
SULLA BELLA SPIAGGIA DI LONG BAY A CIRCA 30 MINUTI DALL’AEROPORTO E DALLA CAPITALE ST. JOHN.

PINEAPPLE BEACH CLUB (3 STELLE SUP.)

Direttamente affacciato sulla 
superlativa spiaggia di sabbia 
bianca in un punto mare 
particolarmente suggestivo della 
costa nord orientale dell’isola di 
Antigua, il Pineapple Beach Club è 
un resort che riflette l’atmosfera 
semplice e informale tipica dei 
Caraibi, indicato per coppie 
giovani in cerca di un ambiente 
sportivo e disinvolto. 
Dispone di 180 camere, distribuite 
in palazzine di 2 o 3 piani 
immerse nel verde e suddivise in 
varie tipologie di prezzo secondo 
la comodità e la vicinanza al mare. 
Le camere sono tutte arredate in 
modo semplice e funzionale ad un 
soggiorno balneare, dotate di aria 
condizionata e ventilatore a pale, 
bagno con vasca o doccia, TV e 
cassetta di sicurezza.
3 ristoranti con piatti della cucina 
italiana, internazionale e grill; alcuni 
bar e punti di ristoro, 2 piscine, 
campi da tennis e beach volley, 
palestra per fitness e centro 
sportivo per gli sport acquatici. 
Un centro diving nelle vicinanze 
propone immersioni a pagamento. 
Programma settimanale di 
intrattenimento con serate a tema 
in ambiente internazionale.

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
Pensione completa con open 
bar (etichette selezionate, birre 
locali caraibiche, vino e bevande 
sfuse, cocktail tropicali); utilizzo 
delle attrezzature sportive non 
motorizzate e che non necessitano 
assistenza di personale.

96 | CARAIBI

ANTIGUA

CAMERA GARDEN VIEW

DAL 1-NOV AL 20-DIC 1.025 230 120 130
DAL 21-DIC AL 31-DIC 1.505 350 150 130
DAL 1-GEN AL 11-APR 1.305 300 150 130
DAL 12-APR AL 15-AGO 1.185 270 130 130
DAL 16-AGO AL 20-DIC 1.025 230 120 130

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

REPUBBLICA 
DOMINICANA

OCEANO ATLANTICO

ANTIGUA
PUNTA CANA

TURKS & CAICOS

TRAVEL TIPS ANTIGUA nelle Piccole 
Antille; battezzata dagli spagnoli “Antiga”, 
è oggi un’isola prevalentemente anglofona 
dove l’infl uenza britannica si percepisce 
ovunque. Ha una costa molto frastagliata e 
vanta, si dice, 365 spiagge: una per ogni giorno 
dell’anno. AEROPORTO Antigua (ANU). 

Circa 3 ore di volo da Miami e 4 ore e 40 
minuti da New York (voli non quotidiani). 
Per rientrare in Italia bisogna quasi sempre 
considerare un pernottamento a Miami o 
New York. Volando con British Airways è 
possibile rientrare con voli diretti su Londra 
Gatwick. FUSO ORARIO -5 ore rispetto 

all’Italia (-6 ore durante il periodo dell’ora 
legale). DOCUMENTI passaporto con 
almeno 3 mesi di validità. CLIMA tropicale 
secco da Novembre a Gennaio; più umido 
tra Maggio e Ottobre; temperature tutto 
l’anno tra i 27°C e i 32°C.

OCCUPAZIONE MASSIMA: 3 persone. 
Supplementi giornalieri per camere di tipologie superiori: "Ocean View"€ 50.; "Ocean Front" € 140.
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.




