PUNTI CHIAVE DI VENDITA

Posizione
Situato nelle Isole Grenadine, parte dell'arcipelago di Saint Vincent e Grenadine, a soli 5 minuti di volo da St Vincent e a 30 minuti di volo dalle Barbados
La pista di Canouan è lunga 5900 piedi, e quindi adatta anche per un Boeing 737.
La struttura possiede un jet privato Cessna a 6 posti, gli ospiti possono essere prelevati da Barbados, St Lucia, Grenada e St Vincent
Sono disponibili voli di linea per Canouan da St Vincent e Barbados
Un traghetto ad alta velocità è disponibile anche da St Vincent a Canouan - 1 ora e mezza di viaggio circa
Resort
L' albergo e' situato a nord dell'isola, a 7 minuti di auto dall'aeroporto di Canouan (CIW)
Si trova in una tenuta di 1200 acri lussureggianti
E' composto da 18 ville vista mare da 2 a 6 camere da letto, sparse attorno ad un Campo da golf di 18 buche
Inclusioni
Servizio di Concierge all'arrivo alle Barbados
Trasferimenti privati gratuiti dall' aeroporto/porto al resort
Servizio di Villa host
Canape' all'arrivo
Servizio di pulizia giornaliero
Minibar analcolico, bibite, succhi ed acqua rifornita giornalmente
Macchina da caffè espresso e bollitore - rifornimento quotidiano di tè e caffè
Accesso al centro fitness
Macchina da golf (1)
Articoli da toeletta Acqua di Parma
Utilizzo dei campi da tennis
Sport acquatici non motorizzati
Accesso al club per bambini e adolescenti aperto tutti i giorni

Servizi
4 spiagge di sabbia bianca - 2 delle quali hanno ristorante e bar e servizio in sipaggia
Campo da golf a 18 buche, 72 Par progettato da Jim Fazio
3 campi da tennis illuminati
Sport acquatici non motorizzati, paddleboard, kayak, hobie-cats, snorkeling
Hiking
Centro fitness
Club per bambini e ragazzi - aperto tutti i giorni, gratuito, bambini dai 3 anni in su. Servizio di
babysitter disponibile
Pre-stocking, servizi di chef privati, servizi di villa host / eventi speciali/Cerimonie/ Gruppi
incentive

Ristoranti e bar
Bellini's - Colazione
La Piazza - Ristorante italiano aperto a giorni alterni per cena
L’Ance Guyac - direttamente sulla spiaggia, aperto a pranzo e cena - Cucina mediterranea
Shell Beach Bar & Grill - direttamente sulla spiaggia, aperto per pranzo, offer cucina lights, piatti caraibici e grigliate
Altri 4 ristoranti disponibili al Mandarin Oriental, anch'esso situato nella tenuta.
Gli ospiti che soggiornano in una delle strutture hanno pieno accesso a entrambi i resort

