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Keyonna Beach Resort
Villaggi & Resort - Antigua

Il Keyonna Beach Resort è ubicato a Johnson’s Point, sulla costa sud-ovest, a circa 30 minuti dall’aeroporto
internazionale e dalla capitale St John’s. Situato in posizione privilegiata direttamente sulla lunga spiaggia di
Tucker’s Beach, tranquilla e lambita da un bellissimo mare cristallino, è costituito da un piccolo edificio adagiato
praticamente sulla sabbia che ospita alcune delle sistemazioni e le aree comuni. Il concetto è più quello tipico
della piccola “guest house” che non dell’hotel tradizionale, con un ambiente dal tono informale e familiare.
In questo resort sulla spiaggia vi aspetta un'ampia gamma di servizi ricreativi, come sale per trattamenti e
massaggi e un'area barbecue, è il posto adatto per le coppie e per viaggi di nozze, vi attende una vacanza
romantica e rilassante in un ambiente scenografico, senza stress con ottimo cibo e bevande.

Il ristorante, dal tono casual, si trova all’aperto su di una gradevole terrazza in legno con anche il bar che
dispone di tavoli ombreggiati dalla naturalezza dei rami degli alberi sovrastanti. Ottima la qualità della cucina
presentata da un menù con l’influenza di piatti sia locali che internazionali, con la contaminazione di sapori
mediterranei e una particolare attenzione al gusto italiano. Interessante la formula tutto incluso che comprende
tutti i pasti (con servizio a tavolo) e le bevande, sia soft drink che alcolici nazionali, al bicchiere. E' anche
disponibile una vasta scelta di piatti vegetariani Il servizio è alla carta per tutti i pasti e non ci sono buffet.

Al Keyonna Beach Resort potrete trovare tre tipologie di camere.
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Beachfront Pool Cottage: Vanta la migliore posizione e i migliori servizi. Situato direttamente sulla spiaggia, ogni
cottage ha la sua piscina privata. Dotati di letto a baldacchino King Size, aria condizionata, doccia esterna, mini
bar e WIFI gratuito, cassaforte in camera...Ogni cottage dispone di porte francesi che si aprono su un balcone con
accesso diretto alla spiaggia.
Cottage: Sono dotati di splendidi panorami sulla spiaggia, dotate di letto a baldacchino king size, aria
condizionata, doccia esterna, minibar, WIFI gratuito,cassaforte in camera, porte francesi che danno su di un ampio
balcone.
Beach House Rooms: Le camere sono intime ed accoglienti, disposte centralmente al piano superiore
dell'edificio principale con vista mare, dotate di letto a baldacchino king size, aria condizionata, doccia esterna,
minibar, WIFI gratuito,cassaforte in camera...
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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