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La nostra passione è l’Oceano Indiano,
che conosciamo ed amiamo profondamente da oltre 30 anni.
Per noi è un piacere oltre che un dovere mettere a disposizione
dei nostri clienti, viaggiatori curiosi, le esperienze che custodiamo
e con trasporto condividiamo per rendere ogni vacanza
un viaggio straordinario.
Viaggiare con Azemar significa imparare a conoscere
il mondo, i popoli che lo abitano, le loro abitudini
e i costumi, assaporare nuovi gusti a volte sconosciuti
e ogni esperienza riuscirà
ad arricchire l’anima e lo spirito di chi la vive.
La nostra professionalità è a completa disposizione
per costruire insieme il viaggio che ognuno desidera,
perché ogni viaggio sia unico ed indimenticabile
come i nostri clienti.
Il nostro catalogo vuole essere solo uno spunto
da cui partire con i consigli e le proposte di viaggio
che abbiamo accuratamente selezionato negli anni.
Queste, secondo la nostra esperienza, sono le soluzioni migliori
in ogni destinazione ma siamo comunque sempre a disposizione
per creare su misura ogni tipologia di viaggio.
Il nostro qualificato centro prenotazioni, sempre attento e disponibile,
saprà consigliarvi al meglio
e potrà modellare qualsiasi viaggio in funzione
delle specifiche indicazioni ricevute.
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Il mondo secondo Azemar
La nostra mission, i nostri partner
Come consultare il nostro catalogo, servizi

Maldive
Informazioni generali
Cocoon Maldives
You&Me by Cocoon
COMO Cocoa Island
COMO Maalifushi
LUX* South Ari Atoll
LUX* North Male Atoll
Constance Moofushi Maldives
Constance Halaveli Maldives
The Residence Maldives Falhumaafushi
Lily Beach Resort & Spa
Conrad Maldives Rangali Island
Kanuhura Maldives
Baglioni Resort Maldives
Banyan Tree Vabbinfaru
Baros Maldives
Sun Aqua Vilu Reef
The Sun Siyam Iru Fushi Maldives
Coco Palm Dhuni Kolhu
Coco Bodu Hithi
Kandima Maldives
Grand Park Kodhipparu Maldives
Drift Thelu Veliga Retreat
by Castaway Hotels & Escapes
Oblu by Atmosphere at Helengeli
Hurawalhi Island Resort
Veligandu Island Resort & Spa
Olhuveli Beach & Spa Maldives
Gangehi Island Resort
Royal Island Resort & Spa
Kuredu Island Resort & Spa
Meeru Island Resort & Spa
Sun Island Resort & Spa
Bandos Maldives
Biyadhoo Island Resort
Fun Island Resort & Spa
The Barefoot Eco Hotel

Sri Lanka
Informazioni generali
Conoscere Sri Lanka
Tour Antiche Capitali
Minitour Isola Smeralda
Tour Esplorando Sri Lanka
Tour Sri Lanka Estivo
Avani Bentota Resort & Spa
Calamansi Cove by Jetwing
Jetwing Blue
Sunrise by Jetwing
Uga Bay by Uga Escape

Zanzibar e Pemba
Informazioni generali
Conoscere Zanzibar, Escursioni e Visite
Gold Zanzibar Beach House & Spa
The Island Pongwe Lodge
Constance Aiyana – Pemba
The Residence Zanzibar
Diamonds La Gemma dell’Est		
Zuri Zanzibar Hotel & Resort		
My Blue Hotel
Jafferji Beach Retreat
Palumbokendwa
Palumboreef Beach Resort
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Tanzania - Safari
I Parchi della Tanzania
Safari Spirito della Tanzania,
Safari Tanzania Classico
Safari Manyara - Serengeti - Ngorongoro,
Safari Manyara & Ngorongoro, Safari Serengeti

Madagascar
Informazioni generali
Ravintsara Wellness Hotel
Home Madagascar The Residence
Vanila Hotel & Spa
Ankazoberavina Nature Sauvage Ecolodge
Il Nord Siti e Parchi
Minitour del Nord, Tour del Nord
Tour del Nord
L’Ovest e Il Sud Siti e Parchi
Tour dell’Ovest
Tour del Sud Classico

Mauritius
Informazioni generali
LUX* Belle Mare
LUX* Grand Gaube
LUX* Le Morne
Constance Belle Mare Plage
The Residence Mauritus
Long Beach
Sugar Beach
La Pirogue
C Mauritius
Ambre
Tamassa An All Inclusive Resort
Preskil Island Resort
Anelia Resort & Spa
Zilwa Attitude
The Ravenala Attitude
Friday Attitude

Seychelles
Informazioni generali
Conoscere le Seychelles
Constance Ephelia Seychelles
The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles
Carana Beach
Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa
Paradise Sun Hotel
Le Domaine de l’Orangeraie Resort & Spa
La Digue Island Lodge

Dubai
Informazioni generali
Pacchetto Escursioni Dubai
Vida Downtown
Sofitel Dubai Downtown
Taj Dubai
Steigenberger Hotel Business Bay
Double Tree By Hilton Dubai Business Bay
Hyatt Regency Dubai Creek Heights
Hues Boutique Hotel
Le Royal Méridien Beach Resort & Spa Dubai
Hilton Dubai Jumeirah
JA Ocean View Hotel
Atlantis, The Palm

Condizioni Generali di Contratto
Estratto delle Condizioni Assicurative

La Nostra Mission

I Nostri Partner

Trasparenza, etica e professionalità sono
da sempre in Azemar valori di riferimento
per i nostri collaboratori e l’Oceano Indiano
è il custode e l’ispiratore della nostra
mission aziendale, sin dal 1981.

Per raggiungere le nostre mete
nell’Oceano Indiano vi è un’ampia
scelta di compagnie aeree che consentono
di costruire l’itinerario e il soggiorno
più adatto alle più svariate esigenze.

Gradiremmo trasmettervi la passione
e il nostro radicamento in questa
meravigliosa parte del pianeta,
evidenziando le facilitazioni e i contenuti
delle nostre proposte.

Siamo in grado di proporvi partenze
da diversi aeroporti italiani e vi consigliamo
diverse compagnie aeree con cui
collaboriamo da anni tra cui:
Air France, Air Italy, Air Mauritius, Alitalia,
Emirates,Ethiopian Airlines, Etihad Airways,
Lufthansa, Oman Air, Qatar Airways,
SriLankan Airlines, Turkish Airlines.

Una vasta ed articolata scelta di proposte
è a vostra disposizione per trovare
ciò che realmente vi soddisfi, all’interno
di una filosofia di vendita creata
appositamente per accontentare qualsiasi
target di clientela.

Il nostro qualificato centro prenotazioni
saprà consigliarvi la soluzione migliore
in base alle diverse esigenze.

www.azemar.com
Il sito completa e migliora la nostra
proposta. È facile da consultare
ed è sempre aggiornato proponendo
le nostre novità, le offerte, le promozioni,
gli aggiornamenti
tariffari e tutti
gli approfondimenti
tematici delle
nostre destinazioni
e dei partner
commerciali.
Seguici sui social:
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Il Nostro
Catalogo
Per ogni destinazione abbiamo
selezionato negli anni le migliori
strutture alberghiere.
La nostra esperienza ci consente
di poter proporre
un ampio ventaglio di soluzioni
con diverse tipologie di alberghi
per soddisfare ogni richiesta:
dal cliente più informale
a quello più esigente.

Bagaglio
A seguito delle sempre più restrittive
regole di trasporto del bagaglio a mano vi
preghiamo di attenervi scrupolosamente
alle indicazioni di ogni singolo vettore aereo.

Consegna e Rilascio Camere

Il nostro giudizio di valutazione
si basa sulle visite in loco,
l’esperienza,
il giudizio dei nostri fornitori
e infine, sul responso
della nostra clientela.

Generalmente, secondo gli attuali
regolamenti, le camere vengono assegnate
dalle 14.00 alle 16.00, e lasciate libere entro
le 09.30. Può capitare soprattutto nei periodi
di alta stagione che gli albergatori siano
costretti ad applicare questi regolamenti
che non sono però riconducibili alla nostra
organizzazione. Al fine di avere l’utilizzo
della propria camera fino al momento della
partenza si consiglia il preventivo acquisto
del servizio DAY USE. Qualora questo non
sia avvenuto prima della partenza, in caso
di necessità si consiglia di verificarne la
disponibilità e il prezzo all’arrivo.

Ramadan
Durante il mese sacro del Ramadan, la cui
cadenza varia a seconda del calendario
lunare (nel 2019 dal 6 maggio al 4 giugno),
viene osservato il digiuno, uno dei precetti
fondamentali della religione islamica. Si tratta
di un periodo suggestivo e ricco di significato
per i praticanti: dall’alba al tramonto l’astinenza
comprende cibi, bevande, tabacco e la vita si
trasforma e tutto procede a rilento. I servizi
pubblici e spesso i negozi applicano un orario
ridotto per consentire ai fedeli di consumare
il pasto al tramontare del sole. Si tratta di
una condizione particolare che potrebbe
causare lievi disagi, ma può essere altrettanto
interessante dal punto di vista sociologico.
I non musulmani sono gentilmente invitati a
evitare di mangiare, bere o fumare in luoghi
pubblici durante le ore del giorno.
4 | Azemar

Assistenza
Prima della Partenza
Tutte le informazioni contenute nel
nostro catalogo e nel sito, unitamente alla
consulenza del nostro personale alle agenzie
di viaggio, sono a vostra disposizione per
richiedere prima della partenza qualsiasi
informazione ed esaudire le vostre necessità
ove sia possibile.
Vi ricordiamo di controllare sempre i
documenti necessari per l’espatrio all’atto
della prenotazione e non successivamente
alla conferma della prenotazione.
Ricordiamo che tutti i minori italiani che si
recano all’estero dovranno essere muniti di
passaporto individuale.

Assistenza in Aeroporto in Italia
L’assistenza aeroportuale è inclusa nelle
quote di partecipazione.
Per le proposte con voli noleggiati I.T.C.
un assistente vi attenderà in aeroporto
al banco check-in.
Per le proposte con voli di linea in partenza
da Milano e Roma abbiamo previsto
un’assistenza personalizzata e completa
che prevede:

• Contatto via SMS con orario d’incontro
e punto di incontro con la hostess incaricata
al servizo assistenza e suo cellulare

• Pre-assegnazione/pre-accettazione in
base alle compagnie aeree dove possibile
• Web check-in e stampa delle carte
d’imbarco dove possibile
• Contatto telefonico h 24
Per le proposte con voli di linea in partenza
da altri aeroporti prevediamo assistenza
telefonica di un esperto aeroportuale
in caso d’emergenza e web check-in.

dell’aeromobile anziché in hotel e nessun
rimborso sarà previsto.
Si segnala che alcune bevande potrebbero
essere a pagamento o potrebbero esserci
limitazioni temporali alla fruizione del
trattamento all inclusive. Il nostro centro
prenotazioni è a disposizione per qualsiasi
ulteriore delucidazione si rendesse
necessaria su cosa incluso nelle diverse
strutture proposte.

Viaggi di Nozze
Per poter usufruire di eventuali benefit si
richiede copia del certificato di nozze da
presentarsi in loco.

Annullamenti
Nella scheda tecnica, all’interno delle
Condizioni Generali di Contratto, sono
riportate le percentuali del corrispettivo
di recesso, tuttavia alcuni hotel e vettori
applicano diverse politiche di recesso.
Il Tour Operator non è responsabile e deve
attenersi a tali condizioni.
In tal caso, sarà nostra premura comunicarlo
all’atto della prenotazione.

Adeguamento Carburante
e Tasse Aeroportuali

Altri Servizi Aeroportuali
a Pagamento in Italia
Negli aeroporti di Malpensa, Linate
e Fiumicino:

• Servizio Fast track E 20 a passeggero
• Accesso salette Vip E 40 a passeggero
• Servizio facchino E 35 + 5 E al pezzo
Parcheggi convenzionati coperti e scoperti
in collaborazione con “Parcheggi Low Cost”
nei maggiori aeroporti Italiani.
Quotazioni e prenotazioni su sito
www.azemar.com alla voce parcheggi.
Servizio Car Vallet.
Consente di arrivare in aeroporto con la
propria auto sino alla zona di ingresso delle
partenze dove sarà presente un’assistente
preposto al ritiro dell’auto.
Un servizio veloce e molto qualificato.
Di rientro dal viaggio una semplice
telefonata all’operatore vi consentirà di
trovare fuori dagli arrivi la vostra auto.
Quotazioni su sito www.azemar.com alla
voce parcheggi.
Trasferimento privato con autista
abitazione/aeroporto o viceversa. Siamo
in grado di proporre a prezzi competitivi,
trasferimenti privati con autista dalla vostra
abitazione sino all’aeroporto di partenza o
viceversa.
Un servizio attento e professionale per
iniziare con calma e relax il vostro viaggio,
senza perdite di tempo, attese prolungate
o il coinvolgimento di vostri amici e parenti.
Quotazioni su richiesta.

Assistenza in Loco
Durante la vostra permanenza nella
destinazione prescelta la nostra
organizzazione si prenderà cura di voi.

La maggior parte del personale preposto
all’assistenza parla correttamente italiano,
garantendo un’assistenza continuativa
ma discreta e soprattutto in funzione delle
vostre necessità.
Ogni assistente o rappresentante dei
nostri corrispondenti locali dispone di un
telefono cellulare e sarà a vostra completa
disposizione per qualsiasi evenienza,
compatibilmente con i tempi
e la destinazione.
I nostri assistenti incontrano con frequenza i
clienti, ma se necessitate di assoluta privacy
nessuno vi disturberà.
Il nostro intento è farvi scoprire le bellezze
del posto ma rispettando i vostri tempi e
le vostre abitudini. Si consiglia di verificare
prima della partenza se il resort prescelto
prevede assistenza Azemar.
Nei resort o destinazioni dove non è
presente un assistente Azemar i clienti
vengono contattati con modalità e
tempistiche che possono variare da
destinazione a destinazione dai nostri
corrispondenti locali parlanti italiano.

Segnalazioni
Eventuali segnalazioni (ubicazione stanza,
ecc.) devono obbligatoriamente essere
effettuate all’atto della prenotazione
e saranno trasmesse ai corrispondenti;
tuttavia, trattandosi di segnalazioni, si
sottolinea che hanno valore di semplici
preferenze e pertanto non potranno essere
mai garantite né essere oggetto di reclami
o lamentele.

La continua ed imprevedibile oscillazione
del costo del carburante non ci consente
di determinare un valore stabile in
relazione alla validità del catalogo e
conseguentemente siamo costretti ad
applicare l’adeguamento previsto dai
vettori aerei nelle modalità contenute nelle
condizioni generali di contratto di vendita
dei pacchetti turistici.
L’importo definitivo delle tasse aeroportuali
verrà riconfermato all’atto dell’emissione del
biglietto aereo.

Prezzi
Le quote riportate al paragrafo
“Le nostre osservazioni, Quote e Plus”,
sono espresse per persona a notte
in camera doppia e si riferiscono
alla quota minima e massima della camera
nella categoria base di ogni struttura.
Quotazioni complete di volo, trasferimenti
e sistemazioni in camere
di categorie superiori, sono disponibili
sul nostro sito www.azemar.com
Si fa inoltre presente che le quote
sono soggette a variazioni dettate
da offerte speciali e promozioni lanciate
durante l’anno, si invita pertanto
a consultare il nostro sito che
è costantemente aggiornato.

Quota Individuale
Quota individuale di gestione pratica
per persona, non rimborsabile,
da versare all’atto dell’iscrizione.

Adulti ¤ 90

Pasti e All Inclusive

Bambini 2-12 anni non compiuti ¤ 45

Si segnala che il numero dei pasti è
uguale alle notti pagate ed è possibile che
alcuni pasti vengano consumati a bordo

Infant sino a 2 anni non compiuti,
Gratuita.
Azemar | 5
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Maldive
Un paradiso unico al mondo dove riconciliarsi
con la natura, ritrovare se stessi e il proprio
equilibrio.
Nel cuore dell’Oceano Indiano a sud ovest
dell’India 26 atolli naturali e circa 1.190
suggestive isole coralline adagiate su roccia
calcarea e corallina.
Alcune più grandi e ricoperte da una fitta
vegetazione di mangrovie, palme da cocco,
alberi del pane e banyan tree; altre semplici
fazzoletti di candida polvere di corallo.
Sott’acqua un anfiteatro naturale con magnifici
coralli, eleganti mante, pesci tropicali dai mille
colori e simpatiche tartarughe.

Informazioni
Generali

Cenni Storici
Nel 1558 ci fu il primo insediamento dei
portoghesi, successivamente allontanati nel
1573. Sino al 1887 il sultanato delle Maldive
rimase indipendente, ma poi nello stesso anno
fu annesso al protettorato britannico.
Nel 1965 terminò la dipendenza dal
Regno Unito trasformandosi da sultanato
in Repubblica presidenziale.

Popolazione
Di origine indiana e araba in seguito si è
mescolata con altre popolazioni provenienti
dallo Sri Lanka e dall’Africa del Nord.
Da sottolineare che negli ultimi anni a seguito
del continuo sviluppo dell’economia turistica
si è verificata una notevole immigrazione di
persone provenienti da numerosi paesi vicini
e lontani. É sempre più facile incontrare anche
personale europeo nei più importanti hotel.

Clima
Di carattere monsonico, con temperature
medie che oscillano tra i 26 e i 31 gradi tutto
l’anno. Il mare è sempre caldo ed invitante
tutto l’anno. Il monsone secco comincia da
dicembre fino ad aprile ed è caratterizzato da
piogge deboli e poco frequenti mentre quello
umido, da maggio a novembre, porta piogge
più frequenti che possono durare a volte
anche alcune ore.
Poiché sono situate in gran parte nella fascia
tropicale equatoriale, le Maldive normalmente
non sono soggette ad uragani.

Cucina
Dal punto di vista culinario, le isole Maldive
non offrono piatti tipici particolari, eccetto
il pesce. Gli approvvigionamenti alimentari
sono di importazione e questo giustifica in
parte il costo elevato degli extra alberghieri.
Oggi in quasi tutte le strutture alberghiere
vi è un’abbondante scelta gastronomica per
soddisfare le esigenze di una clientela turistica
internazionale, oltre a serate culinarie dedicate
alla cultura maldiviana dove l’ottimo pesce
locale e il riso sono i suoi ingredienti principali.
La bevanda locale è il raa, un succo di palma
dolce. Fatta eccezione per il cocco, sulle
isole delle Maldive non cresce molta frutta e
verdura, quindi la maggior parte è importata.
Può capitare che i rifornimenti siano irregolari
a causa delle condizioni atmosferiche e di
conseguenza i menu potrebbero essere poco
vari per qualche giorno.

Fuso Orario
Più 4 ore di differenza quando in Italia vige
l’ora solare, e più tre ore durante l’ora legale.
Alcune isole tuttavia adottano un diverso
orario rispetto alla capitale, per sfruttare al
meglio le ore di sole.
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Documenti per l’Espatrio
e Regolamento Sanitario
I visitatori italiani devono essere muniti di
passaporto con validità residua di 6 mesi.
Per le eventuali modifiche relative alla validità
residua richiesta del passaporto si consiglia
di informarsi preventivamente presso il
Consolato onorario del Paese presente in Italia.
Il Dipartimento d’immigrazione delle Maldive
ha reso noto che da gennaio 2016 è necessario
il possesso del passaporto elettronico per
poter entrare nel paese (in Italia passaporti
emessi dopo il mese di ottobre 2006).
Si intende per “passaporto elettronico” il
libretto dotato di microprocessore.
Ai passeggeri che viaggiano con un
documento di vecchio tipo potrà essere
rifiutato l’ingresso nel paese. Il visto d’ingresso
è obbligatorio. Il visto turistico di trenta
giorni è concesso direttamente in aeroporto
al momento dell’ingresso nel Paese. Maldive
è una destinazione sicura. Non occorrono
vaccinazioni e certificazioni sanitarie, occorre
solo fare un pò di attenzione ad alcuni
accadimenti che la natura può preservare.
Attenzione ai coralli e alle scottature!

Documenti per l’Espatrio per i Minori
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto
stabilito dall’Unione Europea, tutti i minori
italiani che si recano all’estero dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale:
passaporto oppure, qualora gli stati
attraversati ne riconoscano la validità, carta
d’identità valida per l’espatrio. Dal 4 giugno
2014 sono entrate in vigore le nuove regole
sulla dichiarazione di accompagnamento per
i ragazzi sotto i 14 anni di età che viaggiano
fuori dal paese di residenza non accompagnati
dai genitori o di chi ne fa le veci stabilmente.
Le nuove norme prevedono che la
dichiarazione di accompagnamento possa
essere in forma di documento cartaceo o
di iscrizione sul passaporto del minorenne.
In entrambi i casi l’istanza va presentata
alla questura, che rilascerà nel primo caso
l’attestazione della dichiarazione, mentre
nel secondo caso stamperà la menzione sul
passaporto. L’accompagnatore può essere
una persona fisica, o la stessa compagnia
di trasporto alla quale il minore viene
affidato. Il termine massimo di validità della
dichiarazione, entro cui devono essere
ricomprese la data di partenza e quella di
rientro, è di 6 mesi.

Dogana
La Repubblica delle Maldive è un paese
musulmano per cui è fatto divieto di importare
alcolici, carne di maiale, riviste con nudi, statue
con divinità o immagini sacre.
Pene esemplari per ogni tipo di droga o
sostanza stupefacente.

Lingua
Il Dihevi è la lingua ufficiale, un dialetto nato
dalla fusione tra la lingua araba e indiana.
L’inglese è molto diffuso compreso e parlato
ovunque e si può considerare la seconda
lingua ufficiale delle Maldive. In alcune
strutture turistiche è diffuso anche l’italiano.

Telefono ed Elettricità
Prefisso internazionale 00960. La rete gsm
funziona bene, tuttavia in qualche isola la
connessione non è perfetta. Il voltaggio è di
220V. È conveniente munirsi di adattatore che
vi consenta di utilizzare prese a due o a tre
spinotti.

Valuta
La moneta locale è la rupia maldiviana il cui
cambio oscilla intorno alle 15/20 rupie per
un euro. Sono accettate le principali carte di
credito. Si segnala che negli hotels spesso
viene applicato un cambio più favorevole al
Dollaro Americano.

Trasferimenti
Vengono effettuati in barca veloce,
idrovolante (fino alle 16,30 ora locale) o con
voli di linea locali (che possono trasportare
dai 16 ai 50 posti). Ogni idrovolante può
trasportare al massimo 15 passeggeri con una
franchigia bagaglio di 20 Kg.
A bordo è permesso portare solo una
borsa per le signore e tutto il resto viene
spedito (può capitare che venga spedito
separatamente). Può accadere che ci siano
lunghe attese e il trasferimento preveda scali
intermedi. Eventuali disagi non dipendono
dalla nostra organizzazione ma dalle due
società che effettuano i trasporti TMA e MTA.
In alcuni atolli può essere necessario anche un
breve trasferimento in Dhoni a motore dalla
piattaforma galleggiante al Resort.

Trasferimenti in Idrovolante
Gli orari dei trasferimenti in idrovolante non
possono essere garantiti per motivi logistici,
atmosferici e di traffico interno. Solitamente
i voli sono previsti in partenza entro 2 ore

dall’arrivo del volo internazionale.
Il volo potrebbe subire ritardo il relazione agli
orari schedulati, per ritardo del volo di arrivo,
l’attesa di un altro volo internazionale, del
trasferimento precedente, avverse condizioni
atmosferiche o problemi tecnici.
Per mattina si intende dalle 5,45 e per
pomeriggio si intende fino alle 16,30 17,00
per gli ultimi decolli. Può quindi accadere in
caso di operativi aerei serali, sia in arrivo che
in partenza, che i passeggeri debbano sostare
a Malé. All’arrivo all’aeroporto internazionale
Velana i clienti vengono accompagnati al
terminal idrovolanti. Il bagaglio da stiva
potrebbe essere trasportato con un altro volo
apposito e verrà quindi recapitato direttamente
al Resort di destinazione. Si consiglia di
portarsi l’essenziale (medicinali, un costume
ecc) nel bagaglio a mano. Franchigia bagaglio
consentita: 20 kg. per i bagagli da stiva e 5
kg per il bagaglio a mano; ogni kg extra sarà
soggetto al pagamento di Usd 4, da saldare
in loco prima del volo. Tale supplemento
comprende sia andata che ritorno.

Tasse
Tutti i Resort addebitano una tassa locale:
Green Tax a notte a persona (adulti, bambini e
infant) pari a € 6,00 per tutti i Resort il costo
è già stato incluso nell’estratto conto.
A tutti gli extra saldati in loco vengono
applicate tasse di servizio e governative pari a
circa il 10% e il 12% rispettivamente.

Ramadan
Verificare dettagli a pagina 4.

Maldive un Tesoro da Custodire
Un ecosistema delicato e ingegnoso a tutela
di un ambiente naturale tra i più straordinari
del mondo. Se pensiamo che oltre l’ 85%.
della superficie delle Maldive rientra in un
metro e mezzo di altitudine sopra il livello
del mare, appare evidente che un eventuale
innalzamento del livello del mare può
minacciare l’esistenza dell’arcipelago.
Accanto a queste considerazioni scientifiche
anche noi possiamo contribuire a custodire al
meglio questo prezioso tesoro naturalistico.
Anche i turisti devono adeguarsi e comportarsi
correttamente per rispettare l’ambiente.
Si tratta di piccole azioni che possono però
contribuire ad ottenere grandi risultati.
Qui di seguito ci siamo permessi di elencare
alcuni suggerimenti e indicazioni per preparare
al meglio la vostra vacanza.

