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Club Med Turquoise (Turks e Coicos) - Caraibi
Resort e Villaggi - Caraibi

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si
tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito
un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di
queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire
attenzione e servizi particolari.
____________________________________________________________________________
____________
Fondali marini d'eccezione nell'arcipelago di Turks e Caicos
E' un momento speciale per voi: è il momento di rilassarsi al sole dei Caraibi, praticare i vostri
sport preferiti e godervi la festa dopo il tramonto fino all’alba.
Questo villaggio per soli adulti si trova a Grace Bay, nel nord-est dell'isola di Providenciales. È
divertente, colorato, vivace… Bambini, siamo spiacenti, dovrete aspettare qualche anno per
poter visitare il Turquoise.
Con il tempo interamente dedicato a voi stessi potete fare quello che vi pare- immersioni
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subacquee, vela e provare il brivido del trapezio volante.

Camere
Bungalow a 2 piani dalle facciate colorate. Le 291 camere sono ripartite nei differenti edifici. Gli
edifici non hanno ascensore ma ci sono pochi gradini. Gli edifici A, B e C si trovano nella zona
"Marina", e gli edifici D, E e F si trovanno nella zona "Florina".
CAMERA CLUB : ( SUPERFICIE 20 m2 , OSPITI 1-2 persone) Una Camera Club funzionale
dal comfort semplice ed autentico, alloggi situati al pianoterra, 1° e 2° piano.
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CAMERA DELUXE : ( SUPERFICIE 20 m2 , OSPITI 1-2 persone ) Lasciatevi sedurre da
una Camera Deluxe, confortevole ed elegante
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Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini. Con
supplemento : Champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni Resort,
nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche super-premium, vini in
bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
Il Grace Bay : Questo ristorante, da colori vivaci, vi invita a condividere tra amici dei piatti
internazionali serviti in buffet. Al centro del Villaggio, questo ristorante vi accoglie anche per
colazioni tardive se la notte è stata lunga...Solo la terrazza di questo ristorante è una zona
fumatori.
The Sharkies Grill & Beach Bar: questo ristorante all’aperto, con terrazza ombreggiata, è
operativo con orario continuato tutto il giorno e tutta la sera, serve snacks come tacos, burgers
e patatine. Dall’1 Aprile 2016, a seguito della normativa sul controllo del Tabacco dell’autorità
di Turks e Caoicos , è rigorosamente vietato fumare. Per la vostra comodità, nel Resort, sono
state comunque inserite 2 aree fumatori.
Il Blue Reef : Questo grande bar, dai colori vivaci e caldi, si trova in prossimità della reception,
dal ristorante principale e del teatro. Aperto tutta la giornata e a inizio serata, sarà presto un
luogo imprescindibile per le vostre serate. Un servizio di sigari vi sarà proposto.
Il Sharkie's bar : Questo bar, a cielo coperto e tra il palmeto di fronte all'oceano, vi accoglie
durante la giornata, per delle pause rivitalizzanti tra 2 attività nautiche.
Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo. Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al
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vostro livello, sia per principianti sia per esperti, attrezzature all'avanguardia, metodi di
insegnamento esclusivi con G.O® specializzati. Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta
di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSO) :
Circo
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di Tennis
Scuola di Vela
SPORT (INCLUSO)
Basket
Beach-volley
Football
Immersione libera
Volley-ball
Pallanuoto
Minifootball
Sala pesi
Kayak
Stand Up Paddle
Zumba
Scuola di Yoga
SPORT (CON SUPPLEMENTO) :
Pesca grossa
Immersione con le bombole
Golf (all'esterno del Club Med)
Equitazione

*Immagini rendering, non contrattuali

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

ITINERARIO DETTAGLIATO

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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