CARAIBI
una Luna di miele esclusiva

I Caraibi sono tra le destinazioni preferite per molte coppie, con spiagge di sabbia bianca e
acque cristalline, clima tropicale, colori e sapori intensi, solo alcune delle moltissime
attrattive che offrono. Tante le isole da scoprire e tra le tante, ne abbiamo selezionate
alcune con i nostri resorts, perfettamente inseriti in un incredibile contesto naturale, intimi
e raccolti, per chi è alla ricerca del “viaggio di nozze indimenticabile”.

GRENADA

Spice Island Beach Resort
Direttamente sulla spiaggia, Spice Island Beach Resort è composto da spaziose suite e ville,
affacciate sul giardino o sul Mar dei Caraibi, tutte lussuose sistemazioni caratterizzate da
piacevoli arredi, terrazze con aria condizionata, TV via cavo e tutti i comfort di un resort di
lusso. Dispone, inoltre, di un centro benessere circondato da giardini, piscina e campo da
tennis, mentre il ristorante principale serve creativi piatti creoli e internazionali.

BARBADOS

Saint Peter's Bay
Una vacanze di lusso al Saint Peter's Bay Luxury Resort and Residences, in un vero
resort d'elìte. La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia ed offre un servizio
ricercatissimo, adatto per chi vuole vivere una vacanza relax nella privacy più completa,
per una vera e propria esperienza di viaggio. Diverse le opzioni per la ristorazione: dalla
cena informale al Gazebo Bar & Grill al ristorante più raffinato del 13°/59°,
caratterizzati dall'ospitalità tipica delle Barbados e dall’eccellente offerta
gastronomica. Infine, gli ospiti del Saint Peter's Bay possono anche usufruire dei servizi
del Port Ferdinand, la struttura gemella, distante 10 minuti d'auto o 20 di free water
taxi. Tra questi: la spa ed il Nikki Beach Barbados, di prossima apertura.

REPUBBLICA DOMINICANA

Eden Rock
Eden Roc a Cap Cana è un eccezionale boutique hotel cinque stelle, ubicato in uno dei
luoghi più belli dei Caraibi, esteso su un'area di 12.000 ettari, nei pressi di due campi da
golf a 18 buche disegnati da Jack Nicklaus e della bellissima spiaggia privata di sabbia
bianca de El Caleton. Le lussuose suite e ville dispongono ognuna di piscina privata.

ANTIGUA

Blue Waters
Situato nella parte nord-occidentale di Antigua, il Blue Waters è sinonimo di lusso ed
eleganza, un idilliaco paradiso tropicale, con l'invidiabile reputazione di essere uno dei
migliori resort dei Caraibi, con i suoi servizi di elevata qualità. Piscine d'acqua dolce,
calette appartate e giardini tropicali, garantiscono la privacy per una vacanza perfetta.

ST LUCIA

The Landings
Riparato nella baia di Rodney, lungo una delle spiagge più famose di St. Lucia, The
Landings Resort and Spa è una lussuosa ed elegante struttura composta da ville fronte
mare tutte finemente decorate. Qui le giornate si svolgono come per magia, tra
un'escursione sull'isola ed un tramonto sulla spiaggia con un bicchiere di champagne
in mano.

Combinati Caraibi con...

Miami per pochi giorni

Miami è una città di festa: vita notturna,
ristoranti, cocktail bars & club alla moda
con DJ di livello mondiale. Non solo
glamour, ma anche arte, architettura con il
Design District di Wynwood ed il suo museo
all'aperto, relax sulle spiagge, famose in
tutto il mondo.ed uno shopping pazzesco
tra

outlets

e

Malls.

A Miami offriamo da Boutique Hotels a
transfers privati in limousine, escursioni
private anche in catamarano, sorvoli in
aereo/elicottero, tutto quanto può far
rendere indimenticabile uno breve stop a
Miami.

La frenetica New York
Sveglia presto con un caffè latte fumante e
una scelta di uova alla benedict o pasticci
fatti in casa al Balthazar, l'intramontabile
brasserie di SoHo. E poi via, a scoprire la
città più fashion del pianeta! Da Battery
Park alle viste mozzafiato su Lower
Manhattan, dal National 9/11 Memorial &
Museum fino a Tribeca, tra modelle e stelle
del cinema, da Central Park giù per la Fifth
Avenue

fino

a

Times

Square!

Ristoranti, musei, shopping, locali trendy
con musica live? Siamo a New York h24 per
far conoscere

anche

gli

sconosciuti della Grande Mela!

angoli

più