1) Le isole sono protette da migliaia di barriere
coralline dalla quale vita dipende il loro futuro.
É importante non calpestare la barriera
corallina, non toccare i coralli e soprattutto
non dare da mangiare ai pesci.
2) Le isole e le spiagge sono organismi viventi
e che mutano in funzione delle correnti
marine, dei venti e degli agenti atmosferici,
quindi non ci si deve meravigliare se cambia
la conformazione delle spiagge e se in alcuni
punti si vedono fenomeni cospicui di erosione.
Per porre rimedio a questo fenomeno si
ricorre al pompaggio di sabbia e a barriere di
corallo e sabbia per deviare il corso dell’acqua.
Tali interventi sono indispensabili e possono
avvenire anche senza preavviso da parte dei
Resort.
3) Tutti i Resort svolgono lavori di ordinaria
manutenzione durante tutto l’anno, spesso
senza darne preventivo avviso.
4) I Resort sono sempre più internazionali: qui
si incontrano mondi, culture e usanze diverse
spesso molto diverse dalle nostre.
5) Cercate di portare poche cose nel vostro
bagaglio e soprattutto si consiglia di riportare
in Italia i contenitori vuoti di plastica, di
alluminio e soprattutto le batterie.
Alle Maldive non esistono le discariche, tutto
viene bruciato.
6) L’energia elettrica viene prodotta da enormi
generatori alimentati a gasolio. Se si risparmia
sui consumi ne consegue un risparmio
energetico.
Cosi come per l’acqua dolce che è ricavata
da un impianto di desalinizzazione a sua volta
alimentato da energia elettrica.
7) Non gettare a terra i mozziconi di sigaretta,
in Europa è purtroppo una consuetudine, vi
preghiamo cortesemente di astenervi nel farlo
alle Maldive. Occorre 1 anno affinché
1 mozzicone si decomponga nella natura.
8) Sott’acqua comportiamoci sempre
come degli ospiti senza toccare nulla,
semplicemente ammirando l’ambiente.
9) La religione ufficiale è quella musulmana
nella quale è proibito il nudismo e il bagno in
topless.

Atollo
di Haa Alifu

O

Atollo
di Haa Dhaalu
Atollo
di Shaviyani
Atollo
di Noonu

Atollo
di Raa

Atollo
di Lhaviyani

Atollo
di Baa

Atollo
di Malé Nord
Atollo
di Ari Nord

O
Atollo
di Malé Sud
Atollo
di Ari Sud
Atollo
di Vaavu
Atollo
di Faafu
Atollo
di Meemu

Atollo
di Dhaalu

Atollo
di Thaa

Assistenza in Loco

O

Atollo
di Laamu

Anche alle Maldive Azemar ripone grande
attenzione all’assistenza alla propria clientela.
Tutti i passeggeri sono assistiti da personale
parlante anche italiano e su alcune isole
garantiamo assistenza con personale italiano
residente.

Atollo
di Gaafu Alifu

O
Atollo
di Gaafu Dhaalu

Atollo
di Gnaviyani
Atollo
di Seenu

O
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Cocoon
Maldives
Atollo di Lhaviyani

Cocoon Maldives è immerso in un
ambiente naturale fuori dal comune:
un atollo incontaminato
nel bel mezzo dell’Oceano Indiano
sull’Isola Ookolhufinolhu.
Il primo Resort di design
alle Maldive, dove sono stati inseriti
arredi contemporanei
in un contesto tropicale!
Il risultato è incredibile, unico,
è Cocoon!
Nella zona della reception,
una moltitudine di altalene attireranno
i bambini che sono in noi lasciando
il mondo alle spalle per concedersi
una pausa in un ambiente
ricco di creatività e stile.

Esclusiva Azemar
Personale italiano residente
Atollo incontaminato e fuori
dalle rotte ordinarie

Medico residente sull’isola
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Cocoon Maldives
Atollo di Lhaviyani

Posizione L’isola di Ookhulufinolhu, una delle 54 isole situate nella parte
sud dell’atollo di Lhaviyani, a nord dall’aeroporto di Malé in una zona
ancora poco conosciuta dalle rotte abituali. Il trasferimento dall’aeroporto
internazionale prevede un volo panoramico di circa 30 minuti in
idrovolante.
Sistemazione 150 camere progettate per trasmettere gioia da LAGO
che includono: 50 Beach Villa 10 Family Beach Villa; 25 Beach Suite
e 5 Beach Suite con piscina; su palafitte: 40 Lagoon Villa e 20 Lagoon
Suite lato tramonto. Da ogni punto delle stanza gli ospiti hanno un
costante rapporto visivo con il paesaggio che li circonda.
Materiali e colori cambiano in sintonia con i diversi contesti.
Tutte le camere sono dotate di letti kingsize che fluttuano nell’aria, aria
condizionata, ventilatore a pale, asciugacapelli, telefono con linea diretta,
minibar, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, bollitore per tè e caffè,
veranda con lettini.
Per salvaguardare la naturale bellezza di Cocoon, abbiamo deciso di
non mettere ombrelloni in spiaggia, visto che la vegetazione dell’isola
garantisce delle ampie zona di ombra a ridosso delle abitazioni.
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Cocoon Maldives
Atollo di Lhaviyani

Ristorazione 3 ristoranti e 2 bar circondati dalla natura:
Octopus: ristorante principale a buffet aperto per colazione pranzo e
cena dove un “community table di 20 metri by Lago” abbatte le barriere
culturali facilitando le relazioni tra gli ospiti internazionali;
Manta: ristorante over-water à la carte; Palm Square situato all’ombra
delle palme dove gustare pesce e carne alla griglia;
LoabiLoabi bar principale nei pressi della piscina e Kurum-Bar situato
vicino alla kids area sulla spiaggia con amache e dove poter gustare succhi
e snack.
Possibilità di cenare nella privacy della propria camera o sulla spiaggia.
Internet Wi-Fi gratuito su tutta l’isola e internet center a disposizione
degli ospiti.
Sport e Attività Water Sports e palestra indoor e outdoor oltre ad
un Diving Center attrezzato, possibilità di effettuare diverse attività
gratuitamente: beach volley, bocce, biliardo, campo da calcio a 5
(su prenotazione), escursione in barca giornaliera per visitare i luoghi
più suggestivi dove fare snorkeling, canoe disponibili gratuitamente
per 30 minuti; a pagamento: pesca d’altura o al tramonto, dolphin cruise.
Tutte le sere musica dal vivo e dj, karaoke, crab race, Boduberu.
Disponibile una libreria con anche CD e DVD, boutique, servizio lavanderia.
Wellness & Spa The Cube Spa il luogo ideale per rigenerare corpo e
mente, situata nel rigoglioso giardino propone una vasta gamma di
trattamenti tra cui massaggi detox e scrub; le suite private sono disponibili
per trattamenti individuali e di coppia.
Bambini Pupa Kid’s Club per i più piccoli con staff parlante inglese sempre
disponibile per rendere memorabile la vacanza di grandi e piccoli.
Servizio di baysitting su richiesta a pagamento.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Il primo Resort di design alle Maldive in un ambiente esclusivo dove
ogni elemento, unico nel suo genere, è stato progettato per rendere il
soggiorno indimenticabile.
Nulla è lasciato al caso: la cultura dell’eccellenza, la qualità della vita, i
materiali autentici e i dettagli di design.
Leggerezza è la parola chiave a Cocoon: leggerezza dei letti sospesi,
la leggerezza delle altalene e dei divani in reception, la leggerezza del
community table che ci inviterà a entrare in contatto con culture diverse
dalla nostra, la leggerezza che il nostro spirito avrà dopo una vacanza
rigenerante su Cocoon!

da

198€ 410€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione con Bevande ai Pasti

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
• Bambini Gratis fino
escluso periodo capodanno

Speciale
ensione
/A
Inclusive
SpecialePP
ensione C
Completa
ompleta/A
llll
Inclusive

PensionePensione
completacompleta
con bevande
per prenotazioni
di minimo 6 notti
con bevande
per prenotazioni
• In Omaggio
• In Omaggio
consecutive
di minimo
6 notti consecutive
In
Omaggio
All
Inclusvie
per
prenotazioni
in
Lagoon
Villa
e
Lagoon
SuiteSuite
minimo 7
prenotazioni in Lagoon Villa e Lagoon
• • In Omaggio All Inclusvie per
notti consecutive
minimo 7 notti consecutive

Prenota Prima

•

Dal 01 -11 al 26-12-2018
Sconto 15% - 10% a 90 - 45 giorni dalla data di partenza
Dal 07-01 al 26-12-2019
Sconto 20% a 60 giorni dalla data di partenza

•

Notti Gratuite

•

Dal 01-05 al 31-07-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti

Viaggi di Nozze

• Cioccolatini e bottiglia di vino in camera all’arrivo
• Una cena romantica a lume di candela per la coppia
Soggiorno di minimo 4 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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You & Me
by Cocoon
Atollo di Raa

Nuovissimo Resort con inaugurazione
prevista a dicembre 2018,
You & Me by Cocoon
è consigliato
per coppie e viaggi di nozze.
Un rifugio tranquillo, “Adults Only”
rilassante e romantico in uno splendido
angolo incontaminato delle Maldive.
Un mondo lontano dallo stress
della vita di tutti i giorni:
You & Me by Cocoon
è il luogo ideale per rilassarsi
e dedicare un po’ di tempo a se stessi.

Ambiente intimo “Adults Only”
per un soggiorno romantico

H2O scenografico ristorante
sotto il livello del mare

Dine Around per gustare
diverse proposte gastronomiche
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You & Me by Cocoon
Atollo di Raa

Posizione Situato nell’atollo di Raa, a 30 minuti di volo domestico più
20 minuti di motoscafo oppure 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto
internazionale Velana.
Sistemazione 111 ville di cui 97 overwater e 14 sulla spiaggia suddivise in
7 differenti tipologie: Manta Villa, Dolphin Villa e Dolphin Villa With Pool
affacciate sull’oceano con pavimenti in legno lucido, letto king size con
vista sull’oceano, doccia a pioggia e terrazza sul mare con vista infinita
della splendida laguna.
Aqua Suite ville overwater vista alba con grande terrazza e accesso
alla laguna e Aqua Suite With Pool vista tramonto con oltre alla grande
terrazza con accesso alla laguna anche piscina privata a sfioro.
Beach Suite With Pool situate sulla spiaggia con piscina, spiaggia privata
e vista mare.
You & Me Suite per il massimo del comfort con zona cucina
e sala ricreativa con palestra privata, cinema, lettino da massaggio e una
splendida ambientazione lagunare con vista tramonto oltre alla piscina
privata. La suite offre tutto ciò che si può desiderare per una vacanza
esclusiva, romantica e indimenticabile alle Maldive.
Ogni sistemazione è dotata di terrazza con lettini, aria condizionata,
ventilatore, zona relax con divanetto e scrivania, telefono, Tv a schermo
piatto, cassaforte digitale, minibar, set per tè e caffè, asciugacapelli,
ferro e asse da stiro (su richiesta).
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You & Me by Cocoon
Atollo di Raa
Ristorazione Dine Around the Island: opportunità unica grazie alla quale gli ospiti
in mezza pensione plus, pensione completa plus e pacchetti all inclusive possono
scegliere tra i diversi ristoranti. Le diverse opzioni per la ristorazione consentono di
assaggiare le svariate offerte gastronomiche del Resort con selezionate bevande
gratuite durante i pasti.
Green Carpet: in un contesto urban-chic intorno alla piscina ideale per assaporare
un pasto sano e appetitoso.
The Sand: ristorante principale aperto per colazione e cena, immerso nella natura
e dall’elegante design oltre ad una ricca cantina di vini e champagne serve
piatti cucinati al momento in diverse stazioni di cucina dal vivo dove gli ospiti
possono scegliere tra diverse opzioni servite al tavolo. Rising Sun: raffinata cucina
giapponese per un’esperienza Teppanyaki unica: carne, sushi, sashimi e delizie
giapponesi preparate al momento.
Italian’s Do It Better...La Pasta: ristorante sulla spiaggia dove gustare la migliore
cucina italiana, pasta e pizza.
Cheers Bar: nelle vicinanze della piscina con amache e sedie a sdraio dove poter
gustare freschi cocktails e varietà di vini e champagne, ascoltando ogni sera musica
dal vivo e intrattenimento.
H2O: coreografico ristorante sotto il livello del mare per un’esperienza culinaria
straordinaria circondati dal mondo sottomarino (non incluso nel Dine Around).
Internet Wi-Fi gratuito.
Sport e Attività Water Sports e palestra oltre ad un Diving Center attrezzato,
volleyball, calcetto, ping pong. Libreria, boutique e lavanderia. Possibilità di
effettuare diverse escursioni tra cui: dolphin cruise, sunset cruise, snorkeling, pesca,
island hopping, private sandbank, isola locale.
Wellness & Spa Orchid Spa il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata di mare.
Le sale trattamento sull’acqua con vista panoramica sull’oceano dove farsi cullare
dalle onde del mare coccolati dalle esperte terapiste.
Diversi massaggi e trattamenti dedicati alla sublimazione dei sensi, per rigenerare la
mente e risvegliare il corpo, scoprendo una rinnovata armonia interiore.
Bambini Il Resort accetta solo ospiti di età pari o superiore a 16 anni.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Il luogo ideale dove trascorrere una vacanza in assoluto relax e tranquillità
con un servizio attento, accogliente ed esclusivo. Ottima location per avvistare
alcune delle specie marine più carismatiche. Qui tutti gli elementi della natura
concorreranno a rendere il soggiorno romanticamente indimenticabile.

Quote a partire
da

168€ 496€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione con Bevande ai Pasti

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Non ammessi bambini minori di 16 anni
Speciale Apertura
Soggiorni di minimo 7 notti prenotati entro 30 giorni dalla data di partenza
Trasferimento volo domestico + barca in omaggio
Trasferimento idrovolante scontato
Per soggiorni in Aqua Suite, Aqua Suite Pool and You&Me Suite di minimo 6 notti:
Upgrading da mezza pensione plus a All Inclusive Plus
Un trattamento omaggio per persona presso la Spa
Un’escursione
per persona
all’isola locale
Speciale
Apertura
Soggiorni
di minimo
7 notti
30 giorni
dalla data
di partenza
Un pranzo
per persona
alprenotati
ristoranteentro
sottomarino
durante
il soggiorno
Trasferimento volo domestico + barca in omaggio

•

•
•

••

•

•

•

Prenota Prima

• Sconto 10% a 60 giorni dalla data di partenza per soggiorni di minimo 7 notti
Notti Gratuite

•

Dal 01-05 al 31-10-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti

Viaggi di Nozze

Soggiorno di minimo 6 notti
Cioccolatini e bottiglia di vino in camera all’arrivo
Upgrading di camera in base alla disponibilità al check-in
Soggiorni di minimo 7 notti oltre ai benefit sopra citati:
Una cena romantica a lume di candela per la coppia
Massaggio di coppia
Luna di miele entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

•

•

•

•

Azemar | Maldive | 21

COMO
Cocoa Island
Atollo di Malé Sud

Il resort sorge sulla piccola isola
di Makunufushi, ideale per chi cerca
una vacanza rilassante e informale,
ma elegante e piena di charme.
Le ricche e calde acque dello splendido
reef lambiscono incantevoli spiagge
e promettono snorkeling
e immersioni affascinanti.

Due barriere coralline
accessibili da riva

Assoluta intimità
COMO Shambhala Retreat Spa
benessere olistico
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Posizione Situato nell’atollo di Malé sud, a 30 km dall’aeroporto,
si raggiunge in 40 minuti di motoscafo.

Sistemazione Un Resort dallo stile inconfondibile, adagiato all’interno di
una ampia baia che ospita 33 eleganti sistemazioni ricavate da autentici
dhoni, le tipiche imbarcazioni maldiviane. Si suddividono in Dhoni Suite;
Dhoni Loft Suite e Loft Villa con soppalco, Villa con 1 camera da letto, e
COMO Villa con due camere da letto, due bagni, patio, salotto con vetrate,
gazebo e pontile privato. Tutte le Suite dispongono di letti matrimoniali
king-size e biancheria italiana, patio privato, poltrone e tavolo da pranzo,
bagno, aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, bollitore per tè e
macchina per caffè Lavazza, TV satellitare, lettore DVD, linea telefonica
diretta, prodotti per il bagno COMO Shambhala, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza, borsa da spiaggia e iPod docking station.
Ristorazione Ufaa (felice in maldiviano) aperto a colazione, pranzo e
cena con orari flessibili per soddisfare le esigenze di ogni ospite. La cucina
propone un misto di specialità mediterranee con moderne interpretazioni
della cucina sud est asiatica, BBQ e tandoori. Il Bar Faru, collocato a bordo
piscina, con accesso diretto alla spiaggia e pavimento in sabbia. Per gli
ospiti è disponibile il Menu COMO Shambhala, con piatti ricchi di enzimi
attivi, vitamine e minerali, crudité ed un’ampia scelta prevalentemente
vegetariana, disponibile sia al ristorante che con servizio in camera.
Internet Connessione internet Wi-Fi gratuita in tutto il resort.
Sport e Attività Lezioni di yoga, meditazione e pranayama, attrezzatura
per snorkeling, tutte le attività acquatiche che non prevedono l’uso
di motori (tra cui anche windsurf e kayak), biblioteca con libri e CD.
A pagamento: catamarano, kitesurfing. Centro Diving che organizza corsi
per sub di tutti i livelli. Numerose escursioni possibili, tra cui la pesca al
tramonto e il pic-nic su un’isola disabitata
Wellness & Spa La Spa COMO Shambhala Retreat si ispira alla medicina
tradizionale asiatica, con trattamenti Ayurvedici, naturali e terapie che
hanno come base la terra e l’acqua. Lo yoga è parte integrante del
percorso di benessere e risveglio interiore per raggiungere un equilibrio
mente-corpo. La Spa ha quattro stanze per i trattamenti e una piscina
per l’idroterapia.
Bambini Le camere consentono un letto aggiunto per gli ospiti più piccoli,
considerato che tutte le camere sono overwater si consiglia che siano
buoni nuotatori; a richiesta servizio di baby sitting.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Resort elegante e raffinato, con un alto livello di servizi, molto amato da
celebrities e vip. L’ambiente è ricercato, curato in ogni stanza e impreziosito
da dettagli perfetti. Ideale per chi ama circondarsi di esclusività.
COMO Cocoa Island offre ottime sessioni di yoga e pranayama, immersioni
indimenticabili, cucina gourmet, e ampia scelta di escursioni.

da

486€ 1.106€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Da 0 a 12 anni non compiuti soggiorno gratuito
Offerta Speciale

•
•

Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 06-01 al 31-10-2019
1 Notte Gratuita per soggiorni continuativi di 4 notti
2 Notti Gratuite per soggiorni continuativi di 7 notti
Mezza Pensione Gratuita sulle notti pagate
Sconto 50% sul trasferimento

•

•

Prenota Prima
Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 06-01 al 31-10-2019
Sconto 10%-5% a 60-30 giorni dalla partenza

•

Viaggi di Nozze
Per soggiorni di minimo 4 notti
Bottiglia di champagne
Frutta giornaliera
Omaggio dalla direzione
Credito di Usd 60 presso la Spa

•

•

•
•
•

Per soggiorni di minimo 7 notti
Bottiglia di champagne
Frutta giornaliera
Omaggio dalla direzione
Trattamento di 60 min per la coppia presso la Spa
Una cena romantica e bottiglia di vino

•
•
•

•

Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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COMO
Maalifushi
Atollo di Thaa

Unico Resort nell’incontaminato
atollo di Thaa.
Le cristalline acque turchesi e il detto
”Via-da-tutto” lo rendono il luogo ideale
per famiglie, coppie, surfisti e subacquei.
Uno stile sobrio e chic a piedi nudi dal
lusso discreto e unico nel suo genere.
Nelle vicinanze vi sono una serie
di piccole isole private disabitate
dove è facile avvistare mante
e una vastissima varietà di pesci
di ogni colore e dimensione.

Reef raggiungibile direttamente
dal Resort: Snorkeling con squali
balena da gennaio ad aprile e surf
da maggio ad ottobre
“Play by COMO”
Attività dedicate ai bambini
Lavadhoo Island: isola privata
raggiungibile dall’isola principale
per pic nic o cene intime sotto le stelle
o per attività per i più piccoli
(caccia al tesoro sull’isola deserta)
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Posizione Situato a sud nell’atollo di Thaa, è raggiungibile in 60 minuti
circa di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé.
Sistemazione 65 tra suites e ville di cui la metà over water.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, minibar, set per
la preparazione di tè e caffè, Tv satellitare, telefono con linea diretta,
asciugacapelli, cassaforte, iPod docking station. Giornalmente viene
fornita acqua in bottiglia e frutta fresca. Possibilità di cenare nel comfort
della propria sistemazione. Disponibile inoltre una libreria, una boutique e
servizio di lavanderia.
Ristorazione 2 ristoranti. Madi offre durante l’intera giornata cucina
internazionale, maldiviana e la salutare cucina COMO Shambhala,
Tai dove gustare cucina Giapponese e Sushi bar con vista sul tramonto.
Il Thila Pool e Lounge Bar è ideale per uno spuntino leggero a base di
insalata, pizza o pesce alla griglia. Musica, tavoli da biliardo e bar piscina
all’aperto fanno del Thila il cuore esuberante dell’isola..
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere, alla reception al bar e a bordo
piscina.
Sport e Attività Disponibile attrezzato centro diving e sport acquatici
non motorizzati. Possibilità di effettuare diverse escursioni organizzate
dal resort tra cui minicrociera al tramonto, avvistamento delfini, pesca
d’altura e notturna, snorkelling, vela, Picnic sulla spiaggia della vicina isola
disabitata. Il Reef è facilmente raggiungibile dal resort ed è possibile fare
snorkeling con gli squali balena da gennaio ad aprile mentre da maggio
ad ottobre è possibile fare surf.
Wellness & Spa COMO Shambhala Retreat Spa disponibili direttamente
sul mare per godere di una vista mozzafiato 8 cabine per trattamenti di
cui alcune anche doppie, bagno di vapore, sauna, Jacuzzi e padiglione
per Yoga con 2 sessioni al giorno gratuite, trattamenti olistici d’ispirazione
asiatica tra cui Ayurveda massaggi ed estetica viso.
Il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata intensa di sole e di mare.
Bambini Disponibile servizio di baby sitting a pagamento e molte attività
dedicate ai più piccoli tra cui passeggiate nella natura, castelli di sabbia,
yoga per bambini, pittura sui coralli, gara di lego e molte altre.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante da COMO COCOA ISLAND
ideale per un soggiorno abbinato tra le due esperienze.

da

462€ 1.254€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima colazione fino al 05-01-2019
Trattamento base Mezza Pensione dal 06-01-2019

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Da 0 a 12 anni non compiuti soggiorno gratuito
Notti Gratuite

•
•

Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 06-01 al 31-10-2019
1 Notte Gratuita in Bb per soggiorni continuativi di 4 notti
2 Notti Gratuite in Bb per soggiorni continuativi di 7 notti

Prenota Prima
Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 06-01 al 31-10-2019
Sconto 10%-5% a 60-30 giorni dalla partenza

•

Viaggi di Nozze
Per soggiorni di minimo 4 notti
Bottiglia di champagne
Frutta giornaliera
Omaggio dalla direzione
Credito di Usd 60 presso la Spa

•

•

•
•
•

Per soggiorni di minimo 7 notti
Bottiglia di champagne
Frutta giornaliera
Omaggio dalla direzione
Trattamento di 60 min per la coppia presso la Spa
Una cena romantica

•
•
•
•

Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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LUX*
South Ari
Atoll
Atollo di Ari Sud

Un caleidoscopio di colori, sapori e natura
incontaminata, rigogliosi giardini,
4 chilometri di spiaggia bianchissima
e una laguna ideale per lo snorkeling.
Un’oasi di pace integrata con l’ambiente
è l’essenza di questo atollo esclusivo
e paradisiaco al tempo stesso.

