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(DA ••• A •••••)
L’isola di Hamilton è la più grande isola abitata dell’ar-
cipelago delle Withsunday. Al suo interno sorgono 10 
ristoranti, 6 rivenditori di cibo d’asporto e diverse strut-
ture ricettive:

Palm Bungalow•••: dispone di una serie di bun-
galow indipendenti, con veranda, disposti in un giar-
dino tropicale;
Reef view hotel••••: propone camere spaziose 
con vista giardino o vista mare, un ristorante per la 
prima colazione, un salone e un bar;
Beach Club•••••: un boutique hotel con camere 
dotate di cortiletto o giardino privato, affacciate sul-
la spiaggia di Catseye (l’hotel non accetta ragazzi 
minori di 18 anni).

Tra le attività dell’isola è possibile praticare parasa-
ling, sci nautico, pesca d’altura, minigolf, tennis,squash, 
palestra ed escursioni in barca e in pullman. Per gli 
amanti del golf un campo a 18 buche soddisferà ogni 
giocatore.
(L’ISOLA SI RAGGIUNGE CON VOLO AEREO O TRA-
SfERIMENTO IN BARCA DA SHUTE HARBOUR)

•••••
Il Resort Qualia sorge in posizione panoramica con 
vista sulle spettacolari isole Withsunday. Dispone 
di 60 camere “pavillon”, suddivise in: Leeward Pa-
villon, sul lato ovest e spazio deck prendisole; 
Windward Pavillon, su lato nord, dotate di piscina 
privata; Beach House, con salotto e ampia piscina.
A disposizione dei clienti una palestra con perso-
nal trainer, 2 piscine, una biblioteca, 2 ristoranti, 
un bar, una spa e possibilità di usufruire di un 
buggy elettrico (per l’utilizzo si richiede la paten-
te internazionale).
(NON SONO ACCETTATI RAGAZZI SOTTO I 16 
ANNI).

SPECIALE 
HOTELPLAN
palm bungalOw: dal 01/04 al 
31/03/13 per sOggiOrni di 
minimO 4 nOtti prima cOlaziOne 
inclusa.
reef view hOtel dal 01/04 al 
31/03/13 per sOggiOrni di 
minimO 4 nOtti prima cOlaziOne 
inclusa, inOltre dal 10/04 al 
16/08, dal 28/01 al 28/03/13 per 
sOggiOrnO di minimO 5 nOtti 
una nOtte gratuita 
beach club: dal 01/04 al 05/04 , 
dal 10/04 al 16/08, dal 28/01 al 
28/03/13 per sOggiOrni di 
minimO 5 nOtti una nOtte 
gratuita

Quote di partecipazione per persona in Euro

■  PRima Colazione
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a2 Camera doppia leeward Pavillon 409 444
Singola 775 842

Non disponibile dal 17 al 25/08, supplemento dal 
22/12 al 05/01 e soggiorno minimo 2 notti

Quote di partecipazione per persona in Euro

■  Solo PeRnottamento
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HTI0104
a2 Camera doppia Palm bungalow 141 140

Singola 282 280
Doppia uso tripla 110 109

HTI 0103
a2 Camera doppia garden view 158 168

Singola 316 336
Doppia uso tripla 121 129

HTI 105 (COLAzIONE INCLUSA)
a2 Camera doppia Beach Club 256 271

Singola 512 542
Supplemento quote dal 22/12 al 05/01/13 e minimo 
di 4 notti se il soggiorno include il 31/12

       


