 

Da segnalare “East”, uno dei ristoranti asiatici più rinomati dei Caraibi e “Ottimo!” che offre spe-

cialità italiane compresa l’immancabile pizza. Il the delle cinque è servito in spiaggia. Attività & 

Benessere: piscina, 9 campi da tennis, palestra. Padiglione per yoga e pilates. Sport nautici non 

motorizzati. Massaggi e trattamenti anche con ingredienti naturali presso la “Blue Spa”. Servizi:

biblioteca con punto internet. Proiezioni giornaliere nella sala multimediale con serate dedicate 

ai più piccoli. Bambini: il “Cool Kids Club” per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni (a pagamento per i 

piccoli fino a 2 anni). Attività ricreative all’aperto per i più grandi dai 7 ai 12 anni.

Lungo una penisola verdeggiante tra due magnifiche spiagge: Marmo-

ra Beach e Coco Beach. L’aeroporto dista circa 40 minuti. Struttura & 

Camere: le 215 camere spaziose, con arredi in vimini e pavimenti in ter-

racotta, sono distribuite in bassi edifici immersi nel verde. Ristoranti & Bar: All Inclusive: 5 

ristoranti “Rainbow Garden” è il principale. Da segnalare l’elegante “Piccolo Mondo” dove è 

possibile cenare godendo di una spettacolare vista della baia. 5 bar. Attività & Benessere: 4 

piscine di cui una per bambini. 6 campi da tennis. Sport nautici non motorizzati. La “Tranquility 

Spa” offre un’ampia gamma di trattamenti defatiganti e detossinanti. Servizi: negozio di souve-

nir, minimarket. Bambini: “Just for Kids Club” per i bambini dai 4 agli 11 anni. Per i più grandi 

la “Teen Room” con tavoli da biliardo, giochi di società, karaoke e molto altro.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Garden Suite - Pernottamento e prima colazione  

Prezzo a partire da € 290  a persona in doppia

Nostro giudizio 31/2  

QUOTE PER NOTTE:
Club Room - All Inclusive   

Prezzo a partire da € 160  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento

richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti.

Carlisle Bay

St. James’s Club & Villas

✈
✈

✈

Fra verdi colline, affacciato su una spiaggia candida, a 10 minuti dalla marina di Jolly Harbour e a 35 dall’aeroporto. Struttura & 

Camere: rifugio di lusso, angolo di pace. 31 suite spaziose, in stile coloniale, alcune direttamente sulla spiaggia, altre in posizione panora-

mica con piscina privata e terrazza, tutte con vista mare. Particolarmente spaziosi i bagni con vasca e ampia veranda con doccia esterna. 

Ristoranti & Bar: All Inclusive ristorante su tre livelli con vista sulla baia e servizio al tavolo con menu “à la carte”. Intrattenimenti musicali 

dal vivo alcune sere a settimana. A pranzo è possibile scegliere di pranzare in modo più informale presso il bar alla piscina che rimane aperto 

fino a tarda sera. Drinks e bevande sono offerte durante la giornata sia in spiaggia che a bordo piscina, così come è possibile ordinare il classico the 

delle cinque con pasticcini o canapè. Attività & Benessere: piscina. Per il rispetto dell’ambiente sono proposti solo sport acquatici non motorizzati 

con istruttori a disposizione. Tennis e golf presso il vicino Jolly Harbour Marina. “Garden SPA” specializzata in massaggi e terapie olistiche. Lezioni 

di pilates, yoga e meditazione. Servizi: boutique dove sono disponibili anche giornali internazionali. Corsi di cucina, escursioni, noleggio auto. 

Bambini: non ammessi bambini inferiori ai 12 anni ad esclusione dei mesi di Luglio e Agosto quando sono accettati dagli 8 anni.

Nostro giudizio 51/2  

QUOTE PER NOTTE:
Garden Suite - All inclusive

Prezzo a partire da € 490  a persona in doppia

Hermitage Bay
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✈

ANTIGUA

Sulla splendida Dickenson Bay, a circa 15 minuti dall’aeroporto. Struttura & Camere: elegante struttura dall’architettura 

europea con 373 sistemazioni di varie categorie suddivise fra il Caribbean Grove, direttamente sul mare e il Mediterranean 

Village (solo Suite) e distribuite nell’ampio giardino tropicale. Alcune prevedono esclusivi servizi Club Level o maggiordomo. 

Ristoranti & Bar: Luxury Included® con scelta tra ben 11 ristoranti tra cui il “Barefoot by the Sea” direttamente sulla spiaggia, il “Kimono” che 

propone la caratteristica cucina Teppanyaki, fino all’autentica pizzeria italiana con formo a legna. 7 bar. Attività & Benessere: luogo ideale per una 

vacanza all’insegna dello sport e del divertimento: 6 piscine tra cui la più grande piscina zero-entry dell’isola. 6 vasche idromassaggio, centro fitness, 

2 campi da tennis, campo da bocce. Svariati sport acquatici inclusi alla spiaggia, 2 immersioni al giorno incluse per i possessori di brevetto.  Presso la 

Red Lane® Spa massaggi e trattamenti di bellezza (a pagamento). Servizi: Wi-Fi gratuito in tutte le camere e aree comuni. Boutique. Serate a tema. 

Pacchetto matrimonio gratuito. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie di adulti over 18.

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Caribbean Deluxe Room - Luxury Included® 

Prezzo a partire da € 270  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento,

richiedete al nostro booking le promozioni più convenienti con sconti fino al 40%.

Sandals Grande Antigua Resort & Spa

28

Un’isola privata, a 7 minuti di barca dall’aeroporto. Due le spiagge: la Jumby Bay Beach con 

ombrelloni e lettini e la Pasture Bay più isolata, sul versante nord. Struttura & Camere: un resort 

di alta classe in un contesto naturale stupefacente. 40 eleganti sistemazioni di cui 28 suite a pochi 

passi dal mare e poi 16 ville con piscina privata (da 2 a 4 camere da letto). Ristoranti & Bar:

All inclusive: “The Verandah” è il ristorante principale, “The Estate House” ospita ristorante,bar, 

sala dei vini e 3 sale dove organizzare pranzi privati. Più informale il “Pool Grille”. Attività & 

Benessere: due piscine di cui una Oceanfront Infinity. Windsurf, vela e snorkeling. Palestra. 3 

campi da tennis, campo pratica per golfisti. Biciclette a disposizione per esplorare l’isola. Un’oasi 

di pace la “Spa at Jumby Bay”. Bambini: per i giovani ospiti (3-16 anni) il “Jumby Explorers” con 

giochi, attività ricreative e sportive.

JUMBY BAY ISLAND

CURTAIN BLUFF
Adagiato su una penisola a circa 35 minuti dall’aeroporto. Gli ospiti hanno a disposizione due 

splendide spiagge di sabbia bianca. Struttura & Camere: uno dei resort più esclusivi dell’isola 

particolarmente apprezzato per la cura dei dettagli e lo staff attento e disponibile. Alcune camere 

affacciano sulla spiaggia, altre sono sulla scogliera e hanno una vista spettacolare. Splendide le “Si-

gnature Suites” con piscina privata. Per permettere agli ospiti di godere della massima tranquillità le 

camere sono prive di televisione e radio. Ristoranti & Bar: All Inclusive tre i ristoranti dove è possibile gusta-

re specialità alla griglia e ricette raffinate della cucina francese con un tocco caraibico. Cantina con etichette 

prestigiose. Barbeque settimanale con musica dal vivo. Attività & Benessere: Piscina. Nuovo servizio di 

Beach Concierge! Sport acquatici (motorizzati e non) inclusi. Palestra. 4 campi da tennis. La Spa è un’oasi 

di tranquillità e benessere. Bambini: Kids’ Club (3-12 anni). Sala con TV, giochi da tavolo e videogames.

Nostro giudizio 6

QUOTE PER NOTTE:
Rondavel Room - All Inclusive 

Prezzo a partire da € 430  a persona in doppia

Nostro giudizio 5
QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Room - All Inclusive

Prezzo a partire da € 330  a persona in doppia

ANTIGUA
29
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Aruba, Bonaire e Curaçao ovvero 

le Antille Olandesi (o anche le Isole 

ABC) uno spicchio d’Europa nel 

Mar del Caribe: case dai tetti rossi, 

mulini a vento e chiese in pietra 

si uniscono a spiagge candide e 

mare turchese. Una mescolanza di 

etnie, lingue, tradizioni e paesaggi. 

Destinazioni ideali per gli amanti 

degli sport: snorkeling, pesca 

d’altura, immersioni, trekking 

e golf. Che la scelta cada su un 

albergo multipiano appartenente 

ad una prestigiosa catena 

internazionale o un delizioso hotel 

di poche camere, sarà una vacanza 

indimenticabile…

ARUBA

ARUBA

Sulla famosa Eagle Beach, a 15 minuti dall’aeroporto e a pochi minuti da Oranjestad, la vivace capitale. Struttura & Camere:

l’atmosfera piacevole ed il servizio accurato sono tra le caratteristiche più apprezzate di questo hotel. Le 72 camere Deluxe 

divise in Garden View e Ocean View dispongono di ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV LCD, iPod docking station, 

cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, microonde, frigobar, bollitore per caffè, connessione Wi-Fi gratuita. Ristoranti & 

Bar: “Ike’s Bistro” offre piatti tipici caraibici influenzati dai sapori mediterranei. L’Omakase Japanese Sushi Bar” aperto la sera dal martedì al sabato 

si trova all’interno del ristorante “Chophouse” e aggiunge un tocco orientale al menu. Alla spiaggia il “Pega-Pega Cafè & Beach Bar” propone piatti 

veloci e snacks a pranzo ed è aperto fino a tarda sera offrendo happy hour e musica dal vivo. Attività & Benessere: Piscina. Palestra. Lezioni giornaliere 

gratuite di Yoga e Pilates nel padiglione sulla spiaggia. Con 5 gazebo direttamente sulla spiaggia la “Spa del Sol” in stile balinese dispone di bagno turco, 

idromassaggio e offre massaggi e trattamenti estetici detox e rilassanti. Servizi: Wi-Fi gratuito. Room service. Negozio di souvenir. Servizio concierge e 

lavanderia. Bambini: ammessi tutto l’anno.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Garden View Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 130  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di prima colazione, mezza pensione e All Inclusive (con servizio “à la carte” 
e open bar) richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

Manchebo Beach Resort & Spa
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✈

ARUBA

All’interno di un complesso situato sulla Druif beach (continuazione di Eagle Beach) sulla costa nord occidentale a poca distanza dalla capitale e a circa 

30 minuti dall’aeroporto . Struttura & Camere: 236 camere tutte Deluxe Oceanfront distribuite in palazzine a 2 piani con balcone o patio e dotate di: aria 

condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, ferro e asse da stiro, cassetta di sicurezza, Wi-fi, frigobar. Ristoranti & Bar: All Inclusive dei 10 ristoran-

ti e 8 bar a disposizione degli ospiti, presso il “Tamarijn Aruba” si trovano il “Cunucu Terrace” all’aperto serve colazione, pranzo e cena, “Paparazzi” che 

offre specialità italiane e un’interessante selezione di vini, “Palm Grill” e Ginger” che propone piatti della cucina orientale. Tra i bar il “Coconuts” alla pi-

scina e il “Bunker Bar”. Attività & Benessere: piscina. Centro sport nautici non motorizzati presso il vicino Divi Aruba. Palestra. Campo da golf a 9 buche 

“The Links” all’interno della proprietà. Servizi: Serate a tema. “The Shops at Alhambra Casino” con negozi e casinò. Bambini: benvenuti tutto l’anno.

Nostro giudizio 31/2   

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Oceanfront - All Inclusive

Prezzo a partire da € 210  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
la variegata offerta gastronomica della formula All Inclusive e le attività sportive sono i punti di forza di questo complesso. 
Data la varietà di proposte in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti.

Tamarijn Aruba All Inclusive
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Sulla Druif Beach, all’estremità nord occidentale di Eagle Beach, a poca distanza dalla capitale e a circa 30 minuti dall’aeroporto. Il complesso 

è composto da diverse strutture con servizi, ristoranti e svariate attività in comune. Struttura & Camere: 261 camere distribuite in palazzine a 2, 

3 o 4 piani, dispongono tutte di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, ferro e asse da stiro, cassetta di sicurezza, Wi-fi, frigobar.

Si suddividono in Garden View, Poolview, Beachside (a piano terra), Oceanview e Oceanfront. Particolarmente spaziose le Two Bedroom Oce-

anfront Suite che possono ospitare fino a 5 persone. Ristoranti & Bar: All Inclusive eclettica offerta gastronomica nei 10 ristoranti e 8 bar all’in-

terno della proprietà. Tra questi presso il Divi si trovano il ristorante principale “Pelican Terrace” con servizio a buffet, il “Pure Lime” con spe-

cialità messicane e l’elegante “Red Parrot”. Tra i bar il “Sandpiper” offre snacks alla spiaggia. Attività & Benessere: 3 piscine di cui una per 

bambini. Palestra. Lezioni collettive di yoga e zumba. Biciclette a disposizione. Sport nautici non motorizzati. Attrezzatura da snorkeling a di-

sposizione. All’interno del complesso “The Links” campo da golf a 9 buche. La Spa “Indulge by theSea” propone un’ampia scelta di massaggi 

e trattamenti. Servizi: Serate a tema. “The Shops at Alhambra Casino” con negozi e casinò. Bambini: Miniclub per bambini dai 5 ai 12 anni.

Nostro giudizio 31/2   

QUOTE PER NOTTE:
Garden View Room - All Inclusive

Prezzo a partire da € 210  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
la variegata offerta gastronomica della formula All Inclusive e le attività sportive sono i punti di forza di questo complesso. 
Data la varietà di proposte in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti.

✈

Divi Aruba All Inclusive



✈

ARUBA

Di fronte alla splendida Eagle Beach che si raggiunge attraversando una strada secondaria. L’aeroporto dista circa 15 minuti. Struttura

& Camere: apprezzato per l’atmosfera cordiale e l’attenzione per l’ospite dispone di 72 sistemazioni, dallo Studio alla Suite con due camere 

da letto. Si differenziano per le dimensioni e la vista: i Manor Studio hanno letto Queen size, mentre i Superior, tutti a piano terra, hanno 

letto King size e vasca idromassaggio. Le Suite, più spaziose hanno una o due camere da letto. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria con-

dizionata, Wi-Fi gratuito, iPod docking station, televisore, cassetta di sicurezza, angolo cottura attrezzato, microonde, asciugacapelli, asse 

e ferro da stiro. Ristoranti & Bar: “Mangos” è il ristorante principale e offre colazione e cena in un ambiente informale e parzialmente all’aperto. Sono 

previste serate con buffet a tema e musica del vivo. Per una cena a lume di candela o per festeggiare un’occasione speciale: il “Passions on the Beach”, pro-

prio sulla spiaggia, propone specialità a base di pesce e deliziosi dessert. Per snack veloci o un drink il “Passions Beach Bar & Lounge” e ancora l’Horizons 

Bar” nei pressi della piscina, punto di ritrovo quotidiano per l’Happy Hour. Attività & Benessere: Piscina con cascata e piscina per bambini. Possibilità di 

noleggio attrezzatura da snorkeling e biciclette. Lezioni di immersione  gratuite. Proiezione settimanale di film sulla spiaggia. Servizi: Collegamento Wi-fi 

gratuito. Serate a tema con musica dal vivo. Minimarket e negozio di souvenir. Servizio lavanderia. Bambini: benvenuti tutto l’anno.

Nostro giudizio 31/2   

QUOTE PER NOTTE:
Manor Studio - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 90  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
possibilità di prima colazione e All Inclusive, richiedete 
al nostro booking le proposte più convenienti
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Sulla bellissima spiaggia di Palm Beach, a 15 minuti dall’aeroporto. 

