
RIU PALACE PARADISE ISLAND (4 STELLE)
AFFACCIATO SULLA MAGNIFICA SPIAGGIA DI PARADISE ISLAND, SI TROVA A SOLI 30 MINUTI 
DALL’AEROPORTO DI NASSAU.

Paradise Island è un isolotto 
collegato da numerosi ponti 
all’isola capitale Nassau. Adiacente 
all’hotel si trova il grande 
complesso Atlantis che con i suoi 
casinò, l’acquario e l’acquapark è 
il più esteso e completo centro di 
divertimenti dei Caraibi.
Riu Palace si trova direttamente 
sulla lunga spiaggia di sabbia 
bianca e dispone di 379 camere, 
suddivise in differenti tipologie, tra 
le quali spiccano le “Junior Suite 
Sea View” (piani bassi dal 2° al 
5°) e le “Junior Suite Superior Sea 
View” (piani alti, dal 6° al 14°). 
Tutte le camere sono dotate di 
TV, minibar, cassetta di sicurezza, 
macchina per caffè e balcone 
con vista mare. Grande piscina 
con vasche jacuzzi integrate, 
ampia terrazza solarium con 
lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione. Anche la spiaggia è 
attrezzata con lettini prendisole. 
Ristorante principale con servizio 
a buffet e piatti preparati al 
momento nelle show cooking 
station; 4 ristoranti à la carte dove 
è consigliata la prenotazione e 
alcuni bar. 

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
Pensione completa fruibile in tutti 
i ristoranti e bar con bevande 
incluse senza limitazioni h24, 
connessione Wi Fi in alcune aree 
comuni, utilizzo di piscina, palestra, 
sauna, jacuzzi e di numerose 
attrezzature sportive. Programma 
settimanale di intrattenimento 
diurno e serale con musica dal 
vivo, spettacoli e serate a tema.
A pagamento: trattamenti e 
massaggi presso la “Renova SPA”; 
sport acquatici e immersioni, 
campo da golf nelle vicinanze.
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CAMERA STANDARD JUNIOR SUITE OCEAN VIEW

DAL 1-NOV AL 23-DIC 1.020 230 140 190
DAL 24-DIC AL 1-GEN 1.780 420 250 350
DAL 2-GEN AL 29-GEN 1.020 230 140 200
DAL 30-GEN AL 16-APR 1.220 280 170 230
DAL 17-APR AL 30-APR 1.020 230 140 190
DAL 1-MAG AL 9-LUG    980 220 140 200
DAL 10-LUG AL 20-AGO 1.060 240 150 220
DAL 21-AGO AL 31-OTT    940 210 130 190

 QUOTE INDIVIDUALI     ALL INCLUSIVE
5 giorni/4 notti in doppia giorno supplemento bambino o
  extra singola terzo adulto
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TRAVEL TIPS BAHAMAS al largo 
delle coste della Florida e a Nord Est 
dell’isola di Cuba. Sono circa 700 isole, 
alcune grandi come Grand Bahama e Nassau 
(la capitale) altre minuscole e distanti (Out 
Islands), non tutte abitate, molte sono 
paradisi faunistici. AEROPORTI Nassau 

(NAS) e Freeport (FPO). Circa 60 minuti 
di volo da Miami e circa 3/ 4 ore da New 
York (con voli diretti, via Charlotte o Miami). 
FUSO ORARIO -6 ore rispetto all’Italia. 
DOCUMENTI passaporto. Nessun visto 
ma si paga in contanti una tassa d’imbarco 
in uscita di circa $ 15 per persona. CLIMA 

lambite dalla Corrente del Golfo godono 
di un clima mite tutto l’anno, per quanto 
in inverno le temperature sono intorno ai 
20°C e d’estate si attestano intorno ai 30°C. 
Sempre piacevolmente ventilate. Possibili 
uragani fra Settembre e Ottobre.

OCCUPAZIONE MASSIMA: 3 persone. Supplemento giornaliero per camera "Junior Suite Superior Ocean View" € 40. 
ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di Nassau (NAS) e una visita a settimena presso l'hotel da parte di un 
incaricato del nostro uffi cio corrispondente.




