
TAMARIJN ARUBA & DIVI VILLAGE RESORT (4 STELLE)
AFFACCIATO SULLA SPIAGGIA DI DRUIF SI TROVA A POCHI MINUTI DI DISTANZA DALL’AEROPORTO 
E DALLA CAPITALE ORANJESTADT.

Grande complesso affacciato lungo 
un bel tratto di mare turchese e 
suddiviso in 3 sezioni: “Tamarijn”, 
“Divi” e “Divi Village”. La sezione 
“Tamarijn” offre 236 camere 
riunite in palazzine basse a due 
piani, tutte orientate fronte mare 
e dotate di patio o balcone, con 
letto matrimoniale o due letti 
“queen size”, aria condizionata e 
ventilatore a pale, TV e frigorifero. 
Le camere "Studio Villa Suite" del 
Divi Village si trovano a pochi 
minuti dalla spiaggia e sono 
particolarmente indicate per le 
famiglie con bambini. Tra le parti 
comuni si contano numerosi 
ristoranti e punti di ristoro, 3 
piscine e spiaggia attrezzata, centro 
di sport acquatici con possibilità 
di praticare windsurf, vela, kayak 
e scuba diving (utilizzo gratuito 
di tutte le attrezzature non 
motorizzate o che non necessitano 
di personale), tennis, volley, fitness 
center e parete per free climbing. 
L’albergo è inoltre convenzionato 
con un centro diving direttamente 
accessibile. Durante il giorno e 
alla sera uno staff internazionale 
organizza piccole attività di 
intrattenimento e serate a tema sia 
per gli adulti che per i piccoli ospiti. 
Casino e campo da golf 9 buche 
nelle vicinanze.

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
tutti i pasti, snack e bevande 
consumate presso i vari punti di 
ristoro dell’intero complesso.
Grazie al vantaggioso piano 
famiglia è inoltre indicato per 
famiglie con bambini e ragazzi di 
ogni età.
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TRAVEL TIPS ARUBA Si trova al 
largo della costa del Venezuela ed è l’isola 
più a Sud dei Caraibi. Appartiene al gruppo 
delle Antille Olandesi ed è caratterizzata 
da un clima più secco e soleggiato rispetto 
alle altre isole tanto che la sua vegetazione 

è semi desertica e ricca di curiosi cactus. 
Contornata da belle spiagge e meravigliosi 
fondali marini è ideale per appassionati di 
immersioni. AEROPORTO Aruba (AUA). 
Circa 3 ore di volo da Miami e 4 ore e mezza 
di volo da New York. FUSO ORARIO -5 

ore rispetto all’Italia (ora solare); -6 ore 
durante il periodo dell’ora legale italiana. 
DOCUMENTI passaporto. CLIMA 
Tropicale secco.

CAMERA DELUXE OCEANFRONT (TAMARIJN)
DAL 1-NOV AL 23-DIC    995 240 GRATIS

DAL 24-DIC AL 31-MAR 1.235 300 GRATIS

DAL 1-APR AL 30-APR 1.035 250 GRATIS

DAL 1-MAG AL 30-GIU    955 230 GRATIS

DAL 1-LUG AL 31-AGO 1.035 250 GRATIS

DAL 1-SET AL 22-DIC    995 240 GRATIS

 QUOTE INDIVIDUALI     ALL INCLUSIVE
5 giorni/4 notti  giorno extra minori
 in doppia adulto 17 anni

Soggiorno minimo 4 notti (min. 5 notti dal 24 dic. al 2 gen. e dal 1 al 28 feb.); almeno un maggiore di 21 anni in ogni camera. 
Occupazione massima 4 persone. Terzo adulto riduzione € 15 al giorno. Quarto adulto riduzione € 30 al giorno. Al Tamarijn minori 
fi no a 17 anni GRATIS. Al Divi Aruba bambini fi no a 12 anni GRATIS e ragazzi 13-17 anni € 90 al giorno. Sistemazione in doppia uso 
singola supplemento € 125 al giorno. Sistemazione al Divi Aruba in camera "Garden View" = stesso prezzo della camera "Deluxe 
Oceanfront" del Tamarijn. Supplemento giornaliero per camera "Beachside" e "Pool View" nella sezione Divi Aruba € 10. 
OMAGGI PER GLI SPOSI: bottiglia di champagne in camera e una romantica cena a lume di candela. EARLY BOOKING: SCONTO 15% 
per prenotazioni effettuate con almeno 60 giorni di anticipo (solo adulti ed escluso periodo di Capodanno e mese di Febbraio). 
ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di Aruba (AUA) e una visita a settimana presso l'hotel da parte di un 
incaricato del nostro uffi cio corrispondente. 


