
BARBADOS 

POSIZIONE 

Butterfly Beach è un accogliente Resort sulla spiaggia che offre un 

rapporto qualità-prezzo sorprendente, nel cuore della famosa costa 

sud delle Barbados. Situato a 10 minuti di distanza dall'aeroporto, 20 

minuti dalla capitale Bridgetown e a 5 minuti dai ristoranti e bar di St 

Lawrence Gap, gli ospiti godono di una vantaggiosa posizione 

centrale. 

L'hotel è inoltre a pochi passi a piedi da Oistins, un grazioso villaggio 

fornito di supermercati, banche, bar e famoso per la frittura di 

pesce, un'attrazione isolana popolare soprattutto il venerdì sera. 

RISTORANTI E BAR  

Reef Bar e Grill: Serve quotidianamente una prima colazione a buffet completa, un menu à la 

carte per il pranzo, snack durante la giornata, e la cena. Sia il ristorante che il bar offrono 

un'ambiente modesto accompagnato da una svariata selezione di pietanze continentali e locali 

Carabiiche. Con posizione in riva al mare ed il nuovo decking, il ristorante è il luogo romantico 

ideale per gustare un pasto o una fresca bevanda tropicale. 

Plans de repas disponibles: Petit déjeuner buffet, Demi-pension et pension complète 
avec boissons maison. 

Pacchetti Pasti offerti: Prima colazione a buffet, Mezza pensione e Pensione completa con 

bevande della casa incluse. 

Pacchetti Pasti con tariffe ridotte per bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. I pasti forniti ai 

lattanti di età compresa tra i 0 e 3 anni sono gratuiti quando inclusi con i pacchetti pasti degli adulti. 

Colazione:  7:30  –  10:00     

Pranzo:      11:30 –  14:30   

Cena:          18:30 –  21:30  

Il Bar apre ogni giorno sino alle 23:00 con spuntini ed “Happy Hours” al bar giornalieri. 

W W W . B U T T E R F L Y B E A C H . C O M  

STRUTTURE E SERVIZI 

 Wi-Fi gratuito 

 Accesso a due spiagge 

 Piscina e 3 vasche 

Idromassaggio  

 Sundeck fronte Oceano 

 Ristorante e Bar 

 TV a grande schermo con 

canali sportivi 

 Lavanderia funzionante a 

gettone ($)  

 Negozio di articoli da 

regalo 

 Campi da Golf e Sport 

Acquatici nelle vicinanze 

 Intrattenimento frequente 

 Managers’ Rum Punch  

Party (Cocktail Party) 

 Parcheggio auto 

ANIMAZIONE 

Spettacoli dal vivo settimanali con “Happy Hour” abituale servito al bar. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

Il primo bambino fino ai 18 anni soggiorna gratuitamente, in qualsiasi periodo dell'anno, su una 

brandina. Il secondo bambino soggiorna (su richiesta, in alcune categorie di camera) con tariffa 

supplemento. 



 
 

Tipologia 
Camere   

Room 
Mixed 
View 

 

Studio 
Island View 

French 
Balcony 

 

Studio 
Island 
View 

 

Superior 
Studio Island 

View 

 

Superior 
Studio Ocean  

View  

 

 
One Bedroom 

Apartment 
Island View 

 

Capienza Massima 

(Adulti /Bambini) 
2  / 3 2/ 2 2/3 2/3 2/3 4/5 

Numero Unità  14 4 48 8 13 2 

Cucinino  — Oui Oui Oui Oui 
Cuisine 
équipée  

Soggiorno – Divano 
Letto  

— — — — — Yes 

Letto  Matrimon
iale  

Matrimon 
iale  

Matrimoni

ale o Due 

letti 

separati ( a 

richiesta) 

Matrimonial

e o Due letti 
Matrimoniale  

Matrimoniale 
e Divano Letto  

ALLOGGI 

Camere da letto spaziose, monolocali e 

appartamenti dotati dei seguenti servizi: 

 Verande con tavolo e sedie  

(ad accezione dei Monolocali con 

balconi alla francese)   

 Wi-Fi gratuito 

 Telefono & TV satellitare  

 Aria condizionata e ventilatori a 

soffitto  

 Cassaforte ($)  

 Frigorifero e Teiera elettrica 

 Ferro e Asse da stiro 

 Bagno con vasca e Doccia 

 

PACCHETTI OFFERTI DAI PRINCIPALI TOUR OPERATOR EUROPEI E DEL REGNO UNITO  

 UK & UFFICIO EUROPEO:  
 
Escape Marketing Services Ltd 
Tel/Fax: + 44 (0) 20 718 5058     Mobile: + 44 (0) 7545 315664 
E: info@escapemarketing.net   W: www.escapemarketing.net/butterfly.html 

Maxwell Main Road, Christ Church, Barbados, WI 
Tel: +(246) 428 9095; Fax: +(246) 418 0502 E:  reservations@butterflybeach.com  W : www.butterflybeach.com        


