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Nominati migliori resort all
inclusive al mondo per
22 anni consecutivi

FORMULA “WEDDING ESSENTIALS”

PREMIUM BONUS

QUESTO PACCHETTO GRATUITO È VALIDO PER
PRENOTAZIONI DI MIN 3 NOTTI E COMPRENDE:

IL BONUS HA UN VALORE DI 1500$ ED È VALIDO
PER LE COPPIE CHE SI SPOSANO IN UN RESORT
SANDALS O BEACHES PER SOGGIORNI DI MIN
6 NOTTI.
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Assistenza pre e post partenza di una wedding
planner dedicata
Testimoni su richiesta
Location pittoresca per la celebrazione del matrimonio**
Torta a due piani
Bouquet e boutonniere
Accompagnamento musicale (pre-registrato)
Ricevimento di un’ora con spumante e stuzzichini per gli
sposi e gli ospiti
Cocktail speciale dedicato agli sposi
Colazione mimosa a letto per gli sposi in un giorno a
vostra scelta
Manicure per la sposa^
Massaggio ai piedi di 30 minuti per lo sposo^
Cena di luna di miele per gli sposi in un ristorante del resort
con servizio in guanti bianchi e spumante in omaggio
Fotografia per gli sposi 12x18 cm
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•
•

Sconto di 500$ per personalizzare la cerimonia in caso di
scelta di una formula diversa da “Wedding Essentials”
500$ utilizzabili per le tasse matrimoniali o per un
upgrade della camera
Sconto di $200 per il servizio fotografico EPIX
Sconto di $200 per il servizio video EPIX
Sconto di $100 per il corso di immersioni PADI o
l’avventura SNUBA, per prenotare un cabanas privato o
per una cena romantica a lume di candela

*La formula Wedding Essentials è applicabile a tutte le prenotazioni presso i resort Sandals e Beaches per un
soggiorno minimo di tre (3) notti. Le tasse matrimoniali sono a carico degli sposi per soggiorni inferiori a 6 notti
e sono di: $95 in Giamaica, $270 a Santa Lucia, $288 ad Antigua, $180 a Grenada, $310 alle Bahamas,
$325 a Barbados e $400 a Turks e Caicos. **Le location sono gratuite ad esclusione delle cappelle Serenity
sul mare (disponibili presso il Sandals South Coast in Gamaica e il Sandals Grande St. Lucian a Santa
Lucia) e la cappella Frank Warren Chapel presso il Sandals Montego Bay in Giamaica. Tutti i servizi gratuiti
del salone e della spa prevedono il pagamento di una tariffa di servizio del 12,5% sul valore originario e
dovranno essere pagati al momento direttamente alla spa. ^^La formula Premium Bonus è applicabile a tutte
le prenotazioni presso tutti i resort Sandals e Beaches per un soggiorno minimo di sei (6) notti a pagamento. Si
applicano ulteriori termini e condizioni. Per maggiori informazioni, visitate il sito sandalsresorts.it

www.iviaggidellairone.com

