
Sudafrica, Victoria Falls, Botswana & Seychelles

Exclusive: Il cuore dell'Africa e le isole di granito

 

Africa & Seychelles: Un caleidoscopio di Emozioni 
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

CAPE TOWN E DINTORNI - 4 notti

VICTORIA & ALFRED HOTEL

KRUGER NATIONAL PARK  - 2 notti

THORNYBUSH GAME RESERVE  - Simbambili game lodge- suite - Pensione completa con attivita'

JOHANNESBURG - 1 notte

HOTEL PEERMONT METCOURT (EMPERORS PALACE)

VICTORIA FALLS - CASCATE VITTORIA  - 1 notte

VICTORIA FALLS HOTEL

PARCO CHOBE - BOTSWANA - 2 notti

ELEPHANT VALLEY LODGE - Forest tent - Pensione completa con attivita'

JOHANNESBURG - 1 notte

HOTEL PEERMONT METCOURT (EMPERORS PALACE)

MAHE' - 1 notte

CONSTANCE EPHELIA RESORT  - Tropical garden room - Mezza pensione con cena

SILHOUETTE ISLAND - 4 notti

HILTON LABRIZ - King villa giardino - Mezza pensione con cena
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Itinerario In Dettaglio

 

CAPE TOWN E DINTORNI - 4 notti

 VICTORIA & ALFRED HOTEL

  

Città del Capo - Capitale del Design nel 2014, è stata consacrata una della destinazioni preferite al mondo tra i viaggiatori globali. Nella classifica delle “Top Ten Travelers’Choice
World Destinations” è riuscita ad imporsi su Sydney, Parigi, Rio, New York, Roma ma anche su Machu Picchu, Barcellona, Londra ed Hong Kong. Una delle città più “trendy” al mondo
che riesce letteralmente a stregare i suoi visitatori. È sicuramente difficile decidere da dove cominciare. All’arrivo l’immagine è colmata dalla Table Mountain, dall’inconfondibile cima
piatta che domina il panorama della città. La “Città Madre”, la più antica del Sudafrica, nacque nella seconda metà del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia delle
Indie Olandesi. Il vivace e caratteristico Victoria & Alfred Waterfront è il cuore storico del porto, completamente ristrutturato, ove si trovano alcuni fra i migliori alberghi e ristoranti della
città, un grande centro commerciale, uno splendido acquario “Two Oceans”, molti negozi e la possibilità di passeggiare a qualsiasi ora del giorno e della notte. 
La cabinovia della Table Mountain osserva tutti gli anni un periodo di chiusura per manutenzione da inizio luglio a meta' agosto.

La Regione dei Vigneti - Spesso considerata solo un'escursione finalizzata alla degustazione dei vini, seppur ottimi, questa regione ha molto da offrire. Winelands, si trova a circa 40
km da Città del Capo, ed è una zona agricola di colline ricoperte di vigneti, ai piedi di una maestosa catena di montagne. Scenari di rara bellezza, per molti è considerata una delle
aree più romantiche del Sud Africa. Le grandi tenute agricole di Stellenbosch, una delle principali cittadine della regione, conservano spesso bellissime costruzioni in classico stile
 "Cape Dutch", antico retaggio della colonizzazione olandese. 

La Penisola del Capo - è un lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano
Indiano. Attraversando le aree residenziali di Cape Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida baia di Hout Bay. E' possibile prevedere per una breve
escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia di foche che hanno di fatto monopolizzato una serie di scogli appena fuori la baia. Questa visita può essere
effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto prima di proseguire verso la Riserva
Naturale del Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape Point” per ammirare il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. 
Si consiglia poi di proseguire verso Simons Town, sede della Marina sudafricana, non prima di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a base di
pesce. Sulla spiaggia di Boulder, tra villette sul mare e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi passi una simpatica colonia di pinguini.

Hermanus - Da luglio a novembre la piccola località di Hermanus, a circa un'ora di auto da Cape Town, direttamente affacciata sulla Walker Bay, diventa una delle località più
rinomate per il Whale Watching, l'avvistamento delle balene "Southern Right" che, durante il periodo invernale, si avvicinano alle coste sudafricane per dare alla luce i piccoli.
L'avvisamento delle balene avviene direttamente da terra anche se è possibile prenotare uscite in barca.

