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VI ASPETTIAMO ad Aruba per
una vacanza in famiglia
RICCA DI DIVERTIMENTO
E BACIATA DAL SOLE!
Prenotate il vostro soggiorno in un resort
o hotel che aderisce al programma
2022 per ottenere:
Soggiorno GRATUITO per bambini (fino a 12 anni)
Colazione GRATUITO per bambini (fino a 12 anni)
Omaggio famiglia presentato al check-in
Cocktail VIK (Very Important Kid) durante il check-in
Passaporto attività VIK
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I bambini riceveranno il passaporto al desk
accoglienza durante il check-in.
Il passaporto verrà registrato, inserendo le
informazioni di contatto necessarie sul passaporto
cartaceo.
Il passaporto riporterà 7 diversi inconfondibili luoghi
di Aruba.
Verrà chiesto ai bambini di completare dei quiz e
puzzle su alcuni di questi luoghi (sarà possibile
trovare le risposte visitandoli).
Dopo aver visitato almeno 4 luoghi e aver completato
i relativi quiz e i puzzle, il resort partecipante ritirerà
la pagina con le informazioni relative al VIK. Queste
informazioni verranno utilizzate per registrare il VIK
Passport per l’estrazione di una vacanza di una
settimana per quattro persone, biglietti aerei inclusi.
L’estrazione della famiglia vincitrice si svolgerà a
Gennaio 2023.

Godetevi tutte queste attività
fatte su misura per i piccoli
e le loro famiglie
AVVENTURE SULL’ACQUA E TOUR
EL TOURS

1 biglietto gratuito per bambini ogni 2 adulti paganti
per un tour

The Gold Mine Ranch

10$ di sconto a persona per famiglie di 4 o più persone
per tutti i tour di gruppo

Strea Charters Aruba

10% di sconto a famiglia con il codice STREA prenotando
una gita in barca privata all-inclusive per fare snorkeling
(max 8 passeggeri)

Red Sail Aruba

35$ di sconto a famiglia su tutti i tour in barca

De Palm Tours

5$ di sconto a persona per ogni prodotto o escursione
di De Palm Tours

Pelican Adventures

15% di sconto su tutte le attività di Pelican Adventures

ATTRAZIONI ZOOLOGICHE
Aruba Ostrich Farm

20% di sconto sul prezzo del biglietto per un tour
con gli struzzi
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• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
• Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
• Divi Village Golf & Beach Resort
• Divi Aruba Phoenix Beach Resort

• Divi Dutch Village Beach Resort
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
• Hyatt Place Aruba Airport
• Tamarijn Aruba All Inclusive

Prenota il tuo soggiorno in un resort o hotel partecipante entro il 2022.
Tel: +39 011 4546557
E-mail: aruba@globaltourist.it
@isola_di_aruba
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