Struttura & Camere: 373 camere distribuite in due edifici a 9 pia-

ni e suddivise in varie categorie, con ampi balconi e tutti i comfort. 

Ristoranti & Bar: All Inclusive 6 i ristoranti a disposizione degli ospiti: “The Palms” è il prin-

cipale e propone buffet internazionale, gli altri che spaziano dalla cucina messicana a quella 

italiana, propongono menu “a la càrte”. 4 bar. Attività & Benessere: piscina. 2 vasche idro-

massaggio. Palestra. 2 campi da tennis. Windsurf, vela e attrezzatura da snorkeling. Lezioni 

di immersioni in piscina. Biciclette a disposizione. Servizi: boutique. Casinò. Intrattenimenti 

serali. Bambini: kids club per i bambini dai 4 ai 12 anni.

A pochi passi dalla Druif Beach. La capitale Oranjestad è a circa 10 minuti di taxi, mentre il 

trasferimento per l’aeroporto richiede circa 20 minuti. Struttura & Camere: tutte le sistemazioni 

sono suite spaziose, circondate da un giardino tropicale e completamente rinnovate di recente. 

Sono dotate di cucina attrezzata e balcone o patio con vista giardino o piscina. Ristoranti & 

Bar: il “Tiki Tiki Cafè” è aperto a colazione e pranzo e propone tutti i giorni l’Happy Hour. È di-

sponibile un servizio di navetta per le altre proprietà del complesso (Divi Aruba, Tamarijn e Divi 

Village Golf) dove gli ospiti possono usufruire di tutte le proposte gastronomiche e di un’infinità 

di servizi. Attività & Benessere: all’interno della struttura: 3 piscine con idromassaggio. Tennis. 

Fitness center. Nelle immediate vicinanze centro sport acquatici, noleggio biciclette e salone di 

bellezza. Servizi: Wi-Fi gratuito. Bambini: attività per bambini.

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Deluxe Room - All Inclusive

Prezzo a partire da € 150  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, 

richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti.

Nostro giudizio 31/2   

QUOTE PER NOTTE: 
Studio Suite – Solo pernottamento   

Prezzo a partire da € 90  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
possibilità di tutti i tipi di trattamento, 

richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

Barcelò ARUBA

DIVI DUTCH Village
✈

✈

Amsterdam Manor Beach Resort



Un’isola vivace, ancora tutta da sco-

prire. La capitale Willemstad con le 

caratteristiche case dai colori pastello 

che affacciano sui canali; il paesaggio 

aspro e affascinante dell’entroterra, 

ma soprattutto il mare: calette nasco-

ste, insenature di sabba bianca ed un 

affascinante mondo sottomarino.

CURAÇAO

ARUBA
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Sulla bellissima Eagle Beach, a circa 15 minuti dall’aeroporto e non lontano da un’animata zona di ristoranti e 

locali. Struttura & Camere: boutique hotel dal gusto europeo e dall’atmosfera romantica. 61 camere nella Bucuti 

Wing, mentre nella Tara Wing 36 Suite e 4 Penthouse tutte oceanfront. Tutte le sistemazioni sono arredate con 

gusto e dotate di ogni comfort, tra cui deumidificatore e purificatore d’aria che gli hanno valso per molti anni 

consecutivi il Greenglobe 21 per l’attenzione all’impatto ambientale. Ristoranti & Bar: La colazione è servita nella Tara Lounge. “Elements” propone 

cucina internazionale e piatti vegani, bio, vegetariani e gluten-free. Per una cena esclusiva: lo Cher’s Table “Senses” (solamente 16 posti) dove lo chef 

prepara di fronte agli ospiti deliziosi piatti di alta cucina abbinati a vini prestigiosi. Per un romantico dopocena il “Sand Bar” con musica dal vivo. 

Attività & Benessere: piscina. Palestra. Presso la “Purun Spa” massaggi, aromaterapia e trattamenti con utilizzo anche di prodotti naturali locali (il più 

famoso è l’aloe). Campi da golf (a 9 o 18 buche) nelle vicinanze. Servizi: iPad in uso gratuito durante il soggiorno. Wi-Fi gratuito. Minimarket, negozio 

di souvenir. Bambini: L’hotel è riservato ai soli adulti (over 18 anni).

N.B.: l’hotel è completamente no-smoking (è consentito fumare unicamente in alcune apposite aree esterne, mentre è vietato anche sui balconi delle camere/suite).

Nostro giudizio 41/2  

QUOTE PER NOTTE:
Superior Gardenview Room - Pernottamento e 1a colazione (American breakfast)

Prezzo a partire da € 160  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione (formula “dine around”) e pensione completa, richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.
Sposi: bottiglia di spumante (con flutes in regalo), cioccolata, piatto con assortimento di formaggi e cracker, omaggio di benvenuto.

✈

Bucuti & Tara Beach Resort

t
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CURAÇAO

Su una baia privata e appartata. A 5 minuti dalla pittoresca capitale Willemstad e a circa 20 dall’aeroporto. Struttura & Camere: immerso in un giar-

dino lussureggiante, questo piccolo resort garantisce una vacanza all’insegna della privacy e del comfort. Solamente 23 sistemazioni arredate in stile 

balinese con tessuti dai colori pastello, alti soffitti e utilizzo di materiali naturali come il legno e la pietra. Alcune Suite sono dotate di piscina privata 

o vasca idromassaggio. Particolarmente eleganti le 9 Ville da una a quattro camere da letto. Ristoranti & Bar:  il “Baoase Culinary Beach Restaurant” 

è uno dei più rinomati ristoranti dei caraibi. Il menu è un sapiente mix di piatti internazionali ravvivati dai sapori locali. Bar alla spiaggia che propone 

in alcune sere musica dal vivo. Attività & Benessere: Piscina infinity. Palestra modernamente attrezzata. Possibilità (a pagamento) di lezioni collettive 

o individuali di Yoga. La Spa si trova a pochi passi dal mare e offre un’ampia gamma di massaggi e trattamenti viso/corpo. Servizi: Boutique. Servizio 

lavanderia. Bambini: benvenuti tutto l’anno. Servizio di baby-sitting a pagamento.

Nostro giudizio 41/2  

QUOTE PER NOTTE:
Loft Room

Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 270  a persona in doppia

BAOASE LUXURY RESORT
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A breve distanza dalla capitale Willemstad (circa 15 minuti a piedi), ma direttamente sul mare. 

L’aeroporto dista circa 20 minuti. Struttura & Camere: 137 camere distribuite in edifici che si 

differenziano per la vista e lo stile dell’arredamento. Dotate di: aria condizionata, cassetta di sicu-

rezza, TV, bollitore per caffè, frigobar e terrazza o balcone. Disponibili anche appartamenti con 

1, 2 o 3 camere da letto. Ristoranti & Bar: “Schooner” è il ristorante principale, “The Pen” per 

una cena romantica a pochi passi dal mare. Unico nel suo genere il “Blues” che offre specialità 

alla griglia e musica jazz. Caffetteria e 3 bar. Attività & Benessere: Piscina infinity. Fitness Center 

con sauna, bagno turco e idromassaggio. Presso la “Santai Spa” massaggi e trattamenti (anche 

Shatsu). Servizi: due volte al giorno navetta per Willemstad, Wi-Fi gratuito, boutique e negozio 

di souvenir. Bambini: benvenuti tutto l’anno

AVILA BEACH hotel

SANTA BARBARA BEACH & GOLF RESORT
Un’ampia proprietà affacciata sul mare con al suo interno una marina e un campo da golf. L’ae-

roporto dista circa 40 minuti. Struttura & Camere: 350 tra camere e suite spaziose con balcone 

o patio. Per gli ospiti più esigenti alla ricerca della massima privacy camere e suite nell’esclusiva 

area “Sea Tradition”. Ristoranti & Bar: “Medi” è il ristorante principale, alla piscina “Splash” 

con specialità alla griglia. Per una cena raffinata lo “Shore”. Attività & Benessere: 3 piscine (una 

riservata agli ospiti del Sea Tradition), 4 campi da tennis. Sport nautici e Diving Center. Possi-

bilità di noleggio mountain bike. Percorsi escursionistici, sentiero per jogging. Fitness Center. 

Lezioni di Yoga e Pilates. Presso la Atabei Spa massaggi e rituali rilassanti per viso e corpo. Golf: 

campo a 18 buche disegnato da Pete Dye. Servizi: boutique e negozio di souvenir. Autonoleg-

gio. Bambini: Programma di attività sportive e ricreative c/o Camp Arawak (a pagamento).

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE: 
La Belle Alliance – Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 90  a persona in doppia

Nostro giudizio 41/2

QUOTE PER NOTTE: 
Resort View Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 80  a persona in doppia

CURAÇAO
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✈

CURAÇAO

Questo complesso situato presso la baia di Jan Thiel comprende il Papagayo Beach Hotel (Adults Only), un Beach Club, l’esclusivo Papagayo Beach 

Resort, un’area commerciale ed un casino. Struttura & Camere: l’Hotel è circondato da un rigoglioso giardino e dispone di 155 camere dallo stile 

moderno ed essenziale e dotate di tutti i comfort. Il Resort offre invece 75 ville (2/3 camere da letto) in posizione panoramica e 5 ampie Royal Suite 

tutte dagli arredi raffinati con un vivace tocco tropicale. Ristoranti & Bar: presso il Resort il ristorante “Specialty” aperto tutto il giorno. Alla spiaggia 

il “Beach Club Restaurant & Bar” propone insalate, sandwich, piatti caldi e freddi e ancora Happy Hour e serate a tema. Altri ristoranti, bar e una ge-

lateria presso il Beach Plaza. Attività & Benessere: Al Beach Club lettini, ombrelloni e teli mare (l’accesso al mare non è diretto). Adiacente la spiaggia 

splendida Infinity Pool con acqua di mare. Una seconda piscina ed una per bambini presso il Resort. Fitness Center. “Laman Spa” con sauna, bagno 

turco, docce “Vichy”, salone di bellezza e parrucchiere. Servizi: Galleria commerciale, supermarket e Casino nelle immediate vicinanze. Wi-Fi gratuito. 

Bambini: accettati al Papagayo Beach Resort.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
PAPAGAYO HOTEL: Garden View Room - Solo pernottamento 

Prezzo a partire da € 70  a persona in doppia

PAPAGAYO RESORT: Villa Garden View (2 camere da letto) - Solo pernottamento 

Prezzo a partire da € 55  a persona in doppia (base 4 pax)

PAPAGAYO CURACAO
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Un insieme di oltre 700 fra isole 

e cayos a cavallo del Tropico del 

Cancro, che emergono da un mare 

color smeraldo e dove il sole splende 

tutto l’anno. Acque cristalline 

perfette per immergersi nella terza 

barriera corallina più grande del 

mondo, fare snorkeling, nuotare con 

i delfini. Moltissime attività anche 

sulla terraferma all’insegna del 

divertimento e del relax: giocare a 

golf, fare shopping, farsi coccolare 

in un centro benessere o partecipare 

a un’escursione culturale. Ogni isola 

una vacanza diversa…

BAHAMAS
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NORTH AMERICA

UTUTH AMERICASOUT

CARIBBEAN SEA

Cat Cat at CatC CayCayCaCaCay

Main Airports

1 Freeport International (FPO) 2 North Bimini (NSB)

3 Treasure Cay (TCB) 4 Marsh Harbour (MHH)

5 San Andros (SAQ) 6 Andros Town (ASD)

7 Mangrove Cay (MAY) 8 South Andros (TZN)

9 Nassau International (NAS) 10 North Eleuthera (ELH)

11 Governor’s Harbour (GHB) 12 Rock Sound (RSD)

13 Staniel Cay Airport (TYM) 14 Arthur’s Town (ATC)

15 New Bight (TBI) 16 George Town (GGT)

17 Stella Maris (SML) 18 Deadman’s Cay (LGI)

19 San Salvador (ZSA) 20 Duncan Town Airport (DCT)

21 Crooked Island (CRI) 22 Spring Point (AXP)

23 Mayaguana Airport (MYG) 24 Inagua (IGA)

25 Great Harbour Cay Airport (GHC) 26 Chub Cay Airport (CCZ)

BAHAMAS

BAHAMAS

Eleuthera significa “lilbertà” ed è questa la sensazione predominante di chi trascorre una vacanza su quest’isola circondata da acque turchesi, con 

spiagge bianchissime orlate di palme. The Cove dispone di due spiagge private e dista circa 30 minuti dall’aeroporto di North Eleuthera. Struttura & 

Camere: 57 tra camere, suite e cottage. L’essenzialità degli arredi rende le sistemazioni particolarmente eleganti, con l’uso del legno, del marmo e di 

tessuti dai colori chiari. Ogni camera è dotata di aria condizionata, I-pod docking station, cassetta di sicurezza, macchina per il caffè Nespresso. Per gli 

ospiti più esigenti le Ville (da una a tre camere da letto) con ambienti ampi e luminosi. Ristoranti & Bar: Il “Freedom Restaurant & Sushi bar” è il fulcro 

del resort con ampie vetrate da cui ammirare il mare ed un menu ispirato alle ricette tradizionali caraibiche. Per una cena più informale il “Gregory Town 

Grill” che propone un creativo mix di sapori Americani e specialità orientali. Bar. Attività & Benessere: Piscina infinity riscaldata. Palestra. Attrezzatura 

da snorkeling, kayak paddle board a disposizione alla spiaggia. Biciclette per esplorare l’isola. Presso la Spa personale specializzato in trattamenti oli-

stici, massaggi Thai e riflessologia. Servizi: Boutique. Sala proiezione con Dvd e giochi da tavola. Bambini: Benvenuti tutto l’anno. 

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Bungalow Queen Studio - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 220  a persona in doppia

The Cove Eleuthera
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BAHAMAS

Sulla costa nord di Nassau, a Cable Beach a circa 10 minuti dall’aeroporto e 20 da Nassau. Struttura & Camere: un tempo 

club privato per l’alta società inglese, accoglieva tra gli ospiti reali e celebrità. L’elegante stile britannico, che contraddistingue 

ancora i dettagli della struttura, si alterna al fascino europeo. 404 fra camere e Suite, alcune della tipologia che prevede 

il servizio maggiordomo, suddivise in 30 categorie e distribuite in due edifici immersi in un giardino tropicale. Ristoranti & Bar: Luxury Included®

variegata proposta gastronomica, con ben 10 ristoranti “à la carte” di differenti cucine internazionali, da quella caraibica a quella francese, da quella 

italiana a quella teppanyaki. Presenti anche 8 bar, inclusi tre swim-up bar per sorseggiare drink dei brand più pregiati immersi in piscina. Attività & 

Benessere: di fronte al resort, un’isola privata attrezzata che ospita un ristorante, lo Zen Garden per esclusivi trattamenti benessere fronte oceano e 

un romantico gazebo per la celebrazione di matrimoni. 7 piscine, 6 vasche idromassaggio. Kayak, paddleboard, hobie cat, windsurf e snorkeling. 2 

campi da tennis. Campo da croquet, da basket e da beach volley. Centro fitness. Fino a 2 immersioni gratuite al giorno per sub con brevetto. Presso la 

Red Lane® Spa massaggi e trattamenti di bellezza (a pagamento) con l’uso di prodotti naturali, sauna e bagno turco. Servizi: Wi-Fi gratuito in tutte le 

camere e aree comuni. Serate a tema. Discoteca e piano bar. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie di adulti over 18.

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Balmoral Premium - Luxury Included®

Prezzo a partire da € 290  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking 
le promozioni più convenienti con sconti fino al 40%.

Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island
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Ad Harbour Island, su una delle famose spiagge rosa dell’isola. Struttura & Camere: raffina-

to boutique hotel con 38 sistemazioni fra camere, suite e cottage. Tutte dispongono di aria 

condizionata, Wi-Fi gratuito, Ipod docking station, cassetta di sicurezza, bollitore per caffè. 

Ristoranti & Bar: al “Terrace” considerato uno dei migliori ristoranti dell’isola, un sapiente mix 

di specialità locali ed internazionali ed un’eccellente carta dei vini. A pranzo insalate e piatti 

leggeri presso il Beach Bar. Attività & Benessere: Nuovissima piscina infinity. Kayak e attrezza-

tura da snorkeling a disposizione. Campo da tennis con illuminazione notturna. Centro Diving 

nelle vicinanze. Servizi: Servizio escursioni, noleggio auto e biciclette. Biblioteca con biliardo, 

TV e giochi da tavolo. Boutique. Bambini: Ammessi ad ogni età. Baby-sitter a pagamento.

Affacciato sulla splendida Cable Beach a pochi minuti dal centro di Nassau ricco di negozi, 

ristoranti e locali notturni. Struttura & Camere: moderna struttura con 726 camere spaziose e 

luminose dotate di tutti i comfort. Fra tutte segnaliamo la categoria “The Level” dotate di alcuni 

servizi esclusivi tra i quali: accesso ad una Lounge riservata con check-in privato, check-out ex-

press e internet gratuito. Ristoranti & Bar: All Inclusive il ristorante principale è il “Market Place” 

con servizio a buffet. Ampia offerta gastronomica presso i ristoranti “à la carte”: tra i quali la ri-

nomata Steak House “Black Angus” e il “Nikkei” che propone una particolarissima cucina fusion 

giapponese, peruviana e cantonese. Alla piscina il Wet Bar. Sapphire Bar. Nella hall “Estavida” 

aperto fino a tarda sera, serve cocktails e squisite tapas. Attività & Benessere: 3 piscine. Palestra. 

Sport acquatici non motorizzati. Bambini: programma di attività per bambini dai 5 ai 12 anni.

Nostro giudizio 41/2  

QUOTE PER NOTTE:
Standard Garden View - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 230  a persona in doppia

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE:
Classic Island View - All Inclusive

Prezzo a partire da € 150  a persona in doppia

CORAL SANDS HOTEL

MeliÁ Nassau Beach

✈
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A Paradise Island affacciato su un’incredibile spiaggia bianca, a 40 minuti dall’aeroporto. Struttura & Camere: raffinato ed esclusivo in 

stile coloniale, le sistemazioni (105 fra camere e suite) sono distribuite in due ali: la Hartford Wing dall’architettura classica e la Crescent 

Wing più moderna. Sono spaziose, elegantemente arredate e dotate di ogni comfort. Servizio di maggiordomo, fragole e champagne 

in camera ogni pomeriggio. Per chi ricerca l’assoluta privacy ville di ampia metratura con 3 o 4 camere da letto, cucina attrezzata, ampio 

soggiorno, giardino e piscina privata. Ristoranti & Bar: 3 ristoranti: il “Dune” che propone una cucina asiatico-francese, l’informale “Ocean Grill” a 

pochi passi dal mare e il “Versailles Terrace” con un tocco Mediterraneo. Due bar. Attività & Benessere: 3 piscine. 6 campi da tennis. Attrezzatura da 

snorkeling e biciclette a disposizione. Fitness Centre. Lezioni di yoga. Spa con salone di bellezza e parrucchiere. Golf: Ocean Club Golf Course, uno 

dei circuiti da campionato più famosi al mondo, disegnato da Tom Weiskopf: 18 buche (par 72) che si snodano lungo l’Oceano. Servizi: boutique. 

Servizio spiaggia. Bambini: al Kids Club House si organizzano attività ludico ricreative per bambini dai 4 agli 11 anni.

Nostro giudizio 51/2

QUOTE PER NOTTE:
Garden View Room - Solo pernottamento 

Prezzo a partire da € 390  a persona in doppia

THE OCEAN CLUB A FOUR SEASONS HOTEL

Su Cable Beach a pochi minuti dal centro di Nassau e a circa 20 dall’aeroporto. Struttura & 

camere: Nuovissimo complesso di oltre 2.200 sistemazioni tra camere, suite e ville suddivise 

fra tre prestigiosi brand: Grand Hyatt, SLS e Rosewood. Ristoranti & Bar: infinite proposte 

gastronomiche dal più informale grill, alla pasticceria francese, ai ristoranti a tema (steakhouse, 

cucina orientale, italiana, messicana). Numerosi i bar tra i quali lo “Sky Bar” con incredibile vista 

panoramica. Attività & benessere: 10 piscine di cui due riservate agli ospiti Rosewood, 9 campi 

da tennis, sport acquatici non motorizzati. Ampia gamma di trattamenti viso/corpo presso 

l’elegante Spa. Golf: nelle vicinanze il “Royal Blue Golf Club” a 18 buche. Servizi: Nighclub 

“Bond”, elegante galleria di negozi e boutique. Casinò. Bambini: programma di attività ludiche 

e sportive presso l’Explorers Club per i piccoli ospiti fra i 3 e i 12 anni.

BAHA MAR

ATLANTIS
A Paradise Island, in posizione scenografica su una delle spiagge più belle delle Bahamas. 

L’aeroporto è a circa 30 minuti. Struttura & Camere: vasto complesso con rigogliosi giar-

dini, cascate, fontane e giochi d’acqua. Oltre 3.000 tra camere e suite distribuite in 5 edi-

fici. Ristoranti & Bar: infinita e variegata offerta di ristoranti e bar in grado di soddisfare 

ogni tipo di richiesta gastronomica. Attività & Benessere: 20 piscine. Palestra. Sport nau-

tici. 6 campi da tennis. Spa. Ma ciò per cui il resort è famoso in tutto il mondo è il par-

co marino “Aquaventure” con piscine, scivoli acquatici, galleria sottomarina ed uno dei 

più grandi acquari al mondo con centinaia di specie marine tra cui delfini, squali e leoni 

marini. Golf: convenzione con il vicino Ocean Club Golf Course. Servizi: galleria di nego-

zi. Cinema. Sala giochi. Bambini: Attività per bambini dai 3 ai 12 anni e per i teenager.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Grand King Room – Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 190  a persona in doppia

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Beach Tower - Terrace View Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 150  a persona in doppia

✈

✈
✈

i



BAHAMAS
48

A Great Exuma (GGT) su una lunga spiaggia di un bianco abbagliante. L’aeroporto dista circa 15 minuti. Struttura & 

Camere: splendida posizione fronte Oceano, si estende in un vasto giardino tropicale e dispone di 245 sistemazioni sud-

divise in varie categorie. Spaziose e dotate di ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minibar, 

asse e ferro da stiro. Alcune tipologie hanno servizio maggiordomo o concierge dedicati. Per le coppie più esigenti l’area denominata “Beach Front 

Village” ospita esclusive ville sulla spiaggia. Ristoranti & Bar: Luxury Included® incredibile offerta gastronomica negli 11 ristoranti tra cui i nuovi “Bom-

bay” con menù indiano, “Soy” con sushi e “Teppanyachi” con cucina giapponese preparata a vista, il “Barefoot by the Sea” con specialità di mare; 

“Dino’s” autentica pizzeria e “La Parisienne” estremamente chic. 6 bar. Attività & Benessere: 3 piscine. 6 campi da tennis. Palestra. Sport acquatici 

inclusi alla spiaggia tra cui: windsuf, vela, hobie-cat, kayak, pedalò, snorkeling. Immersioni incluse per possessori di brevetto. Sentiero per jogging. 

Campi da pallavolo e bocce. La pluripremiata Red Lane® Spa in uno spazio di 2.600 mq ospita 16 cabine per massaggi e trattamenti con l’utilizzo 

di prodotti naturali. Golf: campo a 18 buche disegnato da Greg Norman da cui si ammirano meravigliosi scorci panoramici. Servizi: Wi-Fi gratuito 

in tutte le camere e aree comuni. Serate a tema. Pacchetto matrimonio gratuito. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie di adulti over 18.

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Beach House Luxury Club Level Room - Luxury Included®

Prezzo a partire da € 310  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento,

richiedete al nostro booking le promozioni più convenienti con sconti fino al 40%.

Sandals Emerald Bay Golf, Tennis & SPA Resort

✈
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A Great Exuma (GGT), luogo incontaminato dove trovare rifugio lontano dalla frene-

sia della quotidianità e respirare l’atmosfera più autentica delle Bahamas. Sorge sulla 

splendida Emerald Bay circondato dallo spettacolare campo da golf disegnato da 

Greg Norman. Struttura & Camere: 78 eleganti e spaziose ville da una a quattro camere 

da letto, finemente arredate. Ristoranti & Bar: al “Palapa Grill” si può cenare sotto le stelle. A 

pranzo snacks e insalate nei pressi della piscina. Serate con barbecue sulla spiaggia e musica 

dal vivo. Attività & Benessere: piscina infinity. Sport nautici non motorizzati. Attrezzatura da 

snorkeling a disposizione. Centro fitness. Alla “Seastar Spa” esperti terapisti offrono trattamenti 

di thalassoterapia, massaggi e trattamenti. Servizi: possibilità di escursioni via mare (imperdibile 

l’isola dei maialini) e uscite per immersioni e pesca d’altura. Bambini: benvenuti tutto l’anno.

Grande Isle RESORT

Viva Wyndham Fortuna Beach
A Grand Bahama, su una lunga spiaggia bianca, a 17 km dal centro di Freeport e dall’aeropor-

to. Struttura & Camere: soluzione ideale sia per coppie che per famiglie con un imbattibile rap-

porto qualità/prezzo. 274 camere distribuite in palazzine a due piani nel giardino. Ristoranti 

& Bar: All Inclusive : il ristorante principale “Junkanoo” offre un ricco buffet internazionale. Il 

“Viva Cafè” propone a cena specialità italiane e pizza, mentre al “Bamboo” si gustano specia-

lità orientali. 3 bar. Attività & Benessere: Piscina con area idromassaggio. 2 campi da tennis. 

Tiro con l’arco, ping pong. Biciclette a disposizione. Palestra con sauna. Windsurf, kayak e 

vela. Istruttori a disposizione per lezioni collettive. A pagamento: sport nautici motorizzati, 

immersioni e corsi PADI e SSI. Servizi: Serate a tema, spettacoli presso il teatro. Discoteca. 

Wi-Fi gratuito. Bambini: Mini club per i piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Arawak 1 Bedroom - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 220  a persona in doppia

Nostro giudizio 3 

QUOTE PER NOTTE:
Flora Room - All inclusive

Prezzo a partire da € 90  a persona in doppia

✈

✈
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Lungo la costa occidentale, la celebre 

“platinum coast” ha spiagge coralline 

lambite da acque turchesi. Qui 

sorgono gli alberghi più prestigiosi, 

mentre la vivace zona meridionale è 

meta di un turismo meno formale e 

paradiso per chi pratica il windsurf. 

Completamente diversa la parte est, 

selvaggia, ma non meno suggestiva 

con scogliere che offrono un 

panorama mozzafiato, è sito ideale 

per i surfisti. All’interno dell’isola: 

giardini tropicali, siti storici, 

piantagioni di canna da zucchero e 

dimore coloniali.

BARBADOS

BARBADOS

All’estremità sud della rinomata Platinum Coast. L’aeroporto dista circa 30 minuti. Struttura & Camere: un resort eco chic 

con 70 tra camere e suite. Molte sono fronte mare, altre, ideali per che è alla ricerca di tranquillità, nella zona della Spa. 

Ristoranti & Bar: All Inclusive: “Seascape” è il ristorante principale con servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo. 

Specialità orientali al “Shiso”. Per snack e sandwich è aperto il Coffee Shop “Kyma” che offre anche una raffinata selezione 

di the e caffè e dove si degustano vini e rhum. 2 bar. Attività & Benessere: 2 piscine di cui una per adulti nell’area della Spa con idromassaggio. Sport 

nautici inclusi (anche motorizzati). Fitness center e padiglione per yoga (lezioni di yoga e pilates incluse). Trattandosi di un hotel dedicato in particolar 

modo al benessere di corpo e mente sono inclusi (con soggiorno minimo di 7 notti) fino a 4 trattamenti per persona (in base alla tipologia di camera) 

presso la Spa dove si trovano anche sauna e bagno turco. Servizi: Wi-fi gratuito. Intrattenimenti serali e musica dal vivo. Bambini: benvenuti tutto 

l’anno.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Standard Guest Room - All Inclusive

Prezzo a partire da € 150  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, richiedete al 
nostro booking le promozioni più adatte e convenienti.

Waves HOTEL & Spa

51
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BARBADOS

Sulla vivace costa sud a breve distanza dall’aeroporto e dall’animato centro di St. Lawrence Gap. Struttura & Camere: da sempre 

apprezzato per l’atmosfera familiare e la gentilezza del personale, è stato completamente rinnovato di recente. Le 100 sistemazioni 

sono immerse nel rigoglioso giardino e dotate di: aria condizionata, ventilatore a soffitto, angolo cottura o cucina attrezzati, Wi-Fi 

gratuito, I-pod docking station, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, balcone o terrazza. Ideali per le famiglie le Suite con 1 

o 2 camere da letto. Ristoranti & Bar: I“Calabash Café” è il ristorante principale a pochi passi dalla spiaggia che propone anche 

serate con buffet a tema. Il “Siam Bar & Restaurant” offre menu con piatti tipici della cucina Thai. Due bar a disposizione degli ospiti. Cocktail manager 

settimanale. Attività & Benessere: 2 piscine di cui una con swim-up bar. Campo da tennis. Sport nautici non motorizzati (paddle board, kayak, boogie 

board, attrezzatura da snorkeling). A pagamento windsurf, kite-surf e moto d’acqua. Palestra. Alla “Karma Spa & Salon” personale specializzato propone 

un’ampia gamma di trattamenti viso/corpo e massaggi. Parrucchiere e salone di bellezza. Servizi: Boutique. Wi-Fi gratuito. Sala giochi con calcetto, ping-

pong, Dvd e video giochi. Bambini: Kids’ Club per i piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni. Servizio di babysitter a pagamento.

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Studio – Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 110  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di tutti i tipi di trattamento, richiedete al nostro booking le proposte più convenienti. Proposta BEST PRICE, non 
lontano dal fulcro della vita notturna dell’isola, ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della libertà e del divertimento. 

BOUGAINVILLEA BARBADOS

53
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Immerso in un rigoglio giardino, affaccia sulla Platinum Coast. L’aeroporto dista 15 minuti. 

Struttura & Camere: 136 sistemazioni arredate con mobili in rattan e tessuti dai colori pastello. 

Sono dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV, IPod docking station, bollitore per 

the e caffè, asse e ferro da stiro. Ristoranti & Bar: All Inclusive “Reef” è il ristorante principale 

con servizio a buffet. “Umi” specialità orientali in un ambiente raffinato. Per pasti più informali 

il “Colin’s Bar e Grill”. Imperdibile a cena la “Sizzle Steak House” rinomata in tutta l’isola. Pub 

in stile inglese e 5 bar. Attività & Benessere: 2 piscine. Vasca idromassaggio. Sport acquatici 

non motorizzati. Centro Fitness. La “Karma Spa” offre un’ampia gamma di trattamenti estetici e 

detossinanti. Servizi: Wi-Fi gratuito. Lavanderia self-service. Bambini: Kids Club con parco giochi 

per i bimbi dai 4 mesi agli 11anni. Club House con video giochi per adolescenti fino ai 16 anni.

