COTE D'OR CLUB
Godere dei profumi e dei colori straordinari di un’oasi incantata nell’Isola di Praslin. Con infinite opportunità per muoversi e
divertirsi: perfino uno spettacolare campo da golf a solo 12 chilometri.
POSIZIONE
Il Côte d’Or Club è situato direttamente sul mare sull’Isola di Praslin, sulla spiaggia di Anse Volbert, a circa 20 minuti di volo dalla
capitale. È immerso in una rigogliosa vegetazione, tra palme e ibiscus, che digrada verso la bianca spiaggia di sabbia corallina.
Trasferimento dall’aeroporto di Mahè Victoria: 20 minuti di volo, 15 minuti di pullman o minibus.
STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar con terrazza sulla spiaggia boutique, cassetta di sicurezza
A pagamento: centro subacqueo esterno, servizio lavanderia, noleggio auto, massaggi, escursioni, connessione Wi-Fi in tutto il
Club e nelle camere.
SISTEMAZIONI
Standard
Tutte doppie, vista giardino o fronte mare, con letto matrimoniale “king size” a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono,
frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, piccola veranda.
Family
Con le stesse dotazioni delle “standard”, situate all’interno, con vista giardino.
Junior Suite
Sono composte da una camera con letto matrimoniale “king size” a baldacchino con zanzariera, e una zona soggiorno
comunicante, dotate di telefono, TV, frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffi tto, aria condizionata, piccola veranda, tutte fronte
mare.
Possibilità di terzo letto in tutte le camere. Quarto letto solo nelle “family”.
RISTORANTE
Il ristorante del Club propone gustosi piatti della cucina italiana alternati ai sapori della cucina creola. Prima colazione a buffet,
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, incluse bevande ai pasti principali (acqua minerale e caffè americano).
SPIAGGIA
Una bianca spiaggia di sabbia corallina ombreggiata da palme e attrezzata con lettini prendisole.
ATTIVITA'
Gratuite: canoa, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong.
A pagamento: attività subacquee, pesca d’altura.
CENTRO SUBACQUEO
Il Côte d’Or Club e il Chauve Souris Relais si avvalgono della collaborazione del vicino Centro Subacqueo “Whitetip Divers”,
situato ad Anse Volbert. Il Centro, gestito da istruttori esperti e qualifi cati, offre l’intera gamma dei corsi PADI, dal Discover Scuba
Diving all’Advanced Open Water.
Presso il Centro è possibile noleggiare l’attrezzatura per le immersioni (a pagamento).
Le immersioni proposte raggiungono una profondità di circa 20 metri e avvengono a una distanza compresa tra i 5 e i 50 minuti di
barca.

PRASLIN
Seychelles L'arcipelago delle Seychelles, situato al di sotto dell'equatore e a nord est del Madagascar, è costitiuto da 115 piccole
isole poste nel cuore dell'Oceano Indiano. Tra i 115 paradisi terrestri di origine granitica e corallina che formano questo
incantevole arcipelago, si trovano maestosi speroni di granito modellati dalle onde e dal vento, candide spiagge orlate da alte
palme e alberi di takamaca, una fitta vegetazione ed un’infinita varietà di uccelli. Praslin, a 36 Km da Mahè e a 6 Km da La Digue,
è la seconda isola per grandezza delle Seychelles. La sua grande attrazione, è la Vallé de Mai, una foresta incontaminata ricca di
piante endemiche, 5.000 palme uniche al mondo che producono quel frutto raro che è il Coco de Mer. Praslin oltre ad essere la
seconda isola granitica delle Seychelles, rappresenta anche uno dei simboli più affascinati di questo meraviglioso arcipelago,
ovvero il mitico Coco de Mer che si trova all'interno della Vallee de Mai, sito naturalistico tra i più importanti al mondo. Meno
montagnosa di Mahé, Praslin è raggiungibile con brevi voli giornalieri di 20 minuti dalla capitale. Famosa per le sue spiagge, il
mare e le splendide baie, ma anche per la rigogliosa vegetazione che avvolge l'isola, in una cornice naturale di rara bellezza. Da
questo paradiso terrestre ancora poco sfruttato dal turismo si possono visitare altre incatevoli isolette. E’ necessario segnalare
che da aprile a ottobre, nella costa ovest, ma non in tutte le spiagge, si concentrano consistenti formazioni di alghe.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4953536

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.102,00 €

Partenza il:

domenica 2 febbraio 2020

TASSE AEROPORTUALI - 390,00 €

Rientro il:

lunedì 10 febbraio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 283,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Cote d'Or Club (4 stelle) in camera doppia "standard garden" in
pensione completa con bevande.
Da pagare in loco eventuale tassa di soggiorno.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma
all'atto della prenotazione.
Il 4° letto è disponibile solo in camera family con il relativo supplemento.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 5.154,00 €
(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

