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Un po’ British e un po’ Bajan, Barbados offre paesaggi mozzafiato, un clima estivo tutto l’anno e una miscela unica
di culture e stili di vita.
Il fascino caraibico, i suoi colori e le atmosfere si mescolano all’eleganza del passato britannico.
Un paradiso adatto a tutti. In due, in famiglia o con gli amici, Barbados riesce sempre a stupire: dalle spiagge di
sottile sabbia bianca ad ovest alle imponenti scogliere a picco sull’Oceano Atlantico della costa est, all’entroterra
che ospita rigogliose foreste, giardini tropicali, antiche piantagioni di canna da zucchero, cascate mozzafiato e grotte
nascoste…. l’isola regala una varietà incredibile di scenari naturali, tutti da scoprire.
Ad accogliervi boutique hotel e resort adatti a tutti i gusti e per tutte le tasche!
La cucina è un mix di influenze caraibiche, americane, europee ed asiatiche, tutte fuse nell’autentico stile Bajan.
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un’isola tutta da esplorare
AVVENTURA
Preparatevi a una scarica di adrenalina grazie alle mille e più possibili attività!
ISLAND SAFARI TOUR a bordo di una 4x4 alla scoperta degli angoli più belli e inesplorati dell’isola.
HARRISON’S CAVE TOUR è uno dei più bei tesori naturali dell’isola, oltre 3 km di grotte e passaggi sotterranei, con
stalattiti, stalagmiti e suggestivi fiumi sotterranei.
GOLF che ne dite di giocare una o due partite a golf in uno dei quattro spettacolari campi da campionato dove è possibile
incontrare celebrità internazionali mentre fanno un putt? Ovviamente, vi sono anche campi più piccoli se aveste appena
iniziato a giocare.
SURF Barbados vanta tutto l’anno venti che forniscono perenni condizioni ideali per praticare surf. Silver Sands per il kitesurf
e Bathsheba per il surf sono da sempre le location predilette dagli amanti di queste discipline che attirano sportivi da ogni
angolo del mondo.
CULTURA E GASTRONOMIA
Un tempo Barbados, grazie alla sua florida industria dello zucchero, era celebre per essere “la terra più ricca nella regione
caraibica tra tutte le colonie europee”. La storia dello zucchero ha forgiato notevolmente il patrimonio culturale dell’isola, tra
cui la creazione del primo rum al mondo, centinaia di distillerie, numerose piantagioni e, dulcis in fundo, il principale festival
insulare “Crop Over”.
BRIDGETOWN & GARRISON la capitale è un mix di storia, cultura e divertimento, il centro storico vanta edifici costruiti tra il
XVII e il XIX secolo e il Garrison (presidio militare dell’esercito britannico) sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO.
LE DISTILLERIE con oltre 500 piantagioni che, nel XVII secolo, producevano il proprio rum, oggigiorno il prodotto barbadiano
per antonomasia si produce in quattro distillerie: Mount Gay, St Nicholas Abbey, West Indies Rum Distillery e Four Square
Rum Distillery.
PESCE FRESCO i piatti a base di pesce appena pescato sono quelli tra i più diffusi, da gustare sia seduti ad un elegante
tavolo illuminato dalla luce di una candela con vista sul mare, sia nelle bancarelle del mercato del pesce dei villaggi di
pescatori, primo tra tutti Oistins, a sud, che ogni venerdì sera si anima per il Friday Fish Fry.
ROMANTICISMO
Barbados è la destinazione ideale da vivere in due: spiagge mozzafiato, romantici panorami ed un’ampia scelta alberghiera.
CATAMARANO possibilità di ammirare la costa, incontrare le tartarughe e fare snorkelling, se amate la privacy potete optare
per andare a vela, noleggiando un catamarano di lusso per un fine settimana con cabine spaziose con comandante e chef
che si prenderanno cura di voi durante tutto il viaggio.
UN MATRIMONIO DA FAVOLA per fuggire dallo stress di un matrimonio: Barbados è il paradiso tropicale perfetto per una
fuga romantica, con possibilità di sposarsi anche lo stesso giorno dell’arrivo!
RELAX
Una visita a Barbados è un’ottima opportunità per rilassarsi e ricaricare le energie. Il sole che splende tutto l’anno, le calde
temperature e la brezza marina salmastra aiutano a rigenerarsi.
YOGA SUL MARE immergetevi completamente nello spirito con una lezione di SUP yoga per sentire la pace interiore con
il sottofondo musicale dell’oceano.
UNA SPA ALL’APERTO viziatevi con uno scrub completo in una location tranquilla e di lusso
TUTTO IL BLU DI BARBADOS
Grazie al clima favorevole tutto l’anno, con una temperatura media dell’acqua di 26°C, Barbados è il luogo ideale per gli
amanti degli sport d’acqua. La costa sud è una delle migliori al mondo per il windsurf, la costa ovest è ideale per lo sci
d’acqua, mentre il lato est dell’isola è il paradiso del kitesurf. Per chi vuole vivere il mare in totale relax, un’esperienza da
provare una giornata a bordo di un catamarano gustando un tipico pranzo Bajan e facendo snorkelling tra le tartarughe.
IMMERSIONE TRA I RELITTI immergersi tra i relitti abbandonati di Carlisle Bay, un’esperienza incredibile perché numerosi
di questi siti sono collocati nelle prossimità di una spiaggia lunghissima di fine sabbia dorata. “Stavronikita”, il relitto più
grande, si trova presso Fitts Village, St. James è accessibile esclusivamente ai subacquei più esperti: sott’acqua da quattro
decenni, la nave mercantile è lunga 120 metri dove le cabine, i ponti e gli alberi sono diventati oggigiorno un vero e proprio
paradiso e habitat naturale per la colorata e ricca flora e fauna marine.
DEEP SEA FISHING possibilità di noleggiare una barca per 4, 6 oppure 8 ore. Adatto ai pescatori più esperti ma anche a
chi vuole provare per la prima volta questa fantastica esperienza!
Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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combinati
NORD AMERICA