Affacciato su una lunga spiaggia candida, a circa 40 minuti dall’aeroporto. Struttura & 

Camere: storico resort rinomato per l’eleganza e per la qualità del servizio. 112 lussuose 

sistemazioni con ampie terrazze. Ristoranti & Bar: “Acajou” offre un sapiente mix di cucina 

mediterranea e francese. Ricercata carta dei vini. “Bajan Blue” a pochi passi dal mare dov’è an-

che servito il tradizionale the pomeridiano. Per una cena alternativa e salutista “The Spa Cafè”. Affac-

ciato sul campo da golf il “Clubhouse Restaurant”. 5 bar. Attività & Benessere: Ampia piscina. Fitness 

Center. 9 campi da tennis. Sport acquatici non motorizzati. Spa con sauna, piscina per idroterapia e 

bagno turco. Golf: 3 campi da Golf di proprietà: l’“Old Nine” a nove buche. A 18 buche disegnati da 

Tom Fazio, “The Country Club” e “The Green Monkey”. Bambini: “Treehouse Club” per i bambini dai 

3 ai 12 anni. Per i ragazzi dai 13 anni “The Den” con giochi da tavolo ed elettronici, calcetto, biliardo.

Nostro giudizio 4  

QUOTE PER NOTTE:
Signature Room – All Inclusive

Prezzo a partire da € 190  a persona in doppia

Nostro giudizio 6

QUOTE PER NOTTE:
Orchid Room – Pernottamento e prima colazione 

(full breakfast)

Prezzo a partire da € 490  a persona in doppia

Sugar bay

Sandy Lane
✈

✈
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Su Maxwell Beach a sud dell’isola, a 15 minuti dall’aeroporto e non lontano dall’animata St. Lawrence Gap. Struttura & 

Camere: 280 eleganti sistemazioni dotate di ogni comfort. 14 tipologie suddivise fra Caribbean Village, Ocean Village e 

Crystal Lagoon Village. Ristoranti & Bar: Luxury Included® raffinate proposte gastronomiche negli 11 ristoranti: dalla Ste-

akhouse al giapponese “Kimonos”, dall’autentica Pizzeria con forno a legna al Pub inglese fino al “Bombay Club” primo ristorante indiano all’interno 

di un Sandals. Possibilità di romantiche cene sulla spiaggia. 6 bar e piano bar. Attività & Benessere: 3 piscine. 2 vasche idromassaggio. Centro fit-

ness. Windsurf, kayak, hobie cats. Immersioni gratuite per chi già possiede brevetto. Trattamenti viso/corpo presso la Red Lane® Spa (a pagamento). 

SERVIZI: Intrattenimenti serali. Wi-Fi gratuito. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie di adulti over 18.

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Caribbean Premium – Luxury Included®

Prezzo a partire da € 290  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento richiedete al nostro booking 

le promozioni più convenienti con sconti fino al 40%.

Sandals Barbados
Situato su Maxwell Beach questo nuovissimo resort rappresenta il nuovo stile Sandals. Struttura & Camere: un design innovativo 

per un resort di sole suite (222 in totale) con servizio concierge o maggiordomo. Tutte dotate della caratteristica vasca Tranquillity 

Soaking Tub dispongono dei più moderni comfort. Da segnalare le magnifiche Skypool Suite con piscina a sfioro sul balcone 

e vista diretta sul mare. Ristoranti & Bar: Luxury Included® 7 raffinati ristoranti in aggiunta agli 11 del vicino Sandals Barbados per un’offerta culinaria 

oltre ogni aspettativa con cucine da tutto il mondo: indiana al “Bombay”, giapponese con sushi al “Soy” e teppanyaki al “Kimono”, francese, steakhouse, 

italiana, caraibica e “Chi” il primo ristorante fusion all’interno di un resort Sandals. 4 bar tra cui uno Swim-Up bar. Attività & Benessere: 4 piscine. 

Spettacolare infinity pool la prima piscina roof top in un resort Sandals con panorama sulla spiaggia. Fitness center con corsi di yoga e pilates. Sport nautici 

non motorizzati. Bowling con 4 corsie. La Red Lane® Spa con un’area di oltre 1.400 mq offre un’ampia gamma di massaggi e trattamenti viso/corpo. 

Servizi: Intrattenimenti serali. Wi-Fi gratuito. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie di adulti over 18.

✈✈

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
South Seas Club Level Jr Palm Suite – Luxury Included®

Prezzo a partire da € 310  a persona in doppia

Sandals Royal Barbados



Atmosfera coloniale, giardini tropicali, 

prati all’inglese, case dai colori pastel-

lo, spiagge rosa, clima mite. 180 iso-

lotti collegati tra loro da ponti, a due 

ore di volo dalla costa orientale degli 

Stati Uniti. Destinazione conosciuta 

dagli appassionati di immersioni per i 

numerosi relitti storici, ma soprattutto 

meta ambita per i golfisti che potran-

no cimentarsi su campi di fama inter-

nazionale, disegnati dai più afferma-

ti progettisti con vedute spettacolari 

sull’oceano.

BERMUDA
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BERMUDA

Di fronte alle coste dell’Hamilton Parish a circa 10 minuti d’auto dall’aeroporto e da St. Georges. Tre le spiagge 

private a disposizione degli ospiti. Struttura & Camere: splendido il paesaggio che circonda il resort con 

grotte naturali e rigogliosi giardini di buganvillea, ibiscus e oleandri. Le 201 camere, completamente rinnovate, 

sono distribuite in 11 edifici dalle caratteristiche tonalità pastello ed hanno tutte balcone o terrazza vista mare. Ristoranti & Bar: Nella Great 

House si trovano il ristorante principale “Hibiscus Room” con un menu dal gusto Europeo ed il “Palm Court Dining Room” che propone 

piatti dai sapori più marcatamente caraibici. Programma di intrattenimenti serali al “Rumhouse Bar”. A pochi passi dalla spiaggia il “Bayside 

Grill & Bar” dove si preparano snacks e piatti light per il pranzo oltre a deliziosi cocktails tropicali. In estate cene a tema con musica dal vivo. 

Attività & Benessere: Piscina. Quattro campi da tennis (di cui due con illuminazione notturna). Due volte al giorno, dal molo privato dell’hotel, 

partono le escursioni organizzate dal Centro Diving. Noleggio windsurf e piccole imbarcazioni a vela o motore. La “Natura Spa” allestita 

all’interno della suggestiva Grotta Prospero, offre massaggi e trattamenti in un’ambiente naturale unico per un’esperienza indimenticabile. 

Golf: nelle vicinanze eccellenti campi a 18 buche. Bambini: piccola area giochi.

Nostro giudizio 31/2  

QUOTE PER NOTTE:
Ocean View Superior Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 120  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di colazione, mezza pensione e All Inclusive. Proposta BEST PRICE, unica struttura 
dell’isola con possibilità di All Inclusive dall’insuperabile rapporto qualità/prezzo.

GROTTO BAY BEACH RESORT
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✈



Su una delle più belle spiagge di Bermuda, a 6 km dall’aeroporto. Struttura & Camere: 88 spa-

ziose ed eleganti sistemazioni dall’inconfondibile stile inglese tutte con balcone o terrazza vista 

mare. Particolarmente prestigiose le suite. Ristoranti & Bar: “The Point”, serve la prima colazione 

e la cena, al suo interno “The Wine Room” con oltre 3.000 prestigiose etichette; “Sul Verde” offre 

piatti della tradizione italiana, il bistro “Sur Mer” sulla spiaggia propone menu ispirati ai sapori 

di Provenza. 2 bar. Attività & Benessere: attrezzato Beach Club, dove si trovano anche 2 delle 4 

piscine. 4 campi da tennis. Fitness center. Dive & Watersport Center (a pagamento). La “Sense 

Spa” specializzata in idroterapia propone massaggi e trattamenti estetici. Golf: Tucker’s Point 

Golf Club a 18 buche (par 70). Servizi: navetta per il Beach Club e la Club House. Bambini:

attività sportive e ricreative nei mesi estivi per i bambini dai 5 ai 12 anni.

BERMUDA

All’estremità occidentale di Bermuda, su una penisola privata con ben 4 spiagge di sabbia fine. L’aero-

porto dista circa 45 minuti di taxi. Struttura & Camere: all’interno di 10 ettari di rigogliosi giardini si 

trovano le 87 sistemazioni distribuite in eleganti cottage rosa dai caratteristici tetti bianchi. Alcune so-

no arredate in stile coloniale, altre hanno uno stile decisamente contemporaneo e tutte sono dotate 

dei più moderni comfort. Da segnalare i Private Pool Ocean View Cottage con infinity plunge poo privata e patio da cui si possono ammirare in-

credibili tramonti sul mare. Ristoranti & Bar: “Tamarisk” con vista su Mangrove Bay propone prima colazione a buffet e un raffinato menu per 

la cena. “Shutters Cafè” nell’area della piscina offre snack e piatti leggeri per un pranzo informale. “Breezes” direttamente sulla spiaggia di Long 

Bay dove gustare a pranzo e cena piatti tipici del Caribe. Attività & Benessere: Piscina esterna Infinity e vasche idromassaggio. Fitness Center. 2 

campi da tennis. Sport acquatici motorizzati e non presso l’H2O Sport Center. Convenzioni con i principali campi da golf dell’isola. Con 900 mq 

distribuiti su due livelli la “Ocean Spa” offre una gamma di trattamenti viso e corpo basati in particolare sull’aromaterapia e la medicina Ayur-

vedica. Al livello superiore uno spazio nello stile delle antiche terme romane racchiude una piscina coperta, uno “Swim-ex” e 4 “Experience Sui-

te” con sauna, bagno turco e docce sensoriali. Servizi: Wi-fi gratuito. Noleggio di motorini e biciclette. Bambini: Ammessi a partire dai 13 anni.

Nostro giudizio 5 

QUOTE PER NOTTE:
Harbour View Room - Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 160  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione, richiedete al nostro booking le proposte più convenienti

CAMBRIDGE BEACH RESORT & Spa
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BERMUDA
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✈

✈
✈Su una spiaggia di sabbia fine, lungo la costa di Southampton. L’aero-

porto dista circa 45 minuti. Struttura & Camere: hotel dal servizio cura-

to e dallo stile moderno. 64 tra camere e cottage con una superba vista 

sull’oceano. Presso il Reefs Club 19 eleganti suite a 2 o 3 camere da letto. Ristoranti & Bar: “Ocean 

Echo” è il ristorante principale, rinomato per il brunch domenicale. Il “Royston’s” offre specialità 

alla griglia e la possibilità di cenare nella suggestiva “wine room”. Ritenuto il più romantico risto-

rante di Bermuda il “Coconuts” è specializzato in piatti a base di pesce. Bar. Attività & Benessere:

piscina. Centro fitness. 2 campi da tennis. Kayak e attrezzatura da snorkeling. Immersioni, 

equitazione e golf nelle vicinanze. “Serena Spa” specializzata in riflessologia e trattamenti viso. 

Bambini: ammessi, ma con alcune limitazioni nell’utilizzo degli spazi comuni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Manor House Superior Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 210  a persona in doppia

THE REEFS

Rosewood Tucker’s Point

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Poolside Room - Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 150  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione
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✈
✈

Nel pieno del Mar dei Caraibi, tra Cu-

ba e la Giamaica, si trovano le tre isole 

che formano l’arcipelago delle Cay-

man: Grand Cayman, la più turistica, 

Cayman Brac e Little Cayman. È un 

arcipelago caratterizzato da spiagge di 

sabbia bianca, tra cui la famosissima 

Seven Mile Beach, e un vero paradiso 

per gli amanti delle immersioni e del-

lo snorkeling con fondali fra i più belli 

al mondo. Una vacanza alle Cayman è 

un’esperienza unica.

CAYMAN

CAYMAN
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A pochi passi dalla splendida Seven Mile Beach, in posizione privilegiata per raggiungere ri-

storanti e negozi. L’aeroporto dista circa 5 km. Struttura & Camere: particolarmente indicato 

per i nuclei familiari con 119 confortevoli Studio e Suite. Gli studio hanno angolo cottura 

con frigobar, microonde, bollitore per caffè e tostapane. Le suite più spaziose hanno cucina 

attrezzata, zona soggiorno, lavatrice. Tutti sono dotati di aria condizionata, TV, asse e ferro da 

stiro. Ristoranti & Bar: ristorante per la prima colazione a buffet. “Stingers” alla piscina serve 

cocktails rinfrescanti e snacks. Attività & Benessere: piscina. Idromassaggio. Palestra. Presso 

il centro Padi “Ambassador Divers” possibilità di lezioni, immersioni e organizzazione di escur-

sioni per mare. Servizi: Wi-Fi gratuito, lavanderia. Bambini: sono i benvenuti.

Comfort Suite Seven Mile Beach

The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort & Spa
Sulla famosa Seven Mile Beach in una delle zone più animate dell’isola. Struttura & Camere:

uno dei resort più apprezzati dell’isola per la qualità del servizio con eleganti spazi comuni e 

343 tra camere e suite di diverse tipologie in base alla vista, spaziose e modernamente arreda-

te. Ristoranti & Bar: “Ferdinand’s” il ristorante principale con menu internazionale ravvivato 

da sapori locali; il “Beach House” per romantiche cene sulla spiaggia e l’informale “Tortuga 

Beach Grill & Bar” per pranzi leggeri e snack. Tre bar. Attività & Benessere: ampia piscina. 

Centro fitness. Al “Red Sail Sports Center” immersioni, noleggio imbarcazioni ed escursioni. 

Massaggi rilassanti, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia Vichy presso la “Hibiscus 

Spa”. Servizi: centro congressi. Bambini: Kids Club per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE:
Studio Standard 
Pernottamento e prima colazione a buffet

Prezzo a partire da € 80  a persona in doppia

Nostro giudizio 4 

QUOTE PER NOTTE:
Island View Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 110  a persona in doppia
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Un’isola variopinta, eterogenea e af-

fascinante. La Giamaica non è solo 

mare, spiagge bianchissime, musica 

reggae, la natura offre meraviglie ina-

spettate: le blue mountains famose per 

il pregiato caffè, lussureggianti foreste 

tropicali, fiumi ricchi di fauna e casca-

te spettacolari. E ancora villaggi vario-

pinti, mercatini di artigianato locale, 

luoghi storici. 

Ma è soprattutto il mix di culture, etnie 

ed usanze del suo popolo che rendono 

quest’isola unica e tutta da scoprire.

GIAMAICA

✈

GIAMAICA

Sulla lunghissima spiaggia candida di Seven Mile, a circa 90 minuti dall’aeroporto di Montego Bay. Struttura & Camere:

Soluzione ideale per famiglie, offre un’ottima qualità di servizio. Le 210 camere sono distribuite in edifici a 3 piani. Funzionali 

sono dotate di: ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV, console X-Box 360®, I-pod docking station, frigobar, cassetta di sicurezza, bollitore per caffè. 

Sono inoltre disponibili suite da 1 a 3 camere da letto con servizio Club Level oppure con maggiordomo. Ristoranti & Bar: Luxury Included® 9 ristoranti, il 

ristorante principale “The Mill” è aperto praticamente tutto il giorno con servizio a buffet. Tra i ristoranti con menu “à la carte” “BBQ Park” offre a pranzo 

snack, hamburger e specialità giamaicane; “Arizonas” propone piatti alla griglia a pranzo e cucina Tex-Mex a cena. Per chi non vuole rinunciare alla cucina 

italiana l’elegante “Venetian” e la pizzeria “Dino’s”. 6 bar. Attività & Benessere: 2 piscine. 3 vasche idromassaggio. Tennis. Tutti gli sport acquatici inclusi: 

kayak, windsurf, sci d’acqua e perfino le immersioni. Fitness center. Campi da basket e croquet, minigolf, beach volley. Per il divertimento di grandi e piccini 

il parco acquatico “Pirate Island” con scivoli giganti e giochi d’acqua. Alla Red Lane® Spa massaggi e trattamenti che accostano i prodotti più tradizionali 

a quelli locali. Servizi: Programma di animazione e intrattenimenti serali. Wi-fi gratuito in tutte le camere e nelle aree comuni. Bambini: Kids Camp gratuiti 

dalle 9 alle 21 con babysitter e personale certificato per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. . 

