INVERNO AI CARAIBI
ANTIGUA EDEN VILLAGE OCEAN POINT

24/2-11/03
Sulla costa di Hodges Bay, a nord dell’isola di Antigua,
perfetto per lasciarsi cullare dalla bellezza delle sue due
piccole baie, o per avventurarsi alla scoperta delle celebri
“365 spiagge” e di Prickly Pear, isolotto incontaminato con
la sua lingua di sabbia bianca.
Struttura: L’Eden Village Premium Ocean Point Hotel &
Spa, sorge in prima linea sul mare lungo la costa di Hodges
Bay, situata nella parte settentrionale dell’isola. Resort,
dedicato ad ospiti di età superiore ai 16 anni. Località:
Hodges Bay. Dista circa 7 km dalla capitale St. John's
(fermata dell’autobus adiacente alla struttura ed ad una navetta a pagamento per raggiungerla) con le sue strade strette e le
case di legno, tipiche dei caraibi. e 5 km dall’aeroporto internazionale di Antigua. Spiaggia: di sabbia fine attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale. A breve distanza e raggiungibile con motoscafo (a
pagamento), Prickly Pear, una piccola isola di sabbia bianca incontaminata. All inclusive: prima colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet presso il ristorante principale; colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso lo snack bar; pizza
e snack dolci dalle 16.30 alle 17.30 presso lo snack bar; alimenti per celiaci presso il ristorante principale: generalmente
pasta, pane, biscotti e riso. E' obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Bevande: cocktail di benvenuto;
acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra e vino locali in bicchiere inclusi ai pasti e presso lo snack bar; caffè espresso
incluso presso lo snack bar; tè e caffè americano presso lo snack bar. A pagamento: cocktail analcolici ed alcolici, alcolici
locali, superalcolici di marca e bevande in bottiglia e in lattina. Inizio/fine servizio: 7.00 - 24.00. Camere: 70 unità
suddivise in vista oceano e fronte oceano di circa 20 mq, dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, TV
sat, cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Ristoranti e bar: ristorante
principale “Sottovento beach club” aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking con
cuoco italiano e serate a tema una volta a settimana, area riservata "Sottovento Privè" aperte per cena con servizio à la carte
(a pagamento), snack bar. Servizi: wi-fi gratuito nell’area lobby. A pagamento: cambio valuta, servizio lavanderia,
motoscafo per raggiungere la piccola isola di “Prickly Pear” di fronte all’Hotel, servizio navetta per St. John’s, Runaway
Bay, Dickenson Bay e le altre bellissime spiagge dell'isola (prenotazione presso la reception un giorno prima); su richiesta:
servizio medico esterno. Relax e divertimenti: piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale. A pagamento: noleggio attrezzatura da snorkelling, "SPA Sea Breeze” per massaggi, manicure e pedicure.
Nelle vicinanze: palestra, golf “Cedar Valley Golf Club” a 9 e 18 buche, sport acquatici windsurf e kite surf.
Animazione: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre
presente e mai invadente. Carte di credito: Mastercard e Visa.

Quota di partecipazione per persona € 2.590,00
La quota comprende:

Transfer con bus per/da aeroporto di Milano Malpensa;

Sistemazione in camera doppia vista oceano;

Assicurazione annullamento/sanitaria/bagaglio.

Trattamento di all Inclusive come sopra descritto e come riportato dal catalogo individuali;
La quota non comprende:
Mance, extra in genere e quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”, supplemento singola €
940,00, eventuali tasse di soggiorno locali, adeguamento carburante/valutario.
OCCUPAZIONE CAMERE: 2 ADULTI
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”
Prenotazioni presso Lifetour - via Roma,75 - Bolzano -  0471916397 – info@lifetour.it - Acconto alla prenotazione
€ 800,00 Saldo 30 giorni prima della partenza. Minimo 15 partecipanti adulti. Qualora non si raggiungesse tale numero 45 giorni
prima della partenza il viaggio verrà annullato con la restituzione della caparra versata. Si evidenzia che i voli aerei charter dei
pacchetti ITC, nel giorno di andata ed in quello del ritorno possono avvenire indifferentemente tra le ore 00.00 e le ore 24.00 delle
date stabilite. Si raccomanda controllare per tempo la validità dei documenti personali. Documenti necessari passaporto in corso di
validità con 6 mesi di validità residua Operatore Turistico Eden Viaggi. Locandina stampata in proprio il 20/11/2017.