4 chilometri di spiaggia bianchissima
Corsi di apnea e hot spot
per l’avvistamento dello squalo balena
Ampia scelta di ristoranti e bar
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Posizione Situato sull’isola di Dhidhoofinolhu una delle più grandi delle
Maldive, nell’atollo di Ari Sud, dista km 104 dall’aeroporto internazionale
ed è raggiungibile in circa 25 minuti di idrovolante.
Sistemazione 187 tra camere e ville tutte immerse nella natura per il massimo
della privacy e del comfort e con accesso diretto al mare. Beach Pavilion
con terrazza, Family Lagoon Pavillon con due camere da letto, Beach Villa
con vista mare, Beach Pool Villa con piscina e giardino privati, Water Villa
affacciate sulla laguna, Romantic Pool Water Villa tutte con piscina privata,
Temptation Pool Water Villa con piscina in over water ancor più grande,
salottino e jacuzzi, 1 LUX* Villa la più spaziosa, pavimento trasparente e piscina
privata infinity con vista panoramica dalla fine del pontile.
Tutti i Beach Pavillon possono essere comunicanti mentre le Beach Villa –
villette indipendenti per chi cerca privacy – possono ospitare fino a due adulti
e due ragazzi, il Resort è quindi ideale anche per famiglie. Tutte le camere
dispongono di aria condizionata e ventilatore a pale, doccia all’aperto,
TV satellitare e lettore DVD, telefono con linea diretta, minibar, set per tè e
caffè, stereo, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Ristorazione 8 ristoranti e 5 bar: The M.I.X.E.: tipico ristorante Maldiviano
a due passi dalla spiaggia con pavimento in sabbia e sotto un tetto di paglia,
per colazioni e cene a buffet con sapori internazionali o per serate a tema;
Senses ristorante e bar offre cucina mediorientale, insalate e grigliate di pesce
e per cena menù à la carte; Est Market ristorante e bar sull’acqua con cucina
asiatica; Allegria ristorante e bar offre cucina italiana con una fornita cantina
di vini e formaggi; Umani giapponese; Veli Pool Bar per pasti leggeri e veloci
anche a base di pesce; Beach Rouge trendy lounge bar e ristorante;
The Lagoon Bar per pranzi in un ambiente informale, colorato e rilassato
sulle note di musica reggae direttamente sulla spiaggia e affacciato su una
meravigliosa laguna; ICI la gelateria per gustare gelati artigianali; Café Lux*
per gustare particolari miscele di caffè.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e il Resort. Phone home simpatica
cabina telefonica con minuti gratuiti per chiamare a casa (3 minuti al giorno).
Sport e Attività 2 piscine, attrezzatura per snorkeling e uscite di snorkeling,
pedalò, ping-pong, tennis, biliardo, calcetto. A pagamento: noleggio biciclette,
Diving Center PADI e centro di biologia marina per la conservazione degli
squali balena, windsurf, catamarano, fun tube, sci nautico, jet ski, wakeboard,
kite surfing e pesca. Unico Resort alle Maldive dove possibile praticare
flyboarding e corsi di Apnea presso il centro Diving.
Wellness & Spa LUX*Me Spa e Fitness un concetto nuovo di benessere,
fitness, nutrizione e yoga. 11 padiglioni nel giardino e 4 over water, sauna,
bagno turco, piscine e aree relax dove programmare una esperienza
personalizzata di benessere. Disponibili programmi LUX* Me Vitality
Experience e LUX* It up.
Bambini Kid’s club Play per bambini dai 3 agli 11 anni, servizio di baby sitting
disponibile su richiesta e a pagamento. Per ragazzi dai 12 ai 17 anni Studio 17
con attività appositamente studiate per loro.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un servizio attento e mai invasivo, un’esperienza rilassata con ottimi
servizi e attenzioni particolari: un rifugio per sentirsi come a casa ma
in un paradiso terrestre. Disponibile: cinema sotto le stelle, cabina
telefonica con 3 minuti di chiamate intercontinentali gratis al giorno,
bar segreti, questo e altro … “Tante ragioni” da scoprire che rendono
unici i LUX* Resorts.

da

274€ 1.205€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Soggiorni Lunghi

20% su quota in Bb per soggiorni continuativi di 4 notti
• Sconto
Sconto 25% su quota in Bb per soggiorni continuativi di 7 notti
• Sconto
30% su quota in Bb per soggiorni continuativi di 11 notti
•
• Sconto 35% su quota in Bb per soggiorni continuativi di 21 notti

Viaggi di Nozze

30% su soggiorno in Bb
• Sconto
e bottiglia di spumante in camera all’arrivo
• Vassoio di frutta
• Massaggio di coppia di 30 minuti
Soggiorno entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

Azemar | Maldive | 27

LUX*
North Male
Atoll
Atollo di Malé Nord

LUX* Resorts & Hotels
rivela la trasformazione dell’isola
di sei ettari di Olhahali, Maldive,
nel Resort più innovativo
della destinazione.

Resort innovativo: next opening
Attici con terrazzo invece
delle usuali ville

Solo 60 residenze di ampie metrature
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Posizione Situato sull’isola di Olhahali, nell’atollo di Malé Nord; è
raggiungibile in 60 minuti in barca veloce, o in 15 minuti di idrovolante.

Sistemazione Un nuovo concetto che sostituisce le ville tradizionali
con tetto in paglia con attici di grandi dimensioni.
Una festa visiva di forme tipicamente nautiche, il Resort è elegantemente
designato dal gruppo di design di Singapore Miaja in un mix nautico con
un vibrante impulso South Beach. Ognuna delle 67 residenze a due piani si
trova sia sulla spiaggia che sull’acqua, gli ospiti potranno beneficiare di una
superficie minima di 350 m² tra interno ed esterno.
Per la prima volta nelle Maldive, ogni residenza ha una terrazza di 120
metri completamente attrezzata: alcune anche un magnifico pontile
privato, elevato cinque metri sopra la laguna da cui si godrà di una
prospettiva unica.
Disponibili sistemazioni con 1 camera da letto: 15 Beach Residences,
37 Over Water Residences, 5 Over Water Residences che oltre ad area
soggiorno hanno anche la possibilità di attracco privato per yacht
e 2 camere da letto: 4 Beach Residences, 4 Over Water Residences;
3 camere da letto: 1 Beach Penthouse indoor e 1 Over Water Penthouse.
Ristorazione 3 ristoranti: MIXE per colazione pranzo e cena a buffet;
NIKKEI con specialità Giapponesi e Peruviane; Beach Rouge; Café LUX *;
The Bunker un grande acquario a muro per avere l’impressione di cenare
sott’acqua. 1 bar: The Bar. Possibilità di cenare nella privacy della propria
villa 24h. La sera è richiesto un abbigliamento smart-casual in tutti i
ristoranti.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e il Resort.
Sport e Attività Campi da tennis, canoe, pedalò, stand up paddle, kayak,
windusurf, sci d’acqua, kite surfing, catamarano, flyboarding, escursioni e
pesca, Diving Center PADI. Medico in loco.
Wellness & Spa LUX*Me Spa e Fitness un concetto nuovo di benessere,
fitness, nutrizione e yoga. 4 padiglioni over water, 1 over water beauty
salon, area relax, parrucchiere, LUX*Me Spa boutique, sauna, fitness center
dove programmare una esperienza personalizzata di benessere.
Bambini Kid’s club Play per bambini dai 3 agli 11 anni, servizio di baby
sitting disponibile su richiesta e a pagamento. Per ragazzi dai 12 ai 17 anni
Studio 17 con attività appositamente studiate per loro.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un servizio attento e mai invasivo, un’esperienza rilassata con ottimi
servizi e attenzioni particolari: un rifugio per sentirsi come a casa ma in
un paradiso terrestre, questo e altro… “tante ragioni” da scoprire che
rendono unici i LUX* Resorts & Hotels.

da

702€ 1.670€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambino gratis in Bb fino a 6 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Soggiorni Lunghi

Sconto 20% su quota in Bb per soggiorni continuativi di 6 notti
• Sconto
25% su quota in Bb per soggiorni continuativi di 10 notti
•Sconto
30% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 11 a 20 notti

•
• Sconto 35% su quota in Bb per soggiorni continuativi oltre le 20 notti
•
•

•
•

Viaggi di Nozze

Sconto 30% su soggiorno in Bb
Vassoio di frutta e bottiglia di spumante in camera all’arrivo
Massaggio di coppia di 30 minuti
Soggiorno entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

Offerta Lancio

• Extra Sconto 15% sul soggiorno in Bb per prenotazioni pervenute entro il 30-09-2018
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Constance
Moofushi
Maldives
Atollo di Ari Sud

Lusso chic a piedi nudi: ville che
si stagliano su sabbia bianca scintillante
o su palafitte che galleggiano sull’acqua
turchese dell’Oceano Indiano.
Dai tetti ecologici in paglia all’acqua
cristallina: il luogo ideale dove viziarsi con
una cena a base di pesce fresco
e specialità maldiviane affondando
i piedi nudi nel pavimento di sabbia.

Magico atollo lungo la rotta
migratoria delle mante

Lusso chic a piedi nudi
Pacchetto
Cristal All Inclusive
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Posizione Adagiato nell’atollo di Ari Sud ed è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori
siti diving del mondo. Unisce lo stile Robinson Crusoe chic, di un Resort di lusso da vivere a piedi
nudi, con gli standard d’eccellenza di Constance Hotels & Resorts. L’isola dista circa 25 minuti da
Male con idrovolante.
Sistemazione 110 ville tra cui scegliere: 24 Beach Villa, 56 Water Villa e 30 Senior Water.
Tutte le ville sono costruite e decorate con i meravigliosi toni della natura mixati con un pizzico
di stile chic firmato Constance. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, ventilatore
a soffitto, asciugacapelli, salotto, TV LCD, mini Mac (con connessione Ipod, CD e DVD), telefono,
mini-bar, cassetta di sicurezza, tutto il necessario per preparare tè e caffè. Tutte le sistemazioni
hanno patio o terrazza privata.
Ristorazione 2 ristoranti. Manta: ristorante principale a buffet: il giro del mondo è il tema di questo
ristorante sulla sabbia con cucina live che propone piatti genuini e gustosi, ogni giorno si possono
trovare proposte tematiche differenti, dalla pizza preparata nel forno a legna alle specialità
maldiviane. La cantina vanta un’ampia selezione di vini consigliati dal sommelier. Il deck esterno
del ristorante direttamente sull’acqua, permette agli ospiti di avere una magnifica vista sull’Oceano
Indiano. Alizée: ristorante à la carte “Beach grill”. Situato a pochi metri dal mare, su una spiaggia
bianca, in un’atmosfera casual e rilassata. Per pranzo propone pizza, hamburger, sandwich e
patatine fritte, ma anche insalatone da accompagnare a pesce o carne alla griglia. Alla sera, il
beach grill serve una vasta selezione di portate di mare, oltre ad altre specialità. 2 bar: Manta Bar
situato in prossimità del ristorante principale, con aree coperte e all’esterno dall’atmosfera vivace,
tropicale e conviviale. Ampia scelta di drink. Nel pomeriggio si possono gustare i waffle.
Dopo cena, il bar è il luogo perfetto per bere qualcosa, ascoltare musica o ballare sulle note dei
brani selezionati dal Dj. Totem Bar dallo stile shabby, protetto dagli alberi locali, è situato sulla
spiaggia dietro la piscina. Quando il sole è troppo forte, il beach bar è il posto giusto per gustare un
fresco smoothie o un tè freddo aromatizzato. Il menù snack è servito a pranzo e nel pomeriggio.
Questo bar è anche uno dei luoghi più romantici per prendere un aperitivo sulla spiaggia.
Internet Connessione WI-FI gratuita.
Sport e Attività Il colorato mondo acquatico è un must: dalle esplorazioni snorkeling, alla
crociera al tramonto su un tradizionale Dhoni, dalla ricerca di delfini alla pesca d’altura in stile
maldiviano. Disponibile gratuitamente palestra attrezzata, pesi e macchine oltre ad un padiglione
per lo yoga. Beach volley, sport acquatici non motorizzati come catamarano (una sessione di
orientamento con il team è obbligatoria e a pagamento), pedalò, windsurf, kayak e snorkeling
con equipaggiamento incluso. A pagamento crociere al tramonto, isola deserta, gita alla ricerca
dei delfini, villaggi locali, tradizionale pesca notturna, noleggio barca privata, Diving PADI.
Wellness & Spa U Spa: si sviluppa lungo una passerella di legno sopra le tranquille acque
dell’oceano e ha una zona relax appartata. Relax, ringiovanimento, detox, idratazione o
semplice diletto si ha solo l’imbarazzo della scelta. Il team qualificato è a disposizione per
valutare il trattamento migliore per ogni necessità. Ogni ospite riceve una Spa Experience Card,
per prendere nota delle preferenze e degli obiettivi in ambito benessere e personalizzare i
trattamenti. Disponibili: 6 cabine singole e 2 cabine doppie.
Bambini In tutti i ristoranti è disponibile un menù per bambini.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Uno dei migliori siti al mondo di subacquea: un magico atollo lungo la rotta migratoria delle
mante. Scelta ideale per una vacanza all’insegna del completo relax in un mix perfetto di
lusso e semplicità dove tutto è curato nei minimi dettagli. Il pacchetto Cristal All Inclusive
offre una meravigliosa combinazione di lusso e comfort, poiché tutto è incluso nel prezzo
della camera, e non si è più stressati dai prezzi.

da

556€ 1.008€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Speciale Bambini
Bambini gratis fino a sette anni non compiuti
Dal 29-04 al 30-09-2019
1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti in Beach/Water Villa con 2 adulti
2 bambini gratis fino a 13 anni non compiuti in Senior Villa con 2 adulti

Prenota Prima

•
•

Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 29-04 al 31-10-2019
Sconto 40% a 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti
Dal 04-01 al 28-04-2019
Sconto 30% a 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti

Offerta Stagionale
Dal 01-11 al 26-12-2018 dal 29-04 al 31-10-2019
Sconto 20% a meno di 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti
Dal 04-01 al 28-04-2019
Sconto 15% a meno 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti

•
•

Viaggi di Nozze e Anniversari
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 29-04 al 31-10-2019
Sconto 40% su quota soggiorno in All Inclusive
Dal 04-01 al 28-04-2019
Sconto 30% su quota soggiorno in All Inclusive
Bottiglia di spumante e cesto di frutta all’arrivo
Omaggio in camera e Sconto 50% su 1 trattamento Spa a scelta da un menù selezionato
Soggiorno entro 12 mesi dal matrimonio e entro 6 mesi dall’anniversario (dal 5° e ogni 5),
richiesto certificato

•

•
•
•
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Constance
Halaveli
Maldives
Atollo di Ari Nord

Un nascondiglio di lusso
in un ambiente intimo.
Constance Halaveli, (la forma dell’isola
ricorda un Dhoni, l’imbarcazione tipica
maldiviana) è un luogo magico
dove l’acqua e la sabbia contrastano
il verde esuberante della vegetazione.
Un soggiorno unico nel suo genere
dove concedersi cibo raffinato,
vino squisito e trattamenti Spa.
La magia dell’ambiente circostante
è tanto romantica quanto eccezionale.

Lusso discreto in perfetto stile
Leading Hotels of the World
U Spa sull’acqua
con vista mozzafiato
Cibo raffinato e vino squisito
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Posizione Adagiato nell’atollo di Ari Nord. Qui il tempo sembra essersi fermato e i sogni diventare realtà.
I colori dell’acqua e della sabbia si combinano e danno vita ad un piacevole contrasto col verde della
rigogliosa vegetazione: il luogo ideale per rigenerarsi in un’oasi di pace. L’isola dista circa 25 minuti da Male con
idrovolante e 1h30 minuti con barca veloce.
Sistemazione 86 ville tra cui scegliere: 36 Water Villa, 21 Family Water Villa, 9 Beach Villa Single Storey,
11 Family Beach Villa, 8 Double Storey Beach Villa e la sontuosa Presidential Villa. Per il massimo comfort, le ville
sono dotate di ogni comodità per accontentare anche i clienti più esigenti. Tutte le ville situate sulla spiaggia
o sull’acqua dispongono di aria condizionata, arredate con materiali naturali come il legno e il marmo e sono
dotate asciugacapelli, TV LCD 42’ con canali satellitari, DVD, accesso internet gratuito IMAC system, wireless
streaming via Air Play, Android e PC streaming, telefono, mini-bar, piccola cantina con all’interno una selezione
di vini, tutto il necessario per preparare tè e caffè, cassetta di sicurezza, scrivania, salotto e servizio in camera
24h. Ogni villa dispone di una terrazza arredata, piscina privata e doccia separata (all’interno o all’esterno).
Ristorazione 4 ristoranti e 3 bar: Jahaz: ristorante principale serve una cucina internazionale e la sera propone
buffet tematici. Jing: con specialità di cucina fusion propone piatti asiatici con un tocco europeo.
Aperto a cena e chiuso una sera alla settimana. Meeru Beach Grill sulla spiaggia. Aperto solo alla sera, propone
piatti alla griglia semplici e gustosi. Aperto 6 giorni a settimana nella tipica atmosfera di una cena «Al Fresco».
Kaika Sushi Bar: aperto tutti i giorni per pranzo (eccetto il venerdì) con una varietà di piatti tradizionali della
cucina giapponese. Jahaz Bar & Lounge: bar principale. Jing Bar chiude un sera alla settimana, nello stesso
giorno di chiusura dell’omonimo ristorante. Wine Cellar - Jing Restaurant: la grande cantina all’interno del
ristorante Jing propone un’ampia lista di vini esclusivi.
Internet Accesso a internet gratuito.
Sport e Attività Disponibile gratuitamente palestra con attrezzature Life Fitness Cardio, schermi TV e porte
USB, parete Kinesis, vogatori, biciclette per lo spinning, sala pesi, campo da tennis, beach volley, campo da
calcetto, ping pong, scacchi, badminton. A pagamento: lezioni private o di gruppo con istruttore di tennis
e fitness. TGI Dive Center una vera esperienza a 5 stelle con corsi PADI e SSI. Oltre al team di istruttori è a
disposizione un fotografo/videomaker subacqueo che saprà catturare ogni esperienza. Disponibile anche un
biologo marino per condividere con gli ospiti la passione per la vita marina. Disponibili diverse escursioni tra cui:
uscite di snorkeling, battute di pesca, romantiche crociere al tramonto, escursioni alla ricerca dei delfini, visita
dei villaggi locali. Possibilità di noleggiare barche private. Attrezzatura per snorkeling gratuita.
Attività non motorizzate gratuite (escluse le lezioni): windsurf, catamarano RSCAT 16 (orientamento all’uso
a pagamento e certificazione obbligatoria di esperto marinaio), pedalò, canoa, paddle. Attività motorizzate a
pagamento: jet-ski, sci d’acqua, mono-sci, wakeboard, knee-boarding, banana boat, fun beds, fun tubes.
Wellness & Spa U Spa luogo ideale per nutrire e rigenerare corpo mente e anima. Da ogni cabina si gode
di un panorama mozzafiato. Disponibile una spaziosa area relax all’aperto. Team qualificato a disposizione.
Ogni ospite riceve una Spa Experience Card per prendere nota delle preferenze e degli obiettivi in ambito
benessere e personalizzare i trattamenti. Massaggi e trattamenti realizzati con prodotti aromatici naturali
ispirati alle piante dell’Oceano Indiano. Disponibili anche trattamenti anti-age Valmont. Gli esperti di cosmetica
cellulare svizzera hanno combinato le risorse naturali svizzere con le ultime ricerche in campo cosmetico.
L’Ocean Salon con parrucchiere, manicure e pedicure. Disponibili: 4 cabine singole, 4 doppie, 1 per trattamenti
Thai, 1 cabina per lo yoga: disponibili lezioni con maestro, sauna, bagno turco, piscine con acqua calda e fredda.
Bambini I piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni potranno liberare il loro spirito d’avventura al Kids Club.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Spiagge private costellate di comodi pouf oversize, balconate in legno che scendono verso l’oceano,
Spa sull’acqua con trattamenti personalizzati; la scelta ideale per chi cerca un luogo dove il comfort
e il piacere sono di casa ..in perfetto stile The Leading Hotels of the World. L’attenzione ai dettagli
per un servizio personalizzato. Constance Halaveli è unico, irripetibile. Ci si potrà disconnettere,
riconnettersi, o godersi il più totale relax.

da

608€ 1.386€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi

disponibili su www.azemar.com

Speciale Bambini
Dal 29-04 al 30-09-2019
1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti in Water Villa con 2 adulti
Dal 01-11-2018 al 31-10-2019
HB o AI gratis (in base al meal plan degli adulti) ai bambini fino a 13 anni non compiuti in camera con 2 adulti

•

•

Prenota Prima
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 29-04 al 31-10-2019
Sconto 40% a 45 giorni dalla data di partenza
Dal 04-01 al 28-04-2019
Sconto 30% a 45 giorni dalla data di partenza

•
•

Offerte stagionali
Dal 01-11 al 26-12-2018 dal 29-04 al 31-10-2019

• Sconto 20% a meno di 45 giorni dalla data di partenza
Dal 04-01 al 28-04-2019
• Sconto 15% a meno 45 giorni dalla data di partenza
Viaggi di Nozze e Anniversari
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 29-04 al 31-10-2019
Sconto 40% su quota soggiorno
Dal 04-01 al 28-04-2019
Sconto 30% su quota soggiorno
Bottiglia di spumante e cioccolatini all’arrivo
Sconto 50% su 1 trattamento Spa a scelta da un menù selezionato
Dal 29-04 al 30-09-2019:
Credito di Usd 100 a camera a notte da usufruirsi su cibi, bevande e trattamenti presso la Spa

•

•

•

•

•

Soggiorno entro 12 mesi dal matrimonio e entro 6 mesi dall’anniversario (dal 5° e ogni 5), richiesto certificato
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The Residence
Maldive
Falhumaafushi
Atollo di Gaafu Alifu

Lusso moderno in un ambiente tropicale
di rara bellezza
e nelle vicinanze Castaway Island
dove vivere un’esperienza
alla Robinson Crusoe.
Una spiaggia privata ideale per crogiolarsi
al sole, una cena sotto le stelle
o semplicemente dire “sì”
in questa location idilliaca.

Eccellenza culinaria
Spa by Clarins
Panorami mozzafiato
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Posizione Bellissima e incontaminata l’isola di Falhumaafushi si trova nell’atollo
di Gaafu Alifu uno dei più grandi atolli del mondo dista 390 chilometri
dall’aeroporto internazionale ed è raggiungibili in 55 minuti di volo domestico
più 7 minuti di barca.
Sistemazione 94 spaziose Ville Beachfront e Overwater con servizio di
maggiordomo su richiesta. 7 tipologie di camere per soddisfare ogni desiderio
ed esigenza: 11 Beach Villa, 6 Beach Pool Villa, 39 Water Villa, 28 Water Pool
Villa, 4 Deluxe Water Pool Villa, 2 Two Bedroom Beach Pool Villa e 4 Two
Bedroom Water Pool Villa. Tutte le sistemazioni sono dotate aria condizionata
e ventilatore a soffitto, TV LED satellitare con lettore DVD, minibar, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, Nespresso, possibilità di cenare nella privacy della
propria villa h24.
Ristorazione 3 ristoranti: The Dining Room, The Sunset Grill e The Falhumaa.
2 bar: Beach Bar nei pressi della piscina per indimenticabili tramonti,
The Library Bar caldo e accogliente. 6 opzioni per cene speciali per festeggiare
qualsiasi occasione: candele, giardino, onde, fuoco, sabbia, stelle.
Internet Accesso internet WI FI gratuito presso il Beach Bar, la Reception e
nelle ville.
Sport e Attività Palestra con sauna e bagno turco, biliardo, giochi da tavolo,
libreria con DVD e CD, biciclette. Sport acquatici tra cui snorkeling, kayak,
Stand Up Paddle, Fun Tubes, Jet Ski, Velosub, Centro Diving PADI.
Possibilità di effettuare escursioni in barca, catamarano tra cui Dolphin Cruise
ed escursioni su base privata.
Wellness & Spa Prima e unica Spa by Clarins alle Maldive con un centro
benessere olistico collegato alla terraferma da un pontile: dispone di sei cabine,
parrucchiere e salone di bellezza oltre ad una piattaforma per Yoga.
Bambini Kid’s Club per i più piccoli dai 3 ai 12 anni con particolari attività
dedicate.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un tocco moderno e una rilassante atmosfera “zen” dove ognuno potrà
trovare quello che cerca dall’eccellenza culinaria al servizio impeccabile ai
panorami mozzafiato.

da

488€ 688€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Da 0 a 3 anni non compiuti soggiorno gratuito in camera con 2 adulti
Da 3 a 13 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate

Notti Gratuite

•

Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 01-4 al 31-10-2019
2 notti gratuite in Bb per soggiorni continuativi di 7 notti
Dal 07-01 al 31-03-2019

• 1 notte gratuita in Bb per soggiorni continuativi di 7 notti
Offerta Trasferimento

4 notti, trasferimento gratuito per 2 persone
• Per soggiorni di minimo
(4 persone nelle ville a 2 camere)

Offerta Speciale
Dal 01-11 al 26-12-2018
Sconto 40% su soggiorno in Bb
per prenotazioni entro 7 giorni dalla data di partenza

•

Prenota Prima

• Sconto 20% - 25% - 35% su soggiorno in Bb a 30-60-90 giorni dalla data di partenza
Viaggi di Nozze

di minimo 4 notti: bottiglia di vino all’arrivo, 10% di sconto presso la Spa,
• Per soggiorni
cocktail al tramonto per 2 con canapè presso The Beach Bar,
una prima colazione in camera nell’arco del soggiorno
di minimo 7 notti prenotati in Hb: oltre a quanto riportato sopra,
• Per soggiorni
Pranzo Gratuito per tutto il soggiorno (escluso notti gratuite)
Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Lily Beach
Resort & Spa
Atollo di Ari Sud

Spettacolare barriera corallina facilmente
accessibile e formula Platinum Plan
All-Inclusive con una gamma di servizi
studiata appositamente ne fanno uno
dei Resort più lussuosi delle Maldive.
Solo materiali naturali utilizzati
nelle aree comuni e nelle ville
in una fusione di design contemporaneo
e architettura maldiviana locale:
una meravigliosa combinazione di legno,
pietre naturali e design moderno
che si fondono in modo creativo
con l’ambiente naturale dell’isola.