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Grande Luxe – Luxury Included®

Prezzo a partire da € 310  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento richiedete al nostro booking 
le promozioni più convenienti con sconti fino al 35%.

Beaches Negril RESORT & Spa
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L’isola delle spezie. Orlata di spiag-

ge di sabbia bianca e con un cuore di 

foresta tropicale e cascate. Le acque 

che circondano l’isola con relitti, for-

mazioni coralline, tartarughe e pesci 

multicolori sono ideali per ogni tipo 

di immersioni.

Grenada offre un paesaggio tanto 

mutevole quanto affascinante ed è la 

destinazione ideale per una vacanza 

lontano dalla mondanità.

GRENADA

GIAMAICA
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Sulla famosa spiaggia di Seven Mile a circa 75 minuti d’auto dall’aeroporto di Montego Bay. Struttura & Camere: Per le 

coppie che cercano una vacanza romantica, ma con la possibilità di partecipare a svariate attività. 222 camere suddivise in 

varie categorie. Prestigiose le sistemazioni con maggiordomo dedicato. Ristoranti & Bar: Luxury Included® un’incredibile 

varietà di proposte gastronomiche con menu internazionali e cucine a tema, nei 7 ristoranti tra i quali: “Barefoot by the Sea” dove si può creare il 

proprio menu a base di pesce e la pizzeria “Bella Napoli”. 5 bar. Attività & Benessere: 3 piscine e 3 vasche idromassaggio. 4 campi da tennis. Centro 

fitness. Inclusi tutti gli sport acquatici. Immersioni gratuite per chi già possiede certificato. Campi da croquet e basket. Ampia offerta di trattamenti 

personalizzati presso la Red Lane® Spa. Servizi: Serate a tema, Wi-Fi gratuito. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie di adulti over 18.

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Caribbean Deluxe – Luxury Included®

Prezzo a partire da € 230  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento richiedete al nostro booking 

le promozioni più convenienti con sconti fino al 40%

Sandals Negril Beach Resort & SPA

✈
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✈ ✈

GRENADA
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Sulla costa meridionale di quest’isola paradiso naturale, tutta da scoprire. A pochi minuti dall’aeroporto. Struttura & 

Camere: 225 camere e suite sono distribuite fra il Pink Gin Village, il South Seas Village e l’Italian Village ognuno con 

la propria atmosfera. Spaziose ed eleganti alcune hanno piscina privata, altre dispongono di servizio maggiordomo. 

Caratteristica dell’Italian Village le originali vasche da bagno su terrazze e patio. Ristoranti & Bar: Luxury Included® variegata offerta gastronomica 

nei 10 ristoranti con menu internazionali e specialità da tutto il mondo: sushi, pizza, cucina italiana e molto altro ancora. Da segnalare il “Cafè de 

Paris” che offre fragrante pasticceria e gelati dalle 7:00 alle 23:00, 6 bar e cioco buffet settimanale. Attività & Benessere: 3 piscine. 4 campi da tennis. 

Palestra. Alla spiaggia sport nautici non motorizzati. Attrezzato centro diving: immersioni gratuite per chi possiede brevetto e lezioni a pagamento. 

Beachvolley, biliardo e ping pong. Presso la Red Lane® Spa sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti (a pagamento) con l’utilizzo di prodotti 

naturali. SERVIZI: Wi-Fi gratuito. Animazione diurna e serate a tema Pacchetto matrimonio gratuito. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie 

di adulti over 18.

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Pink Gin Grande Luxe - Luxury Included®

Prezzo a partire da € 260  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking 

le promozioni più convenienti con sconti fino al 40%.

Sandals Grenada Resort & SPA

GRENADA

Sulla baia di Grand Anse una delle più belle dell’isola, quasi 3 km di spiaggia. L’aeroporto dista circa 10 minuti. 

Struttura & Camere: pluripremiato per l’eccellenza del servizio questo resort dall’architettura raffinata offre 64 

suites che si differenziano per dimensioni e posizione. Le Seagrape Beach Suite sorgono direttamente sulla spiaggia, le Anthurium e Luxury 

Almond hanno piscina privata, mentre le Royal Collection Pool Suite particolarmente spaziose ed eleganti con piscina privata e sauna sono 

indicate per i clienti più esigenti. Ristoranti & Bar: All Inclusive Il ristorante “Oliver” propone cucina internazionale à la carte ravvivata dai sapori creoli. 

Sulla spiaggia, al “Sea and Surf Terrace & Bar” menù leggeri e cocktail. Attività & Benessere: grande piscina. Kayak, attrezzatura da snorkeling e biciclette 

a disposizione. Fitness Center. Campo da tennis. Centro Diving nelle vicinanze. Presso la “Janissa’s Spa” trattamenti per rigenerare il corpo e lo spirito 

utilizzando le proprietà benefiche de erbe, spezie e frutti. Al suo interno: piscina infinity e salone di bellezza. Servizi: Intrattenimenti serali con musica dal 

vivo. Boutique. Proposte di escursioni alla scoperta dell’isola e noleggio imbarcazioni. Bambini: Al “The Nutmeg Pod” personale specializzato organizza 

giochi ed attività ricreative per i bambini dai 3 ai 12 anni. A disposizione giochi da tavolo e video giochi per tutte le età. 

N.B.: Resort completamente no-smoking. È vietato fumare (sigarette elettroniche comprese) anche negli spazi comuni all’aperto, ai bar e sui balconi 
delle camere.

Nostro giudizio 6

QUOTE PER NOTTE:
Oceander Garden Suite - All Inclusive

Prezzo a partire da € 350  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking 
le promozioni più adatte e convenienti.

Spice Island Beach RESORT 
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Le Isole Grenadine, uno degli arcipela-

ghi più affascinanti, destinazione per 

intenditori. La maggior parte di queste 

32 isole è disabitata e meta favorita di 

velisti alla ricerca di approdi riparati e 

spiagge candide.

Bequia è apprezzata per la natura in-

contaminata, Mustique e Canouan so-

no note per i resorts dallo charme in-

confondibile, Palm Island con un’unica 

struttura turistica è il luogo ideale per 

chi cerca quiete e relax.

GRENADINE

St. Vincent &
The Grenadines

Young Island

Caribbean Sea

Bequia

Mustique

Mayreau Canouan

Tobago Cays

Palm IslandUnion 
Island

Petit St. Vincent

Atlantic 
Ocean

St. Vincent
St.Vincent

✈

GRENADINE

Un’isola ancora lontana dai circuiti del turismo di massa, famosa già dai tempi più antichi per le scorribande dei pirati ed ora apprezzata 

per i paesaggi e la natura incontaminata.Questo incantevole boutique hotel sorge su una delle spiagge più belle dell’isola a soli 10 minuti 

dall’aeroporto e dalla capitale. Struttura & Camere: 59 sistemazioni in stile coloniale per un’atmosfera d’altri tempi con ampie terrazze 

affacciate sui rigogliosi giardini o con vista mare. Spaziose e con due camere da letto le Family Suite e i Cottage indicati per le famiglie. 

Dispongono tutte di ventilatore a soffitto, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza e bollitore per the o caffè. Per preservare la 

tranquillità del luogo nelle camere non ci sono TV, lettore Cd o radio che possono però essere richiesti alla reception. Ristoranti & Bar: Il ristorante 

principale “Bagatelle” a pochi passi dal mare offre un ampio menu creato da rinomati chefs e ravvivato dal tocco dei profumi Caraibici. Il “Blue Tropic” 

aperto solo in alcuni periodi dell’anno propone, a cena, anche piatti della cucina mediterranea e italiana. Due bar. Attività & Benessere: Due piscine. A 

disposizione kayak, tavole da surf e attrezzatura per snorkeling. Ping-pong e freccette. Palestra. Immersa nella tranquillità del giardino la Spa offre mas-

saggi e trattamenti viso. Servizi: Wi-Fi gratuito. Cocktail party settimanale, serate gastronomiche a tema e intrattenimenti con musica dal vivo. Sala con 

libri e giochi da tavola a disposizione. Bambini: programma di attività dedicate per i bambini dai 4 ai 12 anni (a pagamento in alcuni periodi dell’anno).

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE:
Classic Room - Pernottamento e prima colazione (Full breakfast)

Prezzo a partire da € 120  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e All Inclusive, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

Bequia Beach HOTEL 
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✈

GRENADINE

A Canouan (che si raggiunge con voli di linea locali da Barbados), a circa 15 minuti dall’aeroporto. Struttura & Camere: Incastonato in un 

incredibile contesto naturale e circondato da uno dei più celebri campi da golf dei Caraibi è sinonimo di lusso ed eleganza. 26 fra Suite e 

Penthouse tutte beachfront, arredate in stile classico con un vivace tocco di rosa. Sono dotate di dispositivi tecnologici all’avanguardia per 

offrire il massimo comfort. Nella stessa proprietà il Canouan Estate un’incredibile collezione di ville indipendenti di varie dimensioni (da 2 

a 8 camere da letto). Ristoranti & Bar: raffinata anche la ristorazione: “Asianne” di ispirazione orientale, aperto a colazione e cena; “Tides bar & 

grill” per piatti a base di pesce e ricette della tradizione locale. Il “Lagoon Café” propone piatti della cucina Mediterranea, mentre lo swim-up Pool Bar 

offre snacks e piatti light. A pochi passi dalla spiaggia il “Turtles Bar & Lounge”. Attività & Benessere: Piscina infinity. Sport nautici non motorizzati. 

Palestra. 3 campi da tennis. A disposizione biciclette e golf cart. La Spa è un’oasi di pace con 7 cabine in posizione panoramica immerse nel verde e 2 

palapas overwater. Golf:  viste mozzafiato dal campo da golf a 18 buche disegnato da Jim Fazio. Servizi: Inclusi servizio di meet & greet a Barbados e 

trasferimenti privati. Escursioni in catamarano o barca a motore alle vicine Tobago Cays. Boutique. Bambini: Canouan Kids’ Club e Teenagers’ Club 

con attività ludiche e sportive.

Nostro giudizio 6

QUOTE PER NOTTE:
One Bedroom Beachfront Suite – Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 690  a persona in doppia

Mandarin oriental canouan
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GRENADINE
70

A Mustique, meta di charme frequentata dal jet set interna-

zionale. Una spiaggia sul Mar dei Caraibi, l’altra sull’Atlan-

tico. Struttura & Camere: atmosfera intima ed esclusiva: 17 

sistemazioni confortevoli, alcune con piccola piscina privata. Ristoranti & Bar: “Veran-

da” è aperto a colazione e la sera per una cena romantica con piatti di ispirazione caraibica. Il 

“Beach Café” offre piatti light e snack. “The Great Room” è l’elegante cornice del tè delle cinque 

o per un rilassante dopocena con un’eccellente selezione di rhum e sigari pregiati. Attività & 

Benessere: piscina. Sport nautici non motorizzati. Possibilità di praticare immersioni. 2 campi 

da tennis. A disposizione mountain bikes, attrezzatura per tennis e snorkeling. Wellness e fitness 

center. Massaggi e trattamenti presso la Spa. Bambini: benvenuti tutto l’anno.

Sull’omonima isola privata, a 10 minuti di barca da Union 

Island. Vero e proprio paradiso naturale con 5 spiagge 

candide. Struttura & Camere: 42 camere circondate da 

una natura rigogliosa e decorate utilizzando materiali naturali come legno, bamboo 

e terracotta. Per la tranquillità degli ospiti non dispongono di televisore, né telefono. Ristoranti & 

Bar: All Inclusive “Royal Palm” è il ristorante principale, offre la sera menù internazionale arricchi-

to da specialità locali. “Sunset Grill” sulla spiaggia. Due bar. Attività & Benessere: piscina. Cam-

po da tennis. Palestra. Sport acquatici non motorizzati. Biciclette a disposizione. Presso la Spa: 

aromaterapia, shiatsu e riflessologia. Servizi: boutique. Biblioteca con accesso Wi-Fi. Sala TV. 

Bambini: ammessi unicamente da 12 a 15 anni e solo da maggio a dicembre.

Nostro giudizio 6 

QUOTE PER NOTTE:
Garden Cottage 

Pernottamento e prima colazione continentale

Prezzo a partire da € 210  a persona in doppia

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Palm View Room - All Inclusive

Prezzo a partire da € 260  a persona in doppia

The Cotton House

PALM ISLAND Resort
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Tra l’Oceano Atlantico e il Mar dei 

Caraibi la cultura francese si fonde 

con l’atmosfera creola. Le Isole della 

Guadalupa sono cinque, ognuna con 

caratteristiche proprie. 

Guadalupa è la principale divisa in 

Basse Terre vulcanica, montagnosa 

ricca di foreste, corsi d’acqua e ca-

scate e Grande Terre praticamente 

piatta con piantagioni di canna da 

zucchero al nord e bellissime spiagge 

lungo la costa. Marie-Galante, l’i-

sola dei cento mulini, ha paesaggi 

straordinari. È rimasta legata al suo 

passato rurale e offre ai visitatori 

un’atmosfera d’altri tempi.

Martinica, bandiera della cultura 

creola, è famosa per la foresta plu-

viale nella parte nord e le baie spet-

tacolari del sud. Meta ideale per gli 

appassionati di canyoning, windsurf 

ed immersioni.

GUADALUPA E MARTINICA

✈

GUADALUPA

Affacciato su una baia tranquilla a Point de la Verdure, nelle vicinanze di Gosier a 12 km dall’aeroporto. Struttura 

& Camere: da sempre una delle strutture più apprezzate dell’isola. Un’attenta opera di rinnovamento le ha donato 

un ulteriore tocco di modernità ed eleganza. Distribuite in graziose palazzine circondate da palme e fiori, le 211 

camere con nuovi arredi dai colori pastello, sono dotate di aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, frigobar. 

Ristoranti & Bar: “La Route des Epices” è il ristorante principale dove viene servita la prima colazione. La sera 

propone piatti della cucina Orientale, Italiana e Creola con servizio parziale a buffet. “Le Zawag” con vista sulla baia ha un ricco menu “à la carte” con 

specialità a base di pesce ed aragosta sia a pranzo che a cena. Per un pranzo più leggero c’è l’informale “Case Beach Pizza”. Nei pressi della piscina “La 

Rhumerie” bar con serate di musica dal vivo e piano bar. Attività & Benessere: Ampia piscina con zona per bambini. Palestra. Ping pong. Aqua Gym. 

Sport acquatici (a pagamento): vela, kayak, sci nautico e immersioni. Incantevole Spa con hammam, sauna e cabina per balneoterapia. Golf: campo 

da golf a 18 buche nelle vicinanze. Servizi: Negozio di souvenir. Bambini: “Ti Moune Club” aperto durante le festività per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Nostro giudizio 31/2  

QUOTE PER NOTTE:
Classic Room - Pernottamento e prima colazione (American breakfast)

Prezzo a partire da € 80  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e pensione completa, richiedete al nostro booking le proposte più convenienti. 
Proposta BEST PRICE, incantevole albergo, punto di partenza ideale per scoprire quest’isola affascinante e romantica.

