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RIU NEGRIL ★★★★★

Negril, Giamaica

Incastonato in una meravigliosa baia dal mare 
turchese, il Riu Negril è situato direttamen-
te sulla splendida spiaggia di Bloody Bay, 
protetta dalle correnti oceaniche grazie alla 
barriera corallina, in uno degli scenari più 
belli dell’isola. Recentemente rinnovato, è 
composto da cinque edifici, circondati da un 
rigoglioso e curato giardino tropicale. Per gli 
ospiti alla ricerca di relax sono a disposizione 
tre piscine per adulti con area idromassaggio, 
sauna, massaggi e trattamenti di bellezza 
presso la SPA, mentre i più dinamici pos-
sono usufruire di una palestra e degli sport 
acquatici. La ricca formula all inclusive allie-
terà i palati degli ospiti con le specialità della 
cucina internazionale e locale del ristorante 
principale e dei quattro ristoranti tematici; 
completano l’offerta i sei bar, dove poter as-
saporare gustosi cocktail tropicali. Lo staff di 
animazione internazionale, infine, proporrà 
giochi, tornei e spettacoli serali. Particolare 
attenzione, inoltre, è rivolta ai più piccoli, 
grazie alle attività del miniclub e del junior 
club “RiuLand”, una piscina riservata ed una 
divertente area giochi.
LOCALITÀ: Negril. Dista 9 km da Negril e 
80 km dall’aeroporto internazionale di Mon-
tego Bay.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet aperto per colazione e cena, 
angolo show cooking e serate a tema 3 volte 
a settimana; ristorante italiano con servizio 
a buffet aperto per colazione continentale 
e cena; ristorante situato vicino alla piscina 
aperto per pranzo e per snack pomeridiani 
con servizio a buffet e aperto per cena con 
servizio à la carte; ristorante asiatico aper-

to per cena con servizio a buffet; ristorante 
gourmet aperto per cena e con servizio à la 
carte. 6 bar di cui 1 presso la piscina, 1 sulla 
spiaggia, 1 lobby bar e uno sport bar aperto 
24h con snack e bevande; 1 tradizionale jerk 
station sulla spiaggia aperto per pranzo 6 
volte a settimana.
ALL INCLUSIVE: cocktail di benvenuto, prima 
colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale, cene illimitate presso i vari risto-
ranti à la carte, snacks durante tutto il giorno 
presso i vari punti bar secondo orari d’aper-
tura; acqua, soft drinks, bevande analcoliche 
ed alcoliche nazionali ed internazionali incluse 
ai pasti e presso i vari punti bar.
CAMERE: 420. Standard dotate di aria condi-
zionata, ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, 
wi-fi, minibar e distributore di liquori (riforniti 
a giorni alterni), cassetta di sicurezza elettro-
nica, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, bal-
cone o terrazza. Disponibili, con supplemento, 
Standard vista mare laterale, Standard vista 
mare e Junior Suite dotate degli stessi servizi 
ma con in più area soggiorno (con dislivello 
di 2 gradini). Culle e camere comunicanti 
(composte da area di ingresso e due porte 
indipendenti) disponibili su richiesta.
SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni. A paga-
mento: internet point, negozi di souvenir, 
parrucchiere, servizio lavanderia; su richiesta: 
baby sitting e servizio medico. Carte di cre-
dito accettate: Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 3 piscine d’acqua 
dolce, di cui una con idromassaggio e 1 pi-
scina per bambini con scivoli d’acqua, tutte 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti; terrazzo-solarium, palestra, idro-

massaggio e sauna presso la SPA (accesso 
consentito solo ai maggiorenni, scarpe da 
ginnastica obbligatorie per l’utilizzo della 
palestra), area giochi per bambini, 2 campi da 
tennis (illuminazione a pagamento), campo 
polivalente, pallavolo, ping pong, beach vol-
ley, una lezione di introduzione al diving in 
piscina, windsurf, attrezzatura da snorkeling, 
vela, kayak, catamarano, acquagym. A paga-
mento: corsi di immersione PADI in piscina, 
escursioni in catamarano, SPA “Renova” con 
massaggi e trattamenti benessere. Nelle vici-
nanze: sport acquatici, campo da golf “Negril 
Hills Golf Club” a 18 buche, passeggiate a 
cavallo.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con attività spor-
tive, tornei, giochi e spettacoli serali con mu-
sica dal vivo; miniclub 4/7 anni e 8/12 anni 
“RiuLand” ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di fine sabbia bianca, attrezzata 
con lettini e teli mare gratuiti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/riunegril

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 6.926 recensioni, agosto 2020 

RIU NEGRIL
All inclusive - Cod. 42278
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.510 100

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.410 100

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.168 90

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.126 90

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.107 90

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Per Prenotazioni Dal 31/10/20 Entro 58 Giorni Dalla Data Di Arrivo E Soggiorni 

Dal 18/12/20 Al 29/04/21
Per Prenotazioni Dal 30/04/21 Entro 58 Giorni Dalla Data Di Arrivo E Soggiorni 

Dal 30/04/21 Al 28/10/21
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: Standard, Standard vista mare laterale e Standard vista mare 
3 adulti e 1 bambino, Junior Suite 3 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/12 anni: da € 143,00
3° adulto: da € 21,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera standard vista mare laterale: 
€ 7,00
Camera standard vista mare: € 19,00
Junior suite: € 37,00
Camera doppia uso singola: da € 59,00
Camera standard vista mare laterale comunicanti: € 7,00
Ultime dispo Hotel per prenotazioni dopo il 31/10/20: da € 8,00
Ultime dispo Hotel 2 per prenotazioni dopo il 30/04/21: da € 7,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
2/8 al 20/8 ).
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Montego Bay-hotel: € 139,00 ad 
auto (1-3 persone), € 212,00 ad auto (4-10 persone) a tratta.

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

Prezzo
chiaro

camera tipo standard

LO SCELGO PERCHÉ:

Per famiglie Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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