
One happy
island

HoneymoonHAPPYOne

ARUBA.COMOne happy island



• Servizio di check-in preferenziale
• Una bottiglia di champagne o spumante all'arrivo
• Omaggio speciale per la coppia
• Una notte gratuita se tornate ad Aruba per il vostro primo anniversario
• Sconti e offerte speciali su attività e attrazioni*

*offerte da agenzie e commercianti locali

Al momento del check-in negli hotel partecipanti, potrebbe esservi richiesta una copia del vostro 
certificato di matrimonio come prova.
Per avere diritto al programma One Happy Honeymoon, la data del check-in deve avvenire entro 
1 anno dalla data del matrimonio riportata sul certificato di matrimonio. 

Giornate baciate dal sole su spiagge mozzafiato, palme 
ondeggianti coccolate dal vento, tramonti da sogno e notti 
magiche sotto cieli stellati: sono questi gli elementi che 
renderanno indimenticabile la vostra luna di miele ad 
Aruba. Prenotate il vostro soggiorno in un resort o hotel 
aderente entro il 2022 per ottenere:

il vostro ‘per sempre 
felici e contenti’

Iniziate qui 



Luna di miele Rendete la vostra 

ancora più speciale
Con queste offerte esclusive per i neosposi ad Aruba:

ATTIVITA’

EL TOURS
20% di sconto su tutti i transfer e tour per i neosposi in viaggio di nozze
 
THE GOLD MINE RANCH
15$ di sconto a persona per tutti tour privati
               
STREA CHARTERS ARUBA
100$ di sconto a coppia con il codice STREA prenotando una gita in barca 
a vela al tramonto per due persone all-inclusive
 
RED SAIL ARUBA
35$ di sconto a coppia su tutti i tour in barca
 
JOLLY PIRATES ARUBA
I neosposi in viaggio di nozze hanno uno sconto 
del 25% sulla prenotazione di una 
Jolly Pirates Cruise al link: 
https://www.jolly-pirates.com/special-offer
 
DE PALM TOURS
5$ di sconto a persona per ogni 
prodotto o escursione di De Palm Tours

PELICAN ADVENTURES
20$ di sconto a coppia su tutte 
le attività di Pelican Adventures
 
MONFORTE LUXURY CRUISE
30$ di sconto a coppia prenotando 
una Luxury Lagoon Cruise e 40$ 
di sconto a coppia prenotando 
una Exclusive Dinner Cruise 
 

RELAX

MANDARA SPA ARUBA
30% di sconto su qualsiasi 
combinazione di massaggi e trattamenti viso
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• Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
• Brickell Bay Beach Club & Spa
• Bucuti & Tara Beach Resort
• Divi Aruba All Inclusive
• Divi Village Golf & Beach Resort
• Divi Aruba Phoenix Beach Resort

ADERENTI
Hotéis E Resort

• Divi Dutch Village Beach Resort
• Hyatt Place Aruba Airport
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
• Manchebo Beach Resort & Spa
• Renaissance Wind Creek Aruba Resort
• Tamarijn Aruba All Inclusive
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Tel: +39 011 4546557 
E-mail: aruba@globaltourist.it
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