La Creole Beach Hotel & Spa

7372



GUADALUPA
74

Nella Basse Terre, a breve distanza dal villaggio di Deshaies a circa 45 minuti dall’aeroporto in-

ternazionale. Struttura & Camere: 133 camere nell’edificio principale e 82 bungalow vicino alla 

spiaggia con vista mare o giardino. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, cassetta 

di sicurezza, TV, frigobar e connessione internet gratuita. Ristoranti & Bar: “Le Royal” dalla carat-

teristica architettura offre un’incredibile vista sul Mar dei Caraibi. Propone servizio a buffet e “a la 

càrte” con piatti internazionali ravvivati dai sapori delle cucina creola. Tre i bar tra cui il “Kawann” 

con terrazza sul mare. Attività & Benessere: Piscina con area per bambini. 4 campi da tennis. Club 

nautico con paddle board, kayak, hobie-cat. Servizi: Sala lettura. Possibilità di noleggiare biciclette 

e organizzare numerose escursioni. Serate con musica dal vivo. Bambini: in alcuni periodi dell’anno 

Kid’s Club per i bambini dai 3 agli 11 anni. 

A 20 km dall’aeroporto e a soli 2 km dal pittoresco villaggio di 

Sainte Anne. Struttura & Camere: adagiato su una scogliera gode 

di vista panoramica sull’oceano e dispone di una piccola spiaggia riparata. 33 fra bungalow e 

junior suite alcuni immersi nel giardino, altri vista mare dotati di pratico angolo cottura, terrazza, 

aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Spaziose le 12 suite (da 108 a 153 m2) 

di cui 2 con piscina privata e le 3 nuove eleganti Ville. Ristoranti & Bar: il ristorante principale “Le 

Grand Bleu” con vista sul mare serve piatti locali ed internazionali. Snack e piatti light a “Le Bar de 

la Mer” dall’atmosfera informale. Cocktail bar. Attività & Benessere: piscina infinity con angolo 

idromassaggio. Palestra. Attrezzatura da snorkeling. La “Ocean Spa” accogliente e rilassante con 

tre cabine di cui una per massaggi di coppia. Bambini: benvenuti tutto l’anno. 

Nostro giudizio 3 

QUOTE PER NOTTE:
Bungalow Garden View - BB

Prezzo a partire da € 60  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e All Inclusive

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Partial Ocean Bungalow - BB

Prezzo a partire da € 120  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e pensione completa 

Langley Resort Fort Royal

La Toubana Hotel & Spa
✈

✈
✈

✈

MARTINICA
75

Sulla costa orientale, in un giardino tropicale di 3 ettari, a mezz’ora dall’aeroporto, di fronte 

alla baia di Le François. A poca distanza dalla spiaggia si trova la barriera corallina. Struttura & 

Camere: un indirizzo d’eccezione nelle Antille francesi, perfetto connubio tra comfort e semplici-

tà. 55 suite dotate di aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minibar, macchina per il caffè. 

Le Executive e le De Luxe hanno piccola piscina privata (2mtx3mt). Ristoranti & Bar: “Belém” dal 

servizio impeccabile. Fornita cantina con collezione di champagne pregiati e rhum invecchiati. 

“Campeche” per cene più informali e serate a tema. A pranzo il ristorante sulla spiaggia. Bar. 

Attività & Benessere: Ampia piscina. Campo da tennis. Palestra. Kayak, paddle board, win-

dsurf. A pagamento kite surf e snorkeling. La Spa è un’oasi di benessere con hammam e cabine 

per idroterapia. Servizi: Biblioteca con dvd. Wi-fi gratuito. Bambini: benvenuti tutto l’anno.

Cap Est Lagoon Resort & spa

HOTEL Bakoua
Sulla penisola di Point du Bout a circa 20 minuti dall’aeroporto. Struttura 

& Camere: ha mantenuto il fascino di un’antica magione coloniale. Le 

132 camere arredate in stile creolo con dettagli in bambù sono dotate di 

tutti i principali comfort. Le Deluxe sorgono a pochi passi dalla spiaggia. 

Ristoranti & Bar: “La Sirene” sulla spiaggia propone piatti alla griglia e specialità locali; “Le 

Chateaubriand” aperto la sera con atmosfera intima e menù ricercato. Il “Coco bar” simbolo 

dell’hotel e il “Gommier” per aperitivi e cocktail rinfrescanti. Attività & Benessere: piscina. 2 

campi da tennis. Sport nautici alla spiaggia. Biliardo. Servizi: serate a tema con musica dal vivo. 

Bambini: benvenuti tutto l’anno.

Nostro giudizio 41/2  

QUOTE PER NOTTE:
Junior Suite - prima colazione a buffet

Prezzo a partire da € 100  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione

Nostro giudizio 31/2  

QUOTE PER NOTTE:
Superior Garden View - BB

Prezzo a partire da € 90  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e pensione completa 
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La Repubblica Dominicana si estende su 

quasi due terzi dell’Isola di Hispaniola, per 

il resto occupata da Haiti. Lo splendore di 

questa terra ha fatto si che il turismo si sia 

sviluppato prepotentemente. Al suo interno 

una natura straordinaria, incontaminata: 

fiumi, cascate spettacolari, flora e fauna 

uniche. Lungo le infinite spiagge di sabbia 

bianca orlate da centinaia di palme, sorgo-

no resort apprezzati per l’ampia gamma di 

servizi offerti e la qualità della ristorazione.

È la meta ideale per tutti, un mix perfetto 

di natura, cultura, dolce ozio, vita notturna.

REPUBBLICA DOMINICANA

77

✈

Una gemma affacciata su una splendida spiaggia e circondata da un contesto natu-

rale unico. L’aeroporto di Punta Cana dista circa 20 km. Struttura & Camere: unico 

Relais & Châteaux sull’isola, con 34 eleganti villa suite con patio e piscina privata. 26 

moderne beach front suite e due prestigiose ville con piscina privata. Ristoranti & Bar:

raffinata scelta gastronomica nei 4 ristoranti supervisionati da uno chef italiano: l’ele-

gante “Mediterraneo”, “La Palapa” più informale con specialità di mare, il “Blue Grill & Bar” alla spiag-

gia per un pranzo casual o per gustare a cena una sofisticata fusione tra la cucina giapponese e quella 

peruviana. Vini prestigiosi presso “La Cava”. Attività & Benessere: 3 piscine. Palestra. Alla “Solaya Spa” 

trattamenti olistici, sauna, hammam e jacuzzi esterna. Golf: il Punta Espada Golf Course circonda la 

proprietà con panorami spettacolari. Bambini: per i bimbi dai 4 ai 12 anni il “Koko Kids Club”.

EDEN ROC AT CAP CANA

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Luxury Pool Suite - BB (Full American breakfast)

Prezzo a partire da € 390  a persona in doppia

REPUBBLICA DOMINICANA

✈

CASA DE CAMPO
Sulla costa sud orientale dell’isola a circa 10 km dall’aeroporto de La Romana e 50 minuti da quello 

di Punta Cana. Struttura & Camere: struttura esclusiva, su una proprietà di quasi 30 kmq, rinomata 

in tutto il mondo per l’eleganza ed il prestigioso comprensorio golfistico. 185 sistemazioni Elite tutte 

elegantemente arredate e dotate di tutti i comfort. Ristoranti & Bar: 6 ristoranti per soddisfare ogni 

tipo di richiesta gastronomica: specialità di mare, piatti della cucina italiana, asiatica, sudameri-

cana. 7 bar. Attività & Benessere: piscine. Palestra. 13 campi da tennis. Centro equestre con area 

per il gioco del polo. Presso la spiaggia privata sport nautici non motorizzati. Spa specializzata in 

trattamenti olistici con l’utilizzo di prodotti naturali. Golf: 3 spettacolari campi da golf a 18 buche 

tra i quali il famosissimo “Teeth of the Dog”. Servizi: navetta per la spiaggia. Marina con boutique, 

ristoranti, gallerie d’arte e Yacht Club. Bambini: attività per bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Elite Patio Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 190  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e pensione completa

76



78

Un’isola esclusiva, dall’atmosfera 

unica, meta di celebrità del jet set 

internazionale.

La capitale Gustavia è una graziosa 

cittadina dagli edifici color pastello, 

caratteristici negozietti ed un’ele-

gante marina.

ST. BARTHÉLEMY

ST. BARTHÉLEMY

All’estremità orientale dell’isola, denominata Grand Cul de Sac, affacciato su un’ansa sabbiosa protetta dalla barriera 

corallina. L’aeroporto dista circa 20 minuti. Struttura & Camere: Perfetto connubio tra atmosfera romantica e servizio 

impeccabile. 36 suite spaziose, uniche nello stile contemporaneo e la cura per i dettagli con terrazza privata o giardino 

antistante. Ristoranti & Bar: Il ristorante “Le Sereno” rinomato in tutta l’isola, propone un menu variegato con un sapiente mix di ricette francesi 

e sapori locali. Possibilità di pranzare a bordo piscina o alla spiaggia. Dal “Lounge bar” si possono ammirare indimenticabili tramonti sulla baia. 

Attivita’ & Benessere: Piscina infinity a pochi passi dal mare. Fitness center. Alla spiaggia attrezzatura per sport nautici non motorizzati. Ampia gamma 

di trattamenti estetici e massaggi presso la Spa dotata anche di una splendida cabina/gazebo fronte mare (o in alternativa nella quiete della propria 

camera). Servizi: Servizio in camera 24h. Boutique. Bambini: benvenuti. Servizio di baby-sitting a pagamento.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Bungalow Piscine - Pernottamento e prima colazione “à la carte”

Prezzo a partire da € 270  a persona in doppia

LE SERENO
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Un’isola diversa, ma non meno af-

fascinante. Il suo interno è ricoperto 

da fitta vegetazione tropicale rifugio 

di una fauna insolita e multicolore. 

Lungo la costa un alternarsi di baie 

e spiagge. Simbolo dell’isola i Pitons, 

alture gemelle patrimonio mondiale 

dell’umanità.

ST. LUCIA

Lungo una penisola sabbiosa a circa 90 minuti dall’aeroporto di Hewanorra (UVF). Struttura & Camere: luogo ideale per chi 

cerca romanticismo e divertimento. 311 eleganti camere e suite dotate di tutti i comfort. In alcune è previsto servizio di Club 

Level o maggiordomo. 9 stupefacenti Over-The-Water Bungalow in stile tahitiano con pavimenti in vetro e amache galleggianti. 

Ristoranti & Bar: Luxury Included® 12 ristoranti gourmet con ampia scelta gastronomica: cucina indiana, giapponese, pizzeria, grill, creperie e un pub 

inglese. 6 bar. Attività & Benessere: 5 piscine. 4 vasche idromassaggio. 2 campi da tennis. Centro fitness. Windsurf, kayak, vela, snorkeling e sci nautico. 

Immersioni gratuite per chi già possiede brevetto. Red Lane® Spa con vasta scelta di trattamenti (a pagamento). Golf: 9 buche presso il vicino Sandals Re-

gency La Toc con green fees inclusi. Servizi: Wi-fi gratuito in tutte le camere e aree comuni. Spettacoli serali. Bambini: resort rivolto unicamente alle coppie 

di adulti over 18.

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Caribbean Deluxe Room - Luxury Included®

Prezzo a partire da € 290  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento richiedete al nostro booking 
le promozioni più convenienti con sconti fino al 40%.

Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach Resort

ST. LUCIA
81

✈



Sulla costa occidentale dell’isola, a poca distanza della cittadina di Soufriere e a 45 minuti dall’aeroporto 

internazionale di Hewanorra (UVF). Struttura & Camere: circondato da una natura rigogliosa con una spet-

tacolare vista sui “Pitons”. 96 sistemazioni tra cui 8 Luxury Beachfront Bungalow a pochi passi dal mare. Tutte le sistemazioni sono spaziose, 

arredate in stile sobrio ed elegante e dotate di ogni comfort. A disposizione di tutti gli ospiti servizio maggiordomo. In posizione panoramica 59 

ville con piscina privata. Ristoranti & Bar: la prima colazione è servita al “Terrace”. “Bayside” è il ristorante principale con servizio “à la carte”.  Raffinata 

atmosfera al “The Great Room” con specialità a base di pesce e una ricca carta dei vini. Dei 4 bar gli intenditori apprezzeranno la possibilità di degustare 

rhum invecchiati al “Cane Bar” con la consulenza di un autentico “rummelier”. Imperdibile il tradizionale the pomeridiano. Attività & Benessere: Piscina. 

Palestra. Lezioni collettive di aerobica, step, zumba, yoga e pilates. Campo da tennis (possibilità di lezioni individuali a pagamento). Sport nautici gratuiti 

alla spiaggia tra i quali: hobie cat, windsurf, vela, kayak, pedalò e snorkeling. Centro diving. Nella “Rainforest Spa” 7 gazebo immersi nella natura dove gli 

ospiti possono concedersi massaggi e trattamenti con l’utilizzo dell’aromaterapia e di ingredienti naturali. La perfetta combinazione tra tecniche moderne 

e tradizionali. Bagno turco. Salone di bellezza. Servizi: possibilità di riservare una delle “Kabè Privè” cabanas per la massima privacy durante il giorno o 

per una cena romantica. Bambini: attività ricreative ed educative per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Nostro giudizio 6   

QUOTE PER NOTTE:
Luxury Sugar Mill Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 210  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di prima colazione, mezza pensione e All Inclusive, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

Sugar Beach a Viceroy ResortSugar Beach a Viceroy Resort
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ST. LUCIA
83

✈
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ST. LUCIA
84

Immerso nella vegetazione tropicale, affaccia su due spiagge e gode di una vista mozzafiato sui 

“Pitons” L’aeroporto di Hewanorra (UVF) dista circa un’ora. Struttura & Camere: 49 camere 

alcune in posizione panoramica, altre nei pressi della spiaggia. Qui non esistono vetri alle finestre 

e alcune camere sono addirittura prive della quarta parete per permettere alla brezza costante 

di circolare facendo a  meno dell’aria condizionata. Tutte hanno ventilatore a soffitto, frigobar, 

cassetta di sicurezza, bollitore. Per rispettare la tranquillità del luogo, non ci sono TV, radio né 

telefono. Ristoranti & Bar: 3 ristoranti con un’offerta che va dalla cucina orientale, alle specialità 

caraibiche. Due bar. Attività & Benessere: Il resort non dispone di piscina. Tennis. Windsurf, 

vela, kayak e snorkeling. Centro diving. Noleggio mountain bike. Spa. Servizi: 2 boutique. Wi-fi 

gratuito al Lounge Bar. Serate a tema. Bambini: ammessi dai 6 anni da Luglio a Settembre. Negli 

altri periodi ammessi solo dai 10 anni. 

Struttura & Camere: 24 Infinity Pool Sanctuary incredibilmente spaziose, prive della quarta parte 

e con piscine private che sembrano sospese. E ancora 5 Sky Suite dislocate su due piani sempre 

con vista panoramica. Tutte le sistemazioni sono dotate di ogni comfort, esclusi gli apparecchi 

elettronici per offrire la massima tranquillità agli ospiti. All’arrivo viene consegnato un cercaper-

sone che può essere utilizzato per chiamare il maggiordomo a disposizione. Ristoranti & Bar:

oltre al “Jade Mountain Club”, a disposizione degli ospiti tutti i ristoranti del Anse Chastanet. 

Attività & Benessere: Campo da tennis. Sport nautici non motorizzati. Infinite attività a contat-

to con la natura: bird watching, passeggiate guidate, zip-line, equitazione, noleggio mountain 

bike, whale whatching. Massaggi e trattamenti presso la Spa o nella privacy della propria Suite.

Bambini: accettati a partire dai 15 anni. 

