LE MERIDIEN FISHERMAN'S COVE

UbicazioneLa struttura si trova nel Nord di Mahé nella baia di Beau-Vallon, a soli 20 chilometri da una delle capitali più piccole del
mondo, Victoria.
Alloggio68 camere suddivise in 8 categorie di camere da 35m² a 70m²! In altre parole, il Meridien Fisherman's Cove non scende a
patti con il comfort. Rattan, teak e tessuti esotici immergono il viaggiatore nell'atmosfera delle Seychelles fin dalla porta
d'ingresso. Qui ci si prende il tempo di vivere. Cullato dalle carezze della doccia a pioggia o avvolto dalla morbidezza delle
lenzuola dei letti King Size, il tempo sembra fermare il suo corso. Scegli di bere un espresso di fronte all'oceano o di vivere una
giornata di coccole senza mai guardare l'orologio.
Camere superior: 35m² aperte sull'oceano Indiano. Al riparo all'interno dell'edificio principale, le camere superiori mostrano un
modernismo convincente. Televisore con schermo LCD, vasca da bagno a isola e internet ad alta velocità (a pagamento) si
combinano con legni scuri e pregiati. Le piastrelle della camera da letto conferiscono un tocco di freschezza all’insieme.
Camere Deluxe: qui il riposo è sovrano. Dall’interno dei suoi 45m², goditi la sontuosa vista dal lettino della terrazza o dal divano
apposto ai piedi del muro. Scegli tra la doccia a pioggia tropicale o la vasca da bagno... Sta a te decidere il modo di vivere il tuo
sogno!
Junior Suite: Un ampio spazio per godere appieno del comfort delle Seychelles. La zona notte è separata dal resto dell'alloggio da
una piccola scala. Potrai godere della totale privacy della terrazza di legno o di numerosi altri spazi propizi alla pace e al riposo.
Suite per famiglie con vista sul giardino: Le suite per famiglie possono ospitare fino a 4 persone e coprono una superficie di 60 m².
Ci sono due letti, separati da una piccola scala. La terrazza è collegata da una doppia porta che si apre su splendidi giardini
esotici. Ideale per famiglie in cerca di pace e relax.
Deluxe Ocean Front Suite: Ideale per lune di miele. I suoi 55m², che emanano freschezza, sono stati concepiti con cura. Alcuni
tocchi di vegetazione ossigenano l'ambiente (già ben ventilato) e mettono in risalto i colori della camera. Ci sono una doccia
italiana e una vasca da bagno.
Executive Ocean View Hilltop Suite: lavabi in porcellana, grande vasca a isola, cosmetici della linea Cinq Mondes... Il bagno è un
inno all’eccellenza. Dopo il relax nel torpore della doccia, dirigiti verso la terrazza e la sua zona lounge, dove potrai godere della
vista panoramica. Chi non può staccare dal lavoro sarà felice di constatare la presenza di due uffici, integrati in un complesso di
70 m².
Executive Suite con vista sull'oceano: Recentemente ristrutturate, queste camere mettono in valore l’artigianato creolo. Una
decorazione che si fonde sapientemente con attrezzature moderne e lussuose, su uno spazio di 70m². L’alloggio può ospitare fino
a 3 persone.
Executive Suite Fronte Oceano: Senza dubbio la soluzione migliore per godersi il sublime tramonto che infiamma l'oceano
Indiano. Progettata per integrarsi perfettamente nell'ambiente, la camera di 70 m² è decorata con tonalità naturali e rossi accesi.
Romantica, ariosa e luminosa, è un pied-à-terre da sogno particolarmente indicato per le coppie.
RistorazioneIl Meridien Fisherman's Cove ospita 2 ristoranti e 2 bar. Non ti resta che scegliere tra una selezione di piatti
internazionali o creoli, in un ambiente paradisiaco. Per quanto riguarda le bevande, i cocktail esotici e altre prelibatezze saranno in
grado di rinfrescare anche i palati più esigenti.
Ristorante Le Bourgeois: Su una terrazza di legno, prova l'incanto di una cena a lume di candela, lo sguardo immerso nell'oceano
Indiano. Lo chef orchestra perfettamente il suo menù proponendo una cucina fusion con influenze creole, francesi e indiane. Un
must per gli avventurieri del gusto, o semplicemente per chi ama il buon cibo!
Ristorante Le Cardinal: tra i rigogliosi giardini del locale e gli scintillanti riflessi dell'oceano, gusta la sua cucina internazionale
servita a buffet. Per colazione pietanze creole, pasticceria varia e frittate. A cena, le serate sono sempre organizzate intorno ad un
tema specifico. Offre sempre un'ottima vista sul mare, accompagnata dagli accordi di gruppi musicali locali.
Il Sunset Bar: Una decorazione contemporanea per un luogo interamente dedicato al relax. C'è anche un molo che si affaccia
sull'oceano. Nel pomeriggio, tè e dolci non mancheranno di riconfortarti. In serata invece sono aperitivi e cocktail a farla da
padroni. Non perderti l'opportunità di scoprire la vodka locale o di soccombere alle attrazioni di rum e curacao!
Il Cocoloba Bar: ti aspettano musica, un panorama sublime e comode poltrone in rattan. Concediti una pausa con un bicchiere di
champagne o uno spuntino, in qualsiasi momento della giornata.
Attrezzature e attivitàNon è un segreto che le Seychelles sono una delle migliori destinazioni per le immersioni subacquee e lo
snorkeling. Bene, la baia di Beau Vallon ospita molte specie esotiche e meravigliose barriere coralline. Non ti piace il mare?
Recati allora a Victoria, la piccola capitale delle isole, a 20 chilometri dal Resort, per per immergerti nei suoi mercati con le loro
variopinte scene di vita. All'interno dell'hotel, libera i tuoi colpi vincenti su uno dei campi da tennis (illuminati di notte) o passeggia
sul bordo della piscina a sfioro che si affaccia sull'oceano Indiano.
A tua disposizione- Wi-Fi gratuito - Parcheggio gratuito - Noleggio automobili - Lavanderia - Centro affari - Biblioteca - Babysitting (a pagamento) - Negozi di souvenir
La SPA In un'enclave costituita di elementi naturali, goditi i molti trattamenti per il corpo e i prodotti di lusso della linea Elemis.
Ispirato da culture in cui il benessere e il relax sono un'arte di vivere, il menù mette in risalto l'Indonesia con i trattamenti balinesi,
la Svezia e l’India. I massaggi sono disponibili anche direttamente in camera o sul pontile sopra l'oceano affinché tu viva
un'immersione totale nel paesaggio. La sala sportiva adiacente è disponibile gratuitamente per tutti gli ospiti dell'hotel. Con

supplemento, è possibile accedere alla sauna e alla piscina per le immersioni.

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:

P4742658

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 2.681,00 €

Partenza il:

sabato 7 settembre 2019

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

Rientro il:

giovedì 19 settembre 2019

ONERI - 447,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 347,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Le Meridien Fisherman's Cove (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: 6.316,00 €
(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

