
LUSSO IN STILE HOLLYWOODIANO, AFFACCIATO SULLA FAMOSA CABLE BEACH 
A 15 MINUTI DALL’AEROPORTO E DAL CASINÒ DI NASSAU. 

SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA RESORT & OFFSHORE ISLAND 
(5 STELLE)

Proprio di fronte alla bella 
spiaggia, l’hotel dispone di un 
esclusivo isolotto privato dove 
non ci sono camere ma solo bar, 
ristorante, alcune vasche jacuzzi e 
spiagge da sogno a disposizione 
degli ospiti (raggiungibile grazie 
a un servizio di motobarche). 
400 fra camere e suite dislocate 
principalmente in due edifici ma 
differenziate in ben 25 tipologie; 
anche le camere di base sono 
elegantemente arredate e ricche 
di ogni moderno comfort. 
Le camere “Royal Village Deluxe” 
sono distribuite in cottage di 
uno o due piani ed inserite nel 
bel giardino tropicale, mentre le 
camere superiori sono inserite 
nel corpo centrale “Balmoral 
Tower”. Esistono poi “Suite” e 
“Concierge Suite” ancora più 
ampie e lussuose, alcune con 
maggiordomo privato. 7 ristoranti 
gourmet per un panorama 
culinario d’eccellenza; a questi 
si aggiungono numerosi bar e 
punti di ristoro. 7 piscine, vasche 
idromassaggio, centro SPA “Red 
Lane” (servizi a pagamento) e una 
lunga lista di attrezzature sportive 
tutte a disposizione degli ospiti. 

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
pensione completa con open 
bar ovunque nel resort e 
sull’isolotto privato, trasferimenti 
in motobarca, spettacoli serali con 
musica dal vivo, serate a tema, 
utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive del resort (incluso 
anche 2 immersioni al giorno per 
brevettati). Atmosfera elegante 
e romantica; ideale per coppie 
di sposi e per chi cerca un 
soggiorno mare pieno di attività e 
divertimento. Wi-Fi gratuito.

SOLO PER COPPIE

ROYAL VILLAGE - DELUXE - DL

DAL1-NOV AL 28-FEB  1.660 415
DAL 1-MAR AL 31-LUG  1.700 425
DAL 1-AGO AL 16-DIC  1.660 415

 QUOTE INDIVIDUALI     ALL INCLUSIVE
5 giorni/4 notti in doppia giorno extra

CARAIBI | 93

THE BAHAMAS - NASSAU

Camera "Balmoral Tower Premium" - PE supplemento € 50 (dal 1/3 al 31/7 € 70) per persona al giorno.
Camera "Balmoral Tower Zen Garden Room" - GV - supplemento € 60 (dal 1/3 al 31/7 € 80) per persona al giorno.
Camera "Balmoral Tower Honeymoon Room" - HH - supplemento € 75 (dal 1/3 al 31/7 € 90) per persona al giorno.
OFFERTA SPECIALE: con min 3 notti SCONTO 30% del soggiorno alberghiero; SCONTO 35% per sistemazioni in camere "Concierge" 
e SCONTO 40% per sistemazioni in camere "Butler" con maggiordomo (sconti ridotti al 15% nel periodo 27-31 dicembre). 
ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di Nassau a cura del personale Sandals.

SPECIALE SPOSI 
Spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e colazione servita in 
camera una mattina a scelta. 
È richiesta la registrazione sul sito 
www.sandals.com




