Abbiamo infatti il piacere di annunciarvi l’apertura del nuovissimo resort

SANDALS ROYAL BARBADOS
Si tratta di un nuovo resort di sole suites (Club Level e Butler), situato nell’area di Spirited
St. Lawrence Gap (accanto al già esistente Sandals Barbados) e dotato di lussuose Skypool
Suites, Swim- Up Suites e Millionaire Suites.
Il resort dispone di 222 suites tutte dotate di vasca indipendente Tranquillity Soaking Tub,
alcune categorie offrono anche il servizio di maggiordomo. La cucina è di altissimo livello
con ben 5 nuovi ristoranti (Neptune’s, Jerk Shack, La Parisienne, American Tavern e Chi - il
primo ristorante asiatico fusion in un resort Sandals) e la possibilità di accedere anche ai
ristoranti e ai servizi dell’attiguo Sandals Barbados. Il resort dispone anche di 4 nuovi bar,
una Red Lane Spa di 1400 mq, 31 piscine incluse le piscine private e quella principale.
Sandals Royal Barbados è il più innovativo dei Luxury Included resort della famiglia Sandals.
Le vendite sono aperte da oggi ad effetto immediato per arrivi a partire del 20 Dicembre 2017!
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DAL 1975 ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI AIRONE PER GRUPPI PRECOSTITUITI

VIAGGI
IN GRUPPO
PER TUTTE
LE TASCHE
INVIA LA TUA RICHIESTA DI PREVENTIVO GRUPPO A: SETTORE.GRUPPI@AIRONE.COM
Conosciamo il mercato gruppi essendo stato la prima specializzazione del nostro core business di sempre
sui viaggi organizzati per cral, incentive, etc in collaborazione con le principali compagnie aeree o di navigazione.
Puoi chiedere anche le quotazioni gruppo della sola biglietteria aerea o marittima ed ottenere le migliori
tariffe esistenti… Provaci, non esitare!
E poi per gli individuali vai su
. Prova il nostro prodotto web realizzato da Amadeus per rendere
autonomo il tuo lavoro! puoi accedere anche per confermare servizi separati… compreso la biglietteria aerea…
provaci non esitare!
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