
 

 

 

Aruba, Speciale Viaggi di Nozze 
 

Aruba è un’isola magica, dove vivere un’esperienza unica!  
Candide spiagge tra le più belle al mondo, acque turchesi, confortevoli resort e  
immersioni tra relitti sottomarini, rendono il soggiorno sull’isola indimenticabile. 

 
 

Giorno 1: ITALIA – ARUBA  
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per partenza con volo di linea per Aruba. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione nell’hotel prescelto. Pernottamento. 
 

Manchebo Beach Resort & Spa  
Situato su Eagle Beach, una delle più belle spiagge dei Caraibi, il Manchebo Resort offre l’ambiente 
ideale per soggiorni esclusivi in pieno relax. Un’ospitalità attenta ed accogliente accompagna l’ospite, 
che trova a sua disposizione una spa all’aperto sulla spiaggia e lezioni di yoga e pilates. Le camere sono 
tutte dotate di balcone o patio ed offrono i più moderni comfort.   
 

Servizi 
72 camere, Spa, 4 ristoranti, 55 ombrelloni sulla spiaggia, piscina, Wi-fi, palestra, Lounge & Bar    

 

Attività 
Relax sulla spiaggia, snorkeling, lezioni di yoga e pilates nel padiglione sulla spiaggia. 
 

Pacchetto Viaggi di nozze 
Regalo di benvenuto 
Cena romantica con 1 bottiglia di vino inclusa 
Bottiglia di vino, cioccolatini e bouquet di fiori in camera 
 

Giorno 2/6: ARUBA  
|Prima colazione|  
Giornate libere per attività individuali. Pernottamento. 
 

Giorno 7: PARTENZA DA ARUBA 
|Prima colazione|  
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  Pasti e pernottamento 
a bordo. 
 

Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA  
 

Partenze individuali giornaliere, minimo 2 partecipanti 
 

Quota individuale di partecipazione (voli intercontinentali esclusi): 

 
 

Aruba, Speciale Viaggi di Nozze 
Camera doppia Suppl. singola 

€ 1.280 Su richiesta 

Supplemento dal 01 gennaio al 02 aprile 2018 € 340 

Supplemento mezza pensione € 510 

 

Attenzione: 



 

 

Quote non valide per il periodo di Natale, Capodanno , Settimana Santa e durante le festività nazionali.  

 

La quota comprende: 
Trasferimenti come da programma 
Hotel menzionati o, se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia standard (due 
letti singoli, il letto matrimoniale non è mai garantito) 
Trattamento indicato nel programma 
Pacchetto “Viaggi di Nozze” 
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento del bagaglio. 
La polizza Viaggi rischio Zero. 
Gadget previsti e documentazione informativa  
Spese di iscrizione 
 

La quota non comprende: 
I voli intercontinentali (da € 450) e relative tasse aeroportuali (circa € 320). 
Le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio. 
La Polizza  a copertura delle penali d’annullamento del viaggio  
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende". 
La Garanzia “PREZZO SICURO” 
 
 
 
 


