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JAMAICA 
FUN HOLIDAY HOTEL 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza:  Tutti i giorni  
 
Il Fun Holiday Beach Resort è un accogliente, anche se semplice resort che sorge sulla splendida spiaggia sabbiosa 7 Mile 
Beach di Negril, in Giamaica.  
Il Restaurant Café serve pesce fresco pescato in giornata e due volte la settimana ospita concerti di musica reggae. 
Il Fun Holiday Beach Resort Negril dispone anche di una piscina e una jacuzzi sulla spiaggia. Le 45 camere sono arredate 
con gusto e in stile locale  e dispongono di aria condizionata, televisore e un balcone e un bagno privato. 
La posizione del complesso, proprio sulla spiaggia, vi consente di praticare snorkeling, sci d'acqua, surf e nuoto senza 
allontanarvi dalla struttura. Il centro e il faro di Negril sono accessibili a piedi in meno di 10 minuti. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Montego Bay e trasferimento con shuttle bus in hotel. Sistemazione in camera Garden view 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 con shuttle bus in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo Quota in doppia Quota in Singola 

Dal 18 Dicembre al 15 Aprile € 545 € 975 

Dal 16 Aprile al 17 Dicembre € 410 € 720 

Iscrizione: € 50 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 42 

 
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 Garden view con trattamento di All inclusive  
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Montego Bay con shuttle bus 
 
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Quota d’iscrizione 

• 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. 

 

 