Platinum Plan All Inclusive
unico nel suo genere

Lusso discreto per un servizio
impeccabile in perfetto stile:
Relax in style
Design contemporaneo e architettura
maldiviana, circondati da mare da sogno
con reef facilmente raggiungibile
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Posizione Situato a Huvahendhoo, a sud est dell’atollo di Ari, raggiungibile
in circa 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malè.
Sistemazione 125 ville e Suites dotate di terrazza o balcone privati, aria
condizionata e ventilatore a pale, minibar rifornito quotidianamente, macchina
Nespresso e set per la preparazione del tè, cassetta di sicurezza, accesso
gratuito ad Internet, televisore con schermo LCD, canali satellitari e lettore
Cd\Dvd, iPod station.
Disponibili Beach Villa direttamente sulla spiaggia, Family Beach Villa ideali per
famiglie costituite da 2 Beach Villa comunicanti, Lagoon Villa, Deluxe Water
Villaa direttamente sul’acqua distanti le une dalle altre e caratterizzate da
un’ottima privacy, dispongono di bagno con vasca idromassaggio e Jacuzzi
privata sulla terrazza, Sunset Water Suite anche loro direttamente sull’acqua,
e con a disposizione un maggiordomo per soddisfare ogni esigenza,
durante il soggiorno.
Ristorazione Lily Maa, il ristorante principale all’aperto con vista sulla laguna e
direttamente sulla sabbia, cucina eccellente offre ricchi e gustosi buffet e due
cucine a vista, per un’esperienza culinaria indimenticabile. Tamarind ristorante
à la carte cucina fusion Thai, Indiana, con una selezione di particolari pietanze
da accompagnare con un’ottima selezione di vini (nel Platinum Plan è inclusa
una sola cena a settimana presso il ristorante Tamarind).
Spirit Bar & Lounge il luogo ideale per trascorrere le serate in un’atmosfera
rilassante con la possibilità di bere illimitatamente cocktail analcolici e alcolici,
soft drink succhi, tè e caffè. 2 bar nelle vicinanze delle 2 piscine.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere e nelle aree comuni
del Resort.
Sport e Attività A disposizione degli ospiti un centro fitness, campo da
tennis con illuminazione notturna, attrezzature per lo snorkeling gratuite,
attrezzato Diving center ideale per scoprire gli oltre 40 siti per immersioni.
Wellness & Spa Tamara Spa by Mandara dove concedersi terapie olistiche
ringiovanenti in suggestivi padiglioni over water, progettati per essere un
santuario per il sé interiore per ringiovanire lo spirito e l’essere. Il pavimento in
vetro in combinazione con materiali naturali e profumi esotici riflette lo spirito
di ‘Tamara’. Privacy, tranquillità e vista sulla laguna per un relax totale.
Bambini Turtles Kids Club offre una varietà di attività appositamente studiate
per l’età dei bambini, sia al chiuso che all’aperto..

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Caratterizzato da spiagge incontaminate, vegetazione tropicale
lussureggiante e da un reef facilmente raggiungibile oltre alla vicinanza
di alcuni dei siti di immersione più belli del mondo lo rendono un luogo di
pace e serenità in uno splendido ambiente naturale. Relax in Style la scelta
ideale per una vacanza romantica: riposante, divertente o in famiglia.

da

443€ 785€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive Platinum

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

•
•

Dal 01-11-2018 al 31-10-2019
Bambini Gratis fino a 6 anni non compiuti in camera con 1 o 2 adulti
Dal 01-05 al 30-09-2019
Bambini Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 1 o 2 adulti

Prenota Prima

•

Dal 01-11-2018 al 30-04-2019
Sconto 15% a 60 giorni dalla data di partenza escluso periodo capodanno
Dal 01-05 al 31-10-2019
Sconto 10% a 60 giorni

•

Notti Gratuite

•

Dal 01-05 al 30-09-2019
5 notti = 4 notti pagate
1 notte gratuita ogni 7 consecutive, 2 notti gratuite ogni 12 consecutive

•

Viaggi di Nozze

•

di champagne e cesto di frutta in camera all’arrivo
• Bottiglia
a lume di candela per la coppia
• Una cena romantica
Torta a forma di cuore
•
Buono di 50 usd per persona da utilizzare presso “Tamara by Mandara Spa”

Soggiorni di minimo 4 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
Per soggiorni di minimo 7 notti in aggiunta Sconto 25% sul soggiorno e un massaggio
Balinese di 50 minuti che sostituisce il buono da 50 usd presso la Spa
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Conrad
Maldives
Rangali Island
Atollo di Ari Sud

Due isole collegate da un pontile di legno
lungo 500 metri: un’occasione unica
per passeggiare al chiaro di luna
e ammirare le mante che fanno capolino
sotto il pontile.
La più esclusiva ristorazione
delle Maldive tra cui Ithaa:
ristorante sottomarino in vetro.
La catena Hilton ne garantisce
atmosfere ricercate, servizi impeccabili
e dettagli di classe.

Ithaa Undersea restaurant
Situato su due isole separate
collegate da un pontile

Le sistemazioni
Conrad Rangali Island
si spingono fino a 500 metri
nell’Oceano Indiano
del
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Posizione Situato sull’atollo di Ari Sud, a 90 km dall’aeroporto
internazionale di Malé. Trasferimento con idrovolante in 30 minuti
dall’aeroporto.
Sistemazione 150 ville e suite con finiture di lusso situate lungo la spiaggia
o sull’ acqua. Disponibili: nel rigoglioso giardino Beach Villa; Deluxe Beach
Villa con piscina e giardino privati; Junior Beach Suites con living area;
Beach Suites (2 Deluxe Beach Villa + un soggiorno); sulla laguna:
Water Villa, Superior e Deluxe Water Villa, Retreat Water Villa,
Premier Water Villa, Premier Water Suite e Sunset Water Villa.
Tutte le sistemazioni sono dotate di: terrazza privata, aria condizionata
e pale al soffitto, telefono con linea diretta, set per tè e caffè Nespresso,
minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV a schermo piatto con
canali satellitari, lettore CD e DVD e dock station per iPod e Wi-Fi gratuito.
Ristorazione 7 ristoranti, 4 bar. Koko grill, sulla spiaggia, propone cucina
giapponese; Sunset Grill, situato sulla laguna, offre pesce, frutti di mare e
carni pregiate cucinate alla griglia; Vilu Restaurant e bar un mix di cucina
euro-asiatica ed una ricca lista di vini; Ithaa Restaurant, sottacqua con
vista a 180° del mondo sottomarino; Atoll Market con ricco buffet e cucine
a vista; Mandhoo Restaurant, propone menù bilanciati; Rangali Bar sulla
sabbia ideale per spuntini leggeri e cocktail; Wine Cellar, l’enoteca situata
1 metro sotto il livello del mare, con degustazione di vini e cucina
sopraffina; The Lounge at the Quiet Zone Bar è aperto solo per adulti,
gode di una vista mozzafiato e serve menù leggeri accompagnati da
favolosi drink; Cheese and Wine Bar offre un’infinita scelta di formaggi
e vini; possibilità di cenare sulla spiaggia, sotto le stelle con uno chef
personale oppure prenotare la cena in camera tramite iPod touch in
dotazione.
Internet Connessione internet WI FI gratuita in tutta la struttura.
Sport e Attività Palestra, tennis, ping-pong, beach volley, windsurf,
2 piscine a sfioro e water sports senza motore. A pagamento: water
sports motorizzati, pesca d’altura, sci d’acqua, catamarano, wakeboard e
centro diving con istruttori PADI e SSI con corsi anche per bimbi sopra i
5 anni. Diverse escursioni tra cui “Nemo” un mini sottomarino. Snorkeling
accessibile dall’isola.
Wellness & Spa Conrad Maldives propone due Spa: The Over-Water
Spa sull’acqua, molto romantica con i pavimenti di vetro in modo che si
possano ammirare i pesci durante i trattamenti. The Spa Retreat è molto
attrezzata e attenta all’individuo, propone trattamenti snellenti, rigeneranti,
olistici, antirughe, terapie del sonno ed altro ancora.
Bambini Il Majaa, kids club per bimbi dai 3 ai 12 anni, con un attività
studiate per età dei vari gruppi. Disponibili menù speciali e servizio di baby
sitting.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Una delle strutture più belle, con tutte le possibilità di svago,
divertimento e relax. Ogni cosa è curata fin nel minimo dettaglio.
É adatto ad una clientela esigente, che desidera il massimo da una
vacanza, ma anche alle famiglie, grazie ad un accurato programma
per bambini.

Quote a partire
da

408€ 1.567€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 07-01 al 18-12-2019
Sconto 15% 10% a 90 60 giorni dalla data di partenza

Notti Gratuite
Dal 01-11 al 25-12-2018
1 Notte gratuita per soggiorni continuativi di 4-5-7 notti
3 Notti gratuite per soggiorni continuativi di 14 notti
Dal 07-01 al 18-12-2019
1 Notte gratuita per soggiorni continuativi di 5 notti
3 Notti gratuite per soggiorni continuativi di 14 notti

•
•
•
•

Mezza Pensione Gratis
Dal 09-05 al 27-09-2019

• Mezza pensione gratuita per 2 persone
Viaggi di Nozze

•

Cesto di frutta e champagne in villa all’arrivo
• Tè
pomeridiano o Shisha per 2 al Rangali Bar
•Ulteriori
omaggi in base alla durata del soggiorno
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Kanuhura
Maldives
Atollo di Lhaviyani

Lontano dalle rotte abituali,
su un isolotto di straordinaria bellezza,
isolato e tranquillo: un rifugio
di beatitudine, privacy ed intimità
per un lusso a piedi nudi e in un ambiente
di rara eleganza.
Uno scenario naturale incontaminato
circondato dalle acque turchesi
di una laguna dai bassi fondali
e da una meravigliosa barriera corallina.

Un’isola privata in esclusiva
per picnic personalizzati

Lusso discreto per un servizio
impeccabile in perfetto stile

The Leading Hotels of the World
Ampia scelta culinaria
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Posizione Situato nell’atollo di Lhaviyani, a nord di Malé. Dista 150 chilometri
dall’aeroporto dove è a disposizione degli ospiti una elegante e confortevole
lounge privata. Trasferimento con idrovolante in circa 40 minuti.
Sistemazione 80 lussuose Ville e Suite in perfetta armonia con l’ ambiente:
realizzate con materiali naturali pietra legno e paglia, sono elegantemente
arredate con tessuti naturali. Suddivise in diverse tipologie per soddisfare le
svariate esigenze: Beach Bungalow, Beach Villa, Water Villa, Beach Pool Villa,
Water Pool Villa, Retreat Beach Pool Villa, Grand Beach Villa, Grand Beach pool
Villa, Sanctuary Pool Villa (3 camere da letto), Retreat Grand Beach Pool Villa
(2 camere da letto) e Retreat Family Beach Pool Villa (3 camere da letto).
Tutte sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV, telefono,
minibar, cassetta di sicurezza, veranda, doccia esterna. 2 bottiglie d’acqua al
giorno. Ogni villa dispone di un assistente dedicato.
Le Water Villa sono dotate di pontile privato con accesso diretto alla laguna.
Ristorazione Svariati ristoranti per un’esperienza culinaria indimenticabile:
A Mano il ristorante principale a buffet con ampia scelta di piatti maldiviani,
asiatici, europei e stazioni dal vivo; Bottega ristorante italiano dove assaporare
gustose pizze e piatti regionali tipici in un ambiente tropicale, Veli dove gustare
cucina fusion asiatica direttamente sulla spiaggia; Drift sulla esclusiva isola
privata di Jehunuhura a pochi minuti di barca per un pranzo romantico.
Cowry Club bar principale nei pressi della piscina: un lounge contemporaneo
durante il giorno e il luogo ideale per ascoltare musica la sera; Deli per gustare
tè, caffè, gelati pasticcini; Iru Sunset Beach Lounge per un pasto veloce,
un drink esotico o semplicemente gustarsi il tramonto; Chef’s Herb Garden
un tavolo comune con al centro coltivazioni di erbe aromatiche per una cucina
eco sostenibile.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il Resort.
Sport e Attività Piscina, palestra con aria condizionata, 2 campi da tennis,
sessioni di yoga di gruppo, kayak, windsurf, beach volley e attrezzatura per
snorkeling. A pagamento: lezioni individuali di yoga, windsurf, catamarano,
pesca d’altura, banana fun tube rides, jet ski, water ski, wakeboard,.stand up
paddle, Centro Diving PADI. Marine Biology Research Centre per acquisire
consapevolezza nei confronti della conservazione degli oceani.
Wellness & Spa Kokaa Wellness Retreat & Spa un santuario olistico
con 6 cabine singole 2 doppie e 1 suite, sauna e bagno turco in un ambiente
rilassante ed impreziosito da vasche fresche ad immersione e idromassaggio,
per sentirsi vezzeggiati e coccolati nel corpo e nello spirito, purificati, liberi
dalle tensioni e rigenerati. Beauty Salon e Boutique.
Bambini K Club: kids club per bimbi dai 4 agli 11 anni che propone giochi, tornei
ed escursioni Servizio di baby sitting su richiesta e a pagamento.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Lusso discreto per un servizio impeccabile in stile The Leading Hotels
of the World. Kanuhura mantiene l’eleganza e una qualità di servizio
difficilmente ritrovabile altrove. É un luogo romantico, adatto alle coppie
ma anche alle famiglie. La cucina è particolarmente curata e la vicina isola
di Jehunuhura, con la sua atmosfera intima, è il contesto migliore per
un’occasione speciale. Clientela di alto livello e molti clienti repeaters.

da

406€ 1.059€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Speciale
Dal 01-11 al 22-12-2018 e dal 06-01 al 31-10-2019
Sconto 25% su soggiorno in Bb
Dal 01-11 al 22-12-2018 e dal 06-01 al 31-10-2019
Sconto 30% su soggiorno in Bb di almeno 7 notti consecutive

•

•

Mezza Pensione Gratuita
Dal 28-04 al 28-09-2019

• Upgrading gratuito a mezza pensione
•
•

•

Viaggi di Nozze

Sconto 10% su soggiorno in Bb
Bottiglia di champagne e omaggio da parte della direzione in camera all’arrivo
Massaggio di 60 minuti in omaggio per la sposa
Soggiorno di minimo 4 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

•

Repeaters

• Sconto 10% su soggiorno in Bb a chi ha già soggiornato presso Kanuhura
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Baglioni Resort
Maldives
Atollo di Dhaalu

In apertura a novembre 2018:
uno straordinario Resort
immerso nella bellezza
della natura tropicale
e dotato di ogni comfort,
per un soggiorno indimenticabile
tra relax e sport,
arricchito da una proposta
gastronomica prestigiosa,
adatta alla più esclusiva
clientela internazionale.

Un paradiso in stile italiano
Un’oasi di pace, divertimento e relax
Un viaggio tra i sapori,
a ogni ora del giorno
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Posizione Situato sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti
di idrovolante da Malè
Sistemazione 96 ville affacciate su un lussureggiante giardino o
direttamente sulle acque pure e limpide dell’Oceano Indiano, progettate
fin nei minimi dettagli per garantire un perfetto connubio tra estetica,
funzionalità e rispetto per l’ambiente.
Ristorazione Italiano nello stile offre un’attenzione particolare per la
cultura gastronomica che si concretizza in 4 strutture, pensate per
accogliere le esigenze degli ospiti in ogni momento della giornata,
guidandoli in un viaggio tra i sapori: Pool Bar Grill, bar in piscina, per
rinfrescarsi durante il giorno con aperitivi italiani e cocktail selezionati,
deliziando il palato con appetitosi stuzzichini. Taste, ristorante con ricercati
piatti internazionali, aperto da colazione a cena.
Umami, ristorante giapponese, dove cenare sotto le stelle con i piatti
migliori della tradizione nipponica e infine Gusto, un ristorante sulla
spiaggia, per cene romantiche a base di vera cucina italiana.
Internet Connessione internet gratuita.
Sport e Attività Numerose attività sportive, per valorizzare il proprio
tempo libero ogni giorno in modo diverso, dal beach volley, al tennis,
calcio e fitness, agli sport acquatici.
Per gli amanti del diving, Maagau Dive Centre per accedere ai migliori siti
ed effettuare affascinanti immersioni o uscite in barca per un’escursione
alla ricerca dei più grandi pesci tropicali.
Wellness & Spa Baglioni Spa immersa nel verde, progettata per offrire
agli ospiti un’intensa esperienza di relax, grazie a lussuosi trattamenti
naturali e ad un pavilion dedicato alla pratica dello yoga.
Bambini Mini club per bambini fino 12 anni e speciali offerte per famiglie.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un vero e proprio paradiso in stile Baglioni Hotels. Lusso e stile,
soggiornando nelle Ville più esclusive del Baglioni Resort Maldives
per scoprire un nuovo modo di intendere il paradiso. Ospitalità per
accogliere ogni desiderio in un’oasi di pace, divertimento e relax in
perfetto stile The Leading Hotels of the World.

da

515€ 1.298€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini
Bambini Gratis fino a 16 anni non compiuti in camera con 2 adulti

Prenota Prima
Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 27-04 al 20-12-2019
Sconto 10% a 30 giorni dalla data di partenza
Dal 22-12-2018 al 26-04-2019
Sconto 10% a 60 giorni dalla data di partenza

•
•

Speciale

•
•

Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 27-04 al 20-12-2019
Sconto 20% su soggiorni in Bb continuativi di 5 notti
Dal 22-12-2018 al 26-04-2019
Sconto 15% su soggioni in Bb continuativi di 7 notti

Speciale Apertura
Dal 01-11 al 31-01-2019

40% su soggiorni Bb
•diSconto
Ferrari Trento DOC in camera all’arrivo
• Bottiglia
Massaggio
di
60
min per 2 persone omaggio
•
omaggio per 2 persone durante il soggiorno
• Un aperitivo
• Supplementi pasti e idrovolante scontati

Viaggi di Nozze

Trento DOC in camera all’arrivo
• Bottiglia di FerrariCena
romantica
• di coppia
Massaggio
di 60 minuti
•
Soggiorno di minimo 4 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Banyan Tree
Vabbinfaru
Atollo di Malé Nord

Vabbinfaru in Maldiviano significa
isola circolare circondata
da una barriera corallina rotonda.
Un rifugio intimo per due:
una piccola isola totalmente ricoperta
da vegetazione: un nido elegante
e raffinato dove farsi cullare e coccolare
per vivere un’esperienza in totale pace
e tranquillità tra la spiaggia di sabbia fine
con tipiche abitazioni circolari
in perfetta sintonia tra mare e natura.

Intimo rifugio di sole 48 ville
tutte con piscina privata

Piccola isola dalla vegetazione
lussureggiante e circondata dalla
spettacolare barriera corallina
Paradiso di pace e tranquillità:
ideale per coppie e viaggi di nozze
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Posizione Situato sull’atollo di Malé Nord, a 20 km dall’aeroporto
internazionale. Trasferimento con barca veloce, in 25 minuti.
Sistemazione 48 ampie ville dalla forma circolare, disponibili Ocean View,
Beach Front e Spa Sanctuary; tutte dotate di piscina privata e ampie
metrature, pavimenti in tek, veranda, giardino privato e patio direttamente
sulla spiaggia di sabbia corallina.
Ogni villa è dotata di angolo salotto, aria condizionata e ventilatore a pale,
TV a schermo piatto, Cd e DVD player, asciugacapelli, cassetta di sicurezza,
mini bar set per tea e caffè e telefono con linea diretta, alcune con Jacuzzi.
La Spa Sanctuary ha spiaggia privata, Jacuzzi e terrazza panoramica.
Ristorazione Ilaafathi ristorante principale con specialità maldiviane ed
internazionali di qualità superiore e vasta scelta di vini in un contesto casual
sulla spiaggia tra alberi tropicali e tavoli in legno; Sangu ristorante all’aperto
per pranzi barbecue buffet e cene a tema sotto il cielo stellato;
Naiboli bar all’aperto, dove gustare tutto il giorno snack e cocktail cullati
dalla brezza del mare. Possibilità di cenare a lume di candela nella privacy
della propria villa oppure sulla spiaggia con cuoco e cuoco e maggiordomo
privati per un’esperienza davvero unica e indimenticabile.
Internet Accesso a internet gratuito.
Sport e Attività Water Sport Centre con possibilità di praticare canoa,
wakeboard, waterski, banana boat, windsurf e catamarano.
Health & Fiitness Centre aperto 24 ore e circondato da vetrate per apprezzare
la spettacolare vista sull’oceano. Il centro Diving Padi Gold Palm 5 stelle
organizza immersioni e svariati corsi Padi e Nitrox.
Banyan Tree Marine Lab unico nel suo genere e rinomato per il programma di
biologia marina e protezione delle tartarughe.
Possibilità di visitare l’isola Angsana Ihuru ed usufruirne dei servizi trattandosi
della medesima catena alberghiera.
Wellness & Spa Banyan Tree Spa vincitore nel 2014 del World Luxury Spa
Award per l’oceano indiano: un santuario per massaggi e tecniche
di rilassamento con olii essenziali e fragranze naturali come il balsamo
di cocco locale.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un paradiso di pace e tranquillità da cui non si vorrà più ripartire.
Circondati dalle acque turchesi, dalla ricca barriera corallina e nella
privacy della propria villa con piscina privata e immersi nella natura
lussureggiante. Un sogno che diventa realtà: consigliato per coppie
in viaggio di nozze e non solo per chi cerca raffinatezza e tranquillità.

da

588€ 1.027€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•
•
•

Dal 01-11 al 31-10-2019
Sconto 20% a 120 giorni dalla data di partenza
Sconto 15% a 90 giorni dalla data di partenza
Sconto 10% a 45 giorni dalla data di partenza

Soggiorni Lunghi

•
•

Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 1-4 al 31-10-2019
Sconto 25% per soggiorni continuativi di minimo 5 notti
Sconto 29% per soggiorni continuativi di minimo 7 notti

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 9-1 al 31-10-2019
Cena romantica per la coppia
Bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo
Omaggio da parte dell’hotel
Sconto 20% presso la Spa su 1 trattamento di 90 o 120 minuti

•

•

•
•

Soggiorno di minimo 4 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Baros
Maldives
Atollo di Malé Nord

Un boutique Resort raffinato ed esclusivo,
un elegante rifugio rinomato da sempre
per il servizio eccellente.
Una piccola isola corallina circondata
dalle acque cristalline, con una barriera
vibrante di vita e ricoperta
da una lussureggiante vegetazione
con spiagge dorate dove regna,
ancora intatto, il fascino di un paradiso
incontaminato e romantico.

Piccola isola corallina
Adults only
Lezioni di yoga e meditazione
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Posizione Situato nell’atollo di Malé Nord, dista 16 km dall’aeroporto
internazionale ed è raggiungibile in circa 25 minuti di barca veloce.
Sistemazione 75 ville dove regnano privacy e comfort per un lusso
elegante e naturale. Tutte le ville sono costruite in pietra arenaria e
legno per fondersi con l’ambiente che le circonda. Sono dotate di aria
condizionata e ventilatore a pale, veranda privata o terrazza, accesso
diretto al mare, mini bar, telefono con linea diretta, TV a schermo piatto,
lettore CD e DVD, cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, asciugacapelli,
ferro e asse da stiro. Disponibili Deluxe Villa con accesso diretto alla
spiaggia e bagno maldiviano esterno, Baros Villa con ampia veranda,
15 Water Villa su palafitte, Baros Pool Villa con piscina privata e accesso
diretto alla spiaggia, docking station per iPod e custode a disposizione,
15 Water Pool Villa con grande veranda in legno e piscina privata su
palafitte, docking station per iPod e custode, Premium Pool Villa con
piscina privata e accesso diretto alla spiaggia, Jacuzzi, docking station
per iPod e custode, Baros Residence per il massimo del comfort.
Ristorazione 3 ristoranti: Lime sulla laguna ideale per colazione, pranzo
o cena con menu internazionali e cucina asiatica; The Lighthouse,
sull’acqua con una splendida vista, uno dei migliori ristoranti per gustare
piatti ricercati accompagnati da vini selezionati; Cayenne aperto per
pranzo e cena. 2 bar: 1 situato sopra The Lighthouse per snack e cocktail
al tramonto e una sera jazz band; Sails nel cuore dell’isola all’ombra con
lettini e amache per gustare cocktail, succhi di frutta e birre selezionate e
2 volte la settimana musica dal vivo.
Possibilità di cenare nella privacy della propria villa o in spiaggia sulla
sandbank privata in mezzo all’Oceano Indiano o su un dhoni di lusso.
Internet Connessione ad internet ad alta velocità e Wi-Fi gratuiti in tutte
le ville.
Sport e Attività Palestra, libreria, giochi da tavolo, noleggio attrezzatura
per snorkeling. A pagamento: canoa con fondo trasparente, catamarano,
windsurf, sci nautico, centro Diving, un biologo marino per imparare
a conoscere la barriera che si trova a poca distanza dalla spiaggia,
escursioni private o in gruppo.
Wellness & Spa Nel cuore del Resort in un tranquillo giardino tropicale,
la Spa è il luogo ideale per rilassare la mente. Diversi trattamenti per
viso e corpo, individuali e di coppia. Sessioni di yoga e di meditazione di
gruppo o in coppia praticabili sulla spiaggia, sulla veranda della propria
villa o sul pontile o nel pavilion di yoga climatizzato.
Bambini Non sono ammessi bambini di età inferiore agli 8 anni.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un lusso elegante e discreto, a misura d’uomo. Un luogo dove la terra
si diletta nel sentire i piedi nudi degli ospiti e il vento si delizia a giocare
con i loro capelli. Il sorriso sarà un discreto compagno durante l’intero
soggiorno e non solo.

da

274€ 709€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Non ammessi i bambini sotto gli 8 anni
Prenota Prima
Dal 01-11 al 22-12-2018 e dal 11-01 al 30-04-2019
Sconto 5% a 90 giorni dalla data di partenza
Dal 01-05 al 31-10-2019
Sconto 10% a 60 giorni dalla data di partenza

•
•

Notti Gratuite
Dal 01-12 al 22-12-2018 dal 01-04 al 18-04-2019 e dal 01-05 al 30-09-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti

•

Viaggi di Nozze

•

lume di candela per la coppia
• Cena romantica aFoto
ricordo
•
Bottiglia di spumante e cioccolatini in camera all’arrivo

Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Sun Aqua
Vilu Reef
Atollo di Dhaalu

Farsi cullare dalle onde del mare,
passeggiare su una spiaggia di borotalco,
immergersi in acque limpide e cristalline,
restare senza parole davanti
a paesaggi mozzafiato.
Uno splendido resort, elegante
e ricercato, questo e anche qualcosa
in più è Vilu Reef.

