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Località: Negril. Dista 80 km dall’aeroporto
internazionale di Montego Bay e 9 km da Negril

Giamaica
Hotel Club Riu Negril 5 ***** (All Inclusive)
Situato all’estremità nord della baia di Bloody Bay protetta dalle
barriere oceaniche grazie alla barriera corallina. E’ composto da
un edificio principale e da altri 4 edifici a tre piani ciascuno dove
si trovano le camere del complesso.

Camere: tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata
centralizzata, ventilatore, elettricità a 110 V, telefono, minibar,
distributore di liquori, televisore con canali via satellite, radiosveglia, ferro
e asse da stiro, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza con vista mare.
Alcune camere hanno porta comunicante. Le suite dispongono anche
di salotto integrato con divano (dislivello di due gradini).
Ristoranti e Bar: 4 ristoranti: ristorante a buffet con serate a tema due
volte la settimana, ristorante gourmet per la cena con servizio “à la
carte” (previa prenotazione); “Grill-/Steakhouse”, ristorante “à la carte”
con buffet di antipasti e dessert; “Rodizio”, ristorante di cucina brasiliana
con piatto principale servito in tavola e buffet di antipasti e dessert.
Viene garantito un servizio ristorazione con snack vari 24 ore su 24. Si
aggiungono 5 bar. Il trattamento offerto è All Inclusive che comprende
tutti i pasti, snack 24 ore su 24, bevande nazionali ed internazionali 24
ore su 24, rifornimento del minibar e del distributore di liquori nelle
camere.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti ci sono: 2 piscine
d’acqua dolce (una delle quali con jacuzzi), piscina per bambini, lettini
prendisole, ombrelloni e asciugamani in piscina, centro benessere (a
pagamento), sauna, discoteca, Club per bambini “RiuLand” e parco
giochi per bambini, programma d’intrattenimento diurno e notturno con
spettacoli, musica dal vivo ed animazione, intrattenimenti diurni dedicati
per bambini dai 4 ai 12 anni. Numerose sono le attività sportive
praticabili, quali tennis (2 campi con illuminazione notturna), palestra,
windsurf, vela, kayak, catamarano, ping-pong, pallavolo e snorkeling,
immersioni subacquee con diving attrezzato (una prova gratuita in
piscina), sci nautico e altre attività che richiedono mezzi a motore sono
disponibili a pagamento. Nelle vicinanze possibilità di praticare (a
pagamento) diversi sport acquatici, golf ed equitazione. Tra i servizi
opzionali ci sono anche: sala conferenze, parrucchiere, sala giochi,
chiosco/negozi di souvenir, sala internet (connessione wi-fi gratuita e
limitata nell'area reception, salvo disposizioni diverse da parte della
struttura senza preavviso).
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PARTENZA DA MILANO IL 9 MARZO
(9 GIORNI/7 NOTTI)
OFFERTA GRUPPO CSNC2000 Faenza
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 1.430 €
(invece di 1700,64 € prenotaz. singola catalogo Eden viaggi)
LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di A/R su Montego Bay in classe economy (trasporto bagaglio 20
kg a persona + 5 kg bagaglio a mano)
[vettore Blu Panorama, da riconfermare: 2 marzo 11:20/18:55
9 marzo MBJ/MXP 19:55/11:55>atterraggio lunedì 10 Marzo]
Assistenza all’aeroporto di partenza ed arrivo
Trasferimenti apt/hotel/apt
Sistemazione in camera doppia standard
Trattamento All inclusive
Gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio
Assistenza in hotel
Animazione in hotel Internazionale
Tasse supplementari aeroporto di Milano
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Eventuale adeguamento carburante.
Assicurazione annullamento 35 € a persona (facoltativa)
Tassa di soggiorno 2 USD al giorno x camera (da pagare in hotel)
Tassa d’uscita circa 22 USD per persona (da pagare in aeroporto)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LE QUOTE
COMPRENDONO”.
N.B. E’ disponibile alle stesse condizioni anche la partenza del 2 e

del 16 marzo 2014. Solo per partenza in data 23 febbraio 2014 la
quota è di 1.609 € (gruppo minimo 15 pax adulti).
DIVING e immersioni: I pacchetti immersioni col Centro PADI del diving
Scuba Caribe, interno alla struttura, saranno gestiti gratuitamente
dall’agenzia ULP Travel e dal CSNC2000 Faenza a seconda delle
esigenze dei partecipanti. Sarà, inoltre, possibile effettuare immersioni
per completamento esame corsi sub in considerazione della
partecipazione al viaggio di istruttori certificati.

Diving: www.scubacaribe.com
N.B.: Trattasi di preventivo, nessuna opzione è stata presa. L’offerta è
valida se confermata entro il 29 Dicembre 2013 con caparra del 25%

Visita il sito per tutti i punti di immersione,
l’organizzazione
l’organizzazione del diving e le quote da
scontare per gruppo sub.

OFFERTA PER GRUPPO DI MINIMO 15 PARTECIPANTI ADULTI

