
SANDALS NEGRIL BEACH RESORT & SPA (5 STELLE)
AFFACCIATO LUNGO LA SPIAGGIA DI SEVEN MILE, DISTA CIRCA UN’ORA DALL’AEROPORTO DI MONTEGO BAY. 

Pluripremiato “all inclusive” 
resort per l’accoglienza e la 
qualità del servizio, l’hotel è 
da anni impegnato attraverso 
la “Sandals Foundation” in un 
costante programma sociale 
presso le comunità locali per 
promuovere l’educazione e lo 
sviluppo ecosostenibile. Dispone 
di 248 fra camere e suite, queste 
ultime tutte con servizio di 
maggiordomo. 
Le camere di base sono tutte 
con vista giardino, suddivise in 
tipologie “Deluxe” (piano terra 
e primo piano delle palazzine 
Coconut e Bamboo Grove), 
“Premium” (piano terra e 
secondo piano delle palazzine 
Paradise, Coconut e Bamboo 
Grove) e “Luxury” (piano terra 
e secondo piano della palazzina 
Paradise). Per godere della vista 
mare si parte dalle “Beachfront 
Grande Luxe”, che si trovano 
direttamente affacciate sulla 
spiaggia, dotate di patio o balcone. 
Ogni camera è arredata con 
gusto, letto matrimoniale “king 
size”, TV e minibar rifornito 
quotidianamente. 6 ristoranti di 
cui due sempre aperti e 4 solo 
per la cena, piscine con vasche 
idromassaggio, centro fitness 
e campi da tennis. È possibile 
praticare numerosi sport acquatici 
fra cui windsurf, vela, hydrobike, 
sci nautico; centro immersioni 
e rinomata Red Lane SPA. 
Atmosfera romantica ideale per 
gli sposi in luna di miele. 

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
pensione completa con open 
bar in tutti i ristoranti e punti di 
ristoro del complesso (alcolici 
compresi), sport con istruttori, 
Wi-Fi, staff di intrattenimento 
con spettacoli e serate a tema. 
Due immersioni al giorno per 
brevettati. Magnifica spiaggia.

SOLO PER COPPIE

CARIBBEAN DELUXE ROOM - DL

DAL 1-NOV AL 31-DIC  1.890 475
DAL 1-GEN AL 23-MAR  2.160 540
DAL 24-MAR AL 16-DIC  1.890 475

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

CARAIBI | 95

JAMAICA - NEGRIL

Supplementi giornalieri per camere di tipologie superiori: "Caribbean Premium" - PR- € 40; "Caribbean Luxury" - LX- € 140. 
OFFERTA SPECIALE: con min 3 notti SCONTO 30% del soggiorno alberghiero; 
SCONTO 35% per sistemazioni in camere "Concierge" e SCONTO 40% per sistemazioni in camere "Butler" con maggiordomo 
(sconti ridotti al 15% nel periodo 27-31 dicembre). 
ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di Montego Bay (MBJ) a cura del personale Sandals.

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




