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Giamaica�|�LuceaCARAIBI

GRAND PALLADIUM JAMAICA 
RESORT & SPA ★★★★★

Lucea, Giamaica

Uno dei tratti di costa più caratteristici di 
Lucea, nella parte nord occidentale dell’isola, 
accoglie il Ciao Club Grand Palladium Jamai-
ca Resort & Spa. Conosciuto per il suo alto 
livello di servizi, l’elegante resort dispone di 
Junior Suite e Suite spaziose ed accoglienti, 
distribuite in eleganti ville bianche circondate 
da curati giardini. L’aspetto gastronomico è 
curato dai 10 ristoranti e 17 bar; tra questi ul-
timi, il bar principale situato su una magnifica 
terrazza che si affaccia sul mare, regalando 
un panorama unico. Gli ospiti che non vo-
gliono rinunciare al relax, infine, potranno 
approfittare delle cinque piscine, tra le quali 
la più grande di tutta l’isola di circa 4.500 
mq, e dei benefici dei trattamenti proposti 
dalla moderna SPA.
LOCALITÀ: Lucea - Montego Bay. Dista circa 
35 km dall’aeroporto di Montego Bay.

RISTORANTI E BAR: 3 ristoranti con servizio 
a buffet e menù dedicato ai bambini, 7 risto-
ranti à la carte aperti per cena con specialità 
della cucina italiana, messicana, asiatica, in-
diana, grill e barbecue, creola-giamaicana e 
di pesce (aperto anche per snack e pranzi 
veloci dalle 12.00 alle 16.00); 17 bar di cui un 
acqua bar, uno sport bar aperto 22 ore (dalle 
9.00 alle 7.00) per snack e spuntini, un bar 
con bevande premium, un disco bar ed un 
bar situato su una splendida terrazza fronte 
mare. Per la cena, è richiesto un abbiglia-
mento formale.
ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

ristoranti a buffet  

la carte  

pesce secondo orari di apertura  

spiaggia Sunset Cove e la spiaggia Las Brisas 
dalle 12.00 alle 17.00  

secondo disponibilità pane, dolci e snack. È 
obbligatoria la segnalazione contestuale alla 
prenotazione.  
Bevande:  

e alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e 
presso i vari punti bar durante tutto il giorno 
secondo orari di apertura  

 

 
Per servizi vari e di divertimento vedere de-
scrizioni dettagliate.  

CAMERE: 537. Suddivise in Junior Suite di 
50 mq e Suite di 69 mq, sono tutte dotate 
di 1 letto king size o 2 letti queen size con 
divano letto, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, TV sat, wi-fi gratuito, radio, minibar 
(rifornito giornalmente con acqua, soft drinks, 
birra, succhi di frutta e snack), bollitore per 
tè e caffè, asse e ferro da stiro, cassetta di 
sicurezza gratuita, accappatoio e ciabatti-
ne, asciugacapelli, servizi privati con doccia 
e vasca idromassaggio, balcone o terraz-
za, servizio in camera e riassetto serale. Le 
Suite dispongono di una camera da letto con 
letto king size ed, in più, di zona soggiorno 
separata con divano letto. Culle e camere 

paganti quota intera) disponibili su richiesta 
e previa disponibilità.
SERVIZI:
car per raggiungere tutte le aree del resort, 
servizio in camera dalle 11.00 alle 23.00. A 

servizio ATM, servizio lavanderia, salone di 
bellezza con parrucchiere, boutique e shop-
ping center, noleggio auto, 3 sale conferenze 
con capacità massima di 300 persone; su 

-
stercard e Visa.



Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/grandpalladiumjamaica

GRAND PALLADIUM JAMAICA 
RESORT & SPA
All inclusive - Cod. 12807
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.630 129

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.543 130

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.248 102

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.205 101

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.185 101

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Promo Bambino quota fissa 2/13 anni 
Honeymoon
Speciale Senior A Partire Da 55 Anni Compiuti

