
JOLLY BEACH RESORT & SPA (3 STELLE SUP.)
SITUATO SU UNA BELLA SPIAGGIA DI SABBIA BIANCA SI TROVA A CIRCA 20 MINUTI DALL’AEROPORTO 
E DALLA CAPITALE.

Affacciato sulla costa occidentale 
dell’isola di Antigua, il Jolly Beach 
Resort & SPA gode di felice 
posizione sulla spiaggia omonima 
ed è annoverato tra gli alberghi più 
conosciuti dalla clientela italiana 
che ne apprezza l’atmosfera 
informale di divertimento e 
le molte attività ricreative che 
vengono proposte dallo staff di 
animazione locale. Dispone di 
464 camere riunite in palazzine 
di 4 piani e suddivise in 6 
differenti tipologie: “Supersaver” 
molto semplici e di piccole 
dimensioni, “Standard 1 bed”, 
“Queen Superior” dotate di 2 
letti e adatte alle famiglie, “King 
Superior” più ampie e solo per 
coppie, “Junior Suite” con zona 
soggiorno e letto matrimoniale, e 
“Cottage Beachfront” dotate di 1 
o 2 camere. Tutte le camere sono 
dotate di balcone o patio (veranda 
per i cottage), aria condizionata, 
TV e cassetta di sicurezza (a 
pagamento), minifrigo (su richiesta 
e a pagamento per le camere 
Supersaver e Standard). Ristorante 
principale con servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena; grill 
bar per snack e spuntini all’ora di 
pranzo, e altri 3 ristoranti à la carte 
disponibili su prenotazione (alcuni 
con supplemento da pagare in 
loco). 2 piscine, campi da tennis, 
pallavolo, basket, palestra e sala 
giochi. "Kidz Club" per piccoli 
ospiti (personale non presente). 
Centro benessere con servizi a 
pagamento. Sempre a pagamento, 
nelle vicinanze è possibile 
effettuare sci nautico, immersioni e 
golf. Jolly Beach è indicato per una 
clientela giovane e senza particolari 
esigenze di comfort.

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
Pensione completa con bevande 
sfuse ai pasti principali, snack 
e afternoon tea, utilizzo delle 
attrezzature sportive non 
motorizzate e che non necessitano 
assistenza di personale, teli mare, 
programma di attività diurne e 
intrattenimenti serali. Wi Fi gratuito 
nella lobby lounge.

CARAIBI | 97

ANTIGUA

CAMERA SUPERIOR

DAL 1-NOV AL 20-DIC 1.250 290 180 110
DAL 21-DIC AL 2-GEN 1.650 390 230 130
DAL 3-GEN AL 23-MAR 1.450 340 230 130
DAL 24-MAR AL 20-DIC 1.250 290 180 110

 QUOTE INDIVIDUALI     ALL INCLUSIVE
5 giorni/4 notti in doppia giorno supplemento bambino o
  extra singola terzo adulto

OCCUPAZIONE MASSIMA: 4 persone in camera superior con due letti queen size. Supplemento giornaliero per camera "Junior Suite" 
(solo king bed, max 2 persone) € 50. 
EARLY BOOKING: per prenotazioni di min. 5 pernottamenti effettuate con anticipo di almeno 90 giorni, l'hotel mette in vendita un 
numero limitato di camere a tariffa speciale "Supersaver" (non rimborsabile e soggetta a disponibilità) con SCONTO € 50 per camera 
per notte.
ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di Antigua (ANU) e una visita a settimena presso l'hotel da parte di un 
incaricato del nostro uffi cio corrispondente.




