
 

VELA TOUR OPERATOR di Gabriel S.r.l – Sede Operativa P.zza Gerusalemme 4 20154 Milano - Partita Iva 01188740771 

BAHAMAS – LONG ISLAND 
CAPE SANTA MARIA 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza: tutti i giorni 
 
Situato in posizione strategica sulla tranquilla Long Island nelle Bahamas del Sud, il Cape Santa Maria Beach Resort è 
un'oasi tropicale di tranquillità. 6,4 km di spiaggia di sabbia setosa si estende davanti a questo resort. 
Tutti gli alloggi del Cape Santa Maria Beach Resort presentano un patio privato, di un frigorifero, du un set per la 
preparazione di caffè e aria condizionata. 
Questo resort boutique, con 20 Bungalow e 12 ville, accoglie i visitatori da tutto il mondo alla ricerca di un posto semplice 
ma elegante per rilassarsi.  
Con il tour di Long Island avrete modo di visitare il monumento a Colombo, la piantagione di Adderly e il museo locale. A 
disposizione anche un tour in barca per l'avvistamento di iguane, solcando le acque lungo la costa e giungendo fino a 
Sandy Cay. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Long Island e trasferimento libero hotel. Sistemazione in Bungalow Beach Front e trattamento di mezza pensione. 
 
2° - 7° GIORNO SOGGIORNO – LONG ISLAND 
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 libero 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 * 

03 Gennaio – 30 Aprile € 1.860 € 2.985 € 375 

01 Maggio – 24 Agosto € 1.565 € 2.385 € 375 

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

 
* dai 3 ai 11 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 Bungalow Beach Front e trattamento di mezza pensione 
 

La quota non include: 
• Voli 
• Trasferimenti  da/per l’aeroporto 
• 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. 
 
CONDIZIONI E PENALI: 
 
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 Cape Santa Maria le penali differiscono da quelle da catalogo come segue: 
• 100% se la rinuncia avverrà dal 33° giorno al giorno della partenza. 
 