Nostro giudizio 4 

QUOTE PER NOTTE:
Superior Hillside - Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 210  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di tutti i tipi di trattamento pasti 

Nostro giudizio 6

QUOTE PER NOTTE:
Sky Jacuzzi Suite - pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 590  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e All Inclusive

anse CHASTANET

Jade mountain
✈

✈

QUESTI PARADISI NATURALI SONO STATI FORTEMENTE 
COLPITI DAI DUE URAGANI DEL SETTEMBRE 2017. 
GLI STRAORDINARI ABITANTI DI QUESTE ISOLE STANNO 
LAVORANDO PERCHÉ LE STRUTTURE RICETTIVE E LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI TORNINO AL PIÙ PRESTO OPERATIVE E 
AFFINCHÉ LA BELLEZZA DI QUESTI PAESAGGI INCONTAMINATI 
TORNI A RISPLENDERE.

CONTATTATE IL NOSTRO TEAM PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
E AGGIORNAMENTI.

ISOLE VERGINI
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Un’isola divisa politicamente: la 

parte settentrionale è francese con 

capitale Marigot, quella meridio-

nale è olandese e ha per capitale 

Philipsburg. Un’isola per gli amanti 

del mare, ma anche dello shopping 

(numerosi i negozi duty-free) e della 

vita notturna con ristoranti per tutti 

i gusti, locali e casinò.

ST. MARTIN

✈

Nella parte francese, lungo la Baie Longue, una delle più belle dell’isola; a circa 10 minuti dall’aeroporto e 

a 15 da Marigot. Struttura & Camere: appartenente al prestigioso brand Belmond, sinonimo di esclusività. 

Le eleganti costruzioni in stile mediterraneo sono circondate da magnifico giardino. 83 tra camere, suite e 

ville, superbamente arredate e dotate di ogni comfort, tutte con balcone o patio vista mare. Uniche perché 

completamente diverse tra loro le Specialty Suites per chi è alla ricerca della massima privacy. Elegantissime poi le ville dagli arredi prestigiosi, rifugi 

d’élite. Ristoranti & Bar: “Trellis” offre un menù raffinato, con piatti della cucina francese accompagnati da una carta dei vini prestigiosa. “Interlude” 

aperto per la prima colazione e per una cena sotto le stelle. L’informale “Beach Bar” propone a pranzo piatti leggeri e snack. “La Cave” una delle cantine 

più fornite dei Caraibi, raccoglie preziose etichette di vini e champagne da tutto il mondo e rum invecchiati. Indimenticabile l’esperienza di una cena 

romantica in questo ambiente suggestivo. Per un dopocena rilassante il “Baie Longue Bar”. Attività & Benessere: 2 piscine. 3 campi da tennis (possibi-

lità di lezioni con lo staff della Peter Burwash International). Fitness center. Sessioni collettive di yoga. Sport nautici alla spiaggia. La SPA è considerata 

uno dei migliori centri benessere dei Caraibi. Il personale altamente specializzato propone ampia scelta di trattamenti oltre che servizi di estetica e 

parrucchiere. Bambini: Kids club a pagamento.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Ocean View Room - Solo pernottamento

Prezzo a partire da € 230  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di prima colazione, mezza pensione e pensione completa, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

Belmond LA SAMANNA

ST. MARTIN
8786
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Un’isola incontaminata, poco svi-

luppata turisticamente, tranquilla e 

rilassante. La più piccola delle due 

isole che formano lo Stato di Trini-

dad e Tobago. Spiagge straordina-

rie, affacciate su un mare trasparen-

te, ricchi fondali, due rinomati cam-

pi da golf e soprattutto la cordialità 

degli isolani, l’hanno resa una desti-

nazione tutta da scoprire.

TOBAGO

TOBAGO

Lungo la costa sud ovest dell’Isola, in posizione ideale tra due delle più belle spiagge dell’isola Store Bay e Pigeon Point. A 20 minuti da 

Scarborough ed a 10 dall’aeroporto. Struttura & Camere: 135 tra camere, suite e ville, la maggior parte delle quali con vista mare, arredate 

in stile tropicale utilizzando materiali e colori naturali in uno stile elegantemente casual. Ristoranti & Bar: 2 ristoranti e 2 bar. Il “Tamaras” 

con vista sulla baia offre un menu internazionale ravvivato da sapori locali. Il “Bacchanal’s” sulla spiaggia, propone cucina caraibica la sera 

e snack durante il giorno.Al “Gallery Bar” viene servito ogni giorno il tradizionale tè delle cinque. Attività & Benessere: Piscina, 2 campi 

da tennis. Palestra. Kayak, pedalò e attrezzatura da snorkeling a disposizione. Centro benessere con annesso salone di bellezza. Nelle immediate vici-

nanze centro immersioni presso il quale possono essere praticati anche sci nautico, vela e pesca d’altura. Convenzione con il Golf Club Mount Irvine’s 

(18 buche). Servizi: Tour ecologici e botanici nella foresta, uscite a cavallo, crociere in catamarano. Shopping Arcade. Bambini: area giochi e menu 

dedicati. Servizio di baby sitting su richiesta.

Nostro giudizio 31/2  

QUOTE PER NOTTE:
Superior Garden View Room - Pernottamento e prima colazione (Full breakfast)

Prezzo a partire da € 120  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione, pensione completa e All Inclusive, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.
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Coco Reef Resort & spa

✈



Un paradiso naturale ancora intatto, 

barriere coralline ricche di vita offrono 

infinite opportunità per gli amanti del-

le immersioni e dello snorkeling. Una 

spiaggia fra tutte: Grace Bay, quasi 20 

km di sabbia bianchissima sull’Isola di 

Providenciales, il maggior centro turi-

stico dell’arcipelago.

TURKS & CAICOS
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TURKS & CAICOS

Sulla splendida Grace Bay votata tra le spiagge più belle del mondo, a 15 minuti dall’aeroporto. Struttura & Camere: 4 villaggi 

diversi per posizione e stile tra cui l’Italian Village dallo stile classico ed elegante e con camere per bambini, il Caribbean con 

camere dallo stile semplice e informale, il French village con caratteristiche balconette francesi e il più recente Key West. Alcune camere dispongono del 

servizio maggiordomo altre di una Concierge Lounge dedicata. Ristoranti & Bar: Luxury Included® variegata offerta culinaria con ben 21 ristoranti inclusi 

con cucine da tutto il mondo tra i quali “Arizona” specializzato in cucina Tex Mex, “Kimonos” in stile Teppanyaki, due ristoranti italiani, una caratteristica 

pizzeria con forno a legna. 14 bar. Attività & Benessere: 10 piscine. 4 vasche idromassaggio. Palestra. Tennis. Kayak, windsurf, snorkeling. Incluse anche le 

immersioni per chi è già in possesso di brevetto. Corso Padi a pagamento. Pallavolo, basket e campo da croquet. Incredibile il “Pirates Island” uno dei più 

grandi parchi acquatici della regione con 9 scivoli d’acqua, un simulatore SurfStream® per cavalcare le onde come dei professionisti e molto altro ancora. 

Alla Red Lane® Spa trattamenti viso/corpo (a pagamento). Servizi: Wi-fi gratuito in tutte le camere e aree comuni. Spettacoli serali. Pacchetto matrimonio 

gratuito. Bambini: Kids Camp incluso con babysitter e personale qualificato con attività dedicate per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.
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Beaches Turks & Caicos Resort Villages & spa

Nostro giudizio LUXURY INCLUDED®

QUOTE PER NOTTE:
Caribbean Deluxe Room - Luxury Included®

Prezzo a partire da € 330  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
data la varietà di proposte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più convenienti con sconti fino al 35%.



✈

TURKS & CAICOS

Isola privata a circa 35 minuti di barca da Providenciales. Spiagge bianchissime circondano il Resort per quasi tre chilometri. Rifugio ideale 

per chi cerca tranquillità e privacy a contatto con una natura incontaminata. Struttura & Camere: l’accurato restyling ha reso camere e suite 

ancor più eleganti acquisendo uno stile minimal-chic: dettagli in legno chiaro, tessuti naturali ed una palette di colori soft in armonia con 

lo spirito dell’isola. Ristoranti & Bar: una ricca colazione a buffet viene servita presso il “Terrace Restaurant”, che alla sera si trasforma in un 

ristorante dall’atmosfera elegante con specialità della cucina mediterranea. “Lotus” a bordo piscina, offre piatti di ispirazione caraibica, unitamente a 

ricette della cucina del Sud-Est asiatico. Disponibile presso entrambi i ristoranti il COMO Shambala Menu prevalentemente vegetariano e con ingredienti 

salutari ricchi di vitamine e minerali. Il “COMO Beach Club” è il nuovo fulcro del resort dove la sera si possono gustare deliziosi cocktail ammirando il 

tramonto sul mare. Attività & Benessere: piscina infinity. Tutti gli sport nautici non motorizzati disponibili gratuitamente, così come 2 campi da tennis 

con illuminazione. Il centro “COMO Shambhala Retreat”, vero e proprio santuario del benessere, è specializzato in terapie olistiche e riflessologia e offre: 

palestra, piscine a sfioro, terrazza solarium, sala per pilates e padiglione dedicato allo yoga. Nell’area dedicata alla Spa nove sale per trattamenti, bagno 

turco, sauna e vasche idromassaggio all’aperto. Servizi: Accesso Wi-Fi gratuito. Boutique. Biblioteca con ampia collezione di libri, CD, DVD e computer 

a disposizione degli ospiti. Bambini: Dedicato ai piccoli ospiti il nuovissimo centro “Play by COMO” con giochi e attività. 
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COMO PARROT cay

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Garden View Room - Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 280  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di mezza pensione e pensione completa, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti

e 

e 

n

un

TURKS & CAICOS
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Su uno dei punto più belli della rinomata Grace Bay a circa 15 minuti dall’aeroporto. Struttura 

& Camere: hotel dallo stile contemporaneo, ideale per coppie alla ricerca di tranquillità. 91 

camere spaziose, la maggior parte delle quali rivolte verso l’oceano, con arredi dal design urban-

chic, pulito e moderno. Ristoranti & Bar: intimo ed elegante il ristorante “Stelle” dal servizio 

impeccabile. Più informale il “Beach Bar & Grill” specializzato in piatti a base di pesce. Attività 

& Benessere: piscina infinity con acqua di mare riscaldata. Vasca idromassaggio. Centro fitness. 

Kayak, hobie-cat, snorkeling, kite surf e parasailing. Biciclette a disposizione. Padiglione yoga. 

Centro benessere “Exhale Spa” con massaggi rilassanti e trattamenti detossinanti. Servizi: bou-

tique. Bambini: Area giochi.

Sulla splendida Grace Bay, a 15 minuti dall’aeroporto. Struttura & Camere: privacy e servizio ac-

curato sono i punti di forza di questo lussuoso complesso. Le sistemazioni si suddividono in due 

sezioni: “The Hotel” e “The Villas” dedicata alle famiglie con bambini. Vanno dalla Junior Suite 

alla Presidential Suite sono elegantemente arredate, spaziose e con ampie terrazze o balconi vista 

mare. Ristoranti & Bar: 3 ristoranti, “Anacaona” uno dei più rinomati dell’isola; alla spiaggia il 

bistrot “Grill Rouge” dov’è servita la colazione e “Krave” a disposizione delle famiglie. Tre bar tra 

cui “Infiniti Bar” da cui si ammirano tramonti mozzafiato. Attività & Benessere: 3 piscine di cui 

una per bambini, 2 vasche idromassaggio. Palestra. 2 campi da tennis. Sport nautici non moto-

rizzati. “Anani Spa” offre un’ampia gamma di massaggi e trattamenti viso/corpo con l’utilizzo di 

olii essenziali e prodotti naturali. Bambini: “Kids Town” aperto ai piccoli dai 5 ai 12 anni.

Nostro giudizio 41/2  

QUOTE PER NOTTE:
Garden Terrace Studio

Pernottamento e prima colazione a buffet

Prezzo a partire da € 170  a persona in doppia

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Junior Suite (“The Villas”) 

Pernottamento e prima colazione

Prezzo a partire da € 270  a persona in doppia

Wymara Resort & Villas

Grace Bay Club

✈
✈
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ANGUILLA
Clima: tropicale, secco da novembre ad aprile e più piovoso tra giugno ed 

ottobre. Le temperature oscillano tra i 27 e i 32 °C durante tutto l’anno, 

costantemente rinfrescate dagli alisei. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Anguilla (sia in aereo che via mare) so-

no richiesti circa Usd 20,00 per persona, da saldare in contanti e soggetti 

a variazioni senza preavviso. 

Valuta: la valuta locale è l’Eastern Caribbean Dollar (XCD), ma i dollari 

americani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le 

principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale. 

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese. 

Corrente elettrica: 110 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 264.

ANTIGUA
Clima: tropicale, secco da novembre ad aprile e più piovoso tra giugno ed 

ottobre, rinfrescato dagli alisei, con temperature costanti tra i 27 e i 32 °C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Antigua non sono richieste. 

Valuta: la valuta locale è l’Eastern Caribbean Dollar (XCD), ma i dollari 

americani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le 

principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese. 

Corrente elettrica: presenti entrambi i voltaggi 110 e 220 volt.

Prefisso internazionale: 001 268.

ARUBA
Clima: caldo e secco, con temperature che oscillano tra i 28 e i 34°C, ma 

mitigati dalle costanti brezze. Le scarsissime piogge ed il fatto di trovarsi al di 

fuori della rotta degli uragani, fanno di quest’isola un paradiso tutto l’anno. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Aruba sono richiesti circa Usd 35,00 

per persona, da saldare in contanti e soggetti a variazioni senza preavviso. 

Valuta: la valuta locale è il Fiorino Arubano, ma i dollari americani sono 

comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le principali carte di 

credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: le lingue ufficiali sono l’olandese e il papiamento, l’inconfondibile 

dialetto dell’isola. Diffusi anche l’inglese e lo spagnolo. 

Corrente elettrica: 110 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 00297.

BAHAMAS
NASSAU è la capitale delle Bahamas ed uno degli scali principali. Raggiun-

gibile dalle più importanti città degli Stati Uniti o dall’Europa con voli 

plurisettimanali da Londra Heathrow e ogni lunedì da Francoforte.

PARADISE ISLAND collegata a Nassau da due ponti è un’isola glamour con 

resort esclusivi, eleganti boutique, locali, casinò ed uno dei più rinomati 

campi da golf delle Bahamas.

GRAND BAHAMA offre la possibilità di vivere una vacanza cosmopolita im-

mersi in una natura incontaminata. Collegamenti giornalieri via Miami.

GREAT EXUMA fa parte di uno degli arcipelaghi più belli delle Bahamas, 

spiagge candide e oceano color acquamarina. Facilmente raggiungibile in 

aereo da Nassau o via Stati Uniti.

HARBOUR ISLAND piccola e tranquilla, dal caratteristico stile vittoriano, ri-

fugio ideale per una vacanza romantica. Si raggiunge via mare (15 minuti) 

da North Eleuthera.

ELEUTHERA spiagge bianchissime orlate di palme e acque turchesi. Un pa-

radiso facilmente raggiungibile da Miami o Nassau.

Clima: grazie alla corrente del golfo, le Bahamas godono di un clima mite 

durante tutto l’anno. La temperatura è intorno ai 20°C durante l’inverno 

e 30°C in estate. 

Documenti, visti e vaccinazioni: Passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.*

Tasse aeroportuali: in partenza dalle Bahamas non sono richieste. 

Valuta: la valuta locale è il Bahamian Dollar (BSD), ma i dollari americani 

sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le principali 

carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 6 ore in meno rispetto all’Italia.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese. 

Corrente elettrica: 110 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 242.

BARBADOS
Clima: tropicale, secco da novembre ad aprile e più piovoso tra giugno ed 

ottobre, rinfrescato dagli alisei, con temperature che oscillano tra i 27 e i 

32 °C durante tutto l’anno. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Barbados non sono richieste. 