CANADA
CANADA
TORONTO
NEW YORK

TORONTO

STATI UNITI
STATI UNITI

NEW YORK

MIAMI

MIAMI
BARBADOS

BARBADOS
ALCUNI ESEMPI DI COMBINATI NORD AMERICA - BARBADOS:
NEW YORK & BARBADOS
Dal Glamour della Grande Mela con le sue atmosfere uniche, i suoi grattacieli e la frenesia delle strade di
Manhattan fino ai ritmi pacifici di Barbados dove relax, mare turchese, storia, cultura e divertimento vi attendono!
MIAMI & BARBADOS
Dalla trendy Miami con le sue lunghe spiagge e i suoi angoli colorati ed eccentrici, all’isola più cool dei Caraibi:
Barbados!
Un abbinamento indimenticabile di ritmi, culture e relax.
TORONTO, CASCATE DEL NIAGARA & BARBADOS
La vibrante metropoli di Toronto e la maestosa bellezza delle Cascate del Niagara, rappresentano un mix di
moderno, storia e natura.
Abbinare un soggiorno mare a Barbados, sarà la ciliegina sulla torta: un vero paradiso fatto di spiagge bianche,
un’ospitalità straordinaria e tanta gioia di vivere.
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LITTLE ARCHES
solo pernottamento
Little Arches è uno dei più affascinanti “boutique” hotel di Barbados. Sorge sulla costa sud dell’isola a poca
distanza dalla bianca spiaggia di Enterprise Beach. Un rifugio intimo per soli adulti che sposa la filosofia del
“lusso abbordabile”. La sua architettura in stile mediterraneo è unica sull’isola. Le 10 camere e suite, divise
in varie categorie, sono arredate con uno stile tropicale unico che comprendono opere di artisti locali e sono
dotate di tutti i comfort. A disposizione dei fortunati ospiti una piscina con vista panoramica sull’oceano, sdraio,
biciclette, piccola spa, wi-fi, cocktail settimanale con il manager. Campo da golf nelle vicinanze.

