
 

 

 
PREVENTIVO P_35198 DEL 17/05/2018 ora 14:02

 

Intestatario pratica
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Riepilogo offerta

EDEN VILLAGE OCEAN POINT

ST. JOHN'S

Durata gg 9/7

Partenza:: 07-07-2018 - MILANO MALPENSA IT Trattamento ALL INCLUSIVE

 

Tipologia camera DOPPIA OCEAN VIEW

 

INVIA PREVENTIVO VIA MAIL Camera 1

 

Camera 1

Descrizione servizi Quota individuale Quantitá Totale

Quota di partecipazione € 1215,00   
2

  
€ 2.430,00

Volo da Milano Malpensa       

Tasse aeroportuali adulto da Milano € 154,50   
2

  
€ 309,00

Prenota sicuro € 132,00   
2

  
€ 264,00

Adeguamento Carburante (comunicato entro 20 gg ante partenza)       
da ric.

Adeguamento valutario (comunicato entro 20 gg ante partenza)       
da ric.

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

  TOTALE PARZIALE   € 3.003,00

 

Totale Preventivo  € 3.003,00

 

 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 e viceversa
Sistemazione base in camera ocean view
Trattamento di All Inclusive
SERVIZI PLUS dedicati GMV Check-in riservato con tovaglietta rinfrescante; Cesto di frutta in camera; Telo mare in camera; 15% di sconto per cena sulla spiaggia.
Servizi e assistenza come da catalogo del Tour Operator di riferimento
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 LA QUOTA NON COMPRENDE
 
Adeguamento carburante 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
 

Il nuovo Eden Village Ocean Point Hotel & Spa, sorge in prima linea sul mare lungo la costa di Hodges Bay, situata nella parte settentrionale
dell’isola.

Il resort è dedicato ad ospiti di età superiore ai 16 anni e riprende il tipico stile mediterraneo, inserendosi perfettamente nell’ambiente
circostante.

Completamente rinnovato nel 2015, è composto da edifici a due e tre piani disposti a ferro di cavallo attorno alla piscina, dove si trovano
confortevoli camere, un ristorante italiano a buffet e una caratteristica SPA posizionata direttamente sulla spiaggia, dove potersi concedere dei
momenti di relax, accompagnati in sottofondo delle onde del mare.

Grazie alla fermata dell’autobus adiacente alla struttura ed ad una navetta a pagamento, è comodamente raggiungibile il vivace centro di St.

John’s, capitale di Antigua, con le sue strade strette e le case di legno, tipiche dei caraibi. Località: Hodges Bay.

Dista circa 7 km dalla capitale St.

John’s e 5 km dall’aeroporto internazionale di Antigua. LE CAMERE 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 (rifornito ogni 2 giorni con 1 bottiglia di acqua naturale),
bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, balcone o terrazzo.

Disponibili anche Suite di circa 50 mq con una zona soggiorno separata e camere comunicanti. LA SPIAGGIA Spiaggia di sabbia fine attrezzata
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale.

A breve distanza e raggiungibile con motoscafo (a pagamento), una piccola isola di sabbia bianca incontaminata. RISTORANTI E BAR A
disposizione il ristorante principale “Sottovento on the beach” aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking
con cuoco italiano e serate a tema 1 volta a settimana, aree riservate “sushi bar” e “Sottovento Privè” aperte per cena con servizio à la carte (a
pagamento), 1 snack bar.

Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli
animatori o agli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. SERVIZI Reception 24h, 2 ore gratuite
di wi-fi nell’area lobby a soggiorno.

A pagamento: motoscafo per raggiungere la piccola isola di “Prickly Pear” di fronte all’Hotel, cambio valuta, servizio lavanderia; su richiesta:
servizio medico esterno. RELAX E DIVERTIMENTI 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale,
canoe.

A pagamento: SPA “Sea Breeze” per massaggi e trattamenti benessere.

Nelle vicinanze: palestra, minigolf, golf “Cedar Valley Golf Club” a 9 e 18 buche, sport acquatici come windsurf e kite surf. ANIMAZIONE
Programma di intrattenimento diurno, tornei sportivi, acquagym e spettacoli serali con personale Eden Viaggi specializzato sempre presente,
ma non invadente. CARTE DI CREDITO American Express, Mastercard e Visa. PICCOLI PRIVILEGI • check in con salviette rinfrescanti • teli
mare in camera all’arrivo • cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo • tavolo riservato presso il ristorante principale • 1 ombrellone e
due lettini riservati in spiaggia in zona dedicata • 1 cena romantica à la carte sulla spiaggia • 1 massaggio di coppia Pacchetto a pagamento con
disponibilità limitata.
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