
BUCUTI & TARA BEACH RESORT (4 STELLE SUP.)
AFFACCIATO SU UNA DELLE PIÙ BELLE SPIAGGE DELL’ISOLA. 
AMBIENTE TRANQUILLO, ACCOGLIENTE E MOLTO RISERVATO.

A pochi minuti di distanza 
dall’aeroporto e dalla capitale 
Oranjestadt, il Bucuti & Tara Beach 
Resort è un piccolo boutique hotel 
caratterizzato da una magnifica 
spiaggia e da un ambiente 
tranquillo e riservato. 104 unità di 
cui 63 fanno parte della sezione 
“Bucuti” e le altre della sezione 
“Tara”. Le camere sono tutte 
molto spaziose e arredate con 
gusto moderno, suddivise in varie 
tipologie: Standard, Superior 
Garden View, Deluxe Ocean 
View e numerose Suite. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di 
aria condizionata e ventilatore 
a pale, TV, minibar, cassetta di 
sicurezza e ipad. Pur disponendo 
di due raffinati ristoranti à la carte 
l’hotel include nel prezzo della 
camera solo il pernottamento 
con prima colazione “american 
buffet” e propone una simpatica 
formula “dine around” per cenare 
in 20 ristoranti convenzionati 
dell’isola. Sand Bar sulla spiaggia 
propone  “happy hour” giornalieri 
e cinema sotto le stelle due volte 
la settimana. Piscina e una piccola 
SPA. Wi Fi gratuito. Proprio per 
non venire meno al suo carattere 
di resort intimo e riservato 
l’albergo non accetta i minori di 
18 anni. Atmosfera romantica e 
accogliente, ideale per coppie 
in luna di miele e per chi ama la 
tranquillità.

ARUBA

CAMERA STANDARD (BUCUTI WING)
DAL 1-NOV AL 22-DIC     780 185
DAL 23-DIC AL 17-APR  1.160 280
DAL 18-APR AL 22-DIC     820 195

 QUOTE INDIVIDUALI     PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
5 giorni/4 notti  in doppia giorno extra
 

Supplementi giornalieri per camere di tipologie superiori: "Superior Garden View" € 40; "Deluxe Ocean View" e "Bungalow Garden 
View Suite" € 90 (dal 23/12 al 17/4 € 140); "Bungalow Oceanview Suite" e "Bucuti Junior Suite" e "Tara Junior Suite" € 250. Terzo 
adulto (solo in tipologia "Standard", "Superior Garden View" e "Bucuti Junior Suite) riduzione 20% del soggiorno alberghiero. Non ac-
cettati i minori di 18 anni. Supplemento singola su richiesta. SPECIALE SPOSI: bottiglia di champagne con coppia di calici ricordo, dolcetti 
e altri piccoli omaggi. Inoltre un voucher per una notte gratuita per un futuro soggiorno in occasione del loro primo anniversario. 
DINE AROUND: ogni cena € 50 netti per persona (i voucher preacquistati non sono rimborsabili in caso di mancato utilizzo). 
ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di Aruba (AUA) e una visita settimanale presso l'hotel da parte di un 
incaricato del nostro uffi cio corrispondente.

CARAIBI | 91