Contesto naturalistico d’eccezione
Atmosfera Maldivian-Chic
Atollo ancora poco conosciuto
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Posizione Situato nell’atollo di Dhaalu che non ha ancora conosciuto un
intenso sviluppo turistico, dista 145 chilometri e 35 minuti di idrovolante
dall’aeroporto internazionale.
Sistemazione 103 camere con aria condizionata, telefono, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, minibar e set per tè e caffè Nespresso in tutte le camere
eccetto le Beach Villa. Disponibili: 14 Beach Villa, immerse nel rigoglioso
giardino; spaziose e dotate di cabina armadio, angolo scrittura e Tv a muro,
bagno maldiviano con grande vasca da bagno e doccia esterna; 18 Deluxe
Beach Villa con gli stessi servizi delle beach ma con stile Maldiviano; 10 Jacuzzi
Deluxe Beach Villa con in più lussuosa vasca in giardino, 5 Deluxe Beach Villa
with Pool dove la pietra lavica della piscina contrasta con la candida sabbia
e 15 Sun Aqua Pool Villa per poter ammirare gli indimenticabili tramonti
Maldiviani e come per le Deluxe Beach Villa with Pool hanno cabana privata
sulla spiaggia; 20 Reef Villa e 9 Sunset Reef Villa, con pontile privato per
l’accesso al mare, letto kingsize. Sulla veranda privata si trovano lettini e vasca
idromassaggio; 6 Aqua Villa with Pool, con piscina privata sulla veranda;
5 Aqua Suites con vasca da bagno interna, affacciata sull’oceano e area living
separata e piscina a sfioro privata, 1 Grand Reef Suite con ampi spazi, pontile
privato con piccola cucina di servizio e area da pranzo..
Ristorazione 2 Ristoranti: The Aqua, ristorante principale con buffet di piatti
internazionali e italiani; Well Done, ristorante à la carte di pesce fresco e cucina
internazionale, piatti thai e specialità asiatiche. 2 bar: The Nautilus, luogo ideale
dove sorseggiare drink al tramonto e Positive Energy situato presso la piscina
dove rilassarsi con una vista spettacolare sulla laguna e l’oceano. Nei pressi
della piscina è disponibile Island Pizza a pagamento.
É possibile richiedere una cena a lume di candela in qualsiasi parte dell’isola.
Servizio in camera su richiesta a pagamento..
Internet Accesso internet WI-FI a pagamento nelle camere e presso il
cybercafè alla reception. WI-FI internet zone presso i due bar.
Sport e Attività Palestra, badminton, ping pong, freccette, biliardo, campi
da tennis, immersione di prova. A pagamento: sport acquatici, sci d’acqua,
catamarano, canoa e windsurf, attrezzatura per snorkeling.
Possibilità di effettuare escursioni. Centro diving PADI/ SSI Diamond Dive
Center. Intrattenimento serale presso il Nautilus bar.
Wellness & Spa Sun Aqua Spa, un’oasi di serenità con trattamenti benessere
Ayurvedici praticati nei 6 padiglioni con vasca all’aperto, docce, area per
idroterapia e cabine doppie per trattamenti e completa armonia di corpo e
spirito oltre a manicure e pedicure.
Bambini Koamas Kids Club gratuito per bambini dai 3 ai 12 anni e servizio
di baby-sitting a pagamento per bambini al di sopra dei 2 anni di età.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un’isola verdissima con una rigogliosa vegetazione a forma di mezzaluna.
Da una parte la laguna e dalla parte opposta il reef e l’oceano.
La struttura alberghiera è stata realizzata in completa armonia con la
natura in una cornice naturale da sogno. L’atmosfera che vi si respira ci
riporta alle Maldive di una volta: sole, sabbia e mare.
Si segnala la presenza nelle vicinanze di un’isola locale di pescatori visibile
dal lato laguna con i conseguenti usi e costumi locali.

da

222€ 460€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• 2 Bambini Gratis fino a 15 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Seniors

d’età Sconto 10% per soggiorni fino a 13 notti,
• Dal 60° anno
Sconto 15% per soggiorni da 14 notti

Prenota Prima

• Sconto 15% 10% a 90 60 giorni dalla data di partenza
•

•

Viaggi di Nozze

Cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo
Una prima colazione in camera gratuita nell’arco del soggiorno
Torta augurale

•

Soggiorno di minimo 3 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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The Sun Siyam
Iru Fushi
Maldives
Atollo di Noonu

52 acri di spiaggia bianca e vegetazione
tropicale, un’isola imponente
e appartata al tempo stesso.
Ville in parte sull’oceano, per consentire
di godere della spettacolare vista
del mare e del cielo infinito e in parte
sulla spiaggia per chi predilige
un ambiente intimo e isolato.

Ampia scelta di ville
sia sulla spiaggia che sul mare
14 tra bar e ristoranti
di altissimo livello

Koamas Kids Club: area dedicata
ai bambini unica nel suo genere
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Posizione Situato sull’atollo di Noonu, a 175 Km dall’aeroporto internazionale
di Malé. Trasferimento con idrovolante in 45 minuti.

Sistemazione 221 Ville con maggiordomo dalle normali Beach Villa fino a
Ville di 3 camere con piscina: tutte le sistemazioni arredate con gusto hanno
ambienti ampi e raffinati, con pareti chiare e luminose e sono suddivise
in categorie differenti, dalle diverse tipologie di Beach Villa immerse nella
rigogliosa natura, alle diverse tipologie di Water Villa sulla laguna con
suggestivi pannelli in vetro al pavimento, sino ai più esclusivi Retreat.
Tutte le Ville dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, TV satellitare
con schermo piatto, minibar, bollitore per tè e caffè, Nespresso, lettore CD e
DVD, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta e ampia veranda.
Ristorazione 15 tra bar e ristoranti: Iru offre un’ampia scelta di piatti di cucina
internazionale a buffet; Flavours sul mare propone specialità della cucina
francese; Islander’s Grill sulla spiaggia offre una selezione di pesce e carne cotti
alla griglia; Trio serve piatti della cucina italiana, pesce fresco e una selezione
di formaggi provenienti da tutto il mondo; Bamboo, propone cucina asiatica e
giapponese. Tra i bar: Fluid, vicino alla piscina; Reflections, per ospiti dai
12 anni in su, con snack, aperitivi, martini e cocktail; Water’s Edge, situato lungo
la spiaggia, con musica dal vivo la sera e danze tradizionali maldiviane;
The Cellar, cantina con degustazione di vini; Bubble Lounge una raffinata
selezione di Champagne e Spumanti disponibili a bicchiere o bottiglia: il
perfetto inizio o fine di ogni serata; La Cremeria dove assaporare squisiti gelati.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le Ville.
Sport e Attività Palestra, piscina, campo da tennis, ping-pong, giochi
da tavolo, beach volley, badminton. A pagamento: sci nautico, wakeboard,
kneeboard, banana ride, fun tubes, equipaggiamento kite surf e pesca d’altura.
Centro diving con corsi per tutti i livelli. Snorkeling accessibile dal pontile si
consigliano uscite accompagnate per le correnti. Disponibile a pagamento
medico e clinica per consultazioni.
Wellness & Spa La Spa del resort è un luogo di quiete e tranquillità,
con 20 padiglioni individuali, tra le più grandi delle Maldive. I trattamenti
proposti variano dal massaggio tradizionale alle terapie ayurvediche.
Bambini Koamas Kids Club con attività studiate appositamente e una piscina
dedicata ai più piccoli. É disponibile un servizio di babysitting, su richiesta,
da prenotare almeno 24 ore prima. Menù personalizzati per bambini.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Resort di grandi dimensioni, con belle spiagge e molti servizi, sia
per gli adulti che per i bambini. Ma nonostante questo non si perde
assolutamente il fascino delle Maldive tradizionali; anzi in un contesto
del genere i servizi sono molto più vari ad iniziare dall’offerta dei ristoranti
in grado di soddisfare qualunque sfizio con cantina vini da far invidia alle
nostre enoteche più fornite.
Da non perdere la Spa. Particolare attenzione alle famiglie con bambini,
alle quali è dedicata una piscina, ma allo stesso modo attenzione alle
coppie con un’altra piscina adult only.
Le Maldive a cui puoi chiedere tutto. Servizio ottimo.
Ad aprile 2016 il rinomato World Travel Award ha premiato The Sun
Siyam Iru Fushi come “Leading Family Resort” per le Maldive e tutto
l’Oceano Indiano.

da

176€ 479€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• 2 Bambini Gratis fino a 15 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Seniors

d’età Sconto 10% per soggiorni fino a 13 notti,
• Dal 60° anno
Sconto 15% per soggiorni da 14 notti

Prenota Prima

• Sconto 15% 10% a 60 45 giorni dalla data di partenza
Viaggi di Nozze

di vino in camera all’arrivo
• Cesto di frutta e bottiglia
augurale
• Torta
Cena
romantica
a
4
portate
durante soggiorno
•
Soggiorno di minimo 3 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

Azemar | Maldive | 51

Coco Palm
Dhuni Kolhu
Atollo di Baa

Magia tropicale con ricercate sistemazioni
tra il verde dell’isola o sull’acqua
in un contesto poco sfruttato.
L’isola è circondata da una laguna
color smeraldo e da spiagge
di finissima sabbia bianca
e con una lussureggiante
vegetazione tropicale.
Un paradiso di ineguagliabili
bellezze naturali.

Ineguagliabili bellezze naturali
in un contesto ancora poco sfruttato
L’atollo di Baa è riserva
della Biosfera Unesco grazie ad una
ricca biodiversità e un ecosistema unico
Ottimo servizio e attenzione
al patrimonio locale e l’ambiente
oltre a ricercate sistemazioni
immerse nel verde
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Posizione L’isola di Dhuni Kolhu, nell’atollo di Baa è riserva della Biosfera
Unesco grazie ad una ricca biodiversità e un ecosistema unico qui
è possibile sostenere la comunità locale con iniziative ecologiche.
L’isola dista 124 km dall’aeroporto e si raggiunge in 30 minuti
di idrovolante..
Sistemazione 98 ville con tetto in paglia immerse nel verde o palafitte
sulla laguna, tutte con bagno all’aperto e terrazza privata: Ocean Front
Villa, Beach Villa con letto kingsize, Sunset Beach Villa per tramonti
indimenticabili, Deluxe Beach Villa, con splash pool sulla terrazza; Lagoon
Villa, sul mare, con Jacuzzi che si affaccia sulla laguna e splash pool;
Sunset Lagoon Villa, lussuose soluzioni con living room, bagno con doccia
interna con vista sull’oceano e terrazza privata con splash pool.
Ristorazione 2 ristoranti: Cowrie Restaurant offre piatti internazionali a
buffet; il Cornus Grill, ristorante all’aperto con pesce fresco alla griglia.
2 bar: Conch per drink e snack informali con pavimento di sabbia e Beach,
costruito su palafitta in spiaggia per un romantico tramonto.
Possibili cene private nella propria villa.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.
Sport e Attività Palestra, ping-pong, pallavolo, badminton, tennis, giochi
da tavolo, biliardo e yoga. A pagamento: catamarano, windsurf,
sci d’acqua, canoa e yoga. Centro Diving con certificazione PADI e
biologia marina.
Wellness & Spa La Coco Spa offre trattamenti di varie tipologie,
per corpo e viso. Massaggi a quattro mani, con le pietre calde, trattamenti
e massaggi ayurvedici. Vasca idromassaggio a disposizione degli ospiti.
Disponibili prodotti Thalgo La Beauté Marine rinomato marchio francese
specializzato in prodotti per la cura della pelle ricavati da alghe e estratti
marini. Da provare ThalgoSignature3AlgaeBoby Wrap!
Bambini Servizio di baby-sitting su richiesta, con prenotazione almeno
24 ore prima.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un servizio attento al patrimonio locale e all’ambiente, la suggestiva
illuminazione serale, eccellente Spa e la posizione ne fanno una meta
ricercata ed unica. Un Resort senza televisori e chiassi, con limitato
accesso ad internet per un’oasi di relax in un contesto di natura allo
stato puro dove regna una elegante armonia. Se si è fortunati si possono
vedere le tartarughe che vengono a deporre le uova sulla spiaggia.

da

229€ 416€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

•

Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Bambini Gratis in Hb fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti (max 2)

Prenota Prima
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Sconto 15% a 45 giorni dalla data di partenza

•

Notti Gratuite

•
•

Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 30-04-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti
Dal 01-05 al 31-10-2019
2 notti gratuite per soggiorni continuativi di 7 notti

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Sconto 50% su quota soggiorno in Hb
Bottiglia di spumante e cesto di frutta
Cena romantica a lume di candela per la coppia

•

•
•

Soggiorno entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Coco
Bodu Hithi
Atollo di Malé Nord

Coco Bodu Hithi è un angolo di paradiso,
un luogo magico, immerso nel folto
di una vegetazione lussureggiante,
interrotta da sentieri naturali
e da una spiaggia bianca dalla sabbia
finissima, lambita da un mare
dai mille riflessi cristallini che rimarrà
per sempre nel cuore.
Un ambiente chic e romantico per
indimenticabili viaggi di nozze e non solo.

Il lusso in ogni dettaglio
Coco Spa sospesa sulle acque turchesi
Cinema sotto le stelle
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Posizione Nell’atollo di Malé Nord, a 29 km dall’aeroporto
internazionale di Malé. Trasferimento con motoscafo, in 40 minuti..

Sistemazione 100 Ville in stile maldiviano con tetto di foglie di palma
intrecciate, conservano l’esotica atmosfera tropicale.
Qualunque sia la sistemazione scelta, la vacanza sarà un’esperienza
di tranquillità. Splendide residenze di design dove l’ispirazione
contemporanea si integra perfettamente con quella tropicale.
Disponibili: Island Villa un grande open space, patio privato con
piscina; Water Villa, con letto kingsize, piscina con accesso diretto
alla laguna e Escape Water Villa entrambe collegate attraverso un
pontile per il massimo della privacy e del comfort; Coco Residence
per il massimo del comfort con terrazza privata su due livelli
e check in privato, ristorante e Lounge dedicati oltre a diversi
benefit e servizi personalizzati. Disponibile anche il cinema sotto
le stelle a pagamento.
Ristorazione Eccellenti ristoranti: Air per colazione pranzo o cena
informale, con cucina fusion a buffet per la colazione e cena,
mentre a pranzo servizio à la carte; Aqua per romantiche cene
all’aperto sull’acqua con cucina a base di pesce fresco, frutti di
mare e specialità asiatiche; Latitude sulla spiaggia per snack;
Tsuki, bar ristorante giapponese situato al primo piano di Latitude;
Breeze all’aperto; The Stars ristorante e lounge bar. Wine Loft
enoteca. Possibilità di cenare nella privacy della propria villa.
Internet Wi-Fi nelle ville, i ristoranti, bar e luoghi pubblici.
Sport e Attività Padiglione per yoga fai da te, ginnastica in acqua,
piscina, sauna, campo da tennis, pallavolo, giochi all’aperto,
ping-pong e biliardo. A pagamento: snorkeling, catamarano, canoa,
vela, sci d’acqua, jet ski e windsurf. Centro Diving certificato PADI.
Nelle vicinanze famosi siti di immersione come il Manta Point e
l’area marina protetta di Rasfari Faru.
Wellness & Spa La Coco Spa sospesa sulle acque turchesi
e trasparenti, è un ambiente perfetto per rilassarsi, con cabine
per trattamenti privati in cui ricevere il trattamento prescelto, yoga,
piscina e terrazza per il relax. Un perfetto rifugio di benessere.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Splendida posizione e moderno comfort alberghiero: il lusso in ogni
dettaglio. Nelle vicinanze isola privata Coco Prive Private Island.
Concepito per stupire gli ospiti. Le camere, i ristoranti, la Spa sull’acqua,
la piscina con effetto cielo stellato, tutto a Coco Bodu Hithi è wow!

da

339€ 723€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

•

Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Bambini Gratis in Bb fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti (max 2)

Prenota Prima
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Sconto 15% a 45 giorni dalla data di partenza

•

Notti Gratuite

•
•

Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 8-1 al 30-04-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti
Dal 01-05 al 31-10-2019
2 notti gratuite per soggiorni continuativi di 7 notti

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Sconto 50% su quota soggiorno in Bb
Cena romantica a lume di candela per la coppia
Bottiglia di spumante e cesto di frutta
Sconto 10% presso la Spa

•

•
•

•

Soggiorno entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Kandima
Maldives
Atollo di Dhaalu

Benvenuti nel luogo dove quasi tutto
è possibile e la noia semplicemente
non esiste.
Le aree comuni invitano le persone
ad incontrarsi, interagire e socializzare,
o semplicemente rilassarsi: il luogo ideale
per tutti grandi e piccoli dove si può fare
di tutto o semplicemente nulla.

Lusso e comfort a piedi nudi
Design creativo e tecnologico
Le aree comuni invitano le persone
ad incontrarsi, interagire e socializzare,
o semplicemente rilassarsi
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Posizione Si trova a 30 minuti di volo interno dall’aeroporto internazionale si
Malé più 20 minuti di barca oppure trasferimento con idrovolante
in 40 minuti.
Sistemazione 272 camere, un concept di arredamento flessibile permette
di adattare gli spazi alle esigenze degli ospiti. Tutte le sistemazioni hanno
terrazza privata con vista. 138 Beach & Sky Studio a due piani situati lungo la
spiaggia principale; 20 Beach Villa con Jacuzzi sulla spiaggia;
29 Beach Pool Villa con Jacuzzi con anche piscina privata; 31 Aqua Villa
sull’acqua con accesso diretto al mare e terrazza privata; 28 Aqua Villa
con Jacuzzi, 18 Ocean Pool Villa con piscina privata e 2 Honeymoon Aqua
Pool Villa.
Ristorazione 10 tra ristoranti e bar per accontentare qualsiasi gusto ed
esigenza dalla cena di gruppo alla cena romantica.
Possibilità di scegliere tra svariate possibilità dalla cucina cinese, asiatica,
maldiviana, mediterranea, deli, griglia.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.
Sport e attività La piscina all’aperto più lunga delle Maldive; palestra
attrezzata con personal trainer e gruppi di aerobica o pound fit.
Possibilità di praticare svariate attività tra cui snorkeling, immersioni,
centro di Biologia marina oltre alla possibilità di seguire lezioni di cucina.
Noleggio biciclette. Uno studio artistico propone anche lezioni di pittura,
ceramica e artigianato locale.
Wellness & Spa EsKape spa immersa nella natura con sauna, sessioni
di Yoga, nail bar e parrucchiere.
Bambini Kandiland: i bambini felici rendono felici anche i genitori.
Qui vengono organizzati programmi appositamente studiati per i più piccoli.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Molto più che una semplice vacanza: uno stile di vita tutt’altro che
ordinario. Design creativo e tecnologico, lusso a piedi nudi e relax per
gli adulti e divertimento per i più piccoli. Tutti sono i benvenuti: il posto
giusto per ospiti di tutte le età, famiglie, coppie gruppi di amici e viaggi
di nozze: qualsiasi cosa si cerchi qui la si troverà.

Quote a partire
da

145€ 251€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Prenota Prima

• Sconto 15% a 60 giorni dalla data di partenza su soggiorno in Bb
Viaggi di Nozze

•

di frutta e bottiglia di vino all’arrivo
• Cesto
• Cena romantica sulla spiaggia a 3 portate
Kandima cocktail per due al tramonto presso il Breeze
Soggiorno minimo 3 notti, richiesto certificato
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Grand Park
Kodhipparu
Maldives
Atollo di Malé Nord

Un paradiso in terra su un’isola da vivere
a piedi nudi immersi nella natura
ma sempre con un riguardo al comfort
di un lusso discreto.
Rinomato per la ricca vita marina
e la vicinanza ad alcuni
dei migliori siti d’immersione.
Ideale per crogiolarsi tra la soffice sabbia
bianca, il turchese del mare e il blu
del cielo in un paesaggio mozzafiato.

The Spa sul mare per uno stile di vita
salutare e sostenibile

Rinomati siti di immersione
Ideale per tutti famiglie o coppie
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Posizione Situato nell’atollo di Malé Nord; è raggiungibile in 20 minuti
in barca veloce.
Sistemazione 120 lussuose ville fronte spiaggia o sull’acqua con accesso
diretto all’oceano tra cui 65 con piscina privata suddivise in 6 categorie:
Ocean Water Villa con e senza piscina, Lagoon Water Villa con e senza
piscina, Beach Pool Villa per chi preferisce sabbia e mare, le ville con piscina
sulla spiaggia circondate da una vegetazione lussureggiante e a pochi passi
dal litorale, pur rimanendo vicino alle strutture del Resort.
Per la massima esperienza di lusso, le Grand Residences: una vacanza
da sogno per sentirsi a casa lontano da casa con due camere da letto,
un soggiorno esclusivo, invitante piscina a sfioro con vista panoramica
sull’oceano e zona pranzo privata all’aperto.
Alcune sistemazioni presentano un’area salotto ottimale per il relax,
ogni sistemazione dispone di TV a schermo piatto, vista mare o piscina,
bagno maldiviano, minibar, set per il tè e il caffè.
Ristorazione 3 ristoranti e bar con piscina a sfioro, un prestigioso e raffinato
punto ristoro principale ed esclusive esperienze culinarie a tema.
Una fornita cantina di vini.
The Edge: ristorante sull’acqua per menu leggeri; Breeze: ristorante a bordo
piscina, dopo il tramonto si trasforma in un bar rilassato; Firedoor: per le
serate speciali il tutto perfettamente abbinato ad una collezione di vini curati
oltre ad una serie di esperienze gastronomiche private.
Internet Wi-Fi gratuito in tutta l’isola..
Sport e attività Un’esperienza subacquea unica per scoprire un mondo
sottomarino abbagliante e rinomati siti di immersione come il punto degli
squali. Il centro immersioni è completamente attrezzato: un team
di professionisti certificati PADI per un’esperienza subacquea memorabile.
Snorkeling guidato della barriera corallina, immersioni per subacquei
certificati oltre a corsi PADI per principianti e avanzati oltre ad immersioni
per bambini.
Wellness & Spa The Spa per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni ed
entrare in un tranquillo luogo affacciato sul mare. Uno stile di vita olistico,
salutare e sostenibile che assicura di uscire dalle esclusive sessioni termali
sentendosi rigenerati e rivitalizzati.
Possibilità di personalizzare l’esperienza benessere con programmi su misura
o da un tocco asiatico Balinese o Ayurvedico per la pace interiore.
Disponibili 7 sale per trattamenti direttamente sull’acqua, centro di bellezza e
sala relax. Yoga per rilassare corpo, mente e spirito.
Bambini Ampia scelta di servizi per bambini, tra cui il miniclub e servizio
di babysitting sui richiesta.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Il lusso è avere la possibilità di crogiolarsi in paradiso come meglio
si crede, rilassarsi con il dolce suono delle onde sulla terrazza o in piscina,
a pochi passi dall’oceano, pronti per esplorare la variopinta vita marina.

Quote a partire
da

439€ 630€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini Gratis fino a 3 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 26-12-2018
Sconto 15% 10% a 60 30 giorni dalla data di partenza su soggiorno in Bb
Dal 27-12-2018 al 07-01-2019
Sconto 25% a 60 giorni dalla data di partenza su soggiorno in Bb
Dal 08-01 al 31-10-2019
Sconto 35% a 30 giorni dalla data di partenza su soggiorno in Bb

•
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Drift Thelu
Veliga Retreat

by Castaway
Hotels & Escapes
Atollo di Ari Sud

Un piccolo paradiso dove gli ospiti
possono godere di tranquillità: il luogo
ideale per rilassarsi e godere della
bellezza della natura incontaminata.
Un Resort isolato e raccolto dove è facile
pensare di essere arrivati su un’isola
deserta immerso in una vegetazione
rigogliosa con una vista idilliaca.
Un rifugio rilassante e sereno in ambiente
semplice ma confortevole.

