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Caraibi

St. Martin
Isola dalla doppia identità, francese e olandese, con spiagge
incantevoli.

La Samanna
•

naar.com/go/8388

Fascino francese e ospitalità caraibica in
questo blasonato resort Orient Express, il
meglio sull’isola, sulla spettacolare Baie
Longue. 83 camere in stile mediterraneo,
un’autentica oasi di relax.

Anguilla
Isola dalla doppia identità, francese e olandese, con spiagge
incantevoli.

CaP JULUCa
•

naar.com/go/21125

Uno dei più esclusivi e romantici hotel al mondo, in una cornice
di ineguagliabile bellezza, stile moresco e servizio impeccabile su
una delle più belle spiagge dei Caraibi.

Consigliamo la combinazione delle due isole per un viaggio di nozze indimenticabile.

HOTEL

naar.Com

Aruba
Bonbinì! Benvenuti! Ecco per voi sole, paesaggi suggestivi e oceano
cristallino.

BUCUti & tara BEaCh
rESOrt
•

naar.com/go/26433

ideale per coppie , ha un’atmosfera ed un ambiente unici.
64 camere in eleganti palazzine di 2 o 3 piani affacciate sul
giardino a pochi metri da una delle più belle spiagge dei
Caraibi.

Bermuda
Case pastello e gentiluomini in bermuda
e calzettoni caratterizzano questa piccola
Inghilterra nel bel mezzo dell’Oceano
Atlantico. Clima mite tutto l’anno.

CamBridgE
BEaChES rESOrt &
SPa
•

naar.com/go/21628

Sorge su una penisola privata nella parte
occidentale dell’isola. il miglior hotel di
Bermuda ed anche il più romantico. Cura del
dettaglio e attenzione alla privacy lo rendono
perfetto per i viaggiatori europei.

HOTEL
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Caraibi

Isole Vergini
Nel bel mezzo del Mar dei Caraibi, un tempo rifugio di pirati e bucanieri,
oggi si offrono al turismo in tutto il loro splendore.

CanEEL BaY
•

naar.com/go/21120

Sull’isola di St John, in un parco nazionale
con sette spiagge da sogno, acqua cristallina,
natura rigogliosa e tranquillità assoluta, offre
sistemazioni confortevoli in perfetta armonia
con l’ambiente.

LittLE diX BaY
•

naar.com/go/20547

Sull’isola di Virgin gorda, è un paradiso affacciato su acque
cristalline e nascosto in una distesa di flora esotica tra palme e
cespugli di bougainvillea.

Consigliamo una combinazione delle due isole, un connubio perfetto.

HOTEL

naar.Com

Barbados
Potete esplorare Barbados in barca a cavallo e persino in sottomarino. Spiagge e mare tranquillo e cristallino a
ovest, venti impetuosi ad est. E Barbados è una delle migliori destinazioni dei Caraibi per lo shopping.

LittLE arChES
•

naar.com/go/25791

Boutique hotel di architettura e design che fondono elementi
mediterranei e caraibici , ideale per una vacanza intima,
raffinata ed in totale privacy. Solo 10 bellissime camere per
pochi fortunati. naturalmente tutte le comodità sono previste.

thE hOUSE
•

naar.com/go/22072

Situato sulla costa occidentale lungo la
bellissima Paynes Bay, un’oasi di serenità ed
intimità. Lo stile che lo contraddistingue è
un sapiente mix di design minimalista e chic.
Sofisticato ma informale. 34 camere tra junior
e 1 bedroom suites.

HOTEL
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Caraibi

Crociere Celebrity Cruises
Modern Luxury sulla Celebrity Reflection, l’ultima nata
della classe Solstice. Abbandonatevi al lusso chic.

CaraiBi OriEntaLi
CELEBritY rEFLECtiOn
•

8 giOrni / 7 nOtti
Miami, Puerto Rico, St Maarten, St Kitts
da

CROCIERE

800 euro

naar.com/go/56456

naar.Com

Crociere Royal Caribbean
Allure of the Seas e Oasis of the Seas, le navi più grandi
del mondo, offrono una serie di attività ineguagliabili: più
di 25 opzioni tra ristoranti e bar, possibilità di scegliere fra
37 diverse categorie di sistemazioni, nuove frontiere del
divertimento e della tecnologia.

CaraiBi OCCidEntaLi
aLLUrE OF thE SEaS
•

naar.com/go/53568

OaSiS OF thE SEaS
•

8 giOrni / 7 nOtti
1º Fort Lauderdale, Labadee Haiti, Giamaica,
Cozumel
da

CROCIERE

750 euro

naar.com/go/53625
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MESSICO – TOur guIdaTI

Momenti magici in Messico
Terra di bellezze straordinarie e di persone ospitali e
sorridenti fiere della loro nazione e felici di accogliervi.

Incanto Messicano

•

naar.com/go/58265
Panorama essenziale del Messico classico, da Città
del Messico allo Yucatan, attraverso il Chiapas con
il Canyon Sumidero, San Cristobal de Las Casas
e i villaggi indigeni, le cascate di Agua Azul, il
meraviglioso sito maya di Palenque, la giungla di
Campeche e i siti archeologici di Uxmal e Chichen
Itza, e le bellezze coloniali di Merida, Puebla e
Oaxaca, per finire sul mare azzurro e caldo della
Riviera Maya
Hotel 4* a Città del Messico, San Cristobal,
Palenque, Merida, Riviera Maya; 3* a Campeche
* colazione americana in tutti gli hotel, 6 pranzi, 2
cene, all inclusive al Barcelo Maya Beach.

13 giorni /11 notti
da

2.390 euro

Todo el Mexico

•

naar.com/go/58266
Da Città del Messico alla Riviera Maya,
attraverso Oaxaca con le cittadelle zapoteche e
mixteche di Mitla e Monte Alban, il Chiapas con
il Canyon Sumidero, San Cristobal de Las Casas
e i villaggi indigeni, le cascate di Agua Azul, il
meraviglioso sito maya di Palenque, la giungla
di Campeche e i siti archeologici di Uxmal e
Chichen Itza, e le bellezze coloniali di Merida,
Puebla e Oaxaca, per finire sul mare turchese
della Riviera Maya
* hotel 4* a Città del Messico, Oaxaca, Tuxtla,
San Cristobal, Palenque, Merida e Riviera Maya;
3* a Campeche * colazione americana in tutti
gli hotel, 9 pranzi, 3 cene, all inclusive all’hotel
Barcelo Maya Beach.

16 giorni /14 notti

da

2.490 euro

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI

naar.com

Il meglio del mondo Maya
Guatemala, Belize e Riviera Maya
•

naar.com/go/58267

CanCun
riviera maya

kohunliCh
flores
ChiChiCastenango

rio hondo

atitlan

belize City

3.860 euro

Explorean Kohunlich, intimo ed esclusivo nel cuore della
giungla, immerso nella cultura ancestrale maya; Maroma
resort per relax di gran lusso su una magnifica spiaggia

livingston
quiringuà

Copan
antigua Città del
guatemala

da

Un viaggio nella multiforme e colorata
cultura del guatemala e del Belize, e due resort da sogno,

Hotel 4* a Città del Guatemala, Antigua, Atitlan, Livingston, Flores e Belize
City, 3* a Copan, 5* a Kohunlich e Riviera Maya (Maroma Resort) * colazione
americana in tutti gli hotel, 9 pranzi, 1 cena

15 giorni /13 notti

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI
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