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BAHAMAS – GRAND BAHAMA 
VIVA WYNDHAM FORTUNA 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza: tutti i giorni 
 
Ubicato a 19 minuti dal centro di Freeport, nelle Bahamas, questo splendido resort all inclusive si affaccia sulla costa 
dell'Oceano Atlantico e vanta 4 ristoranti e 274 camere con vista mozzafiato. 
Il Viva Wyndham Fortuna Beach All Inclusive, posto su una spiaggia privata, offre la possibilità di praticare attività 
acquatiche, tra cui snorkeling e windsurf. Potrete inoltre rilassarvi nella sauna oppure concedervi un massaggio sulla 
spiaggia. 
Le sistemazioni del Viva Fortuna Beach All Inclusive sono climatizzate e presentano un balcone privato con vista sul giardino 
o sull'oceano, una TV satellitare e un bagno privato. 
Il Viva Wyndham Fortuna Beach All Inclusive dista 8 km dal campo da golf di Lucayan e 18 km dall'aeroporto internazionale 
di Grand Bahama. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Grand Bahama e trasferimento in hotel. Sistemazione in Flora Garden View Room e trattamento di All Inclusive. 
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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. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo Quota in doppia Quota in singola Bambino * 

28 Dicembre – 02 Gennaio € 1.165 € 1.735 € 165 

03 Gennaio – 31 Gennaio  € 765 € 1.125 € 165 

01 Febbraio – 29 Febbraio   € 775 € 1.150 € 165 

01 Marzo – 08 Aprile  € 1.080 € 1.600 € 165 

09 Aprile – 30 Aprile  € 880 € 1.310 € 165 

01 Maggio – 17 Luglio € 765 € 1.140 € 165 

18 Luglio – 31 Luglio  € 800 € 1.185 € 165 

01 Agosto – 22 Agosto € 855 € 1.265 € 165 

23 Agosto – 31 Agosto  € 720 € 1.065 € 165 

Quota d’iscrizione: € 50 
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio a partire da: € 42 

 
* dai 6 ai 11 anni in camera con due adulti 
I bambini dai 0 ai 5 anni sono gratuiti 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 Flora Garden View Room e trattamento di All Inclusive 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto 

  
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Cenone di Capodanno obbligatorio (USD 53 Adulti – USD 27 Bambini) 

• 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. 
 
Spring Break:  
 
Tra il 01 Marzo e il 25 Aprile l’Hotel ospita molti studenti per le vacanze di primavera. L’hotel non consiglia questo periodo 
a chi vuole stare in assoluto relax. 