 

  

Victoria & Alfred Hotel - situato nel cuore di Cape Town, il Victoria & Alfred Hotel è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una sistemazione moderna e minimalista in uno dei
punti piu' belli della citta'.
L'hotel presenta uno stile contemporaneo e offre un'esperinza unica a coloro che vogliono visitare la cosmopolita e affascinante Citta' del Capo. E' costruito in stile moderno con
dettagli chic e raffinati e dispone di un'ampia veranda esterna con vista sul Waterfront.
E' possibile scegliere tra camere, suite e loft distribuite su 3 piani, tutte dotate di ogni tipo di comfort.
Diversi i servizi proposti: un unico ristorante in stile moderno con menu a-la-carte, spa, Wi-fi e altro ancora
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KRUGER NATIONAL PARK  - 2 notti

 THORNYBUSH GAME RESERVE  - Simbambili game lodge- suite - Pensione completa con attivita'

  

Kruger Nationa Park -  Il Parco Kruger, con una estensione di circa 20.000 chilometri quadrati e una lunghezza di 350 chilometri circa da sud a nord, offre la possibilità di
safari molto diversi tra di loro grazie alla varietà dei suoi ecosistemi.
All’interno del Parco Kruger, si ha la possibilità di vedere popolosi gruppi di erbivori: mandrie immense di bufali, zebre, antilopi, così come numerosi elefanti, giraffe,
rinoceronti, fagoceri, leoni e felini.
Questo è possibile perchè si tratta di un vasto territorio senza delimitazioni, che può sostenere diverse specie di erbivori e soprattutto in grande quantità.
Il Parco nacque dal sogno lungimirante del Presidente Kruger nel lontano 1898 ma aperto al pubblico solo dal 1927.
E' per questo considerato uno dei luoghi di protezione degli animali più antichi ed importanti al mondo.
Oggi le dimensioni sono ben più ampie con la creazione del “Greater Kruger Park” che congloba al Kruger anche le Riserve Private adiacenti quali Sabie Sands, Manyeleti e Timbavati.
Le Riserve Private sono nate con l’intento di offrire un’atmosfera unica e sofisticata grazie ad un livello di servizio superiore, attento e personalizzato, ma soprattutto
ponendo la massima attenzione all’esperienza proprio dei safari che grazie ad esperti ranger e veicoli 4x4 aperti appositamente modificati, garantiscono un avvicinamento
superiore agli animali rispetto ai tradizionali Parchi Nazionali.
Le Riserve Private sono diventate così il fiore all’occhiello dell’ospitalità sudafricana e la loro popolarità è dovuta ad un perfetto mix tra emozionanti safari, romantiche
atmosfere e cucina prelibata. 
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La Riserva La Thornybush Game Reserve è ai bordi del “Greater Kruger National Park e si estende su 115 Kmq. E' una delle riserve sudafricane più apprezzate per l’alta
qualità delle sue sistemazioni e per la bravura dei suoi ranger che qui sanno rendere ogni safari un’emozione indimenticabile. Thornybush ospita tutti i rinomati “Big Five”
incluso il raro rinoceronte nero, una delle specie a più alto rischio d’estinzione.

Thornybush collection

Thornybush Game Lodge - è riconosciuta internazionalmente come una bellissima e raffinata proprietà con 18 suite ospitate in chalet di metratura più che generosa con una sala da
bagno altrettanto ampia con vasca e doccia, sia interna che esterna. Due le suite per le famiglie con anche piccola piscina privata. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata,
minibar e telefono. Il lodge dispone di una bella ed invitante terrazza per i momenti di relax e non è raro scorgere animali anche durante la giornata tra un safari e l'altro. Le
aree comuni sono curate e ricche di fascino. L'Amani Spa, una boutique, la piscina ed il classico "boma", per romantiche cene all'aperto a lume di candela completano l'offerta di
questo affascinante ed indimenticabile lodge. Il trattamento include: - tutti i pasti, caffè, te e snack pomeridiani; - 2 safari al giorno (al mattino presto e al pomeriggio fino oltre il
tramonto) in Land Rovers aperte 4x4 accompagnati da ranger; sono escluse: - le bevande, mance, acquisti al "Curio Shop", extra di carattere personale.

Chapungu Luxury Tented Camp - Provare per credere. questo camp esprime al meglio il vero concetto di ospitalità sudafricana in perfetta autenticità. Il campo dispone di 8
lussuose tende, di fatto vere e proprie camere le cui pareti sono state sostituite con il classico materiale canvas. Gli ospiti possono contare su aria condizionate e servizi privati
annessi. In più all'esterno, sulla veranda privata, si trova una grande vasca per romantici bagni con vista sulla savana.

