Hotel Turks & Caicos – Beach House

Il Beach House è un all-inclusive per soli adulti ed è uno dei pochi Boutique Resort a Turks e
Caicos che si trovano sulla Grace Bay. Il resort lussureggiante e lussuoso formato da 21
suite si affaccia sulle bianchissime dune e le acque azzurre di una delle destinazioni più
belle del mondo: Grace Bay Beach. Ci sono molti resort di lusso a Turks e Caicos, ma c’è
solo una “Casa sulla Spiaggia” (Beach House, appunto). La passione per il servizio attento e
il relax sublime è eguagliata solo dall’impegno per la spontaneità e nessuno dei resort di
Turks e Caicos riesce ad imitarci. Dalle suite con nomi invece di numeri a sedie a sdraio e
ombrelloni riservati, Beach House è un vero gioiello. Le 21 suite sono tra le camere di
dimensioni più generose di tutti i resort Turks e Caicos, che vanno dai 110 ai 150 metri
quadrati per le suite con una o due camere da letto.
Senza dubbio, quando si pensa ad un ristorante caraibico, viene in mente un ristorante sulla
spiaggia. Lo sappiamo, ed è per questo che c’è il Beach Deck a Beach House. Lasciate pure
la sabbia sulle dita dei piedi e applicate un nuovo strato di crema solare quando vi unirete a
noi per il pranzo. E per cena scegliete Kitchen 218 dove il menu “à la carte” promette
sempre una selezione di frutti di mare pescati localmente, carni di prima qualità e antipasti
ben presentati per solleticare le vostre papille gustative.
Con una palestra, attrezzature per sport acquatici e biciclette gratuite, le attività a
disposizione sono numerose. Il programma all-inclusive prevede la formula “Soggiorna in
uno, gioca in tre” con la possibilità di utilizzare le facilities dei resort gemelli di Beach
House, Alexandra Resort e Blue Haven Resort. Insieme dispongono di undici ristoranti,
undici bar, due spa e una spa cabana, un miniclub, navetta gratuita e cenare in ognuno di
questi 3.
Le sistemazioni si dividono in:
Suite vista piscina con 1 camera da letto
Svegliatevi con una vista di fiori tropicali e l’intima area della piscina. La suite con vista
piscina con 1 camera da letto dispone di balcone o terrazza privati con divano letto, la
camera da letto con letto king size e bagno privato con doccia, lussuosi prodotti da bagno, il
soggiorno con divano letto queen-size estraibile, 2 TV a schermo piatto, angolo cottura con
caffè e tè, frigorifero rifornito quotidianamente con acqua in bottiglia, bevande analcoliche e
birra, servizio di couverture serale e Wi-Fi gratuito.
(106 m² Occupazione massima: 4)
Suite fronte oceano con 1 camera da letto
Immagina di svegliarti alla vista delle acque turchesi che hanno reso famosi Turks e Caicos.
La One Bedroom Ocean Front Suite dispone di una terrazza o balcone con divano letto, la
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camera da letto con letto king size e bagno privato con doccia, lussuosi prodotti da bagno, il
soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, 2 TV a schermo piatto, angolo cottura
con provviste di caffè e tè, frigorifero rifornito giornalmente con acqua in bottiglia, bibite e
birra, servizio di couverture serale e Wi-Fi gratuito.
(106 m² Occupazione massima: 4)
Suite con 2 camere da letto con vista piscina
Suite con Adatta a famiglie di adulti o ad amici che viaggiano insieme, la suite con due
camere da letto con vista sulla piscina dispone di un balcone privato con divano letto, una
camera con letto king size e bagno privato, seconda camera con due letti singoli
(convertibile in un letto king size), secondo bagno, soggiorno con divano letto queen-size
estraibile, lussuosi prodotti da bagno, TV a schermo piatto multiple, angolo cottura con caffè
e tè, frigorifero rifornito quotidianamente con acqua in bottiglia, bevande analcoliche e
birra, servizio di couverture serale e Wi-Fi gratuito.
(147 m² Occupazione massima: 6)
Suite fronte oceano con 2 camere da letto
Situata al 3 ° piano superiore e con vista dominante su Grace Bay Beach, la suite fronte
oceano con 2 camere da letto dispone di un balcone privato con divano letto, una camera
con letto king size e bagno privato, seconda camera con due letti singoli (convertibile in un
re), secondo bagno, soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile, lussuosi prodotti da
bagno, TV a schermo piatto multiplo, angolo cottura con caffè e tè, frigorifero rifornito
quotidianamente con acqua in bottiglia, bibite e birra, servizio di couverture serale e Wi-Fi
gratuito.
(1580 ft² / 147 m² Occupazione massima: 6)
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