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Riepilogo o�erta
EXPLORA RESORT RIU NEGRIL 5*

NEGRIL

Durata gg/nn: 8/7

Partenza: 22-09-2018 - MILANO MALPENSA IT Trattamento ALL INCLUSIVE

 

 

 

 

Volo da Milano Malpensa

Volo CI Partenza: Ora Da Arrivo Ora A

VVS Y 22/09/2018 00:00 MXP 22/09/2018 00:00 NEG

VVS Y 29/09/2018 00:00 NEG 29/09/2018 00:00 MXP

Tipologia camera
Nominativi

 DOPPIA STANDARD
2 adulti

 

Adulto1   Y Y

 Totale Parziale €  2.817,10

Quote di Partecipazione Camera 1

 Descrizione servizi TotaleQuantitáQuota individuale

 Quota di partecipazione € 2.310,002€ 1155,00

 Volo da Milano Malpensa  

 Tasse aeroportuali Milano Malpensa € 267,102€ 133,55

 Quota iscrizione ed assicurazione medico... € 240,002€ 120,00

 Maggiorazione a priori da ric. 

 Adeguamento Carburante (comunicato entro 20 gg... da ric. 

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

 Totale Preventivo € 2.817,10

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE

"Trasporto aereo andata e ritorno in classe turistica con bagaglio fino al peso massimo previsto in franchigia "
"Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel effettuati in barca veloce "
Sistemazione base in Camera Standard
All Inclusive
"Servizi e assistenza come da catalogo del Tour Operator di riferimento "



Servizi e assistenza come da catalogo del Tour Operator di riferimento 

LA QUOTA NON COMPRENDE

Adeguamento carburante e Carbon Tax con importo da riconfermare
Tasse e oneri aeroportuali da pagare in loco: 35 usd
Mance ed extra in genere
Tutto quanto non indicato ne "la voce comprende"

CONDIZIONI CANCELLAZIONE

CONDIZIONI PENALI COME DA CATALOGO

DESCRIZIONE STRUTTURA

POSIZIONE Situato all'estremità nord della baia di Bloody Bay, l'EXPLORAResort Riu Club Negril è composto da un
edi�cio principale e da altri 4 edi�ci a due piani ciascuno, dove si trovano le 420 camere del complesso, circondati da
un rigoglioso giardino tropicale. Ideale per vacanze con la famiglia. È composto da un elegante edi�cio principale e
da altri quattro edi�ci a due piani distesi in un rigoglioso giardino tropicale parallelamente alla spiaggia.

  
Il Resort comprende tre piscine d'acqua dolce di cui una con vasca idromassaggio ed una lunga spiaggia attrezzata
con lettini prendisole ed ombrelloni.

  
La connessione WI-FI è gratuita e copre le aree comuni e le camere CAMERE Dispone di 420 camere, tutte dotate di
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata centralizzata, ventilatore, elettricità a 110 V, telefono, minibar,
distributore di liquori, televisore, ferro e asse da stiro, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, connessione internet
WI-FI (a pagamento, salvo disposizioni diverse da parte della struttura senza preavviso).

  
Le Junior Suite dispongono anche di salotto integrato con divano (dislivello di due gradini). RISTORANTI E BAR La
scelta gastronomica viene o�erta dal ristorante a bu�et ?Green Island? per colazione, pranzo e cena (con serate a
tema 3 volte la settimana), dal ?Jerk Grill? situato sulla spiaggia che a pranzo o�re un barbecue tradizionale
giamaicano (aperto 6 volte a settimana) e da 4 ristoranti per la cena: il ristorante gourmet ?à la carte? ?Kulinarium?; il
grill-steakhouse ?Seagull?; ?Luigi?, ristorante di cucina italiana con terrazza; "Mandalay", ristorante asiatico. Viene
garantito un servizio ristorazione con snack vari 24 ore su 24.

  
Si aggiungono 6 bar di cui uno sport bar, un bar nei pressi della piscina e uno direttamente sulla spiaggia. Il
trattamento o�erto è All Inclusive e comprende tutti i pasti, snack 24 ore su 24, bevande nazionali ed internazionali
24 ore su 24, rifornimento del minibar e del distributore di liquori nelle camere. La formula All Inclusive è tra le più
complete con bevande nazionali, internazionali e snack 24 ore su 24 e rifornimento del minibar e del dispenser delle
bibite nelle camere. La scelta gastronomica spazia dal grande ristorante a bu�et principale con show-cooking e
serate a tema tre volte la settimana, al grill per pranzi a base di pizze, pasta, insalate (aperto 6 volte a settimana) e 4
ristoranti ?à la carte? di specialità per la cena: un gourmet di ricette internazionali; una steak house; un ristorante
italiano con terrazza ed uno di cucina asiatica.

  
Si aggiungono 6 bar di cui uno sport bar, un bar lato piscina ed uno direttamente sulla spiaggia. SERVIZI E
ATTREZZATURE A disposizione degli ospiti ci sono: 3 piscine d'acqua dolce e una piscina per bambini con scivoli,
lettini prendisole, ombrelloni e asciugamani in piscina, centro benessere ?Renova SPA? (opzionale), sauna, terrazza
solarium, Club per bambini ?RiuLand? con intrattenimenti diurni dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, parco giochi per
bambini, programma d'intrattenimento diurno e serale con spettacoli, musica dal vivo ed animazione, programmi di
intrattenimento diurno per adulti e spettacoli/animazione notturna. Numerose sono le attività sportive praticabili,
quali tennis (2 campi con illuminazione notturna), palestra, windsurf, kayak, catamarano, ping-pong, campo
polisportivo, pallavolo e snorkeling, una prova gratuita di immersione in piscina: altre attività che richiedono mezzi a
motore sono disponibili a pagamento.

  
Tra i servizi opzionali ci sono anche: parrucchiere, sala giochi, negozio, internet point (connessione WI-FI gratuita
nelle aree comuni dell'hotel, salvo disposizioni diverse da parte della struttura senza preavviso).

  
L'utilizzo dell'idromassaggio, della palestra e della sauna, per questioni di sicurezza e per tutelare i nostri piccoli, è
consentito solo ad adulti maggiori di 18 anni.

  
Nelle vicinanze possibilità di praticare (a pagamento) diversi sport acquatici, golf ed equitazione.

 


