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CURACAO 
LIONS DIVE & BEACH RESORT  

 

Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza:  Tutti i giorni  
 
Il Lions Dive & Beach Resort si trova su un idilliaca spiaggia privata, costellata di palme, che si affaccia sulle acque cristalline 
e la barriera corallina del National Underwater Park di Curaca. La storica città di Willemstad è a soli 5 minuti di auto e il 
noto Seaquarium e Dolphin Academy e Mambo Beach sono accanto. 
La splendida posizione del resort lo rende il punto di partenza ideale per scoprire alcuni dei segreti meglio custoditi dei 
Caraibi. 
Fin dall'inizio, nel 1989, il Lions Dive & Beach Resort è una struttura ricettiva ecocompatibile, che oggi si sforza di 
mantenere i più alti standard possibili in un'organizzazione sostenibile. Risparmiare acqua, il risparmio energetico, il 
monitoraggio dei rifiuti ( incl. Riciclaggio) e delle acque reflue sono parte integrante della politica del resort . 
Il resort dispone di 4 bar/ristoranti sulla proprietà una piscina sportiva di 50 m, una palestra, una spa e un centro diving.  
Lions Dive & Beach Resort è stato costruito in tipico stile caraibico olandese, è composto da edifici dii 2 e 3 piani circondati 
da un giardino tropicale.  
Tutte le camere sono dotate di 1 letto matrimoniale o 2 letti di 1,40 m. Le camere sono adatte per massimo 2 adulti e 2 
bambini fino a 18 anni.  
Tutte le camere dispongono di bagno privato con doccia o vasca, balcone o terrazza, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, minifrigo, cassetta di sicurezza, TV e telefono. 
 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Curacao e incontro con un nostro incaricato parlante inglese per il trasferimento in hotel. Sistemazione in 
Oceanview Room in trattamento di mezza pensione. 
 
2° - 7° GIORNO SOGGIORNO CURACAO 
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. 
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8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo In camera doppia Supplemento Singola 

Dal 01 Ottobre al 18 Dicembre  € 1.200 € 165 

Dal 19 Dicembre al 02 Gennaio € 1.475 € 165 

Dal 03 Gennaio al 23 Dicembre  € 1.210 € 165 

Iscrizione: € 50 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: 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 Oceanview Room e trattamento di mezza pensione 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Curacao 
 
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Iscrizione 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
•  Supplementi, visite ed escursioni facoltative 

• Visite ed escursioni facoltative 
 
NOTE: 
Per soggiorni dal 01 Aprile 2016 al 31 Ottobre, con prenotazione 90 giorni prima della partenza, sconto di € 60 per 
persona 
 
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. 

 

 


