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BAHAMAS – SAN SALVADOR 
GUANAHANI BEACH CLUB 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza: tutti i giorni 
 
Situato a Old Place, il Guanahani Beach Club Resort offre una sistemazione con spiaggia privata, strutture per sport 
acquatici, bar e parcheggio privato gratuito in loco. 
Tutti gli alloggi dispongono di un bollitore, di un bagno privato con vasca o doccia e set di cortesia, della connessione WiFi 
gratuita e di un angolo cottura equipaggiato, teli mare, cassetta di sicurezza e di una veranda. 
Nei dintorni potrete provare varie attività, quali lo snorkeling e il canoismo. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a San Salvador e trasferimento in hotel. Sistemazione in standard Villa e trattamento di mezza pensione. 
 
2° - 7° GIORNO SOGGIORNO – SAN SALVADOR 
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. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo Quota in doppia Quota in Singola 

07 Gennaio – 18 Aprile € 1.665 € 2.810 

19 Aprile – 30 Maggio € 1.555 € 2.690 

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 standard Villa e trattamento di mezza pensione 

 Trasferimento da/per l’aeroporto 
 

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. 
 
CONDIZIONI E PENALI: 
Differentemente dalle condizioni generali, a causa della particolarità di alcuni dettagli del programma, sono applicate 
condizioni particolari in caso di cancellazione e per i pagamenti del pacchetto. 
 
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. 
 
Le penali differiscono da quelle da catalogo come segue: 
Bassa stagione – Dal 19 Aprile al 30 Maggio 2016 
• 1 notte se la rinuncia avverrà dal momento della prenotazione fino al 30° giorno al giorno della partenza. 
• 20% se la rinuncia avverrà tra il 30° ed il 15° giorno al giorno prima della partenza. 
• 50% se la rinuncia avverrà dal 15° giorno al giorno della partenza. 
 
Alta Stagione – Dal 07 Gennaio al 18 Aprile 2016 
• 2 notti se la rinuncia avverrà dal momento della prenotazione fino al 30° giorno al giorno della partenza. 
• 20% se la rinuncia avverrà tra il 30° ed il 20° giorno al giorno prima della partenza. 
• 50% se la rinuncia avverrà tra il 20° ed il 10° giorno al giorno prima della partenza. 
• 75% se la rinuncia avverrà tra il 10° ed il 6° giorno al giorno prima della partenza. 
• 100% delle prime tre notti e il 75% delle altre notti se la rinuncia avverrà tra il 5° ed il 1° giorno al giorno prima della 
partenza. 
 


