
BEACHES TURKS & CAICOS RESORT VILLAGES & SPA (5 STELLE)
GRANDE COMPLESSO PER FAMIGLIE AFFACCIATO SULLA STUPENDA SPIAGGIA DI GRACE BAY, A CIRCA 15 MINUTI 
DALL’AEROPORTO.

Le 758 camere e suite 
sono suddivise in 4 sezioni: 
“Caribbean Village”, ovvero il 
nucleo originario con camere 
in corpo centrale o disseminate 
nel giardino tropicale, “French 
Village” più tranquillo e discreto, 
con camere disposte in eleganti 
palazzine basse armoniosamente 
raccolte attorno a una grande 
piscina con giardini alla francese, 
e i più recenti “Italian Village” e 
“Key West”, che offrono solo 
sistemazioni in suite e super suite 
che possono arrivare ad ospitare 
fino a 12 persone insieme. 19 
ristoranti e 14 bar, 10 piscine più 
varie vasche idromassaggio e un 
rinomato centro benessere (con 
servizi a pagamento). Sale giochi 
e numerosissime attrezzature 
sportive sono a disposizione. 
Punto mare eccezionale, con 
spiaggia fine e bianchissima.

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
pensione completa con possibilità 
di pasti e bevande e alcolici a 
volontà praticamente ad ogni 
ora grazie ai numerosi punti di 
ristoro; utilizzo gratuito e illimitato 
di tutte le attrezzature sportive 
e di intrattenimento. Programma 
settimanale di spettacoli e serate 
a tema, utilizzo dei miniclub. Non 
esistono vincoli o barriere fra le 
sezioni e tutti gli ospiti possono 
liberamente scegliere ristoranti, 
piscine, attrezzature e quant’altro 
in base ai propri gusti. 
Centro diving (2 immersioni al 
giorno incluse per brevettati), 
nursery e kids club con personale 
dedicato. Resort ideale per single, 
coppie e famiglie con bambini; 
ambiente sportivo e informale, 
romantico e divertente allo 
stesso tempo. Wi-Fi incluso. Parco 
acquatico incluso.

DAL 1 NOV AL 18 DIC 2.180 545 2.560 640
DAL 19 DIC AL 1 APR 2.990 575 2.690 675
DAL 2 APR AL 16 DIC 2.180 545 2.560 640

 QUOTE INDIVIDUALI     ALL INCLUSIVE
5 giorni/4 notti
 CAMERA CARRIBEAN DELUXE (DK-DD)  CAMERA CARIBBEAN HONEYMOON
 OPPURE FRENCH VILLAGE LUXURY (FK-FD) GRANDE LUXE (GD-GK) 
 adulto giorno extra adulto giorno extra

CARAIBI | 99

TURKS & CAICOS

REPUBBLICA 
DOMINICANA

OCEANO ATLANTICO

ANTIGUA
PUNTA CANA

THE 
BAHAMAS

JAMAICA

TURKS & CAICOS

TRAVEL TIPS TURKS & CAICOS a 
Sud delle Bahamas, ad Est di Cuba e a Nord 
di Haiti. Sono un arcipelago formato da 2 
isole principali, Grand Turk e Providenciales 
e da una manciata di isolotti disabitati. 
Protette da una vasta barriera corallina, 
godono di un mare dai colori eccezionali. 

AEROPORTO Providenciales (PLS). Circa 
2 ore di volo da Miami e 3 ore e 40 minuti da 
New York. Si può rientrare in Italia via Miami 
con voli intercontinentali in coincidenza. 
FUSO ORARIO -5 ore rispetto all’Italia 
(-6 ore durante il periodo dell’ora legale). 
DOCUMENTI passaporto con almeno 6 

mesi di validità. Nessun visto ma si paga in 
contanti una tassa d’imbarco in uscita di circa 
$ 35 per persona. CLIMA prevalentemente 
secco e mite con giorni assolati e serate 
piacevolmente fresche (30°C diurni / 20°C 
la sera). Possibili uragani fra Settembre e 
Ottobre.

OCCUPAZIONE MASSIMA: 3 adulti oppure 2 adulti + 2 minori 16 anni in camera con 2 letti "queen size" (cod. DD/FD/GD); disponibili 
su richiesta tipologie "family suite" di varie dimensioni che possono ospitare fi no a 12 occupanti. 
Quota fi ssa giornaliera minore 16 anni € 100; Terzo adulto € 150. Sistemazione in singola: SUPPLEMENTO 50% del giorno extra.
OFFERTA SPECIALE: dal 22 al 31/12 e dal 28/3 al 24/4 SCONTO 25%; negli altri periodi SCONTO 35% del soggiorno alberghiero 
(solo per i primi due adulti, min. 3 notti). 
ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di Providenciales (PLS) a cura dello staff dell'hotel.

SPECIALE SPOSI 
Spumante e petali di rose 
sul letto all’arrivo e colazione 
servita in camera una 
mattina a scelta. 
È richiesta la registrazione sul 
sito www.sandals.com




