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CURACAO 
WATERSIDE APARTMENTS 

 

Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza:  Tutti i giorni  
 
Il Waterside Apartments propone dei graziosi appartamenti situati proprio di fronte alla spiaggia di Wachi a Willemstad, 
e offre gratuitamente la connessione Wi-Fi e un parcheggio privato. 
Gli appartamenti sono climatizzati e dotati di TV, terrazza, cucina completa con forno a microonde e frigorifero e bagno 
privato con doccia. 
Presso il Waterside Apartments avrete a disposizione una navetta aeroportuale, una terrazza, un banco escursioni e 
attrezzature per sport acquatici. 
La struttura dista 10 km dall'aeroporto di Hato e 5 minuti di passeggiata dal villaggio di Boca Sami St Michiel, dove 
troverete una varietà di punti ristoro. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Curacao e trasferimento presso gli Studios. Sistemazione nello studio prescelto. Trattamento di solo 
pernottamento per 7 notti consecutive. 
 
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.  
 
8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

STUDIO KIWA LATERAL SEA VIEW (Massimo 2 persone per appartamento) 

Periodo Per persona, in camera doppia 

Dal 01 Ottobre al 30 Aprile € 400 

Iscrizione: € 30 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio a partire da: € 21 

 

STUDIO KONCHA SEA VIEW (Massimo 2 persone per appartamento) 

Periodo Per persona, in camera doppia 

Dal 01 Ottobre al 30 Aprile € 445 

Iscrizione: € 30 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio a partire da: € 21 

 

APPARTAMENTO TRILOCALE KREEFT GARDEN VIEW (Massimo 4 persone per appartamento) 

Periodo Per persona, minimo 4 persone 

Dal 01 Ottobre al 30 Aprile € 310 

Iscrizione: € 30 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio a partire da: € 21 

 

APPARTAMENTO TRILOCALE KOKOLISHI SEA VIEW (Massimo 4 persone per appartamento) 

Periodo Per persona, minimo 4 persone 

Dal 01 Ottobre al 30 Aprile € 340 

Iscrizione: € 30 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio a partire da: € 21 

 
 
La quota include: 
• 7 notti nello studio prescelto  
• trattamento di solo pernottamento 
• 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: 
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. 

 