Piccolo paradiso con poche camere
Maldivian casual
Vegetazione rigogliosa
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Posizione Situata nell’atollo di Ari Sud a 90 km sud ovest dalla capitale
raggiungibile in 35 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale
oppure con un volo interno di 35 minuti seguito da 30 minuti di barca
veloce.
Sistemazione Solo 10 Beach Villa e 20 Water Villa progettate con gusto
che ricreano un ambiente tradizionale maldiviano, combinando i colori
della terra e l’artigianato locale per integrarsi perfettamente con il mondo
esterno. La luce naturale inonda le stanze attraverso le grandi finestre e i
letti sono posizionati di fronte alle porte, che portano direttamente sulla
spiaggia o sulla laguna. Tutte sono dotate di aria condizionata, set per
tè e caffè, minibar, asciugacapelli. Le Beach Villa sono dotate anche di
doccia semiesterna, mentre le Water Villa hanno vasca e doccia separati
con accesso diretto al solarium tramite porte scorrevoli.
Ristorazione Menu ispirati alla cucina locale con utilizzo di prodotti
naturali; il ristorante all’aperto realizzato con materiali naturali: tronchi di
palme da cocco e tetto di paglia in stile maldiviano. Ingredienti locali e
frutti di mare freschi per garantire una qualità superiore e fornire autentici
sapori regionali. Il lounge-bar fronte mare con lettini per rilassarsi con
zone d’ombra e zone soleggiate, il luogo perfetto per un buon libro o
bere qualcosa. Un ricco menù tutto il giorno dalla colazione nella brezza
fresca del mattino al calore del sole di mezzogiorno fino a rivolgere lo
sguardo verso le stelle e ascoltare i suoni della natura intorno.
Possibilità di cenare nella privacy della propria villa.
Internet Wi-Fi disponibile nelle aree comuni.
Sport e Attività Possibilità di praticare diverse attività adatte a
soddisfare dai più sportivi ai più pigri tra cui snorkeling, windsurf, kayak,
paddle boarding, catamarano, sci d’acqua, kitesurf, wake boarding e
Diving. Possibilità di effettuare diverse escursioni tra cui isola deserta per
un picnic scenico, la pesca, avvistamento delfini e crociere al tramonto.
Wellness & spa Il centro benessere overwater si ispira alla natura e
si affaccia sulla laguna, creando un’oasi di pace e rinfrescante con
trattamenti termali naturali con 3 cabine overwater che utilizzano
prodotti naturali ed organici. Il luogo ideale per lasciarsi coccolare con
massaggi Indonesiani, Thailandesi e Indiani, trattamenti viso e corpo tutti
eseguiti da terapisti esperti nel ripristinare l’armonia interiore.
Bambini Servizio di babysitting su richiesta a pagamento.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La scelta ideale per chi cerca un soggiorno indimenticabile dal fascino
rustico che si vorrà ripetere anno dopo anno.

da

227€ 388€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•
•

Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 06-01 al 25-04-2019
Sconto 10% 5% a 45 30 giorni dalla data di partenza
Dal 26-04 al 31-10-2019
Sconto 15% 10% a 45 30 giorni dalla data di partenza

Notti Gratuite

•

Dal 26-04 al 31-10-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 26-04 al 31-10-2019
Sconto 25% sul soggiorno

•

Soggiorno di minimo 7 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Oblu

Atmosphere
at Helengeli

by

Atollo di Malé Nord

Helengeli Island un’isola caratterizzata
da una fitta vegetazione tropicale,
circondata da laguna e barriera corallina
facilmente raggiungibile dalla spiaggia:
la scelta ideale per chi pratica snorkeling
ed immersioni.
Il Resort è stato completamente
rinnovato nel rispetto dell’ambiente
e mantenendo le caratteristiche
naturali del luogo.

Completamente rinnovato
Reef di ottima qualità
nei pressi dell’Isola
All inclusive veramente molto completo
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Posizione Si trova nella parte settentrionale dell’Atollo di Malè Nord e dista
circa 50 minuti di barca veloce dall’aeroporto Internazionale Velana.

Sistemazione 116 ville suddivise in 4 diverse tipologie.
Tutte le camere sono arredate con colori vibranti e di tendenza in
perfetta sintonia con lo stile tropicale Maldiviano; sono dotate di bagno
maldiviano con doccia all’aperto, aria condizionata, ventilatore a pale,
frigobar che gli ospiti potranno riempire a loro piacimento acquistando
articoli presso il negozio, cassetta di sicurezza,set per tè e caffè con 1
bottiglia da litro per prepararli, 2 bottigliette di acqua minerale da mezzo
litro, Tv con canali satellitari, asciugacapelli, teli mare.
Disponibili 22 Beach Villa, 64 Deluxe Beach Villa con accesso diretto
alla spiaggia, 28, Lagoon Villa with Plunge Pool offrono tramonti
spettacolari e 2 Beach Suite con piscina da 20 mq per il massimo
della privacy e del comfort.
Ristorazione The Spice ristorante principale con pavimento in
sabbia offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena con cucina
internazionale di alta qualità e stazioni di cucina live: preparazione uova
per colazione mentre la sera a rotazione pizza, pasta, curry e grill station
oltre alle serate a tema; Grill à la carte aperto per pranzo e cena;
Mr Fry at Helen’s Bar & Pool dove gustare cocktail ammirando tramonti
mozzafiato e dalle 4 alle 4,30 offre una selezione di cibi fritti.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita.
Sport e Attività A disposizione degli ospiti 2 piscine di cui una solo per
adulti, sport acquatici non motorizzati, stand up paddle, kayak, pedalo,
palestra oltre al Centro Diving certificato Padi: Atmosphere Aqua Club.
Wellness & Spa ELENA by Atmosphere, centro benessere con Garden
Spa e sale per trattamenti sia interne che esterne dove massaggiatori e
terapisti esperti sapranno consigliare le migliori terapie con un approccio
olistico e metodi tradizionali con attenzione alle energie positive.
Bambini Non presente miniclub ma i bambini sono comunque i benvenuti.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Fantastiche immersioni in circa 20 spot poco conosciuti e grazie alla
presenza di due canali oceanici è facile avvistare svariate tipologie di
pesci, nei mesi invernali possibilità di effettuare escursioni al Manta Point.
Barriera corallina facilmente accessibile.
Un’ isola senza eccessi per stare a piedi scalzi a contatto con la natura.

da

199€ 307€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•
•

Dal 01-11-2018 al 28-04-2019
Sconto 5% per soggiorni prenotati entro il 15-10-2018
Dal 29-04 al 31-10-2019
Sconto 5% per soggiorni prenotati entro il 14-04-2019

Viaggi di Nozze

•

• Cesto di frutta in camera all’arrivo
Torta per due persone e coppa di spumante

Soggiorno di minimo 4 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Hurawalhi
Island Resort
Atollo di Lhaviyani

Un’incantevole isola privata dall’atmosfera
incontaminata: un equilibrio perfetto tra
serenità ed emozione, comfort
e avventura, intimità ed azione.
Infinite possibilità per un lussuoso
soggiorno Adults Only.
Una miscela perfetta di design
contemporaneo per vivere
romanticamente a piedi nudi.
Ideale per coppie e viaggi di nozze.

Il più grande ristorante
sotto il livello del mare
tutto in vetro
Adults Only per ospiti sopra
i 15 anni di età
Intimo e romantico,
ideale per coppie e viaggi di nozze
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Posizione Situato nell’atollo di Lhaviyani, a nord dall’aeroporto
internazionale Velana in una zona ancora poco conosciuta dalle rotte
abituali. Il trasferimento dall’aeroporto internazionale prevede un volo
panoramico di circa 40 minuti in idrovolante..
Sistemazione 90 camere dal fascino inconfondibile suddivise tra:
60 Ocean Villa palafitte sul mare e 30 Beach Villa direttamente sulla
spiaggia. Alcune Ocean e Beach Villa sono anche dotate di infinity pool
e/o vista tramonto. Le Ocean Villa offrono un mix perfetto tra comfort,
eleganza e lusso per chiunque cerca un romantico nascondiglio
in un contesto idilliaco.
Sospese sull’oceano indiano per immergersi nella laguna e ammirare
la maestosa bellezza circostante dalla privacy della propria villa o dalla
propria piscina a sfioro. Tutte le sistemazioni sono dotate di letti kingsize,
pavimenti in legno, aria condizionata, ventilatore a pale, veranda privata,
asciugacapelli, telefono con linea diretta, minibar, cassetta di sicurezza,
TV a schermo piatto, bollitore per tè e caffè.
Ristorazione 3 ristoranti e 3 bar: 5.8 Undersea Restaurant il più grande
ristorante sotto il livello del mare tutto in vetro per un’esperienza culinaria
fuori dall’ordinario circondati dal mondo sottomarino, aperto per pranzo
e cena si raggiunge con una scala a chiocciola e ci si può accomodare in
uno dei 10 tavoli che si trovano a 5,8 metri sotto la laguna, per assaporare
un menu degustazione di classe mondiale e una selezione di vini raffinati
dalla cantina affascinati dall’ emozionante spettacolo naturale dei pesci che
nuotano intorno alla barriera corallina circostante.
Sulla spiaggia Canneli: ristorante principale a buffet con postazioni sia
interne che esterne dove la mattina, se si è fortunati, si possono avvistare
in lontananza delfini: aperto per colazione pranzo e cena con serate a tema
e cucina dal vivo per un’esperienza culinaria contemporanea e rilassata
gustando varietà di cibo internazionale ed asiatico.
Aquarium ristorante e bar aperto per pranzo e cena serve pesce
fresco, frutti di mare, carne e una varietà di piatti asiatici tra cuila cucina
Teppanyaki oltre ad una ottima selezione di vini pregiati.
Tra i bar Champagne Pavilion un romantico rifugio sull’oceano, perfetto
per un intimo aperitivo sorseggiando champagne e assaporando deliziosi
canapè e petit fours con vista su Dream Island; Coco Bar con sala giochi.
Possibilità di cenare privatamente sulla spiaggia a lume di candela sotto
le stelle o nella privacy della propria villa (servizio disponibile 24 ore).
Internet Connessione Wi-Fi gratuita nelle Ville e nella maggior parte delle
aree comuni.
Sport e Attività Water Sports tra cui moto d’acqua, sci d’acqua,
wakeboard, windsurf, kayak parapendio e catamarano; Diving Center
attrezzato; centro di biologia marina, campo sportivo; campo da
tennis, badminton, beach volley, centro fitness con personal trainer e
barca da pesca sportiva per escursioni di pesca d’altura; programma di
intrattenimento tra cui Boduberu, musica dal vivo, discoteca, presentazione
video subacquei ed eventi a tema su storia e cultura delle Maldive;
Pix Maldives per immortalare i momenti speciali con fotografie professionali.
Wellness & Spa La Spa Duniye sull’acqua per risvegliare corpo e mente
con una vasta gamma di trattamenti per la salute del corpo e il benessere
della mente.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Sistemazioni sublimi, generoso all inclusive, il più grande ristorante
sott’acqua il tutto in un intimo paradiso molto apprezzato dagli amanti
dello snorkeling e del windsurf per indimenticabili viaggi di nozze.
Non sono ammessi bambini sotto i 15 anni di età.

da

309€ 685€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Non ammessi bambini minori di 15 anni
Prenota Prima

•
•
•
•

Dal 01-11-2018 al 30-04-2019 (escluso 21-12/08-01)
Sconto 30% per soggiorni prenotati entro il 31-07-2018
Dal 01-11-2018 al 30-04-2019 (escluso 21-12/08-01)
Sconto 20% per soggiorni prenotati entro il 30-09-2018
Dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Sconto 20% per soggiorni prenotati entro il 28-02-2019
Dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Sconto 10% per soggiorni prenotati entro il 30-04-2019

Viaggi di Nozze

di champagne e cesto di frutta in camera all’arrivo
• BottigliaMassaggio
testa e spalle 15 minuti in omaggio
•
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Veligandu
Island
Resort & Spa
Atollo di Ari Nord

Veligandu Island Resort
il cui significato è banco di sabbia
è circondato da una splendida laguna,
un’eccellente barriera corallina
e lunghe distese di spiaggia
di sabbia bianca.

Ideale per una romantica vacanza
a piedi nudi in un ambiente intimo
per una vacanza di puro relax

Barriera corallina da sogno e meta
ambita dai subacquei per la possibilità
di avvistare squali martello
Ristorante principale in stile
tradizionale con pavimento di sabbia
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Posizione Situato nella parte Nord dell’atollo di Ari dista circa 45 km
dall’aeroporto internazionale Velana ed è raggiungibile in solo 20 minuti
di volo panoramico in idrovolante.
Sistemazione 91 camere: raggiungibili da un pontile privato 54 Jacuzzi
Water Villas e 10 Water Villas entrambe sull’acqua e con accesso diretto
al mare, 16 Jacuzzi Beach Villas e 11 Beach Villas tutte decorate in stile
tropicale con pavimenti in legno, veranda privata, aria condizionata,
ventilatore a pale, minibar, set per tè e caffè, telefono con linea diretta,
TV a schermo piatto, lettore Dvd, Cd e iPod dock station, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli
Ristorazione The Dhonveli ristorante principale in stile tradizionale con
pavimento di sabbia e tetto di paglia offre buffet per colazione pranzo e
cena. The Madivaru ristorante à la carte per gustare pesce fresco e carne
alla griglia. Disponibili snack presso the Bar and Pool, Thundi Bar,
u un pontile con suggestiva vista laguna per cocktail e spuntini, servizio
in camera e diversi menù per cene speciali sulla spiaggia
Internet Internet a banda larga disponibile nelle camere e nella maggior
parte delle parti comuni.
Sport e Attività Il Resort dispone di una piscina a sfioro.
Possibilità di praticare beach volley, badminton, football, biliardo,
freccette, ping pong e palestra. Giochi da tavola e scacchi.
Diving Center che propone corsi PADI per tutti i livelli; Ocean Sports
Center per noleggio e lezioni di windsurf, water ski, wakeboarding, jet ski,
catamarano, kayak, e altri sport acquatici motorizzati.
Wellness & Spa Duniye Spa un’esperienza tropicale unica per donne e
uomini focalizzata su semplicità, purezza e qualità. l’energia dei terapisti
combina le tecniche di massaggio asiatiche con l’uso di prodotti naturali
per un approccio naturale, olistico per la cura personalizzata di ogni
paziente e consentire di ritrovare salute, bellezza e benessere.
Bambini Vengono accolti bambini di qualsiasi età in Beach Villa e Jacuzzi
Beach Villa, mentre in Water Villa e Jacuzzi Water Villa solo bambini
dai 12 anni in su.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La bellissima spiaggia bianca con la laguna da sogno e una barriera
corallina ricca di pesci, l’atmosfera rilassante e la cordialità del personale
in combinazione con la qualità del servizio e della cucina la rendono
l’isola ideale per vacanze romantiche, in un ambiente intimo e nel pieno
rispetto della natura maldiviana. La vicinanza al punto più famoso per
l’avvistamento degli squali martello la rende una meta molto ricercata
anche dagli appassionati di immersioni.

da

209€ 402€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pensione Completa

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•
•
•
•

Dal 01-11-2018 al 23-12-2018
Sconto 15% per soggiorni prenotati entro il 31-07-2018
Sconto 10% per soggiorni prenotati entro il 31-10-2018
Dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Sconto 20% per soggiorni prenotati entro il 28-02-2019
Sconto 15% per soggiorni prenotati entro il 30-04-2019

Viaggi di Nozze
Bottiglia di spumante, frutta e fiori all’arrivo
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Olhuveli
Beach & Spa
Maldives
Atollo di Malé Sud

Una grande laguna e una lunga distesa
di sabbia bianchissima che circonda
l’isola sulla quale è stato realizzato
un Resort di alto livello (4* deluxe).
Un’ isola al di sopra delle aspettative
in un contesto naturale d’eccezione
che può esaudire ogni desiderio.

Laguna cristallina
Ampie spiagge bianche
Personale italiano residente
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Posizione Situato a 45 minuti di trasferimento in motoscafo, nella punta sud
dell’atollo di Malé Sud, in una laguna che al variare delle maree crea dei suggestivi
banchi di sabbia.
Sistemazione Oltre 250 camere lussuosamente arredate con gusto e materiali
naturali per sfruttare al meglio la luce del sole. Tutte sono dotate di Tv satellitare,
minibar, set per tè e caffè, aria condizionata a controllo individuale, ventilatore
a pale, telefono, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Disponibili camere sulla
spiaggia: Deluxe, dotate di spazio esterno, al piano terra con accesso diretto alla
spiaggia o al primo piano con ampio terrazzo attrezzato; Gran Deluxe su 2 piani e
2 camere per piano con bagno al chiuso e doccia open air; Beach Villas, costruzioni
indipendenti con ampia sala da bagno con vasca da bagno open air; Grand Beach
Villa with pool spaziose e living separato. Realizzate sulle palafitte: Deluxe Water
Villas, Jacuzzi Water Villas e Sunset Jacuzzi Water Villas tutte con veranda privata,
le Jacuzzi dispongono di vasca idromassaggio sulla veranda, lato tramonto le
Sunset. Prestige Jacuzzi Water Villas, sono dotate anche di una zona salotto;
Presidential Water Suites, due camere da letto, soggiorno con angolo cottura,
TV a schermo piatto, sistema Dolby surround, DVD e piscina privata.
Ristorazione 4 ristoranti: Sunset, ristorante principale costruito sull’acqua che
offre un vario buffet internazionale con diversi piatti cucinati al momento e serate
a tema; Lagoon, adiacente alla spiaggia con un ampio terrazzo ideale per pranzo
o una cena informale; Four Spices, su palafitta sul mare offre raffinata cucina thai;
The Plankton Grill all’aperto con cucina a vista e vasta scelta di pesce, ci sono
inoltre delle cabine private in vetro per cene raffinate scegliendo il pesce che verrà
cucinato al momento; Island Pizza & Sunrise Bar immerso nella vegetazione a
bordo piscina con ampia scelta di pizze e bibite. Altri 2 bar: Lagoon, realizzato parte
al coperto e parte sotto le stelle, dove ammirare il tramonto; Dhoni, ricorda la tipica
imbarcazione, vicino alla piscina per una pausa di relax in qualsiasi momento della
giornata. Possibilità di organizzare cene sulla spiaggia, in camera o in terrazza.
Internet Wi-Fi gratuito in tutto il resort.
Sport e Attività Tennis, biliardo, ping pong, pallavolo, badminton, freccette,
palestra, immersione di prova. A pagamento: windsurf, catamarano, canoa, sci
d’acqua, kitesurf, banana riding, fun tubes, parasailing, fly board. Escursioni diurne
e notturne. Per gli ospiti in All Inclusive canoa, stand up paddle e windsurf gratuiti
oltre a 15 minuti di moto d’acqua a soggiorno a persona. Centro Diving PADI e SSI.
Se si è fortunati la sera dal pontile del Centro Diving si possono vedere le mante.
La sera intrattenimento con musica dal vivo, DJ Set, danze locali e corsa dei paguri.
Wellness & Spa Sun Spa costruita su una laguna artificiale con dei pontili che la
collegano alle stanze private, dispone di area wellness, vasca per idroterapia con
acqua calda e doccia cervicale, sauna, bagno turco, vasca di acqua fredda e calda,
area relax, 8 padiglioni privati per trattamenti Ayurvedici, massaggi, doccia e vasca
esterna con vista cielo stellato, salone di bellezza e parrucchiere.
Bambini Aree giochi presso Sunset Resturant e adiacenti al Sunrise Bar dove si
trova una piscina dedicata ai più piccoli. Kid’s Club con sala Tv e sala videogiochi,
piscina con sdraio e ombrelloni taglia bambino, stanza per le nanne dei più piccoli e
area giochi attrezzata. Presenti assistenti che interagiscono in un’atmosfera
di gioco e divertimento.
Disponibili seggioloni e culle; a pagamento servizio di baby sitting.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un’affascinante lingua di sabbia circondata da una laguna fantastica. Per molti
anni ha vinto il premio per le migliori spiagge delle Maldive.
Molto suggestivi sono i banchi di sabbia che, con l’alternarsi delle maree, si
creano nella zone delle camere su palafitte.
Segnaliamo una gestione attenta e discreta e l’ottima clientela.

da

181€ 381€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• 2 Bambini Gratis fino a 15 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Seniors

fino a 13 notti, Sconto 15% per soggiorni da 14
• Dal 60° anno d’età Sconto 10% per soggiorni
notti

Prenota Prima

• Sconto 15% 10% a 60 45 giorni dalla data di partenza
Viaggi di Nozze

• Cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo
Una cena speciale di 4 portate presso il ristorante a la carte

•
presso la Spa per soggiorno minimo 7 notti
• 50 Usd di credito su trattamentiTorta
augurale
•
Soggiorno di minimo 3 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Gangehi Island
Resort
Atollo di Ari Nord

Gangehi è circondata da una spettacolare
laguna dove è possibile nuotare
in tutta sicurezza.
Un’isola tranquilla dalla rigogliosa
vegetazione; da un lato delimitata
da una barriera corallina facilmente
raggiungibile e dall’altro si apre
un’ampia laguna.
Protetta dalla sua barriera corallina,
l’isola è una perla di sabbia bianca,
ombreggiata da palme da cocco
e circondata da un mare cristallino.

Eccezionale contesto naturalistico
Vita marina di rara bellezza e barriera
corallina facilmente accessibile

Isola di piccole dimensioni,
intima ed accogliente
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Posizione Situato nell’atollo di Ari. Trasferimento con idrovolante,
in 25 minuti circa dall’aeroporto di Malé.

Sistemazione Solo 45 camere di standard elevato, tutte dotate dei più
moderni comfort: 8 Overwater Deluxe, eleganti e raffinate costruite su
esempio delle tradizionali case nobiliari maldiviane, 8 Overwater tutte
vista tramonto e con accesso diretto alla magnifica laguna,
20 Beach Villas vista mare e/o accesso diretto alla spiaggia, 3 Garden
Villas e 5 Club Rooms situate nel giardino interno dell’isola oltre
a 1 Family Garden con due camere da letto e 2 bagni. Tutte sono dotate
di aria condizionata, telefono con linea diretta, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, frigobar. Solo nelle Overwater e Overwater Deluxe set
per la preparazione di tè e caffè. Solo nelle Overwater Deluxe possibilità
di vedere film plurilingue incluso l’italiano. E’ prevista pulizia della camera
due volte al giorno.
Ogni sistemazione ha a disposizione teli mare, ombrelloni e sdraio sulla
spiaggia. Una sala TV comune è a disposizione degli ospiti gratuitamente.
Ristorazione Veli ristorante principale a buffet, Chef Italiano che propone
cucina internazionale, italiana ed orientale; Thari Lounge e Restaurant:
ristorante e bar à la carte con cucina a vista aperto dal tramonto propone
cocktail e cucina internazionale; Kandu Bar situato vicino al ristorante
principale per gustare succhi freschi, bibite, birre, vino, liquori e cocktail.
Internet Wi-Fi disponibile in tutte le camere e presso la lobby
e al Kandu Bar.
Sport e Attività Il Resort dispone di una palestra attrezzata, una
biblioteca e giochi da tavolo presso il Kandu Bar. Possibilità di utilizzare
gratuitamente le canoe, praticare beach volley, bocce. Sessioni
giornaliere gratuite di yoga all’aperto. Ogni giorno il biologo marino
residente accompagna gratuitamente gli ospiti a fare snorkeling sulla
barriera corallina (raggiungibile a nuoto) e la sera tiene letture di biologia
oltre ad una passeggiata naturalistica a settimana. Servizio medico
presente 24 ore su 24. A pagamento: centro Diving Padi ed SSI che
propone numerosi corsi ed immersioni sia per principianti che per esperti,
adulti e bambini. Diverse le escursioni proposte sia in barca che a terra.
Wellness & Spa Ginger Spa in un magico ambiente dove ritrovare
il benessere totale del corpo e della mente. Le palme da cocco e la
spiaggia bianca incorniciano la struttura di lusso è composta da quattro
casette di legno originali del Kerala, culla dell’Ayurveda.
Mobili antichi e decorazioni, a lume di candela, musica orientale e aromi
misteriosi per un’esperienza unica.
Bambini I bambini sono sempre i benvenuti, ma per non turbare
l’atmosfera di tranquillità che caratterizza il Resort, gradita a tutti gli
ospiti, si invitano i genitori ad accudire costantemente i propri piccoli.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La vita marina è di rara bellezza con una straordinaria varietà di pesci
tropicali e coralli. Presso la boutique oltre a souvenir e prodotti per
la cura personale il sarto può fare abiti su misura in breve tempo.
Gangehi ha un’ora in più rispetto a Malé per sfruttare al meglio
le ore di luce. Management italo-svizzero e chef italiano per un tocco
di casa lontano da casa.

da

94€ 168€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 15% 10% 5% a 120 90 45 giorni dalla data di partenza

Notti Gratuite

•

Dal 01-05 al 31-10-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti 2 notti gratuite per soggiorni
continuativi di 10 notti 3 notti gratuite per soggiorni continuativi di 13 notti
massimo 3 notti gratuite

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-05 al 30-06-2019 e dal 01-09 al 30-09-2019
Sconto 15% sul soggiorno
Bottiglia di spumante e cesto di frutta all’arrivo in camera
Soggiorno di minimo 6 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
Soggiorni in club room esclusi dalla promozione

•

•

•

Speciale Soggiorni Lunghi

di minimo 14 notti credito di 100 usd presso la Spa
• Per soggiornisono
esclusi soggiorni in club room
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Royal Island
Resort & Spa
Atollo di Baa

Una seducente oasi di tranquillità,
dove l’ampia spiaggia bianca dà accesso
alle calde acque dell’oceano Indiano.
Un Resort immerso in un rigoglioso
ambiente tropicale,
ricco di Banyan tree secolari,
circondato da panorami mozzafiato.

