COMUNICATO STAMPA
Milano, 24 luglio 2018

Lasciati coccolare allo Zemi Beach di Anguilla
Pacchetto Luna di Miele – 4 notti
Lasciati coccolare allo Zemi Beach House Hotel and Spa. Scopri Anguilla e riscopri i tuoi cinque sensi nel nostro
pluripremiato hotel fronte mare con vista spettacolare sull'incontaminata spiaggia di Shoal Bay East.
Il nostro pacchetto luna di quattro notti include:
•
•
•
•
•
•

Scegli tra la nostra camera King Premium con vista sull'oceano o la nostra lussuosa suite Celebration King Bed con
terrazza privata sul tetto e piscina per bambini.
Champagne di benvenuto con omaggio di formaggio e frutta
Trasferimento da / per l'aeroporto di St. Maarten Princess Julian e trasferimento in taxi da / per il terminal del
Blowing Point di Anguilla all'hotel.
Prima colazione a buffet all'americana giornaliera con angolo Omelette
Cena privata per due con 3 portate di fronte al mare coi piedi nella sabbia.
Massaggio Five Elements Aroma Couples (50 minuti) Questo massaggio aromaterapico combina infusioni
personalizzate di olio essenziale con pietre riscaldate e tecniche terapeutiche sapienti per offrire la migliore
esperienza di massaggio. Questo trattamento è progettato per essere totalmente personalizzato per ogni
individuo. Disponibile con o senza pietre calde.
Per la Stagione estiva: 15 aprile - 19 dicembre 2018 - 1 maggio - 18 dicembre 2019
Camera King Premium: US $ 3,225,00 - Celebration Suite con piscina sul tetto: US $ 4,500,00
Per la Stagione invernale: 4 gennaio - 30 aprile 2019
Camera King Premium: US $ 4,355,00 - Celebration Suite con piscina sul tetto: US $ 5,725,00
Il pacchetto può essere esteso con notti aggiuntive – Chiedere tariffe.

NB La tariffa del pacchetto comprende il 10% di costi di servizio, il 10% di tasse governative e US $ 3,00 a persona
per notte.
Restrizioni:
• Applicabile solo a nuove prenotazioni
• Non cumulabile con altre promozioni, pacchetti o offerte.

Per prenotazioni: (264) 584-0110 or (844) 734-8768 Shoal Bay East, Anguilla
Email: reservations@zemibeach.com - Website: www.zemibeach.com
Per maggiori informazioni su Anguilla: Ufficio del Turismo di Anguilla – tel. 02 8953 4108 email
anguilla@depaoliassociati.com – www.anguillacaraibi.com
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