Waterside Lodge - Romantico ed accogliente, esalta le autentiche atmosfere africane. I 20 spaziosi chalet, ben arredati e dotati di ogni comfort, sono dislocati all'interno di curati e 
lussureggianti giardini. Ogni camera si avvale di aria condizionata e ampi servizi privati. Il lodge deve il suo nome al grande specchio d'acqua che durante i periodi secchi diventa un
richiamo irresistibile per tanti animali. Di sera, con le luci delle lanterne accese, diventa uno degli angoli più romantici d'Africa.

Monwana Game Lodge-  Questo elegante lodge è l'ideale per le coppie in luna di miele e le famiglie che sono alla ricerca di un'esperienza autentica e di livello; ospita otto clienti alla
volta, facendo della personalizzazione del servizio un vanto indiscusso. Le sistemazioni sono piccoli gioielli d'ospitalità che puntano dritte al cuore degli ospiti per momenti
indimenticabili. Accoglienti e dalla metratura generosa sono dotate di ogni comfort, alcune delle quali progettate appositamente per le famiglie. Ottima la cucina gourmet e i fantastici
safari alla ricerca dei Big Five, accompagnati da guide esperte.

Jackalberry Lodge - Nel settore meridionale della riserva, ai bordi con il Kruger e con le maestose montagne del Drakensberg all' orizzonte, questo lodge ha sempre fatto dell'armonia
con la natura circostante il suo motto principale. Gli 8 chale, all'ombra di secolari alberi di Jackalberry e di fronta ad un curatissimo giardino, conservano un'aura autentica e di calorosa
ospitalità sudafricana. Sono dotati di tutti i più moderni comfort per rendere la vostra vacanza piacevole ed indimenticabile. Il patio esterno è il luogo migliore dove trascorrere qualche
ora di relax tra un safari e l'altro. Invitante anche la piscina e le aree comuni dove non manca una bella libreria.

Shumbalala Game Lodge - In un contesto naturale di grande valore, sorge lo splendido Shumbalala Private Lodge dove ogni più piccolo dettaglio è stato studiato per assicurare agli
ospiti un'esperienza di safari indimenticabile. Le 4 esclusive suite sono di rara bellezza e riescono facilmente a superare le più alte aspettative. Il largo utilizzo di materiali naturali come
legno e pietre, caminetto a vista e bella terrazza dove poter godere a pieno del paesaggio circostante, rendono Shumbalala una meta davvero esclusiva. 

Il soggiorno nelle riserve private è sempre in pensione completa incluse le attività.
I fotosafari, effettuati con veicoli 4x4 aperti, guidati da esperti ranger, garantiscono un’ottima visione.
Generalmente la giornata tipo prevede, dopo un tè o caffè e biscotti, un primo fotosafari all’alba. Sosta per una bevanda calda e rientro per un sostanzioso “brunch”. Tempo a
disposizione per relax, usufruendo delle diverse attrattive offerte dai lodge o per un fotosafari a piedi nella riserva.
Dopo il tè pomeridiano, partenza per il secondo fotosafari della giornata. Dopo l’aperitivo preso al tramonto, a volte si prosegue alla luce delle fotoelettriche, alla ricerca degli animali
notturni. Rientro al lodge per la cena che, secondo le occasioni, potrà essere servita nel ristorante, nel classico boma o, talora, verrà preparata direttamente nel “bush” sotto le stelle,
per una serata certamente indimenticabile.

JOHANNESBURG - 1 notte

 HOTEL PEERMONT METCOURT (EMPERORS PALACE)

  

Johannesburg - Johannesburg (chiamata anche Jo'burg o Jozi) è una città in rapido cambiamento, che costituisce il grande cuore pulsante del Sudafrica. Una delle città più popolate
dell'Africa, caratterizzata dal suo mix culturale che la rende affascinante ed energetica ma al tempo stesso un luogo dove da sempre coabitano ricchezza e povertà: dall'eleganza delle
vie del centro città, dove iniziano a sorgere loft e uffici modernissimi, alle poverissime periferie, dai parchi verdi e rigogliosi, alle grigie discariche: Johannesburg è una città che vive di
contrasti. Tappa d'obbligo è una visita al quartiere di Soweto, simbolo della anscita di una nuova e fiorente classe media nera sorta dalle ceneri dell'apartheid; il quartiere di Houghton,
dove visse il premio Nobel Nelson Mandela; recatevi al Market Theater, nel cuore della città, dove ogni sera sono proposti spettacoli, concerti e festival di ogni genere.
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VICTORIA FALLS - CASCATE VITTORIA  - 1 notte

