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ARUBA 
THE MILL RESORT & SUITES 

 

Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenze: tutti i giorni 
 
Il The Mill Resort & Suites è il segreto meglio custodito della zona di Palm Beach. Comodamente situato a pochi passi dalle 
famose spiagge di sabbia bianca di Aruba, questo accogliente resort offre camere spaziose e confortevoli. 
The Mill Resort & Suites dispone di  188 camere completamente attrezzate, immerse in splendidi giardini tropicali.  
L’hotel disposne inoltre di due piscine, un ristorante, un bar, centro benessere, mini market, palestra. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Aruba e trasferimento in hotel. Sistemazione in Royal Room in trattamento di perrnottamento e prima 
colazione. 
 
2° - 7° GIORNO SOGGIORNO ARUBA 
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.  
 
8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo In camera doppia 

01 Ottobre – 21 Dicembre € 745 

22 Dicembre – 02 Gennaio € 1.025 

03 Gennaio – 03 Aprile € 935 

04 Aprile – 21 Dicembre  € 775 

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

 
 
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 Royal Room in trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Aruba 
 
La quota non include: 

 Visite ed escursioni facoltative 

 Voli di linea in classe turistica + tasse aeroportuali 

 Assicurazione annullamento, medico e bagaglio 

 Quota d’iscrizione 
 
 
NOTE: 
Per prenotazioni entro 90 giorni prima della partenza è previsto uno sconto per persona di € 130 per partenze tra il 03 
Gennaio e il 03 Aprile. 
Per prenotazioni entro 60 giorni prima della partenza è previsto uno sconto per persona di € 100 per partenze tra il 04 
Aprile e il 21 Dicembre 2016. 
 
Tariffe scontate soggette a disponibilità 
 
 
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. 
 


