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ARUBA 
MANCHEBO BEACH RESORT 

 

Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza: tutti i giorni 
 
Il Manchebo Beach Resort è un intimo boutique resort situato sulle rive di Eagle Beach, un luogo ideale per fughe 
romantiche e vecanze rigeneranti. Semplicemente rilassatevi di fronte al Mar dei Caraibi, gustando cocktail rinfrescanti 
sulla spiaggia. 
Il resort dispone di 72 camere con vista mare o giardino. Le camere sono state recentemente rinnovate creando un 
ambiente accogliente, con un arredamento contemporaneo con stile isolano e dotate di servizi di alto livello per rendere il 
vostro soggiorno rilassante e piacevole. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata e ventilatore a soffitto, televisore, 
cassaforte, iPod docking station, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, telefono, forno a micronde e frigorifero. 
Il Manchebo Beach Resort & Spa dispone di tre ristoranti a- la- carte, una Spa sulla spiaggia, una biblioteca, postazioni 
internet con Wifi gratuito, e una piscina 
Il resort è a soli 5 minuti dal Palm Beach Area e capitale di Aruba Oranjestad con molti negozi, ristoranti e locali notturni. 
   
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Aruba e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera Deluxe Garden View e trattaemnto di mezza pensione. 
 
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. 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 Quota in doppia Supplemento Singola 

01 Ottobre – 21 Dicembre € 1.485 € 895 

22 Dicembre – 31 Marzo € 1.970 € 1.380 

01 Aprile – 21 Dicembre € 1.530 € 940 

Quota d’iscrizione: € 50 
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio a partire da: € 57 

 
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 camera deluxe Garden view e trattamento di mezza pensione 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Aruba 
 
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  

• 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. 

 