Ampia spiaggia bianca lungo
tutto il perimetro dell’Isola
Ambiente tropicale ricco
di Banyan Tree secolari
Accoglienza e cordialità del personale
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Posizione Situato nell’Atollo di Baa, ad appena 20 minuti di volo
domestico dall’aeroporto internazionale Velana all’aeroporto di
Dharavandhoo, da qui in circa 10 minuti di barca si raggiunge il Resort.
L’Isola è lunga circa 800 m. e larga 220 m. In circa 25 minuti si può fare
il giro completo dell’isola. Il Resort è circondato da una ricca vegetazione
tropicale, spiagge incontaminate, e da una splendida e soleggiata laguna.
Sistemazione 150 camere di cui: 148 Beach Villa, ognuna realizzata
con legno Merbau, dotate di veranda privata con accesso diretto alla
spiaggia e bagno maldiviano open air con doccia all’aperto. Le camere
sono dotate di TV satellitare, minibar, cassaforte, telefono con linea
diretta e accesso internazionale, set per tè e caffè, asciugacapelli, aria
condizionata. Gli arredi sono confortevoli e funzionali; 2 Presidential Suite
di 246 mq, dotate di due bagni, spiaggia privata, Jacuzzi e piscina.
La sera sono previsti piacevoli intrattenimenti soft presso il bar principale
come musica dal vivo, danze e show locali.
Ristorazione Il ristorante principale è il Maakana Restaurant, dove
vengono serviti i pasti previsti nei trattamenti di mezza pensione,
pensione completa o all inclusive, situato proprio accanto alla spiaggia;
disponibili anche un ristorante à la carte di cucina mediterranea,
il Raabondhi Restaurant, aperto tutto il giorno, dove è possibile
organizzare anche romantiche cene di coppia sulla spiaggia; 3 bar:
Pool Bar per spuntini e drink, il Boli Bar che offre diversi cocktail, ed il Fun
Bar per un po’ d’intrattenimento serale.
Internet Free WI-FI disponibile in tutte le ville, Boli Bar, Fun Pub
e il ristorante Raabondhi.
Sport e Attività Ping-pong, beach volley, volano (al chiuso), palestra,
squash, biliardo, tennis (campi da tennis illuminati a pagamento).
A pagamento: windsurf, catamarano, canoa, snorkeling, parasailing,
kite surf, kneeboard, rocking roll, diving. Inoltre possibilità di partecipare
a numerose escursioni. Il Resort organizza ogni due giorni l’escursione
“Nuota con le mante”.
Wellness & Spa L’“Araamu Spa”, che nella lingua locale significa comfort
e benessere, con personale altamente qualificato offre vari trattamenti
viso e corpo, romantici massaggi di coppia, massaggi di tradizione locale
ed internazionale, oltre a massaggi specifici per bambini, percorsi e
trattamenti della miglior tradizione Ayurveda Indiana, aromaterapia
e riflessologia. Presenti anche Jacuzzi e sauna.
Bambini I bambini sono ben accetti, la facilità di accesso al mare
e la privacy di ogni beach villa renderanno il soggiorno indimenticabile
a grandi e piccoli.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Il fascino di un’isola tipicamente maldiviana, situata in uno degli atolli
più noti alle Maldive, sito dell’Unesco, caratterizzata da un’ampia laguna,
ideale anche per i nuotatori meno esperti.
Luogo di relax, pace e spensieratezza, arricchito da uno staff cordiale,
accogliente e disponibile.

da

94€ 305€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Notti Gratuite

gratuita per soggiorni continuativi di 5 notti
• 1 notte
gratuite per soggiorni continuativi da 10 a 20 notti
• 2 notti
• 3 notti gratuite per soggiorni continuativi di 21 notti

•

•

Viaggi di Nozze

Cena romantica per la coppia
Bottiglia di spumante e cesto di frutta

Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Kuredu Island
Resort & Spa
Atollo di Lhaviyani

Kuredu Island Resort & Spa è una delle
isole più grandi delle Maldive e proprio
per questo è divisa in diverse zone:
la “O” Resort nella parte est
e la “Sangu Resort” ad ovest sono
le due aree più esclusive di Kuredu.
L’isola è circondata da una splendida
laguna e da ben 3,5 km di spiaggia
di sabbia bianca.
A disposizione degli ospiti anche diversi
negozi e una gioielleria.

Circondata da 3,5 km di spiaggia
di sabbia bianca

Svariate attività praticabili tra cui
Golf, tennis e moltissimi sport acquatici
All inclusive PLUS
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Posizione Situato nella parte nord dell’atollo di Lhaviyani, a circa 153 km
a nord dall’aeroporto internazionale di Malé Velana, lontano dalle rotte
abituali. Il trasferimento dall’aeroporto internazionale prevede un volo
panoramico di 40 minuti in idrovolante.
Sistemazione 387 camere che includono Private Pool Villas di cui 1 Family
Suite, Sangu Water Villa di cui 1 Honeymoon Suite, Jacuzzi Beach Villa,
Beach Villa, Beach Bungalow e Garden Bungalow. Tutte decorate in
stile tropicale con pavimenti in legno o piastrelle, veranda privata, aria
condizionata, ventilatore a pale, minibar, macchina Nespresso con set
per tè e caffè, telefono con linea diretta, sveglia bluetooth/soundbar,
cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Ristorazione 4 ristoranti: Bonthi, Koamas, O e Sangu: per colazione
pranzo e cena a buffet da gustare in alcuni casi anche con i piedi immersi
nella sabbia; Ristoranti à la carte tra cui Franco ristorante italiano che
propone cucina mediterranea, pizza e hamburger, The Far East per la
cucina giapponese e asiatica, Veg Beach Shack con specialità di cibo
fresco preparato con amore ed energie positive. Inoltre sono presenti 7
bar & Sai Kotari Tea House distribuiti in vari punti dell’isola. Possibilità di
cenare in camera o sulla spiaggia.
Internet Wi-Fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni per un
massimo di 500 MB al giorno.
Sport e Attività Il Resort ha 3 piscine di acqua dolce con vista sulla
spiaggia; la piscina presso il Pool Bar con Children’s Wading Pool e la
piscina presso “O” per adulti di età superiore ai 12 anni e la piscina a sfioro
Sangu per ospiti dai 18 anni di età. Campo da tennis con illuminazione
notturna, campo da golf a 6 buche. Biciclette e possibilità di praticare
beach volley, badminton, football,freccette, ping pong, giochi da
tavola scacchi giganti e palestra. Megaschermo TV con DVD e una
libreria. Attrezzato Diving Center che propone corsi PADI per tutti i
livelli e camera iperbarica; Watersports Center per noleggio e lezioni di
parasailing, sci nautico, wakeboarding, banana riding, catamarano, kayak
ed escursioni in barca.
Wellness & Spa Duniye Spa un’esperienza tropicale unica per donne e
uomini focalizzata su semplicità, purezza e qualità.
L’energia dei terapisti combina le tecniche di massaggio asiatiche con
l’uso di prodotti naturali per un approccio naturale, olistico per la cura
personalizzata di ogni paziente e consentire di ritrovare salute, bellezza
e benessere.
A disposizione degli ospiti 2 Spa una al centro dell’isola e l’altra nella zona
nordest dell’isola.
Bambini I bambini sono i benvenuti in Garden Bungalow, Beach
Bungalow, Beach Villa, Jacuzzi Beach Villa, e Private Pool Villa.
Solo gli ospiti sopra i 18 anni possono soggiornare nelle Sangu Water Villa
e Sangu Honeymoon Suite e possono usufruire della piscina Sangu e del
ristorante e del bar Sangu; solo gli ospiti sopra i 12 anni possono usufruire
della piscina O e del ristorante e bar O.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Poche parole rendono giustizia alla bellezza abbagliante di quest’isola
per la quale qualsiasi superlativo si scelga per descriverla non è mai
adatto alla sua immagine perfetta di paradiso.
Svariati e ottimi punti per lo snorkeling attendono gli ospiti che non
sogneranno altro che ritornare in questo paradiso.

da

98€ 238€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pensione Completa

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini
Dal 01-05 al 30-09-2019
Bambini Gratis fino a 15 anni non compiuti in camera con 2 adulti
In Garden Bungalow, Beach Villa, Jacuzzi Beach Villa, Private Pool Villa
e Private Pool Villa Family Suite

•

Prenota Prima

•
•

Dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Sconto 25% per soggiorni prenotati entro il 28-02-2019
Sconto 15% per soggiorni prenotati entro il 30-04-2019

Viaggi di Nozze
Bottiglia di spumante, frutta e fiori all’arrivo
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Meeru Island
Resort & Spa
Atollo di Malé Nord

Circondato da una splendida laguna e
lunghi tratti di spiaggia di sabbia bianca,
è l’unico Resort sull’isola di Meerufenfushi,
Atollo North Male.
L’isola offre la possibilità di fare molte
attività oppure semplicemente rilassarsi
e non fare niente.
Andare in barca, tuffarsi nelle limpide
acque o semplicemente rilassarsi
in spiaggia sotto il sole.

Lunghi tratti di spiaggia bianca
Kids club internazionale
Adatto ad una clientela dinamica,
numerosi sport praticabili
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Posizione Dista circa 55 minuti di barca veloce dall’aeroporto
Internazionale Velana.

Sistemazione 284 camere che includono Jacuzzi Water Villa situate al
termine di un pontile privato direttamente sull’acqua, Water Front Villa
situate sulla spiaggia in riva al mare, Jacuzzi Beach Villa, Beach Villa,
e Garden Room. Tutte decorate in stile tropicale con pavimenti in legno,
veranda privata, aria condizionata, ventilatore a pale, minibar, set per tè e
caffè, telefono con linea diretta, TV a schermo piatto, cassetta
di sicurezza e asciugacapelli.
Ristorazione 2 ristoranti principali: “The Farivalhu”, per gli ospiti che
soggiornano nella parte sud dell’isola, e “The Maalan”, per gli ospiti che
soggiornano nella parte nord dell’isola, entrambi propongono piatti locali
e specialità internazionali a buffet per colazione pranzo e cena da gustare
con i piedi immersi nella sabbia, 2 ristoranti à la carte tra cui “Asian Wok”
che offre specialità asiatiche, Hot Rock Restaurant con specialità di pesce
e carne cotti su pietra direttamente al tavolo. Inoltre sono presenti 6 bar
oltre alla possibilità di cenare in camera o romanticamente sulla spiaggia.
Internet Internet a banda larga disponibile nelle camere e nella maggior
parte delle parti comuni.
Sport e Attività 2 piscine di acqua dolce sulla spiaggia: una presso il
Dhoni Bar con zona per bambini e una presso il Pavillion Bar per adulti
di età superiore ai 18 anni. 2 campi da tennis con illuminazione notturna,
campo da golf a 9 buche.
Biciclette, beach volley, badminton, football, biliardo, freccette, ping
pong, giochi da tavola e palestra. Diving Center con corsi PADI per tutti i
livelli; Meeru Windsurf & Sailing Center per noleggio e lezioni di windsurf,
catamarano, kayak e barca con fondo di vetro.
Wellness & Spa Duniye Spa un’esperienza tropicale unica per donne e
uomini focalizzata su semplicità, purezza e qualità. l’energia dei terapisti
combina le tecniche di massaggio asiatiche con l’uso di prodotti naturali
per un approccio naturale, olistico per la cura personalizzata di ogni
paziente e consentire di ritrovare salute, bellezza e benessere.
A disposizione degli ospiti 2 Spa una over water e una su terra.
Bambini I bambini possono soggiornare solo nelle Garden Room e Beach
Villa, a disposizione dei più piccoli una stanza giochi e un parco giochi
all’aperto. Servizio di baby sitting a pagamento.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un buon rapporto qualità prezzo, una rigogliosa vegetazione le
lunghissime spiagge di sabbia bianca finissima ed una immensa laguna
turchese fanno di questo Resort molto frequentato dalla clientela
europea uno tra i maggiormente richiesti.
Particolarmente adatto sia alle coppie che alle famiglie.

da

148€ 287€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pensione Completa

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

•

Dal 01-05 al 30-09-2019 in Beach Villa e Garden Room
Bambini Gratis fino a 15 anni non compiuti in camera con 2 adulti

Prenota Prima

•
•
•
•

Dal 01-11-2018 al 23-12-2018
Sconto 15% per soggiorni prenotati entro il 31-07-2018
Sconto 10% per soggiorni prenotati entro il 31-10-2018
Dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Sconto 20% per soggiorni prenotati entro il 28-02-2019
Sconto 15% per soggiorni prenotati entro il 30-04-2019

Viaggi di Nozze

• Bottiglia di spumante, frutta e fiori all’arrivo
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Sun Island
Resort & Spa
Atollo di Ari Sud

Il più grande resort delle Maldive
dove poter vivere l’esperienza
di una vacanza esotica
tra l’avventura e il relax,
possibilità di non fare nulla
insieme alla possibilità di non fermarsi mai.
Adatto sia a giovani che meno giovani,
coppie e famiglie: il Resort entusiasma
il cuore di tutti gli ospiti per la posizione
particolarmente favorevole e la vasta
gamma di attività in grado
di assecondare ogni età ed interesse.
Ogni scelta è adatta a creare la propria
versione personale di paradiso.

Il più grande Resort delle Maldive,
adatto a soddisfare qualsiasi ospite
da chi cerca relax a chi non si ferma mai
Laguna particolarmente adatta
ai bambini

Ampia scelta di sistemazioni
e punti di ristoro
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Posizione L’isola di Nalaguraidhoo dista 113 km dall’aeroporto
internazionale Velana ed è raggiungibile in circa 17 minuti di volo
domestico seguito da 10 minuti di barca.
Sistemazione 462 Standard, Superior, Beach Bungalow, Water Bungalow,
Sunset Villa, Sun Villa e Presidential Suites, tutte arredate con gusto i cui
interni offrono tutti i comfort:.TV satellitare e internet, aria condizionata
a controllo individuale, pale, telefono con linea diretta, cassaforte, minibar,
asciugacapelli, set per tea e caffè, servizio in camera 24 ore.
Water Bungalow e Presidential Suites con solarium ed accesso privato al
mare, le Presidential Suites si trovano alla fine del pontile ed offrono un
livello di servizio senza eguali per un’esperienza davvero regale
dal parquet alla Jacuzzi sul pontile per veri intenditori del comfort.
Ristorazione 5 ristoranti che offrono svariate possibilità: Maaniya offre
buffet per i clienti in Beach Bungalow, Southern Star serve buffet per
i clienti in Water Bungalow, Zero per gustare fresche insalate coltivate in
loco, Sun Star: il ristorante à la carte Thai, Al Pontile rinomato ristorante
Italiano con angolo Giapponese, 5 bar di cui uno aperto 24 ore.
La sera vengono organizzati spettacoli culturali, karaoke, e musica dal
vivo presso il bar principale.
Internet Internet gratuito in tutte le camere e aree pubbliche.
Sport e Attività Possibilità di praticare diverse attività adatte ad ogni
età e svariate escursioni tra cui canoa, catamarano, kneeboard, vela,
wake board, jet ski, windsurf, parasailing, biliardo, ping-pong, freccette,
badminton, campo da tennis, palestra, squash.
Un centro Diving adatto a principianti ed esperti, la laguna è
particolarmente adatta per i principianti del surf.
Wellness & Spa Rilassare il corpo e risvegliare i sensi in un santuario di
indisturbata tranquillità con possibilità di effettuare trattamenti di coppia
con numerosi massaggi appositamente pensati per romantiche coppie.
In un ambiente tropicale lussureggiante e rigoglioso tra frangipani e
buganvillee, in mezzo a piscine e fontane, Araamu Spa è un rifugio molto
speciale di calma e di tranquillità nel cuore del Resort.
Bambini A disposizione dei piccoli ospiti un parco giochi, una sala giochi
e una piscina solo per loro.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Una grande piscina a sfioro attorno ad un isolotto tropicale.
Sun island è il luogo ideale di pace e relax sia per il comfort che per
l’atmosfera elegante.

da

66€ 235€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Notti Gratuite

gratuita per soggiorni continuativi di 5 notti
• 1 notte
gratuite per soggiorni continuativi da 10 a 20 notti
• 2 notti
• 3 notti gratuite per soggiorni continuativi di 21 notti

Viaggi di Nozze

• Bottiglia di spumante e cesto di frutta
Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Bandos
Maldives
Atollo di Malé Nord

Ideale per una fuga romantica o evadere
dai ritmi frenetici, l’isola emana un senso
di calma e serenità ultraterrena.
Il centro Diving è tra i migliori delle
Maldive, con camera iperbarica,
e due medici europei.
Ampia varietà di confortevoli
sistemazioni.

Ottima posizione facilmente
raggiungibile da Malé aeroporto
Centro diving tra i migliori
Maldive con camera iperbarica

delle

Kids Club attrezzato
e ampi spazi all’aperto
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Posizione Situato nell’atollo di Malé Nord, a 8 km dalla capitale.
Trasferimento con barca veloce, in 15 minuti dall’aeroporto internazionale.
Sistemazione 215 camere suddivise in 7 categorie: Classic, Standard Room,
con aria condizionata, minibar, TV satellitare; Deluxe Room con area living
separata dall’area notte; Garden Villa, con patio privato; Jacuzzi Beach
Villa, a due piani, con balcone, Jacuzzi all’aperto e living room separata;
Jacuzzi Pool Villa con vista mare, solarium e Jacuzzi; Water Villa, costruite
direttamente sul mare, con pontile privato e accesso diretto alla laguna,
bagno con Jacuzzi e letto a baldacchino. Tutte le camere dispongono di
aria condizionata, minibar, telefono con linea diretta, TV satellitare, bollitore
per tè e caffè, cassetta di sicurezza, ventilatore a pale e asciugacapelli.
Ristorazione Ristorante principale, a buffet, con cucina internazionale;
Huvan ristorante e bar offre snack, succhi di frutta freschi, caffè, cocktail e
una selezione di vini; Sea Breeze ristorante à la carte aperto tutto il giorno
con vasta scelta dagli spaghetti al curry indiano alla pizza agli hamburger;
Koon Thai ristorante dove gustare autentica cucina tailandese in un
ambiente dal design elegante con possibilità di cenare all’interno o sulla
terrazza con vista sulla laguna; Umi Yaki: cucina Giapponese Tapan style;
Tan Sand Bar da non perdere l’happy hour dalle 18,30 alle 19,30, 20% di
sconto su selezionati drinks; Pool Bar circondato da palme e fiori per
una pausa rinfrescante dove gustare succhi di frutta, frullati e gelati.
Sono disponibili Gourmet menù sulla spiaggia per celebrare occasioni
speciali.
Internet IInternet gratuito in tutte le camere e i punti ristoro/bar
ad eccezione del ristorante principale.
Sport e Attività Il Resort dispone di un’ampia piscina e una biblioteca
Possibilità di praticare beach volley, football, biliardo, squash, badminton,
tennis, ping pong e palestra. Servizio medico presente 24 ore su 24.
A pagamento: rinomato centro Diving PADI che propone corsi di immersione
per tutti i livelli; vela, windsurf, catamarano, banana boat e canoa.
Wellness & Spa Orchid Spa propone un’ampia gamma di trattamenti,
dalla rivitalizzazione della pelle alle antiche terapie balinesi.
Un pacchetto speciale permette alle coppie di fruire di un percorso
benessere romantico, mentre i bimbi possono provare i trattamenti
appositamente studiati per loro. Disponibile anche sauna.
Bambini Kids Club dalle 8,00 alle 17,00: per accogliere e divertire i piccoli
ospiti con giocattoli e ampi spazi all’aperto.
L’entrata è gratuita per bambini dai 3 agli 11 anni. A pagamento per bambini
sotto i 3 anni e servizio di baby-sitting.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Ampia scelta di sistemazioni, ottima posizione, e ideale per famiglie
con bambini. Bandos è il luogo adatto dove trascorrere una vacanza
confortevole e in relax.
Molto apprezzato anche dai subacquei più esigenti.

da

139€ 272€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 23-12 2018 e dal 07-01 al 31-10 2019
Sconto 15% 10% a 90 45 giorni dalla data di partenza minimo 7 notti

Notti Gratuite

•
•
•
•

Dal 07-11 al 23-12-2018
1 Notte Gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti
2 Notti Gratuite per soggiorni continuativi di 13 notti
Dal 25-04 al 31-10-2019
2 Notti Gratuite per soggiorni continuativi di 7 notti
4 Notti Gratuite per soggiorni continuativi di 13 notti
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Biyadhoo
Island Resort
Atollo di Malé Sud

Una piccola isola dall’atmosfera
accogliente, semplice ed informale,
dove rilassarsi e godersi la natura.
La ricca vegetazione di palme che
sembrano tuffarsi nelle acque cristalline,
la barriera corallina di una straordinaria
bellezza e facilmente accessibile
la rendono adatta a tutti.

Semplice ed informale
Isola di piccole dimensioni
Barriera corallina
facilmente accessibile
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Posizione Nell’atollo di Malé Sud, dista 30 chilometri dall’aeroporto
internazionale di Malé ed è raggiungibile in 35 minuti circa di motoscafo.
Sistemazione 96 camere in edifici a due piani. Tutte le camere sono
arredate in modo semplice e funzionale.
Sono tutte dotate di aria condizionata, minibar, set per la preparazione
di tè e caffè, asciugacapelli. Le camere al piano terreno hanno una piccola
veranda mentre quelle al primo piano sono dotate di balcone.
Ristorazione Il ristorante The Palm offre un ambiente informale con
cucina internazionale a buffet e à la carte, offre un buon assortimento
di specialità a base di pesce fresco e piatti della cucina mediterranea.
Il Coconut Bar direttamente sulla spiaggia ideale per uno snack
o un drink al tramonto.
Internet Free Wi-Fi disponibile nelle camere e su tutta l’isola.
Sport e Attività Possibilità di praticare giochi da tavolo, beach volley
e calcetto su richiesta. A pagamento catamarano, windsurf, canoa e
attrezzatura per snorkeling. Attrezzato centro diving.
Possibilità di effettuare diverse escursioni organizzate dal Resort.
Wellness & Spa Aavun Spa per lasciarsi coccolare e rilassarsi con un
massaggio balinese, thai, indiano o effettuare dei trattamenti viso e corpo
con prodotti naturali dopo una giornata intensa di sole e di mare.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Isola consigliata a una clientela informale, alla ricerca di sole, mare e relax
in un contesto semplice, ma funzionale.
Non indicata a clienti che cercano standard elevati.

da

105€ 172€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pensione Completa

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Sconto 15% a 45 giorni dalla data di partenza

•

Notti Gratuite

•

Dal 01-05 al 31-10-2019
2 notti gratuite per soggiorni continuativi di 7 notti

Viaggi di Nozze

• Bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo
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Fun Island
Resort & Spa
Atollo di Malé Sud

Fun Island una meravigliosa miscela
di “Fun and Sun”.
La laguna dell’isola offre le condizioni
adatte per poter effettuare una varietà
di sport acquatici e le sue spiagge di fine
sabbia bianca sono ideali per godersi il
sole e il mare in un ambiente accogliente.
La scelta giusta per chi cerca
un Resort informale
ma con un buon livello di servizio.
L’isola ha una forma allungata
ed è ricoperta da una vegetazione
lussureggiante.

Struttura semplice ed informale
Due isolotti vicini disabitati
facilmente raggiungibili

Isola a misura d’uomo con vegetazione
lussureggiante dove natura e relax
sono i padroni di casa
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Posizione Fun Island si trova nell’atollo di Malé Sud, a soli 37 km
dall’aeroporto internazionale ed è raggiungibile in circa 45 minuti
di barca veloce.
Sistemazione 75 camere con veranda, disponibili Beach Front Room
immerse nella rigogliosa vegetazione; Deluxe Room (attualmente in fase
di ristrutturazione). Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata,
telefono con linea diretta, minibar.
Ristorazione Il ristorante principale Farivalhu per colazione, pranzo e
cena offre servizio a buffet e piatti di cucina internazionale oltre ai piatti
tipici della cucina locale. Vengono organizzate serate a tema.
Envashi Coffee Shop à la carte offre un’ampia varietà di snack, gelati,
caffè e succhi di frutta. Fun Bar per gustare cocktail e alcolici.
Internet Wi-Fi disponibile presso il Fun Bar e zone limitrofe.
Sport e Attività Biliardo, ping-pong, beach volley, palestra, centro diving,
canoa, catamarano, moto d’acqua e possibilità di effettuare diverse
escursioni.
Wellness & Spa Il Centro benessere Araamu Spa propone trattamenti
per il corpo e diverse tipologie di massaggi tra cui: thai, maldiviano,
svedese e ayurvedico.
Bambini I bambini sono ben accetti, non sono previste speciali attività.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La bella spiaggia, la bella barriera immediatamente in prossimità del
pontile principale e la ricca laguna sono i punti di forza di questo Resort
oltre ai suoi due isolotti disabitati facilmente raggiungibili.
La sera in un ambiente accogliente vengono organizzate anche alcune
serate a tema.

da

83€ 221€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pensione Completa

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Notti Gratuite

gratuita per soggiorni continuativi di 5 notti
• 1 notte
gratuite per soggiorni continuativi da 10 a 20 notti
• 2 notti
• 3 notti gratuite per soggiorni continuativi di 21 notti

Viaggi di Nozze

• Bottiglia di spumante e cesto di frutta
Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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The Barefoot
Eco Hotel
Atollo di Haa Dhaalu

Le Maldive sono cambiate negli anni
e il concetto di isola privata
non è più l’unica opzione.
Un nuovo modo di vivere le Maldive
in una delle più belle isole
con una vegetazione lussureggiante,
lunghe spiagge e una laguna turchese.
Un tranquillo villaggio di pescatori
con 2.000 abitanti dove la vita scorre
ancora come un tempo e dove perdersi
piacevolmente alla scoperta
di usi e costumi locali.