 VICTORIA FALLS HOTEL

  

Victoria Falls - Le Cascate Vittoria sono tra le cascate più spettacolari del mondo, diventate patrimonio dell'umanità protetto dall'UNESCO sin dal 1989. Fanno parte di due parchi
nazionali, il Mosi-oa-Tunya National Park in Zambia ed il Victoria 
Falls National Park in Zimbabwe, e sono oggi una delle attrazioni turistiche più importanti del sud del continente africano. A monte il fiume Zambesi è costellato di numerose isolette
coperte di vegetazione, il cui numero incrementa man mano che ci si avvicina alle cascate. Il fronte delle cascate è molto lungo, più di un chilometro e mezzo, mentre la loro altezza
media è di 128 metri. La loro spettacolarità è dovuta alla geografia particolare del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta, che permette quindi di ammirare tutto il fronte
della cascata dall'altra sponda, esattamente davanti al salto. David Livingstone, il celebre esploratore scozzese, fu il primo occidentale a visitare le cascate nel 1855. Diede loro il nome
dell'allora Regina d'Inghilterra, la Regina Vittoria, esse tuttavia erano già note localmente con il nome di Mosi-oa-Tunya, il fumo che tuona.

  

Il Victoria Falls Hotel è uno splendido hotel dell'età edoardiana costruito nei primi del Novecento, nel periodo in cui il famoso Cecil Rhodes tentò di collegare Città del Capo al Cairo
tramite ferrovia. Con 10 minuti di cammino lungo un sentiero privato si raggiunge una delle sette meraviglie naturali del mondo: le Cascate Vittoria. L'hotel è circondato da giardini
tropicali ben curati, stagni di ninfee e alberi secolari dalle fronde ombrose. Le camere, tra cui suite deluxe con vista sulle gole del fiume Zambesi e gli spruzzi delle cascate, presentano
uno stile tradizionale. Il panorama è il protagonista anche durante il tè pomeridiano servito sulla Stanley Terrace, con vista sul ponte delle Cascate Vittoria che collega lo Zimbabwe allo
Zambia. Per i più romantici, l'hotel offre crociere sul fiume al tramonto e può organizzare safari guidati, oltre che voli in elicottero e ultraleggero sopra le cascate.

PARCO CHOBE - BOTSWANA - 2 notti

 ELEPHANT VALLEY LODGE - Forest tent - Pensione completa con attivita'

  

Parco Chobe - Uno dei più grandi parchi africani che copre una superficie di circa 12.000 kmq: sterminate pianure e savane, boschi di acacie e mopani, che insieme alla palude
asciutta del Savuti, alle lagune del Linyanti Marshes e alla Mababe Depression creano un habitat naturale per un’immensa  popolazione di elefanti che oggi raggiunge circa 120.000
esemplari.
Kasane, situata all’estremità settentrionale del Parco, è il punto d’accesso alla zona. Il modo migliore per visitare il parco è in veicoli 4X4 e in piccole imbarcazioni lungo le sponde del
àume Chobe, dove si raduna una grande abbondanza di animali tra i quali elefanti, leoni, ghepardi, ippopotami, coccodrilli, bufali, giraffe, antilopi, zebre e ogni sorta di uccelli. La
Mababe Depression, ciò che resta del grande lago che una volta copriva in nord del Botswana, ospita l’altra grande attrattiva del Parco: le paludi di Savuti Marshes, una zona
pianeggiante aspra e piatta, caratterizzata da una grande presenza di predatori. Ad ovest del Chobe, al conàne tra il Botswana e la Namibia, si trovano le paludi del Linyanti; l’area si
estende per 900 kmq e ha una vegetazione simile a quella del Delta dell’ Okavango, offrendo un paesaggio spettacolare, segnato dai collegamenti di canali e corsi d’ acqua con il delta
dell’Okavango e le Savuti Marshes, e garantendo in ogni stagione un’alta concentrazione di animali. 
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Elephant Valley Lodge - Il Lodge è situato tra il Parco Chobe e la vastissima concessione di Matetsi, all' interno della Kasane Forest Reserve, a circa due ore da Victoria falls.  La sua
posizione, fuori dalle rotte turistiche più affollate, assicura agli ospiti un’esperienza molto più intima ed esclusiva. Il campo, di fronte ad una bellissima pozza d’acqua, spesso visitata da
elefanti ed antilopi, è illuminata di sera permettendo agli ospiti, anche durante la cena, di godere di questo scenario tipicamente africano. Il campo si compone di 20 tende in stile
“Meru” con base di cemento, e dotate dei principali
comfort: letti con piumini termici per le notti più fredde, ventilatore, servizi privati annessi nel retro della tenda con doccia e prese elettriche.

