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BAHAMAS – GRAND BAHAMA 
MEMORIES RESORT 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza: tutti i giorni 
 
Situato proprio sulla spiaggia di Locayan a Freeport, il Memories Grand Bahama offre un servizio all inclusive 24 ore su 24, 
un centro benessere, lezioni introduttive di immersioni e un attento servizio concierge. 
Le 485 camere sono dotate di aria condizionata con 1 letto king size o 2 letti matrimoniali , TV satellitare , stazione audio 
Bluetooth , stazione USD ricarica, WiFi gratuito , macchina per il caffè , minibar ( rifornito giornalmente con bevande 
analcoliche , acqua e birra) , telefono, cassetta di sicurezza elettronica , asciugacapelli e ferro / asse da stiro. 
Presso il resort avrete diritto a pasti illimitati senza prenotazione e anche a green fee gratuiti presso i campi da golf delle 
vicinanze. Vi attende inoltre una grande varietà di bevande internazionali, mentre gli snack sono disponibili 24 ore su 24. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Grand Bahama e trasferimento in hotel. Sistemazione in Deluxe Island View Room e trattamento di All Inclusive. 
 
2° - 7° GIORNO SOGGIORNO – GRAND BAHAMA 
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 All Inclusive. 
 
8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo Quota in doppia Quota in Singola Bambino * 

23 Dicembre – 02 Gennaio € 2.195 € 3.305 € 995 

03 Gennaio – 31 Gennaio  € 1.795 € 2.705 € 810 

01 Febbraio – 31 Marzo  € 1.930 € 2.915 € 875 

01 Aprile – 30 Aprile  € 1.555 € 2.345 € 700 

01 Maggio – 30 Giugno € 1.325 € 2.005 € 595 

01 Luglio – 23 Agosto € 1.435 € 2.160 € 645 

24 Agosto – 31 Ottobre  € 1.240 € 1.870 € 555 

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

 
* dai 2 ai 12 anni in camera con due adulti 
 
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 Deluxe Island View Room e trattamento di All Inclusive. 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto 

  
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Cena di Natale (USD 47,25 Adulti – USD 24,15 Bambini) Cenone di Capodanno (USD 68,25 Adulti – USD 34,65 Bambini) 

• Visite ed escursioni facoltative 

PRENOTA PRIMA:  
 
Per prenotazioni entro il 30 Aprile 2016 è previsto uno sconto per persona di € 200 per partenze tra il 01 Maggio e il 31 
Ottobre 2016. 
 
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. 

CONDIZIONI E PENALI: 

Alta Stagione: Dal 03 Gennaio al 30 Aprile 2016 
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari al 30% dei servizi a terra + l’intero importo dei biglietti aerei (nel 
caso in cui la biglietteria aere venga emessa da noi) . Il saldo è richiesto 1 mese prima della partenza. 
Per i pacchetti del Cove Resort le penali differiscono da quelle da catalogo come segue: 
• 2 notti di penale se la rinuncia avverrà dal 32° giorno al giorno della partenza. 
 
Natale e Capodanno: Dal 23 Dicembre 2015 al 02 Gennaio 2016 
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari al 30% dei servizi a terra + l’intero importo dei biglietti aerei (nel 
caso in cui la biglietteria aere venga emessa da noi) . Il saldo è richiesto 1 mese prima della partenza. 
Per i pacchetti del Cove Resort le penali differiscono da quelle da catalogo come segue: 
• 100 % se la rinuncia avverrà dal 47° giorno al giorno della partenza. 
 
Per tutte le altre stagionalità si applicano le condizioni pubblicate sul nostro sito.  


