
ANTILLE OLANDESI CHARME & SPA
ARUBA, BONAIRE E CURACAO

1° giorno: ITALIA - WILLEMSTAD (CURACAO) 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale (QUOTATO A PARTE) per Willemstad
Arrivo nel pomeriggio nell’isola più popolosa delle ABC Islands, come viene chiamato 
abitualmente l’arcipelago composto dalle isole di Aruba, Bonaire e Curaçao. Un trasferimento di 15 
minuti vi porterà al Kura Hulanda Hotel & Spa*****, ubicato a pochi passi dal caratteristico ponte 
galleggiante che conduce allo splendido centro storico di Willemstad (il capoluogo dell’isola). 
L’hotel è costituito da ben 65 edifici storici meticolosamente ristrutturati e riportati allo splendore 
dell’epoca della colonia olandese, un’assoluta meraviglia architettonica. Sistemazione in camera 
Deluxe.
2°-3° giorno: WILLEMSTAD 
Prima colazione americana. Giornate a disposizione per passeggiare tra le viuzze del centro di 
Willemstad, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco oppure rilassarsi nelle piscine e nella 
prestigiosa spa dell’hotel, che è entrata a far parte delle Leading Spas of the World. Il soggiorno, 
infatti, include la possibilità di usufruire per un'intera mattinata di 1 pacchetto benessere 
"Cindarella" per Lei oppure, in alternativa, di 1 pacchetto benessere "Pirate of Curaçao" per Lui. 
Entrambi includono trattamenti estetici, rilassanti e un pranzo sano e gustoso. È previsto anche l’uso 
illimitato delle strutture Fitness, come Sauna, Bagno Turco e Jacuzzi. Chi lo desidera, inoltre, potrà 
raggiungere, mediante un trasferimento di 40 minuti negli orari previsti, il Kurà Hulanda Beach 
Club Resort*****, il nuovo resort che sorge all’estremità nord-occidentale dell’isola in una zona di 
rocce coralline che si alternano a piccole spiagge immacolate e lambite dalle tiepide acque del Mar 
dei Caraibi.
4° giorno: WILLEMSTAD – BONAIRE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bonaire. All’arrivo, 
accoglienza in aeroporto e trasferimento presso l’ Harbour Village, in camera Marina Front. L’hotel 
è il più esclusivo dell’isola ed offre elevati standard di servizio garantiti dall’appartenenza alla 
prestigiosa catena “Small Luxury Hotels of the World”. Il resort è provvisto di spa, centro fitness, 
salone di bellezza, campi da tennis e marina privata.



5°-6° giorno: BONAIRE 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Pernottamento
7° giorno: BONAIRE-ARUBA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza con un breve volo per l’isola di 
Aruba, sicuramente la più attrezzata per il turismo internazionale che si concentra per lo più lungo 
la splendida spiaggia di Palm Beach. All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasferimento all’ Hotel 
Bucuti Beach*****, immerso in un meraviglioso parco tropicale. Sistemazione in camera Superior.
8°- 10° giorno: ARUBA 
Prima colazione americana. Giornata a disposizione per relax e attività balneari. L’Hotel mette a 
disposizione degli suoi ospiti la piscina all’aperto con sdraio e fitness center. Da non perdere 
l’occasione di usufruire dei servizi (a pagamento) offerti dalla spa dell’hotel vero e proprio 
santuario del benessere. L’offerta per il tempo libero prevede safari in jeep, tour dell’isola, 
immersioni, snorkeling e gite in catamarano al tramonto (escursioni a pagamento).
11° giorno: ARUBA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax e attività balneari. In serata, romantica 
cena a lume di candela sulla spiaggia in un’atmosfera intima e raccolta per trascorrere gli ultimi 
indimenticabili momenti in questa splendida Isola, definita la “perla” delle Antille. Pernottamento.
12° giorno: PARTENZA DA ARUBA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile in aeroporto.
Partenza con volo di linea intercontinentale (QUOTATO A PARTE). Pasti e pernottamento a 
bordo.

13° giorno: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine del viaggio

QUOTE INDIVIDUALI DA 2430,00 

( SONO ESCLUSI VOLI INTERCONTINENTALI DALL'ITALIA DA  QUOTARE  AL 
MOMENTO DELLA RICHIESTA) 