Ottime le attività di safari incluse. 

JOHANNESBURG - 1 notte

 HOTEL PEERMONT METCOURT (EMPERORS PALACE)

  

Johannesburg - Johannesburg (chiamata anche Jo'burg o Jozi) è una città in rapido cambiamento, che costituisce il grande cuore pulsante del Sudafrica. Una delle città più popolate
dell'Africa, caratterizzata dal suo mix culturale che la rende affascinante ed energetica ma al tempo stesso un luogo dove da sempre coabitano ricchezza e povertà: dall'eleganza delle
vie del centro città, dove iniziano a sorgere loft e uffici modernissimi, alle poverissime periferie, dai parchi verdi e rigogliosi, alle grigie discariche: Johannesburg è una città che vive di
contrasti. Tappa d'obbligo è una visita al quartiere di Soweto, simbolo della anscita di una nuova e fiorente classe media nera sorta dalle ceneri dell'apartheid; il quartiere di Houghton,
dove visse il premio Nobel Nelson Mandela; recatevi al Market Theater, nel cuore della città, dove ogni sera sono proposti spettacoli, concerti e festival di ogni genere.

MAHE' - 1 notte

 CONSTANCE EPHELIA RESORT  - Tropical garden room - Mezza pensione con cena

  

Mahè - E' l'isola più grande dell'arcipelago, coperta in gran parte da un ameravigliosa foresta tropicale che si alterna a spettacolari rupi di granito, scogli e bellissime
spiagge di soffice sabbia bianca, bagnate da uno splendido mare. Le sue spiagge e i suoi paesaggi non finiranno mai di stupirvi. Seppur rappresenti il punto di arrivo e spesso
solo il passaggio per le altre isole dell'arcipelago, Mahè ha molto da offrire per quanti sono in grado di andare alla scoperta di un isola e dei suoi abitanti, grazie sia anche alle sue
innumerevoli spiagge ma anche alla sua vivace capitale Victoria. Con Morne Seychellois (un picco di oltre 900 metri) si raggiunge la 
maggior altitudine dell’isola dalla quale fare bellissime fotografie  panoramiche. Oltre a questo ci sono molti luoghi a Mahé che vale la pena di esplorare: a nord la capitale
Victoria con il suo porto e la torre dell'orologio (un’esatta replica del Big Ben). Ci si può poi fermarsi al villaggio degli artigiani, visitare l'Istituto Creolo, camminare lungo i sentieri
attraverso la ricca vegetazione scoprendo la spettacolare fauna, infine deliziarsi sulle sue tante famose spiagge di sabbia bianca e fina come il talco. 
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Constance Ephelia Resort - Situato sull’isola di Mahé nel Parco Nazionale Marino di Port Launay, lungo due delle più belle spiagge dell’isola, il Constance Ephélia gode di
una posizione unica e si sviluppa su un’ampia proprietà di 120 ettari, immerso in una vegetazione lussureggiante e rara. Tutte le sistemazioni sono elegantemente arredate e
dispongono di ogni genere di comfort oltre ad accesso internet, mac mini (connessione iPod, CD e DVD) e bagno con vasca e doccia separata (nelle tropical garden è presente la sola
doccia). Il Resort dispone di più ristoranti e bar. Ogni ristorante possiede una propria personalità, design e decoro, per un’esperienza culinaria completa in tutti i luoghi del gusto:
piatti internazionali con servizio a buffet e con cucina “live” per creare interazione con gli chef al ristorante principale, delicate specialità mediterranee al ristorante casual chic situato
direttamente sulla spiaggia, grill ristorante con selezioni creative di piatti di carne e pesce, tradizionali piatti culinari francesi che si combinano alle leggerezze e ai sapori delle cucine
locali e asiatiche al ristorante situato ai piedi delle ville sulla collina, sushi bar e fornita cantina di vini. (Nei ristoranti à-la-carte sono previsti supplementi segnalati nei menu). Sport e
svaghi gratuiti: palestra attrezzata, tennis, campo squash, sport acquatici che non prevedono l’uso di motori (pedalò, catamarano, windsurf e kayak). A pagamento: pesca, immersioni
(centro PADI), lezioni di tennis e yoga. All’interno del resort boutique con proposte che variano dall’abbigliamento a oggetti di uso quotidiano, prodotti di artigianato locale a veri e propri
oggetti d’arte.