SUGAR BAY
all-inclusive
Sugar Bay si affaccia su uno splendido lungomare con 150 metri si spiaggia di sabbia bianca e una tranquilla
laguna sulla costa sud dell’isola a poca distanza dall’aeroporto e dalla capitale Bridgetown.183 camere e suite
di diverse categorie tutte con: balcone privato, minibar, Tv a schermo piatto, macchina per tè e caffè, wi-fi
gratuito e cassetta di sicurezza. Le diverse opzioni di ristoranti e bar sono pronte a soddisfare le richieste di
tutti gli ospiti. Divertimento e momenti indimenticabili per tutte le età con il Kids Club e la Teen Clubhouse. Gli
ospiti alla ricerca del relax possono oziare sulla spiaggia bianca, nuotare sulla tranquilla baia, oppure affidarsi
alla Karma Spa che mette a disposizione numerosi trattamenti.

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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COLONY CLUB
pernottamento e prima colazione
Rilassanti giardini tropicali, piscine in stile laguna e una classica architettura caraibica… un’elegante e sofisticata
oasi in una delle più belle spiagge della rinomata costa ovest.
Colony Club dispone di 96 camere e suite che riflettono la luce naturale con balconi o patii che si aprono sui
rigogliosi giardini o sulla bianca spiaggia. Viene posta particolare attenzione al cibo, con menù che includono
prodotti organici, serviti nei due 2 ristoranti e nei 2 bar. Possibilità di “Dine Around” e water taxi per le altre strutture
selezionate di Elegant Hotels, 4 piscine, wi-fi gratuito, sport acquatici motorizzati e Kids Club (stagionale),
servizio di Beach Ambassador.

CRYSTAL COVE
premium all-inclusive
Un incantevole mix di vitalità e fascino caraibico, Crystal Cove sorge in una posizione idilliaca, direttamente su
una delle più belle spiagge della costa ovest. Un servizio personalizzato in un ambiente in stile “boutique” con
88 camere e suites con vista sull’oceano o sui colorati giardini tropicali e spaziosi balconi o patii. Il trattamento
di all inclusive include tutti i pasti e le bevande, possibilità di “Dine Around” e water taxi per le altre strutture
selezionate di Elegant Hotels, 3 piscine e 4 ristoranti, wi-fi gratuito, sport acquatici motorizzati e Kids Club.
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TREASURE BEACH
pernottamento e prima colazione
Una vera gemma tra gli hotel di lusso per soli adulti dei caraibi, Treasure Beach by Elegant Hotels si trova
a Paynes Bay St. James, affacciato su uno dei più bei tratti della costa ovest dell’isola. 35 suite con vista
giardino, piscina oppure oceano, con un design ecclettico e un servizio personalizzato. Inclusa una “Chef’s
Dinner”*, wi-fi gratuito, cocktail hour al tramonto, tour su misura a tema culinario, visite delle gallerie d’arte e
musei dell’isola. Possibilità di “Dine Around” e water taxi per le altre strutture selezionate di Elegant Hotels,
servizio di Beach e Pool Ambassador, sport acquatici motorizzati.
*minimo 5 pernottamenti

TURTLE BEACH
all-inclusive
Turtle Beach è la capitale del divertimento caraibico per tutte le età, situato nella costa sud e affacciato su una
spiaggia di sabbia bianca a poca distanza dall’aeroporto e dalla vivace area di St. Lawrence Gap. 161 junior e
one-bedroom suite arredate in stile contemporaneo, 2 piscine, 5 ristoranti e bar, 2 campi da tennis, kids club,
sport acquatici motorizzati, wi-fi gratuito possibilità di “Dine Around” e water taxi per le altre strutture selezionate
di Elegant Hotels.

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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info@etniaviaggi.it
www.etniaviaggi.it
Tel. booking 0422 379518