Valuta: la valuta locale è il Barbadian Dollar (BBD), ma i dollari americani 

sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le principali 

carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 115/230 volt. Molti alberghi forniscono convertitori per 

dispositivi elettrici europei.

Prefisso internazionale: 001 246.

BERMUDA
Clima: subtropicale: da maggio a novembre, i mesi più caldi le temperature va-

riano tra i 20 e i 29 °C, mentre da dicembre ad aprile oscillano dai 15 ai 21° C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Bermuda non sono richieste. 

Valuta: la valuta locale è il Dollaro di Bermuda (BMD), ma i dollari ameri-

cani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le princi-

pali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 120 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 441.

CAYMAN
Clima: la stagione più calda va da maggio ad ottobre, mentre quella più 

fresca da novembre a marzo con le temperature che variano da 23 a 32 °C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Grand Cayman non sono richieste. 

Valuta: la valuta locale è il Cayman Island Dollar (KYD), ma i dollari ame-

ricani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le prin-

cipali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 6 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 7 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 110 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 345.

CURAÇAO
Clima: caldo e secco, con temperature che oscillano tra i 28 e i 34°C, ma 

mitigati dalle costanti brezze. Le scarse piogge e il fatto di trovarsi al di 

sotto della zona soggetta agli uragani, la rendono un’isola fruibile tutto 

l’anno.

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni *

Tasse aeroportuali: in partenza da Curaçao sono richiesti circa Usd 40,00 

per persona per i voli internazionali e Usd 20,00 circa per voli di colle-

gamento con altre isole dei Caraibi, da saldare in contanti e soggetti a 

variazioni senza preavviso.

Valuta: La valuta locale è il Fiorino delle Antille Olandesi, ma i dollari 

americani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le 

principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: La lingua ufficiale è l’olandese. Gli abitanti di Curaçao parlano 

anche inglese e il loro caratteristico dialetto: papiamento.

Corrente elettrica : La corrente elettrica è di 110 volt e le prese sono di tipo 

americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 00599.

GIAMAICA
Clima: tropicale, secco da novembre ad aprile e più piovoso tra giugno 

ed ottobre con temperature che oscillano tra i 27 e i 32 °C durante tutto 

l’anno. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: all’uscita dalla Giamaica non sono richieste. 

Valuta: la valuta locale è il Dollaro Giamaicano (JMD), ma i dollari ameri-

cani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le princi-

pali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 6 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 7 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 110 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 876.
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GRENADA & GRENADINE
Clima: le temperature variano da 23 a 32 °C, costantemente rinfrescate 

dagli alisei e la stagione più secca va da novembre a marzo. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno  

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Grenada o dalle Isole Grenadine sono 

richiesti circa Usd 18,00 per persona, da saldare in contanti e soggetti a 

variazioni senza preavviso. 

Valuta: La valuta locale è l’Eastern Caribbean Dollar (XCD), ma i dollari 

americani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le 

principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: meno 5 ore rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora solare, 

meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: Grenada 220 volt. Palm Island 110 volt e prese di tipo 

americano a lamelle piatte. Canouan e Mustique 220/240 volt prese di 

tipo inglese.

Prefisso internazionale: Grenada: 001 473. Grenadine: 001 784.

GUADALUPA & MARTINICA
Clima: tropicale, secco da gennaio ad aprile e più umido tra luglio ed otto-

bre, con temperature che oscillano tra i 23 e i 30 °C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: in caso di viaggio con voli diretti da Parigi 

su Pointe a Pitre e Fort de France è sufficiente la carta di identità valida per 

l’espatrio. Altrimenti passaporto con validità residua di almeno 6 mesi; 

biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Valuta: La valuta locale è l’Euro. Negli alberghi sono accettate le principali 

carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è il francese ma molto diffuso è il dialetto creolo.

Corrente elettrica: 220 volt, è consigliabile munirsi comunque di adattatore.

Prefisso internazionale: Guadalupa 00590. Martinica 00596.

REPUBBLICA DOMINICANA
Clima: tropicale, più piovoso tra giugno ed ottobre, con temperature che 

oscillano tra i 20 e i 32 °C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. All’ingresso è richiesto il pagamento di Usd 

10,00 per il visto turistico. Non sono richieste vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Santo Domingo sono richiesti Usd 

20,00 per persona, da saldare in contanti e soggetti a variazioni senza 

preavviso. 

Valuta: La valuta locale è il Peso Dominicano (DOP), diviso in 100 centa-

vos. I dollari americani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono 

accettate le principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali 

extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è lo spagnolo, ma soprattutto nei centri turistici 

sono diffusi sia l’inglese che l’italiano.

Corrente elettrica: 110 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 809.

ST. BARTHELEMY
Clima: tropicale, secco da novembre ad aprile e più piovoso tra giugno ed 

ottobre, rinfrescato dagli alisei, con temperature che oscillano tra i 24 e i 

30 °C durante tutto l’anno 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Valuta: La valuta locale è l’Euro. Negli alberghi sono accettate le principali 

carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è il francese, ma è diffuso anche l’inglese.

Corrente elettrica: 220 volt nella maggior parte degli alberghi, è consiglia-

bile tuttavia munirsi di adattatori.

Prefisso internazionale: 00590.

ST. LUCIA
Clima: tropicale, più piovoso tra giugno ed ottobre, con temperature che 

oscillano tra i 27 e i 32 °C durante tutto l’anno. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da St. Lucia non sono richieste. 

Valuta: La valuta locale è l’Eastern Caribbean Dollar (XCD),ma i dollari 

americani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate le 

principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 220 volt, prese di tipo inglese.

Prefisso internazionale: 001 758.

ST. MARTIN
Clima: tropicale, caldo e instabile senza grandi escursioni termiche tra il 

giorno e la notte. Il periodo più piovoso va da giugno ad ottobre. Le tem-

perature sono costanti tutto l’anno tra i 25 e i 32 °C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da St. Martin sono richiesti Usd 30,00 

per persona, da saldare in contanti e soggetti a variazioni senza preavviso. 

Valuta: la valuta locale è l’Euro, ma i dollari Usa vengono accettati ovun-

que. Negli alberghi sono accettate le principali carte di credito, richieste a 

garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: due le lingue ufficiali: il francese e l’olandese, ma l’inglese è diffuso 

in tutta l’isola.

Corrente elettrica: 115/230 volt. Molti alberghi forniscono convertitori per 

dispositivi elettrici europei.

Prefisso internazionale: 00590.

TOBAGO
Clima: dolce e prevalentemente secco, la stagione migliore va da Dicembre 

a Maggio. La temperatura varia tra i 24 e i 33°C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza da Tobago non sono richieste. 

Valuta: La valuta locale è il Dollaro di Trinidad e Tobago (TTD), ma i dol-

lari americani sono comunemente accettati. Negli alberghi sono accettate 

le principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 115 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 868.

TURKS & CAICOS
Clima: prevalentemente secco nella stagione invernale che va da Dicembre 

a Maggio. Nella stagione estiva le giornate sono più lunghe, ma maggiori 

le possibilità di pioggia. La temperatura varia dai 19 e i 35°C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: passaporto con validità residua di almeno 

6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni.* 

Tasse aeroportuali: in partenza dalle isole Turks & Caicos sono richiesti 

Usd 25,00 per persona, da saldare in contanti e soggetti a variazioni senza 

preavviso. 

Valuta: la valuta locale è il Dollaro Usa (USD). Negli alberghi sono accet-

tate le principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 120 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: 001 649.

ISOLE VERGINI
Clima: tropicale, secco da novembre ad aprile e più piovoso tra giugno ed 

ottobre, rinfrescato costantemente dagli alisei, con temperature che oscil-

lano tutto l’anno tra i 25 e i 32 °C. 

Documenti, visti e vaccinazioni: BVI: passaporto con validità residua di al-

meno 6 mesi; biglietto di ritorno. Non sono richiesti visti né vaccinazioni. *

USVI: tutti i cittadini stranieri che vogliono visitare gli Stati Uniti (Isole 

Vergini Americane comprese) devono avere un passaporto valido per il 

soggiorno negli Stati Uniti. Anche i minorenni, compresi i neonati, devono 

avere il loro passaporto personale.

Dal 1° aprile 2016 sono operative le nuove procedure per accedere negli 

Stati Uniti per i cittadini che fanno parte dei Paesi, come l’Italia, del Visa 

Waiver Program (VWP). A partire da tale data l’unico passaporto accettato 

è quello elettronico, ovvero il passaporto dotato di microchip integrato nella 

copertina, contenente i dati biografici e biometrici del titolare, rilasciato in 

Italia a partire dal 26 Ottobre 2006. Anche i minorenni, bambini e neonati 

dovranno essere in possesso di regolare passaporto individuale di nuovo tipo.

Un’ulteriore limitazione per i viaggi turistici negli Stati Uniti è costituita 

dall’aver viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran e Iraq dopo 

il 1° marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o per 

scopi militari in servizio di un Paese VWP). In questo caso sarà necessario il 

visto dell’Ambasciata o dei consolati Usa in Italia. In caso di viaggi ufficiali in 

questi sette Paesi è possibile registrarsi con Esta (Electronic System for Travel 

Authorization) rispondendo alle domande relative al viaggio fatto; in caso di 

rifiuto della registrazione Esta si dovrà procedere alla domanda di visto Usa. 

In tutti i casi dubbi, si raccomanda di contattare sempre le Autorità USA in 

Italia (Ambasciata e/o Consolati) e/o procedere alla richiesta del Visto.

Vi ricordiamo infine che per poter usufruire del Visa Waiver Program sono 

necessarie tre condizioni:

 - si deve viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo ; 

 - si deve rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni ; 

- si deve possedere un biglietto di ritorno. 

Tasse aeroportuali: in partenza da Tortola sono richiesti circa Usd 20,00 

per persona. In partenza dalle Isole Vergini Americane non sono richieste. 

Valuta: la valuta locale è il Dollaro Usa (USD). Negli alberghi sono accetta-

te le principali carte di credito, richieste a garanzia di eventuali extra.

Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia quando da noi vige l’ora sola-

re, meno 6 ore quando vige l’ora legale.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.

Corrente elettrica: 110/220 volt, prese di tipo americano a lamelle piatte.

Prefisso internazionale: BVI 001 284. USVI 001 340.

*Per i passeggeri che si recano ai Caraibi direttamente dall’Italia (o da uno 
scalo Europeo) non è richiesta nessuna vaccinazione.
Nel caso di arrivo (e/o transito) da altri Paesi (in particolare dal Sudamerica) 
raccomandiamo di informarsi in merito alle normative sanitarie esistenti.

N.B. le informazioni sopra riportate sono aggiornate al momento della stampa 
di questo catalogo.
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di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 

DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il catalogo 2019/20 sarà regolato dalla seguente normativa per quanto ri-
guarda le penalità di annullamento:
1) Hotel Market, trasferimenti, visite ed escursioni su base individuale, etc..:
5% del costo complessivo dei servizi se l’annullamento verrà comunicato dal 
momento della prenotazione fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la 
data prevista per la partenza;
10% del costo complessivo dei servizi se l’annullamento verrà comunicato 
dai 29 ai 10 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza;
15% del costo complessivo dei servizi se l’annullamento verrà comunicato dai 
9 al giorno prima della partenza;
100% il giorno della partenza o “no show”.
Alcuni hotel o prodotti particolari applicano penali più rigide. America 
World segnalerà in fase di preventivo le differenti condizioni/penali di 
annullamento.
2) BIGLIETTERIA AEREA:
- la variazione o la cancellazione di pratiche la cui biglietteria aerea è già stata 
emessa comporterà la penale prevista dalla regola tariffaria applicata;
- la variazione o la cancellazione di pratiche che prevedono voli da “allotment” 
comporteranno una penale comunicata al momento della prenotazione.
3) CROCIERE:
Le crociere Dream Yacht, Star Clippers, Royal Caribbean, Carnival e MSC 
sono soggette a condizioni di penale differenti che saranno comunicate in 
fase di preventivo.
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso 
è subordinata all’adozione della forma scritta. L’annullamento del viaggio 
da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola. Non potranno in ogni caso venire rim-
borsati la quota di iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verranno 
trattenuti da America World.
A copertura delle penalità di annullamento sopra indicate, si consiglia di sti-
pulare l’assicurazione annullamento facoltativa, i cui costi sono da richiedere 
al momento della prenotazione.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECU-

ZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTA-
ZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia su-
bito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimo-
stri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure 
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viag-
giatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respinge-
re le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto 
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole en-

tro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non ecce-
dono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della ces-
sione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è 
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione po-
trebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile 
alla data della cessione medesima. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 

previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 

indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 

i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore del-
la propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitariae ogni 
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le 
informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmen-
temutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicu-
rezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese. 

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obbli-
ghi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 
1° lett. h) 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE 
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle ob-
bligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario  e per l’e-
secuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizio-
ne, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del 
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del 
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 

VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 

del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiu-
tandolo a trovare servizi turistici alternati. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assi-
stenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-

PATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione de-
vono essere esercitati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti 
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAG-

GIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi 
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a 
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore me-

desimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presen-
tazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto 
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al 
fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, 
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tu-
tela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che ripor-
tano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli 
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A 
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima 
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i 
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva 
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è neces-
sario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’even-
tuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione 
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’au-
torità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf con-
tenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati 
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto 
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i 
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - 
Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele; 
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti 
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (al-
berghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni 
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio 
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o 
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare 
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né 
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, 
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale ob-
bligo di trattamento e\o  conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione 
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento 
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organiz-
zazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni genera-
li che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla  
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzato-
re e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabili-
tà civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediato-
re di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura 
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-

bito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei 
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 

c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendi-
ta pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazio-
ne della legge sui contratti del turismo organizzato. 

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memo-
rizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della par-
te che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 

o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di 
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di pas-
seggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-

giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 

acconsenta al pagamento;
 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione 

analoga;
 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consen-

te al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCU-
MENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’ar-
ticolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico  è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viag-

giatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori 
aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In 
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia infor-

mato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accor-
do tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’ar-
ticolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale  
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e 
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha dirit-
to di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguata-
mente l’esclusione del diritto di recesso. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto 
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.) 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130W
 Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103X con 

massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Ottobre 2019 a Otto-

bre 2020 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

USD (Dollaro USA) = 0,90 Euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di 
tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Luglio 2019.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a 
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità 
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati  e pertanto prima 
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce per-
fezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel 
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione 
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenu-
to quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o 
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 

ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 

del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, eserci-
tando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto so-
stitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:

 a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  

 b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 

 c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è 
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organiz-
zatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto 
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
te di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli im-
porti di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-

vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;

 - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accetta-
te dall’Organizzatore.

 Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
 - richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 

essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-

nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale 
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che 
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto: 

 L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circo-
stanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’or-
ganizzatore. 

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  
specifico di volta in volta alla firma del contratto.

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che 
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette gior-
ni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;

 - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Fi-
lo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto 
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di 
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della 
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle 
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Ope-
rator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa orga-
nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integra-
le della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qua-
litygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di 
malattia, infortunio o di un evento fortuito.

• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per 
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino 
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

POLIZZA
MULTIRISCHI 
TURISMO

Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di 
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
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VIENI A SCOPRIRE
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DEL QUALITY GROUP!

5 macro aree
63 destinazioni 
529 hotel

È on line il portale web del QG 

completamente dedicato ai soggiorni 
nei mari più belli del mondo. 


	Icop Caraibi_19
	02_15 Caraibi_19-d
	16_67 Caraibi_19-d
	69_97 Caraibi_19-d
	98_99 Caraibi_19-d
	IVcop Caraibi_19

