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BAHAMAS - ABACO 
ABACO BEACH RESORT 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza: tutti i giorni 
 
Situato a Marsh Harbour a soli cinque miglia dall’aeroporto, questo resort offre 82 camere deluxe di nuova costruzione.  
L'Abaco Beach Resort vanta una spiaggia privata, un ristorante e un bar in loco, una piscina all'aperto, terrazze solarium 
e la connessione Wi-Fi gratuita. 
Le camere sono climatizzate e includono un balcone con vista sul mare, una TV via cavo, un armadio e un bagno privato 
completo di asciugacapelli e vasca o doccia. 
   
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Abaco e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera Standard Oceanfront e trattamento di mezza pensione. 
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2° - 7° GIORNO SOGGIORNO ABACO 
Giornate dedicate al relax e al soggiorno balneare sulle spiagge di questa splendida isola. Consigliamo di dedicare alcune 
giornate all’esplorazione di questa bellissima isola. Le escursioni possono essere organizzate direttamente con l’hotel, 
oppure possono essere effettuate “in libertà” noleggiando un’auto. Trattamento di mezza pensione. 
 
8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo Quota in doppia Supplemento Singola 

15 Dicembre – 04 Gennaio € 2.005 € 1.150 

05 Gennaio – 31 Marzo € 1.855 € 1.000 

01 Aprile – 06 Luglio € 2.095 € 1.240 

07 Luglio – 14 Dicembre € 1.700 € 845 

Quota d’iscrizione: € 50 
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio a partire da: € 57 

 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.10 $. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
La quota include: 
• 7 notti in camera Standard Oceanfront e trattamento di mezza pensione 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Abaco  
 
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  

• Visite ed escursioni facoltative 

 

Note: 
Le quote possono subire variazioni in base alle disponibilità, all’aumento delle tasse locali e a qualsiasi variazioni di costi 
al di fuori del nostro controllo. 

 


