
Si trova in posizione tranquilla 
ma non distante dai locali della 
vita notturna, dove si respira 
l’atmosfera tipica jamaicana al 
ritmo della musica reggae. Piccolo 
resort di solo 65 camere riunite in 
palazzine basse caratterizzate dalla 
tipica coloratissima architettura 
caraibica. Il complesso è diviso 
in due dalla strada costiera 
Norman Manley Boulevard per 
cui una sezione gode dell’accesso 
diretto alla spiaggia, “Beachside 
Cottages” e “Beachside Manor 
Rooms”, mentre l’altra sezione 
rimane immersa nel verde del 
giardino tropicale: “Gardenside 
Cottages” e “Gardenside Manor 
Rooms”. Non tutte le camere lato 
spiaggia godono della vista mare. 
Tutte le sistemazioni dispongono 
di TV, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata e possono ospitare 
fino a un massimo di 3 persone 
per camera.  A disposizione degli 
ospiti ci sono 3 punti di ristoro: 
il ristorante principale “Orchid 
Terrace” è un ampio padiglione 
“open air” con vista mare che 
serve prima colazione, pranzo e 
cena a buffet con una selezione 
di piatti di cucina internazionale 
e assaggi di pietanze tipiche 
jamaicane; vi sono inoltre un 
“Beach Grill” per snack e spuntini 
sulla spiaggia e il “Sunset Beach 
Bar” che serve principalmente 
bevande e cocktails.

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
Pensione completa con bevande 
incluse senza limitazioni, Wi 
Fi, utilizzo della piscina e di 
attrezzature sportive quali 
windsurf, paddle boards e 
vela; teli mare (con cauzione). 
Intrattenimento serale con musica 
dal vivo tre sere alla settimana.
A pagamento: parrucchiere, 
manicure e massaggi fruibili nello 
“SPA gazebo” presso la spiaggia, 
immersioni.  

GARDENSIDE MANOR ROOM

DAL 1-NOV AL 31-DIC  663 166
DAL 1-GEN AL 11-APR  740 185
DAL 12-APR AL 15-AGO  704 176
DAL 16-AGO AL 16-DIC  663 166

 QUOTE INDIVIDUALI     ALL INCLUSIVE
5 giorni/4 notti in doppia giorno extra

94 | CARAIBI

JAMAICA - NEGRIL

GRAND PINEAPPLE BEACH NEGRIL (3 STELLE)
AFFACCIATO LUNGO LA SPIAGGIA DI SEVEN MILE, A POCO PIÙ DI UN’ORA DALL’AEROPORTO DI MONTEGO BAY.

DOMINICANA

MAR DEI CARAIBI

PUNTA CANA

ARUBA

JAMAICA

TRAVEL TIPS JAMAICA Insieme a 
Cuba e a Hispaniola fa parte delle “Grandi 
Antille”; lunga 240 km e larga 80 si trova al 
centro del Mar dei Caraibi. Numerose sono 
le spiagge giamaicane d’eccellenza tra le quali 
spiccano Montego Bay, Ocho Rios e prima 
fra tutte Negril con la famosa Seven Mile 
Beach. AEROPORTO Montego Bay (MBJ). 
Voli diretti quotidiani da/per Miami (circa 

2 ore e mezza) e da/per New York (circa 
4 ore). Voli quotidiani anche da/per Londra 
(Gatwick) non combinabili con le tariffe 
nordamericane. FUSO ORARIO -6 ore 
rispetto all’Italia (-7 ore durante il periodo 
dell’ora legale).  DOCUMENTI passaporto. 
Non sono necessari visti né vaccinazioni. 
CLIMA Tropicale secco da Dicembre ad 
Aprile e umido nel resto dell’anno con 

sporadici acquazzoni in genere di breve 
durata. Lungo le coste le temperature sono 
costanti tutto l’anno tra i 22°C e i 32°C, 
spesso piacevolmente mitigate dagli Alisei 
di Nord-Est. I cicloni tropicali si possono 
presentare fra Giugno e Novembre. La 
temperatura del mare si mantiene costante 
tra i 26°C di Gennaio/ Marzo e i 29°C di 
Luglio/ Agosto.

OCCUPAZIONE MASSIMA: 3 persone. Quote giornaliere: Bambino 2-15 anni € 80. Terzo adulto € 120. 
Doppia uso singola SUPPLEMENTO 150%.
Quota fi ssa giornaliera minore 16 anni € 100; Terzo adulto € 150. Sistemazione in singola: SUPPLEMENTO 50% del giorno extra. 
Supplementi giornalieri per camere di tipologie superiori: "Gardenside Cottage" € 40; "Beachside Manor" € 80; "Beachside Cottage" 
€ 120. 
OFFERTA SPECIALE: con min 3 notti SCONTO 35% del soggiorno alberghiero. 
TRASFERIMENTI: dall'aeroporto di Montego Bay (MBJ) o viceversa con auto privata (1/3 persone) € 120.




