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Sarà la nave che nel 2020 ridefinirà il con-
cetto di island hopping nei Caraibi meridio-
nali, dopo un restyling da 116 milioni di
dollari. È quello a cui sta andando incontro
la Freedom of the Seas. A partire dal prossi-
mo 8 marzo, la nave proporrà quindi crocie-
re di sette notti nei Caraibi meridionali con
partenza da San Juan a Porto Rico.
Moltissime le attrazioni a bordo, a partire
dal duo di scivoli acquatici The Perfect
Storm. A bordo anche nuovi ristoranti, con
sapori che spaziano dalla cucina italiana alla
messicana passando per quella asiatica. A
ciò si aggiunge l’esperienza Clash for the
Crystal City, da giocare a colpi di laser.
Debutta pure un’area rivista per gli adole-
scenti, nonché la pluripremiata Adventure
Ocean, la zona dedicata ai più piccoli. 

Info: 
02 89732173

SPECIALE LIGHT Caraibi

Speciale Light

Destinazione perfetta 12 mesi all’anno, 
i Caraibi sono la meta prediletta 
di moltissimi viaggiatori italiani

caraibi

«Sandals Resorts offre alle coppie di innamorati la più
romantica esperienza Luxury Included dei Caraibi – spiega
la country manager Italy, Paola Preda -. Il brand è in conti-
nua evoluzione e, con 15 incredibili strutture localizzate in
Giamaica, Antigua, St. Lucia, Bahamas, Barbados e
Grenada, offre ai suoi clienti coccole e una qualità che
superano ogni aspettativa. Tra le proposte più esclusive, le
signature suite Love Nest, il servizio butler con personale
formato nelle esclusive English guild of professional
butlers e la pluripremiata Red Lane Spa per momenti di
indimenticabile benessere dal sapore tropicale, oltre,
naturalmente ai servizi inclusi. Questi comprendono il
programma dining 5-Star-Global Gourmet, che prevede
un’ampia scelta di ristoranti alla carta, vini e drink delle
migliori marche, nonché l’Aqua Center con la possibilità di
ottenere la certificazione Padi e di praticare diversi sport
aquatici e di terra, tra cui le immersioni e il golf». 

Sandals Hotels e Resorts

+30% Le richieste 
di matrimoni nel 2019. 
Più 50% quelle per 
il rinnovo dei voti

L’ OFFERTA
«Abbiamo una promozione
attiva che prevede uno scon-
to fino al 45% in tutte le
proprietà Sandals Resorts e
Beaches Resorts per le pre-
notazioni entro il 4 febbraio
e per partenze fino al 31
dicembre 2020. L’incentivo
nasce per promuovere l’early
booking».  

È in distribuzione il nuovo catalogo
Speciale Cuba, Repubblica Dominicana e
Caraibi di Tour2000AmericaLatina: una
serie di tour comprensivi della nuova colle-
zione di viaggi per la Repubblica
Dominicana e tante proposte di resort sulle
altre isole caraibiche. «Cuba è da sempre
una delle nostre destinazioni di punta –
spiega il general manager Marino Pagni -.
Da quest’anno, l’offerta si è estesa alla
Repubblica Dominicana con tour dedicati a
chi desidera godere non solo del mare, ma
anche di tutte le bellezze dell’isola».

Anguilla
Tourism
Board

Destinazione perfetta 12 mesi all’anno
grazie a temperature medie tra i 26 e i
29 gradi, Anguilla è il rifugio tropicale
ideale per un viaggiatore esigente.
Vero e proprio santuario marino, con
sei parchi naturali, l’isola è pioniera
dell’ecosostenibilità. E anche l’offerta
ricettiva si distingue per le sue piccole
strutture alberghiere pensate per non
stravolgere la natura. Tra le 20 migliori
destinazioni al mondo per lune di
miele, Anguilla è conosciuta anche
come “la capitale culinaria dei Caraibi”. 

Info: 
www.anguillacaraibi.org/

Tour 2000
AmericaLatina

Booking: 
071 2803752

CONTATTO PER ADV: 
0239287727




