KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT
UbicazioneÈ situato sulla costa sudoccidentale dell'isola, a Baie Lazare, a una quarantina di minuti dall'aeroporto internazionale.
AlloggioCi sono 150 camere in 6 edifici ad un piano: 51 camere vista collina, 48 camere vista mare, 44 camere vista mare
giardino, 4 suite vista collina, 2 suite vista mare e 1 suite presidenziale. Al loro interno le camere sono praticamente identiche. La
differenza è data dall’ubicazione.Sul retro dell'hotel, dopo la reception, alcune delle camere offrono una vista sulla collina. Come
indicano i loro nomi, sono situate in altezza e guardano sulla vegetazione.Altre camere con vista collina si trovano leggermente
più vicine alla reception e offrono una vista su un bacino d’acqua costellato di ninfee.Al piano terra, nel cuore della vegetazione, le
camere Garden View Sea garantiscono un agevole accesso alla spiaggia, mentre le camere Vue Mer situate a pianterreno offrono
ai loro ospiti una splendida vista sul mare e la spiaggia. Si noti inoltre che la vista sul mare a volte può essere leggermente
compromessa dalla vegetazione lussureggiante. Con una superficie di circa 42 m², le camere non sono enormi. Sono comunque
confortevoli e ben organizzate. Si entra da un piccolo ingresso con una scrivania di legno chiaro e un piccolo spogliatoio.
Pavimento a piastrelle beige e pareti bianche. A pochi passi, un grande letto a baldacchino con zanzariera di tulle bianco è
impreziosito da cuscini blu cielo, grigio e beige. Molto originale, la testata del letto è in realtà un lungo pezzo di legno. Da una
parte all’altra del letto, troverai un comodino fatto di legno chiaro e delle lampade.
Sul lato opposto delle scale, c'è la zona salotto con uno dei muri in pietra. Il divano può ospitare un bambino sotto i 12 anni, se
necessario. Una poltrona beige, un tavolino di legno chiaro e un televisore a schermo piatto appeso alla parete completano il
soggiorno. I toni chiari conferiscono all’insieme freschezza e luminosità. Tutto bianco, il bagno è composto di una grande doccia
all’italiana, un mobile ad angolo con lavabo rotondo design e uno specchio ingranditore per trucco. Accappatoi e pantofole. WC
non separato. Di serie: aria condizionata, cassaforte, bollitore per tè/caffè, un piccolo frigorifero (il primo contenuto viene offerto,
ogni ulteriore rifornimento a pagamento), connessione Internet con supplemento e Wi-Fi (18 € circa al giorno).Ogni camera
dispone di una terrazza al piano terra o di un balcone al piano superiore con 2 poltrone e un tavolino in legno. In breve, una
stanza elegante che privilegia comfort ed estetica.Più spaziose (80 m2), le suite godono essenzialmente, oltre alle attrezzature
delle camere, di un più ampio salone. Qui si è optato per toni più scuri e più caldi come il rosso, il rosa o il viola. L'arredamento è
in legno scuro. Per quanto riguarda il bagno, è più spazioso, con una vasca e un ampio mobile con lavabo. La sua piccola vetrata
si affaccia sulla camera da letto, ma le persiane di legno ne garantiscono la privacy. Le suite possono essere con vista collina o
vista giardino.
RistorazioneUn edificio principale comprende reception, ristoranti, negozi, bar, etc ...Il ristorante principale Café Lazare si trova al
piano terra dell'edificio principale. Aperto verso l'esterno, è decorato con colonne di pietra e numerose piante verdi slanciate in
fioriere di legno. Offre cucina internazionale a buffet per colazione, pranzo e cena.Nelle vicinanze, il ristorante à la carte
L'Indochine serve cucina fusion. Un gustoso mix di specialità dell'oceano Indiano, in cui i protagonisti sono il pesce e i frutti di
mare. Legno e conchiglie creano un'atmosfera calda e tropicale. Una cantina. Uno spazio privato. È possibile cenare in questo
ristorante con la formula mezza pensione. Ti sarà concesso uno sconto del -50% sul pasto (bevande escluse).Il Planters Bar al
piano superiore, aperto verso l'esterno con vista sulla piscina, serve tapas e diversi cocktail durante il giorno in un'ambientazione
di stile moderno. Intrattenimento serale vicino alla spiaggia, nei pressi della piscina.Il secondo bar, The Windsong Bar, placherà i
piccoli attacchi di fame improvvisi con snack, insalate, etc...
Sport e attività ricreativeUna piscina olimpionica di 50 metri è l'ideale per fare qualche vasca ogni giorno. Numerosi gli sport
acquatici proposti: kayak, catamarano, immersione subacquea. Una palestra. Due campi da tennis. Prossimamente: una parete
da arrampicata. Una sala giochi con biliardo e calcio balilla. Una biblioteca. Un Mini-Club con piscina all'aperto è disponibile per i
bambini da 4 a 12 anni. Tutte le attività sono supervisionate da un team di esperti.
Con partecipazione Nel mezzo della vegetazione delle Seychelles, con vista sulle rocce granitiche tipiche di queste isole,
troverai un piccolo centro benessere con 6 cabine per cure e massaggi. Il centro affari offre alcuni computer (connessione Internet
gratuita).

MAHE'

Mahé
è l’isola più grande dell’arcipelago, lunga 27 km e larga 8, coperta in gran parte da una meravigliosa foresta tropicale che si
alterna a spettacolari rupi di granito, scogli e bellissime spiagge di morbida sabbia bianca, bagnate da uno splendido mare,
rinomato in tutto il mondo, che si possono maggiormente apprezzare con il noleggio di un’auto, prestando attenzione alla
circolazione all’inglese. Una delle attrazioni principali di Mahé è proprio la scoperta delle sue 68 spiagge e del suo paesaggio che
non finisce mai di stupire. Mahé è inoltre l’isola che ospita la graziosa capitale Victoria e l’aeroporto internazionale, luogo di
partenza per effettuare soggiorni ed escursioni in tutte le altre “perle” dell’arcipelago.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4740570

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 2.473,00 €

Partenza il:

lunedì 16 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 28 settembre 2019

ONERI - 438,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 324,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Kempisky Seychelles Resort (5 stelle) in pernottamento e
colazione.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse aeroportuali soggette a riconferma all'atto
della prenotazione.

Totale Finito: 5.882,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

