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Affacciato sulla splendida Pinney’s 
Beach, proprio di fronte all’isola gemel-
la di St. Kitts.
Elegante resort dal caratteristico mix di stili 
architettonici, si estende su una vasta proprietà 
tra palme e rigogliosi giardini. 179 spaziose ca-
mere e 17 suite distribuite in edifici a due piani, 
immersi nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. All’interno 
della proprietà anche Ville private da due a sei camere da 
letto.
Incredibile varietà gastronomica presso i 4 ristoranti.
Alla “Ocean Terrace” ottimi cocktail e musica dal vivo, men-
tre il “Library Bar” è l’ambiente ideale per gustare rum invec-
chiato o un buon sigaro.
Tre piscine tra cui la Reflection Pool in una zona più apparta-
ta, riservata agli adulti. 
Tra le attività sulla spiaggia: kayak, snorkeling, windsurf.
Il centro tennis (10 campi di cui uno con spalti per i tornei e 3 con illumina-
zione notturna) è gestito dai professionisti della Peter Burwash International.
Il complesso è circondato su tre lati dal famosissimo campo da golf disegnato 
da Robert Trent Jones II con panorami mozzafiato sul vulcano che domina 
l’isola e il mare.Trattamenti estetici e massaggi presso la Spa oppure nelle ca-
banas sulla spiaggia con uso di olii essenziali per un relax totale.

Solo per voi: sorpresa di benvenuto

Nostro giudizio 
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NEVIS

QUOTE NOZZE PER NOTTE: 

Mountainview Room - Solo pernottamento
Prezzo a partire da € 410 a persona in camera doppia
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Nevis è una delle più antiche colonie britanniche nel Caribe, ancora punteggiata di 
magioni coloniali che ricordano l’antico 
splendore ai tempi delle piantagioni 
di canna da zucchero. Dominata dal 
Nevis Peak, il vulcano spento, è un’isola 
verdissima e silenziosa, un’altra perla 
nel Mar dei Caraibi.




