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JAMAICA 
COUPLES NEGRIL 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza:  Tutti i giorni  
 
Situato sul lungomare appena fuori Negril, sulla punta occidentale della Giamaica, il Couples Negril offre 2 piscine 
all'aperto, un centro benessere e camere con aria condizionata e balcone privato.  
Illuminate dalla copiosa luce naturale, le 234 camere del Couples Negril dispongono di viste sulla spiaggia o sul giardino, 
TV via cavo a schermo piatto, docking station per iPod e bagno privato con asciugacapelli e accappatoio. 
I 4 ristoranti del resort vi attendono con un'ampia scelta di cucine, dall'asiatica alla caraibica, mentre il bar offre musica 
dal vivo. Potrete inoltre organizzare una romantica cena sulla spiaggia. 
Il centro benessere del Couples propone un vasto assortimento di massaggi e trattamenti di bellezza. Durante il soggiorno 
potrete usufruire anche della vasca idromassaggio, dei campi da tennis e di un moderno centro fitness, oltre a praticare 
yoga, pilates e sport acquatici. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Montego Bay e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera Deluxe Garden room e trattamento di All inclusive. 
 
2° - 7° GIORNO SOGGIORNO JAMAICA 
Giornate dedicate al relax e al soggiorno balneare sulle spiagge di questa splendida isola. Trattamento di All inclusive. 
 
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 

Dal 23 Dicembre al 03 Gennaio € 2.800 

Dal 04 Gennaio al 27 Marzo € 1.985 

Dal 28 Marzo al 18 Agosto  € 2.040 

Dal 19 Agosto al 22 Dicembre  € 1.985 

Iscrizione: € 50 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 71 

 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1,10 USD. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
La quota include: 
• 7 notti in camera Deluxe Garden con trattamento di All inclusive  
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Montego Bay 
 
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Quota d’iscrizione 

• Visite ed escursioni facoltative 

 

NOTE: 
Per prenotazioni durante dal 23 Dicembre al 04 Gennaio il saldo è richiesto 40 gg prima della partenza. 
 
 
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. 

 

 


