
 

 

 
PREVENTIVO P_38656 DEL 23/10/2018 ora 14:01

 

Intestatario pratica

t t

 

Riepilogo offerta

CIAO CLUB GRAND PALLADIUM JAMAICA RESORT & SPA

MONTEGO BAY

Durata gg 9/7

Partenza:: 13-01-2019 - MILANO MALPENSA IT Trattamento ALL INCLUSIVE

Volo Partenza Ora Da Arrivo Ora A

13/01/2019 00:00 MXP 13/01/2019 00:00 MBJ

20/01/2019 00:00 MBJ 21/01/2019 00:00 MXP

 

 

Tipologia camera DOPPIA STANDARD

 

INVIA PREVENTIVO VIA MAIL Camera 1

 

Camera 1

Descrizione servizi Quota individuale Quantitá Totale

Quota di partecipazione € 1505,00   
2

  
€ 3.010,00

Volo da Milano Malpensa       

Tasse aeroportuali Milano Malpensa adulto € 141,43   
2

  
€ 282,86

Prenota sicuro € 132,00   
2

  
€ 264,00

Adeguamento Carburante       
da ric.

Adeguamento valutario (comunicato in fase di conferma)       
da ric.

Carbon Tax (comunicato entro 20 gg ante partenza)       
da ric.

  TOTALE PARZIALE   € 3.556,86

 

Totale Preventivo  € 3.556,86
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 LA QUOTA COMPRENDE
 
Trasporto aereo andata e ritorno in classe turistica con bagaglio fino al peso massimo previsto in franchigia
Trasferimenti collettivi
Sistemazione base in camera Standard
Trattamento di All Inclusive
Servizi e assistenza come da catalogo del Tour Operator di riferimento
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE
 
Adeguamento carburante, valutario e Carbon Tax con importo da riconfermare
Mance
Extra in genere
Tutto quanto non indicato nella voce "la quota comprende"
 

 CONDIZIONI CANCELLAZIONE
 
Verranno applicate le condizioni di cancellazione indicate sul catalogo del Tour Operator di riferimento
 

 ITINERARIO
 
 

 DESCRIZIONE STRUTTURA
 

POSIZIONE Lucea - Montego Bay.

Dista circa 35 km dall?aeroporto di Montego Bay. SPIAGGIA il resort dispone di tre spiagge di sabbia fine, private ed esclusive, attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.

La spiaggia "Las Brisa Beach", con acqua cristallina e in posizione centrale rispetto al resort e a tutti i servizi principali; proseguendo si
raggiunge la graziosa caletta "Coral Beach", dedicata esclusivamente agli adulti, spiaggia relax chill out.

Infine la "Sunset Cove", baia circondata dal verde punto ideale alla sera per ammirare uno splendido tramonto sul mare.

Qui si trova lo sports center con la possibilità di noleggiare gratuitamente attrezzatura per sport acquatici.

In tutte le spiagge è presente un bar all inclusive dove potersi refrigerare, lettini e ombrelloni in abbondanza e un chiosco per la consegna e il
ritiro dei teli mare. CAMERE 537 camere suddivise in Junior Suite di 50 mq e Suite di 69 mq, sono tutte dotate di 1 letto king size o 2 letti queen
size, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, wi-fi gratuito, radio, minibar (rifornito giornalmente con acqua e soft drinks), bollitore per tè e
caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza gratuita, accappatoio, asciugacapelli, servizi privati con doccia e vasca idromassaggio, balcone
o terrazza, servizio in camera (11.00-23.00) e riassetto serale.

Le Suite dispongono di un letto king size bed, in più, di zona soggiorno separata con divano letto.

Culle e camere comunicanti (1 junior suite e 1 suite - 8 persone al massimo - 6 adulti al massimo) disponibili su richiesta. RISTORANTI Pasti: ?
prima colazione, pranzo e cena presso i 3 ristoranti a buffet ? possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte ? snack presso lo sport bar e il
ristorante di pesce secondo orari di apertura Bevande: ? acqua naturale, soft drinks, birra, vino e alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e
presso i vari punti bar durante tutto il giorno secondo orari di apertura ? bevande premium presso il bar premium ? caffè espresso presso i punti
bar Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate. Inizio/fine servizio: 24h. 3 ristoranti con servizio a buffet e menù dedicato ai
bambini, 7 ristoranti à la carte aperti per cena con specialità della cucina italiana, messicana, asiatica, indiana, grill e barbecue, di pesce (aperto
anche per snack e pranzi veloci dalle 12.00 alle 16.00) e creola-giamaicana; 17 bar di cui acqua bar, sport bar aperto dalle 9.00 alle 7.00 per
snak e spuntini, bar con bevande premium, disco bar ed un bar situato su una splendida terrazza fronte mare.

Per la cena, è richiesto un abbigliamento formale.

Area ristorante Premium "child free" riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni).

SERVIZI reception 24h, teatro, wi-fi, navetta interna per raggiungere tutte le aree del resort, servizio in camera dalle 11.00 alle 23.00.

A pagamento: internet point, cambio valuta, servizio ATM, servizio lavanderia, salone di bellezza con parrucchiere, boutique e shopping center,
noleggio auto, sale conferenze con occupazione massima di 250 persone; su richiesta: servizio medico interno.

Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta. ANIMAZIONE 5 piscine, di cui una con una
superficie di 4.500 mq ed una con giochi acquatici per bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, ping pong, pallanuoto,
acquagym, minigolf, tiro con l?arco, 3 campi da tennis, campi polivalenti per pallavolo, pallacanestro e calcetto; palestra, sport center per sport
acquatici non motorizzati come snorkeling, canoe, pedalò, catamarano, kayak, tavole da puddle e windsurf.

Area Premium con piscina riservata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni).

A pagamento: sport acquatici motorizzati, vela, centro diving con certificazioen PADI, casinò interno con slot machines, SPA con
idromassaggio, sauna, bagno di vapore, massaggi e trattamenti benessere.
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Nelle vicinanze campo da golf 18 buche "Tryall Golf" (sono previsti sconti per i clienti Grand Palladium Jamaica) e equitazione.

Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente.

Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e
musica.

Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica.

Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

Baby club 1/3 anni con servizi personalizzati e walkie-talkie per i genitori.
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