Le quote comprendono: Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti convolo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Junior Suite + assistenza trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Junior Suite + assistenza 
residente + animazione Ciao Club + chef italiano.residente + animazione Ciao Club + chef italiano.
Occupazione massima: Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino.3 adulti e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto:Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 2/13 anni: RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 2/13 anni: da € 83,00da € 83,00
1°/2°/3° ragazzo 13/18 anni:1°/2°/3° ragazzo 13/18 anni: da € 51,00da € 51,00
3° adulto: 3° adulto: da € 41,00da € 41,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 51,00da € 51,00
Junior Suite Especial: Junior Suite Especial: da € 3,00da € 3,00
Junior Suite Jamaica: Junior Suite Jamaica: da € 7,00da € 7,00
Suite: Suite: da € 14,00da € 14,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER PERSONA: Cena 24/12:SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER PERSONA: Cena 24/12: €  92,00; €  92,00; 
bambini 2/12 anni € 46,00; ragazzi 13/18 anni € 92,00bambini 2/12 anni € 46,00; ragazzi 13/18 anni € 92,00
Cena 31/12: Cena 31/12: € 92,00; bambini 2/12 anni € 46,00; ragazzi 13/18 anni € 92,00€ 92,00; bambini 2/12 anni € 46,00; ragazzi 13/18 anni € 92,00
Pasqua dal 28/03 al 04/04:Pasqua dal 28/03 al 04/04: € 62,00€ 62,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ingresso SPA (esclusi massaggi e SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Ingresso SPA (esclusi massaggi e 
trattamenti benessere): trattamenti benessere): € 43,00€ 43,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (perSUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per
pacchetti con volo speciale ITC): pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal€ 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal
2/8 al 20/8 ).2/8 al 20/8 ).
Trasferimento privato aeroporto Montego Bay-hotel:Trasferimento privato aeroporto Montego Bay-hotel: € 102,00 ad auto (1-3 persone), € 102,00 ad auto (1-3 persone), 
€ 165,00 ad auto (4-10 persone) a tratta.€ 165,00 ad auto (4-10 persone) a tratta.

Voli da: Milano Malpensa, Verona; vedi pag. Piano Voli.Milano Malpensa, Verona; vedi pag. Piano Voli.
Prenota sicuro: per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 181,55 per partenze da Milano Malpensa; vedi pag.per voli ITC € 181,55 per partenze da Milano Malpensa; vedi pag.
piano voli.piano voli.

Prezzo
chiaro

RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine, di cui una
con superficie di 4.500 mq ed una con giochi 
acquatici per bambini, tutte attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; ping 
pong, pallanuoto, acquagym, minigolf, tiro 
con l’arco, 3 campi da tennis, campi poliva-
lenti per pallavolo, pallacanestro e calcetto; 
palestra, sport center per sport acquatici non 
motorizzati come snorkeling, canoe, pedalò,
catamarano, kayak, tavole da puddle e win-
dsurf. Area Premium con piscina e spiaggia 
riservata a una clientela di soli adulti (minimo 
16 anni). A pagamento: sport acquatici moto-
rizzati, vela, centro diving con certificazione
PADI, casinò interno con slot machines, SPA
“Zentropia” con idromassaggio, sauna, bagno
di vapore, massaggi e trattamenti benesse-
re. Nelle vicinanze campo da golf 18 buche 

“Tryall Golf” (sono previsti sconti per i clienti
Grand Palladium Jamaica) ed equitazione.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale coadiuvato da 
animatori Ciao Club con attività giornaliere e 
intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con
personale specializzato ad orari prestabiliti. 
Baby club 1/3 anni con servizi personalizzati.
SPIAGGIA: il resort dispone di tre spiagge di 
sabbia fine, private ed esclusive: la spiaggia 
“Las Brisa Beach”, con acqua cristallina e in 
posizione centrale rispetto al resort e a tutti 
i servizi principali; proseguendo si raggiunge
la graziosa caletta “Coral Beach”, dedicata 
esclusivamente agli adulti, spiaggia relax chill
out. Infine la “Sunset Cove”, baia circondata 
dal verde e punto ideale da cui poter ammi-
rare uno splendido tramonto sul mare. Qui

si trova lo sports center con la possibilità di 
noleggiare gratuitamente attrezzatura per
sport acquatici. In tutte le spiagge è presente 
un bar all inclusive dove potersi refrigerare, 
lettini e ombrelloni in abbondanza e un chio-
sco per la consegna e il ritiro dei teli mare.

DEDICATO SOLO AI NOSTRI CLIENTI

Video, foto
e molto di più!
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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sunset cove beach

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden

Assistente
residente

Chef
italiano Miniclub Animazione Piscina Centro 

benessere
Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Giovani
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