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Sulla Shoal Bay considerata una della spiagge più belle dei Caraibi a circa 15 minuti dall’aeroporto e 20 dalla Marina dove 

arrivano i Sea Shuttle provenienti da St. Martin Struttura & Camere: un boutique hotel di 65 camere dallo stile moderno che 

si dividono in Superior (vista piscina o resort), Premium (vista mare) tutte dotate di aria condizionata, minibar, cassetta di 

sicurezza, connessione Wi-Fi. 4 prestigiose Penthouse (da 1 a 3 camere da letto) plunge pool privata, cucina attrezzata, ampio soggiorno e terrazza 

con una straordinaria vista mare. E ancora 4 Beachfront Villa Suite (da 1 a 3 camere da letto) situate a pochi passi dal mare e con piscina privata.

Ristoranti & Bar: Lo “Stone” è il ristorante fine dining che propone esperienze culinarie innovative servendo prodotti anche locali e il pescato del giorno. 

“20 Knots” più informale dov’è possibile cenare con i piedi nella sabbia gustando un menu di ispirazione caraibica. “The Bar & Lounge” è il luogo perfetto 

dove ritrovarsi la sera per ammirare il tramonto o sorseggiare un cocktail dopo cena accompagnati da una discreta musica dal vivo. Al “Rhum Room” 

oltre 100 etichette dei rum più pregiati. Qui è anche possibile organizzare cene private e degustazioni. Attività & Benessere: Tre piscine. Campo da ten-

nis. Centro fitness. Sessioni di Yoga. La “Zemi Thai House Spa” creata all’interno di un’autentica Thai House del 18° secolo trasportata sull’isola negli 

anni’80. Propone massaggi terapeutici, rituali olistici e trattamenti viso. Vanta al suo interno un hammam e una vitality pool riscaldata. Servizi: Presso la 

boutique abbigliamento, gioielli, ceramiche e prodotti di artigianato locale. Bambini: Kid’s Club gratuito per i piccoli ospiti (3-12 anni).

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Superior Room - Pernottamento e prima colazione (Full American Breakfast)

Prezzo a partire da € 260  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
possibilità di pensione completa, 
richiedete al nostro booking le proposte più convenienti.

ZEMI BEACH HOUSE
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