SILHOUETTE ISLAND - 4 notti

 HILTON LABRIZ - King villa giardino - Mezza pensione con cena

  

Silhouette -  è situata a circa 30 km da Mahè (40 minuti in barca veloce) e il suo profilo montagnoso domina il panorama dell’orizzonte dalla baia di Beau Vallon. Silhouette
è un vero museo vivente di storia naturale che comporta un gran numero di specie rare, estinte nel resto dell’arcipelago o endemiche a Silhouette stessa, tra cui alberi come il il
sandalo o il nepente, una liana carnivora che ricopre quasi un versante del monte che ne porta il nome: Mont Pot a Eau. La bellezza primitiva di Silhouette è una rivelazione
impareggiabile per gli escursionisti desiderosi di penetrare i segreti di un’isola la cui leggenda racconta che fu la dimora del noto pirata Hodoul il cui tesoro, per quanto si
sappia, è ancora nascosto sull’isola.
Un'isola grande e verdissima, un vero paradiso naturale. Silhouette, a differenza delle sue vicine, è di origine vulcanica, ed è la terza isola più grande delle Seychelles, anche se
ospita una popolazione di poco più di 100 abitanti. Il suo isolamento è in parte dovuto alla barriera corallina che ha impedito per anni l’attracco di imbarcazioni, oggi risolto grazie ad
lungo pontile. E’ per questo che è stata per decenni rifugio di famosi corsari, i cui tesori sembra siano ancora sepolti sull’isola. Silhouette non ha strade ma solo sentieri, ed è quindi
un posto ideale per quanti amano la natura e le passeggiate, grazie a due sentieri che attraversano le sue foreste equatoriali (dove si può anche sorseggiare un acqua
limpidissima!) e che collegano le sue splendide baie. L’isola ospita molte piante rare e una vecchia piantagione dove crescono ancora cannella, avocado, caffè e tabacco
e naturalmente animali e tartarughe di ogni tipo. 
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Hilton Labriz - A 40 minuti di barca da Mahé, sull’isola di Silhouette, il resort sorge ai bordi della spiaggia tra i massi di granito, circondato da una flora e fauna spettacolari. L’isola
è uno spettacolo della natura, tra picchi verdeggianti e colline con palmeti che scendono fino alla spiaggia. Hilton Labriz vi permette di conoscere al meglio i segreti di Seychelles in un
ambiente elegante, casual-chic. Potrete esplorare l’interno oppure immergervi per stupirvi con le meraviglie della fauna marina, oppure semplicemente rilassarvi ammirando
tramonti spettacolari. Silhouette è talvolta soggetta a fenomeni di marea accentuata, può quindi accadere durante la giornata che per un breve periodo la spiaggia si riduca
notevolmente.
Il resort è composto da ville di diverse categorie, nascoste nella vegetazione o nei pressi della spiaggia. Garden Villa (88 mq) dotate di terrazzo e giardino, area soggiorno, sala
da bagno con vasca e doccia separata e doccia esterna nel giardino; televisore LCD, DVD accesso wifi gratuito. Beach Villa a pochi passi dal mare simili alle Garden ma più ampie
(101 mq) ed in posizione privilegiata, Deluxe Hillside Villa con vista sulla collina ma comunque a pochi passi dalla spiaggia, di 185 mq con piscina privata, gazebo e giardino privato per
massima privacy, salotto e sala da bagno con area esterna. Altre  deluxe villa sono del tutto simili ma in posizione fronte spiaggia.
La villa presidenziale è una vera casa coloniale, 1.200 mq con 2 camere da letto e tutto il meglio che si possa desiderare.
Cafè Dauban è il ristorante principale, con servizio a buffet, situato nei pressi della piscina, con cucina internazionale e specialità creole. Grann Kaz è invece un ristorante
à-la-carte ricavato da una antica casa coloniale con un ambiente affascinante. Portobello propone cucina italiana e mediterranea con una buona scelta di vini, mentre gli
appassionati di cucina orientale sapranno apprezzare Sakura e Teppanyaki. Non mancano due bar dove rilassarsi la sera oppure gustare un cocktail ed uno snack durante
il giorno.
Grande piscina, fitness center, miniclub per bambini. Possibilità di praticare tennis, sport nautici e immersioni. Centro SPA con sauna, hammam e cabine per trattamenti immerse nella
vegetazione, tra grandi massi granitici.
 

Quote a partire da Euro - 8.000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


