ZEMI BEACH HOUSE Hotel & Spa - 5*L di ANGUILLA
Rifugio esclusivo affacciato sulla splendida spiaggia di Shaol Bay ad Anguilla.
Un paradiso di sole 65 fra camere e suite per rilassarsi e godere a pieno del fantastico mare e di una
delle più belle spiagge dell’isola.
Bar e ristoranti pied dans l’eau allieteranno le serate sotto le stelle e una prestigiosa Spa regalerà
benessere e relax in un ambiente intimo e autentico.
PACCHETTO LUNA DI MIELE – HONEYMOON PACKAGE
4 NOTTI
Il pacchetto include:
• Una splendida camera a scelta fra la Premium Ocean View King Room e la bellissima Celebration
Suite con terrazza roof-top privata e piscina plunge pool
• Bottiglia di champagne di benvenuto con piatto di formaggi & frutta
• Trasferimenti a/r dall’aeroporto di St. Maarten con sea shuttle e trasferimenti in taxi a/r dal porto di
Anguilla al Resort
• Prima colazione Full American Buffet Breakfast tutti i giorni con Omelette station
• Cena privata a 3 portate sulla spiaggia
• Massaggio di coppia “Five Elements Aroma” (50 minuti). Questo massaggio aromaterapico unisce
oli essenziali personalizzati e pietre calde a sapienti tecniche terapeutiche per donare un’esperienza
di massaggio unica. Il trattamento è studiato per essere interamente personalizzato secondo le
esigenze individuali. Disponibile con o senza l’utilizzo di pietre calde.
Stagione Invernale : 4 Gennaio – 30 Aprile, 2019
Premium King Bedded Room: US$4,355.00
Celebration Suite with roof top pool: US$5,725.00
Stagione Estiva: 1 Maggio – 18 Dicembre 2019
Premium King Bedded Room: US$3,225.00
Celebration Suite with roof top pool: US$4,500.00
Le tariffe del Pacchetto Honeymoon INCLUDONO il 10% di Service Charge, il 10% di Government Tax e
US$3.00 per persona al giorno di tassa di soggiorno Government Tourism Marketing Levy. NON includono il
2% di Environmental Fee.
reservations@zemibeach.com
www.zemibeach.com
Questo pacchetto è prenotabile anche con i migliori Tour Operator sui USA & Caraibi
**********
Per maggiori informazioni, si prega di contattare il rappresentante per l'Italia:
G.E.T.Grace Executive Tourism
Via L.B. Alberti, 5 - 20149 Milano - Tel. 335 321147
E-mail: get@graceexecutive.com; mpnegrini@graceexecutive.com

