
 

 

CIAO CLUB  OCEANT POINT *** - ANTIGUA 

Ciao Club Ocean Point Hotel & SpaIl Ciao Club Ocean Point Resort & Spa, sorge in prima linea sul mare lungo la costa di Hodges Bay, situata nella parte settentrionale dell’isola. Il resort, 

dedicato ad ospiti di età superiore ai 16 anni, è composto da edifici a due e tre piani disposti a ferro di cavallo dove si trovano confortevoli camere ed un ristorante italiano a buffet con 

meravigliosa vista mare. Al centro si posiziona la bella piscina ed un'area trattamenti situata direttamente sulla spiaggia, dove potersi concedere dei momenti di relax, accompagnati in 

sottofondo delle onde del mare. Grazie alla fermata dell’autobus adiacente alla struttura ed ad una navetta a pagamento, è comodamente raggiungibile il caratteristico centro di St. 

John's, capitale di Antigua, con le sue strade strette e le case di legno, tipiche dei Caraibi... Descrizione completa su www.edenviaggi.it 

PERIODI 
PRENOTA 

PRIMA 
QUOTA 

KIRA  

QUOTA 
BASE quota 
base viaggio 

9 giorni + 
hotel 7 notti   

QUOTA 
BASE notte 
extra/solo 

hotel   

SUPPLEMENTO 
sup. fronte 

oceano   

SUPPLEMENTO 
sup. suite   

dal al € € € € € € 

13/12/19 17/12/19 1.197 1.234 1.680 107 7 52 

18/12/19 21/12/19 1.252 1.317 1.922 107 7 52 

22/12/19 25/12/19 1.565 1.629 2.313 113 7 52 

26/12/19 31/12/19 2.025 2.108 2.945 152 7 52 

01/01/20 02/01/20 1.732 1.815 2.579 152 7 52 

03/01/20 06/02/20 1.381 1.445 2.083 142 7 52 

07/02/20 13/02/20 1.436 1.473 1.991 131 7 52 

14/02/20 05/03/20 1.456 1.493 2.016 131 7 52 

06/03/20 26/03/20 1.381 1.418 1.922 131 7 52 

27/03/20 02/04/20 1.197 1.234 1.692 111 7 52 

03/04/20 16/04/20 1.326 1.363 1.853 113 7 52 

17/04/20 30/04/20 1.215 1.252 1.715 107 7 52 
Sistemazione Base: camera vista oceano - Trattamento Base: all inclusive - OCCUPAZIONE MASSIMA: Vista Oceano e Fronte Oceano  2 adulti;  Suite, Vista 

Oceano e Fronte Oceano comunicanti 4 adulti - NOTA: hotel riservato ai maggiori di 16 anni - NOTA: in camere comunicanti e Suite 3° e 4° adulto paganti 

quota intera. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA :                                                                                                                                                                     

Prenota Sicuro € 133 ,00 a persona ; ONERI € 154,50 da riconfermare al momento della prenotazione ; Volo disponibile solo da MXP ; 

Supplementi : SUPPLEMENTO sup. 25/12 OBBLIGATORIO:  adulti 62 €  per persona ; SUPPLEMENTO sup. 31/12 OBBLIGATORIO:  adulti 62€  per persona ;  

 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché la Eden Viaggi opera nel regime di prezzo dinamico , ed  in 

alcune settimane la tariffe potrebbero dimunuire / aumentare. 

Domande più frequenti : 

• Che cosa è il Prenota Sicuro ? – trattasi di assicurazione annullamento / medico / bagaglio obbligatoria 

• Che cosa è il Blocca prezzo ? – trattasi di una promozione che consente di bloccare il prezzo senza più sorprese di 

adeguamenti carburanti / valutari / carbon tax , che può essere inserita in fase di prenotazione . 

 

Il Presidente 

Emilio Pecetta 

 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Prenota sicuro a persona 
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  

http://www.edenviaggi.it/