Non il solito atollo ma una grande
isola abitata da popolazione locale
Piccolo hotel ecosostenibile
con grande attenzione per l’ambiente
Solo 52 camere - Less is more
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Posizione Hanimadhoo Island si trova al Nord a 45 minuti di volo interno
dall’aeroporto internazionale di Malé più 15 minuti di auto.
Sistemazione Solo 52 camere. Il progetto è stato studiato per inserirsi
perfettamente nella lussureggiante vegetazione dell’isola: l’intera
struttura è realizzata con legno eco sostenibile. Sistemazioni a due piani
(per un totale di 40 camere) tutte fronte mare, adagiate su una lunga
spiaggia: 20 Beach Front (mq 50) situate al piano terra con accesso
alla spiaggia; 20 Ocean View (mq 50) situate al piano superiore con
spettacolare vista mare. 12 Seaside Room (mq 44) poste al piano terra,
una di fronte all’altra, con cortile interno in sabbia, a lato della vicina
spiaggia, ideali per gruppi di amici o famiglie.
Alcune Beach Front e Ocean View sono comunicanti al piano e quindi
denominate Family Rooms (mq 100). Tutte le sistemazioni sono dotate
di aria condizionata, ventilatore a pale, telefono con linea diretta, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, teli mare, minibar (a pagamento), set per tè e
caffè (gratuito), acqua in bottiglia inclusa in ogni camera.
Ristorazione Il ristorante utilizza solo ingredienti e pesce fresco locale
per supportare la comunità dell’isola.
Uno Chef italiano specializzato in cucina mediterranea renderà
l’esperienza culinaria memorabile. Il panoramico Juice bar situato vicino
al ristorante e alla piscina è il luogo ideale per una pausa dissetante.
A disposizione degli ospiti anche Black Pearl un “Boat Bar” galleggiante
situato su un’imbarcazione ancorata in laguna, dove vengono servite
anche bevande alcoliche.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.
Sport e Attività L’anima dell’hotel è l’Hanimadhoo Conservation Center
(HCC) dove un team di biologi, oltre a promuovere attività di ricerca e
tutela ambientale, organizza attività ad impatto ridotto, quali escursioni a
piedi, in bicicletta ed in barca. Escursione giornaliera gratuita in barca alla
vicina barriera corallina. Lezioni serali di biologia marina.
Tutte le attività di pesca avvengono con il principio del prendi e rilascia:
uno dei pochi hotel che hanno bandito il forte impatto della pesca
notturna a favore della conservazione dell’ambiente.
Disponibile anche una piscina, una palestra attrezzata; giochi da tavolo,
un telescopio e sport acquatici tra cui kayak, windsurf e hobie cat.
Possibilità di praticare lezioni di Yoga giornaliere gratuite. Biciclette
per adulti e bambini gratuite.
Wellness & Spa La Spa propone trattamenti naturali, ayurvedici
ed olistici oltre ai classici massaggi. Sono previsti trattamenti detox.
Bambini I bambini sono sempre i benvenuti. Servizio di baby sitting
su richiesta.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

“Less is More” è la filosofia con cui il management italo-svizzero di
Gangehi Island Resort ha intrapreso questo progetto, rivolto ad una
clientela attenta e rispettosa nei confronti dell’ambiente.

da

40€ 103€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Notti Gratuite
Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 07-01 al 30-04-2019
1 notte gratuita ogni 14 consecutive
Dal 01-05 al 31-10-2019
1 notte gratuita ogni 7 consecutive 2 notti gratuite ogni 10 consecutive 3 notti gratuite
ogni 13 consecutive

•

•

Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 8% 5% a 90 45 giorni dalla data di partenza

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-05 al 30-06-2019 e dal 01-09 al 30-09-2019
Sconto 15% sul soggiorno
Cesto di frutta e escursione snorkeling in dhoni in omaggio

•

Soggiorno minimo 6 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Sri Lanka
Sino al 1972 nota come Ceylon, la sua forma e la vicinanza all’India
hanno suggerito l’appellativo romantico di “lacrima dell’India”.
Sri Lanka, affascinante isola nell’Oceano Indiano, un luogo
incantato in cui tradizione e leggenda si fondono nei racconti
di miti e favole e la natura esprime la propria energia vitale.
Un susseguirsi di emozioni perritrovare armonia ed equilibrio.
La gentilezza e il sorriso lasciano tracce indelebili
come la spettacolare natura dominata da foreste equatoriali,
piantagioni di tè, spezie profumate, rilievi montuosi, scintillanti
colline dal verde smeraldo, bianche ed immacolate spiagge,
sino al brusio e al fermento delle cittadine: un trionfo di colori,
sapori e paesaggi indimenticabili.

Informazioni
Generali

composto a propria scelta da riso, verdure, carne,
pesce e le gustose “pappadam”, frittelle speziate,
che sostituiscono il pane. Ottima la frutta
tropicale. Si consiglia sempre di bere bevande
sigillate. Da segnalare la birra locale e come
super alcolico l’Arrack, prodotto dal distillato del
fiore di cocco. Tutte le bevande di importazione
sono particolarmente costose. In alcuni alberghi
e ristoranti è possibile gustare una buona cucina
internazionale, cinese e indiana.

Fuso Orario
+ 4, 30 ore rispetto all’Italia, +3, 30 ore quando in
Italia è in vigore l’ora legale.

Documenti per l’Espatrio
e Documenti Sanitari

Cenni Storici
Dopo il regno Polonnaruwa, la capitale singalese
fu spostata in diverse città nei secoli successivi.
I portoghesi occuparono l’isola nel XVI secolo e
successivamente furono seguiti dagli olandesi
nel XVII secolo. L’intera isola fu ceduta al Regno
Unito nel 1796 e diventò una colonia della corona
nel 1802. Ceylon divenne indipendente nel 1948.
Nel 1972 il nome venne cambiato in Sri Lanka e
il parlamento spostato a Sri Jayewardanapura
Kotte. Le tensioni tra la maggioranza Singalese
e la minoranza Tamil sfociarono in violenze sin
dalla metà degli anni ottanta.
Oggi fortunatamente la situazione è totalmente
cambiata e il paese è sicuro e pacifico.

Popolazione
Numerosi sono i gruppi etnici che si sono
mescolati nel corso di 25 secoli di storia e che
attualmente vivono nell’isola: oltre ai Singalesi e
ai Tamil, ci sono gruppi di marocchini, malesi e
occidentali. Ognuno pratica le proprie tradizioni
e per quanto relativamente piccola, l’isola, è
un vero e proprio crogiolo di lingue e culture
differenti. Gli abitanti dello Sri Lanka sono molto
gentili e cordiali. Indipendentemente dall’etnia
o dalla religione, sono molto ospitali e disposti
a raccontare agli stranieri la propria cultura e il
proprio mondo. Ad uno straniero che passeggia
per le strade di Colombo o di qualche altra città
dell’isola, capiterà di essere più volte fermato e
di trovarsi impegnato in conversazioni con gli
abitanti del luogo, desiderosi di mostrarsi cordiali.

Clima
Il clima di Sri Lanka è tropicale con due stagioni
distinte, una secca e una umida, ed è influenzato
da due monsoni: il monsone di sud-ovest soffia
tra maggio e agosto, è il più intenso dei due
e porta pioggia lungo le coste meridionali e
occidentali e sugli altopiani centrali; il monsone
di nord-est soffia tra ottobre e gennaio portando
piogge lungo le coste settentrionali e orientali
di Sri Lanka. Le zone settentrionali e orientali
del paese sono le più aride. La temperatura è
costante tutto l’anno con una media di 28/30
gradi. Negli altipiani centrali le temperature, a
causa dell’altitudine, sono più basse: a Nuwara
Eliya (1990 m) le temperature medie massime
variano tra i 18°C di luglio e i 23° di aprile, mentre
le temperature medie minime variano tra i 9°C di
gennaio e i 13°C di giugno. Data la non violenza
del monsone, il turismo si svolge regolarmente
tutto l’anno. Nel sud dell’isola si registra una
minore piovosità e quindi un clima meno umido.

Cucina
Il piatto tipico dello Sri Lanka è il riso con curry,
molto speziato e piccante; è un piatto unico
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Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in
corso di validità e con scadenza di almeno 6 mesi
dalla data di arrivo. E’ stata introdotta una nuova
regolamentazione relativa al visto di ingresso
nello SRI LANKA. Occorre preventivamente
acquisire il visto di ingresso “ETA – Electronic
Travel Authorization”, al costo minimo di 35
dollari americani, richiesto online, sul sito www.
eta.gov.lk, oppure attraverso le agenzie di
viaggio o presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a
Roma. Anche i bambini sotto i 12 anni devono
essere registrati sul sito senza alcun costo.
Non occorrono vaccinazioni e certificati sanitari.
Particolari precauzioni sono opportune per
l’esposizione al sole e nello svolgere attività
marine. Attenzione a non procurarsi escoriazioni

con i banchi di corallo. Oltre ai medicinali di
uso personale, è consigliabile portare cerotti,
disinfettanti e repellenti contro le punture
d’insetti. L’assistenza sanitaria nello Sri Lanka è
buona, grazie alla preparazione professionale del
personale medico altamente qualificato. Ospedali
e cliniche si trovano con facilità.

Documenti per l’Espatrio per i Minori
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto
stabilito dall’Unione Europea, tutti i minori
italiani che si recano all’estero dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale:
passaporto oppure, qualora gli stati attraversati
ne riconoscano la validità, carta d’identità valida
per l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono entrate
in vigore le nuove regole sulla dichiarazione di
accompagnamento per i ragazzi sotto i 14 anni
di età che viaggiano fuori dal paese di residenza
non accompagnati dai genitori o di chi ne fa le
veci stabilmente. Le nuove norme prevedono
che la dichiarazione di accompagnamento
possa essere in forma di documento cartaceo
o di iscrizione sul passaporto del minorenne.
In entrambi i casi l’istanza va presentata
alla questura, che rilascerà nel primo caso
l’attestazione della dichiarazione, mentre
nel secondo caso stamperà la menzione sul
passaporto. L’accompagnatore può essere una
persona fisica, o la stessa compagnia di trasporto
alla quale il minore viene affidato. Il termine
massimo di validità della dichiarazione, entro cui

devono essere ricomprese la data di partenza e
quella di rientro, è di 6 mesi.

Lingua
La lingua ufficiale in Sri Lanka è il “sinhalese”, ma
buona parte della popolazione parla la lingua inglese.

Telefono ed Elettricità
È possibile telefonare con prefisso teleselettivo
dagli alberghi di Colombo. Dalle altre città del
circuito le telefonate sono attraverso centralino
della Reception. Il prefisso dall’Italia per lo Sri
Lanka è 0094 + il numero identificativo della
località. Il voltaggio è di 220V/240V si consiglia
di procurarsi un adattatore per le prese di
corrente a lamelle piatte.

Mance
Il servizio nei ristoranti e negli alberghi è già
compreso; la mancia ai camerieri ed alle guide
turistiche è una buona consuetudine ed è sempre
gradita.

Valuta
A Sri Lanka ha corso legale la rupia singalese,
Un euro vale circa 190 rupie.
Le banche sono aperte dalle 9.00 alle 13.00 dal
lunedì al sabato. In tutti gli hotel e lodge si paga
indifferentemente in euro o dollari americani, e le
maggiori carte di credito sono accettate.

Shopping

ed oggetti in argento, famose le pietre preziose
come lo zaffiro blu e bianco e altre semi preziose.
Si raccomanda per acquisti importanti di
rivolgersi ai negozi specializzati con garanzia
statale. Da non dimenticare il tè e le spezie locali.

Jaffna

Abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento leggero ed
informale. In alcuni alberghi di Colombo e
durante lo svolgimento degli itinerari, è richiesto
un abbigliamento più formale.
Per la visita dei Templi, in cui è consentito
l’accesso solo scalzi, è necessario avere le spalle
coperte e le gambe coperte sino al ginocchio.

Trincomalee
Anuradhapura

Polonnaruwa
Dambulla

Fotografia
È possibile fotografare, ma con cautela e rispetto,
anche l’interno dei templi, ad eccezione di quello
del “Dente di Buddha” a Kandy.

Assistenza in Loco
É garantita dal nostro corrispondente locale, con
il quale collaboriamo da molti anni, attraverso
assistenti e rappresentanti che parlano italiano.
I nostri tour prevedono sempre un autista/guida
parlante italiano e una capillare assistenza in tutti
gli angoli del paese.
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una
guida locale parlante Italiano a Sigirya in quanto
potrebbe essere difficoltoso per l’autista/guida
dopo aver guidato accompagnare i clienti in cima.

Mihintale

Sigiriya

Passikudah

Kandalama

Batticaloa

Pinnawela
Kandy
Peradeniya
Nuwara Eliya

Colombo

Horton Plains
Ratnapura
Kataragama
Tissamaharama

Bentota

Yala
Hambantota

Tangalle
Mirissa

Ricco e variopinto l’artigianato a Sri Lanka
offre: maschere di legno, tessuti, batik, gioielli
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Conoscere
Sri Lanka

Sono tanti gli aspetti culturali
e le curiosità che questo
straordinario paese propone.
Abbiamo riportato solo qualche
contenuto, ma durante
la vostra permanenza sull’isola
ne scoprirete altri, in un susseguirsi
di emozioni e sorprese.

Lavorazione dei Batik
L’artigianato è ricco e vario, e conserva
intatto nel tempo le medesime tecniche di
lavorazione. É difficile per il turista resistere
alla tentazione di portare a casa una maschera
intagliata a mano, un monile più o meno
prezioso, un tamburo o un batik.
L’artigianato è semplice, ma per noi
rappresenta il fascino perduto del fatto a
mano. La lavorazione del batik, antichissima
arte che si adopera per la colorazione dei
tessuti. Con questi tessuti batik vengono
confezionati abiti, parei, sarong, tovaglie
e quadri. Si parte da un tessuto bianco
sul quale si traccia il disegno e vengono
effettuati ripetuti bagni di colore, coprendo
di volta in volta con la cera le zone che non
necessitano di quel colore, pertanto i batik
più pregiati risultano quelli con più colori e
maggiori sfumature. Il risultato finale è sempre
gradevole per la vivacità delle colorazioni e
per la resistenza degli stessi al lavaggio ed al
tempo. Incorniciare un batik sarà un colorato
ricordo di un fantastico soggiorno.

La medicina Ayurveda
“La conoscenza della vita” è la traduzione
letterale di “Ayurveda”, questa millenaria
medicina orientale, si potrebbe definire quasi
una filosofia di vita legata al buddhismo, è
un rimedio ottimo per depressione, stress e
ansia, in altre parole, a quel diffuso senso di
malessere che ci circonda. Questa medicina si
fonda sulla ricerca dell’equilibrio dei tre Dosha
presenti nel nostro corpo.
Solo quando Vata, Kapa e Pitta (aria, acqua
e fuoco) sono in armonia, e nessun elemento
prevale sull’altro si raggiunge la giusta sintonia
con se stesso e con gli altri. Il mancato
equilibrio produce la malattia, la cura Ayurveda
mira alla riconquista della giusta armonia dei
tre elementi. Il Panchakarma è il processo
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con cui si riacquista l’equilibrio perduto,
quindi, attraverso massaggi, bagni di vapore,
saune aromatiche, inalazioni ad una giusta
alimentazione, si ripulisce il corpo dalle tossine,
cause della negatività.

Cerimonie Religiose “Le Perahera”
In Sri Lanka la vita si svolge principalmente in
strada; matrimoni, funerali, festival, cerimonie,
sempre prevedono un coinvolgimento sociale
e pubblico. É semplice e bello per il turista
di passaggio fermarsi e partecipare più da
vicino ad una delle tante processioni che
incontrerà nel suo itinerario. Le processioni
più spettacolari sono le PERAHERA: cortei
religiosi che si svolgono in più parti dell’isola
tra la fine di luglio ed i primi giorni di agosto.
Queste rappresentazioni si svolgono da
sempre rispettando i medesimi rituali, e
con una attiva partecipazione pubblica,
senza discriminazioni religiose o politiche;
diverse Perahera si svolgono in questo
periodo dell’anno, tra le più note ricordiamo
le Perahera di Kandy, di Dondra e di
Katharagama. Spettacolare quella di Kandy,
dove si porta in processione il Dente di
Buddha in un corteo di danze e di elefanti
riccamente addobbati.
La più suggestiva delle Perherha è quella di
Katharagama. Katharagama è una città santa
situata all’estremo Sud di Sri Lanka, vicino al
parco di Yala.
L’atmosfera è dominata da un assoluto
misticismo. Questo è un centro buddhista, ma
tutte le religioni di
Sri Lanka si ritrovano riunite, senza apparente
conflitto, per celebrare la superiorità dello
spirito. Non ci si meraviglia nel vedere un
santone in meditazione ascetica per ore o
giorni, oppure un semplice contadino che
si fa trasportare da un elefante con il corpo
uncinato a ringraziamento di una grazia

ricevuta. Il momento clou della Perahera di
Kataragama è rappresentato dal passaggio
dei pellegrini sul tappeto di braci ardenti:
per diversi giorni una moltitudine di gente
si raduna e bivacca nei prati circostanti,
le giornate trascorrono tra musiche, visite
al Tempio, preghiere, contemplazione;
contemporaneamente si provvede ad allestire
una quantità notevole di rami secchi e piante
nella parte antistante all’ingresso del Tempio.
Non si conosce il momento preciso ne il
giorno dell’accensione della pira (tra fine
luglio ed i primi giorni di agosto), quasi senza
preavviso si accende e partono le danze dei
pellegrini che si snodano intorno al fuoco.
Si prepara il tappeto di brace e tutti, donne
incinte, giovani, anziani, lo attraversano a piedi
scalzi e danzando in direzione del Tempio.

I nostri Tour e Itinerari
Nel corso della nostra decennale esperienza
sulla destinazione abbiamo creato numerose
proposte ed interpretazioni di viaggio.
Dopo un’attenta selezione, basandoci anche
sui suggerimenti della nostra clientela,
abbiamo selezionato degli itinerari ai quali si
possono abbinare rilassanti soggiorni balneari
in Sri Lanka o alle Maldive grazie alla nostra
ampia ed articolata programmazione.
I tour prevedono partenze garantite minimo
due partecipanti, una guida/autista, il
trattamento di pensione completa con
bevande ai pasti e tutto quanto occorra per
affrontare al meglio la scoperta di questo
magnifico paese.Come in tutte le esperienze
di viaggio alla scoperta di nuovi orizzonti è
bene ricordare che per vivere al meglio questa
esperienza bisogna mettere in valigia anche
una piccola dose di spirito di adattamento.
La viabilità del paese non è sempre agevole
e fluente e a volte gli spostamenti possono
essere impegnativi ma sicuramente la natura
e il paesaggio sapranno ripagare ogni fatica.
Ricordiamo inoltre che la classificazione
alberghiera locale non corrisponde allo
standard europeo. E’ raro ma, in alcune
occasioni può accadere, che vengano
sostituite alcune sistemazioni alberghiere
previste nel programma con altre della
medesima qualità e classificazione oppure
che il programma possa essere invertito
nell’ordine delle visite per assicurarne un
migliore svolgimento. Il risultato finale
sarà sempre una esperienza di viaggio
indimenticabile, dall’ottimo rapporto qualità
prezzo, che non ci stancheremo mai di vivere
e migliorare per la nostra clientela.
Oltre a quanto proposto da catalogo
possiamo soddisfare qualsiasi esigenza
quotando su misura il viaggio adatto per ogni
cliente.

Azemar | Sri Lanka | 93

Tour
Antiche Capitali
8 giorni/7 notti

Il tour delle Antiche Capitali
regala momenti unici ed irripetibili
consentendo di entrare in contatto
con la spettacolare natura,
la millenaria cultura, la storia e il mito
che fanno di Sri Lanka un luogo magico
e suggestivo conquistandovi
con l’atmosfera e lo splendore
delle antiche capitali.
Al termine del tour si consiglia
un soggiorno balneare lungo
le dorate spiagge dell’isola oppure
alle Maldive per rilassarsi ammirando
stupefacenti fondali e spiagge da sogno.

1° Giorno – Colombo/Kandalama
Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida
locale/autista, trasferimento per la zona
di Kandalama. Pranzo/snack veloce durante il
tragitto. Arrivo e sistemazione.
Resto della giornata a posizione. Cena e
pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

2° Giorno – Kandalama/Anuradhapura/
Kandalama

Anuradhapura
Polonnaruwa
Sigiriya

Dambulla
Pinnawela

Kandy

Peradeniya

Nuwara Eliya

Colombo

Dopo colazione visita di Anuradhapura, la
prima capitale (380 A.C.) e indubbiamente la
più grande città dell’antica Ceylon.
Qui si trovano due siti del Patrimonio
dell’Umanità. Si possono visitare molti luoghi
di interesse storico e archeologico.
Sri Maha Bodhi (Sacred Bo-Tree) l’albero
sacro dove il Principe Siddhartha ha raggiunto
l’illuminazione, questo è storicamente
documentato come l’albero più antico del
mondo con più di 2.200 anni. Il Brazen Palace
(secondo secolo A.C), le 1600 colonne di
pietra sono quanto rimane di un magnifico
convento di monaci. Ruwanweliseya (secondo
secolo A.C) la più famosa di tutte le Dagobe.
Originariamente rappresentava la perfetta
sfera che il moderno restauro non è riuscito
a riprodurre. La statua di ‘Samadhi’ Buddha
(quarto secolo D.C.) è una delle più famose
statue di Buddha in profonda meditazione.
Isurumuniya Vihare tempio di roccia (terzo
secolo A.C) famoso per le incisioni rupestri
(gli amanti). Pranzo durante l’escursione ad
Anuradhapura. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

3° Giorno – Kandalama/Sigiriya/
Polonnaruwa/Kandalama

Tour individuale
Guida garantita parlante Italiano
Tour che regala momenti unici
ed irripetibili, entrando in contatto
con la natura, la cultura millenaria,
la storia e nell’atmosfera
e lo splendore delle Antiche Capitali
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Dopo colazione si raggiunge la spettacolare
fortezza di Sigiriya, Patrimonio dell’Umanità,
costruita dal Re Kashyapa (477-495 A.C.).
La “Roccia del Leone” si innalza inespugnabile
con la sua inusuale bellezza che troneggia
200 metri sopra la giungla circostante.
La roccia era la roccaforte dei 70 ettari di
città fortificata. Un fossato, un terrapieno
e i giardini circondano la base della roccia.
Durante la salita si vedono i resti del palazzo
e gli affreschi di fama mondiale delle Fanciulle
celesti di Sigiriya, dipinti famosi in tutto il
mondo che si trovano in un’ansa della roccia
che si raggiunge con una scala a chiocciola.

Gli affreschi sono fatti con pigmenti naturali
su intonaco (di oltre 500 ritratti solo alcuni si
sono mantenuti fino ai giorni attuali).
Al termine si prosegue verso Polonnaruwa,
visita opzionale di una fabbrica di batik e
pranzo durante il percorso o all’arrivo a
Polonnaruwa. All’arrivo visita della città che fu
la seconda capitale di Sri Lanka costruita tra
l’undicesimo e il dodicesimo secolo D.C. che è
un sito Patrimonio dell’Umanità.
Qui si possono ammirare le rovine del Palazzo
Reale, il Gal Viharaya (Tempio di Roccia)
con le splendide statue di Buddha scavate
nella roccia di cui uno in posizione eretta,
uno sdraiato e seduto in meditazione, la
Audience Hall, il Lotus Bath, la statua del re
Parakramabahu, e Parakrama Samudraya.
Vi si trovano inoltre il tempio di Shiva, oltre ai
resti del tempio del Sacro Dente. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento presso
l’hotel prenotato o similare.

4° Giorno – Kandalama/Dambulla/
Matale/Kandy
Dopo colazione si prosegue per la visita di
Dambulla tempio di roccia costruito dal Re
Walagambahu nel 1° secolo A.C. Patrimonio
dell’Umanità. Si tratta del più impressionante
tempio rupestre di Sri Lanka famoso per i
murali, iscrizioni e statue.
Il complesso di 5 caverne con più di 2.000 mq
di pareti e soffitti dipinti nella più grande aera
trovata al mondo. Con più di 150 immagini di
Buddha di cui la più grande figura è scavata
nella roccia e misura 14 metri. Al termine si
prosegue per Kandy, durante il tragitto sosta
per la visita del Giardino delle Spezie di Matale
dove si possono ammirare le differenti spezie
e scoprire come crescono. Pranzo al Giardino
delle Spezie.
Al termine si prosegue per Kandy. Cena e
pernottamento presso l’hotel prenotato o
similare.

5° Giorno – Kandy/Nuwara Eliya/Kandy
Dopo colazione partenza per la città di
Nuwara Eliya. Rinomata per le ricche
piantagioni di tè, sorge a 1884 metri d’altezza,
è stata fondata dagli inglesi e conserva ancora
oggi intatta l’atmosfera tipicamente coloniale.
Lo stile di questo “Villaggio inglese” si ritrova
negli edifici pubblici, ville, alberghi, campi da
golf, ippodromo e nel servizio degli alberghi.

Si visita una piantagione con fabbrica di Tè
per conoscere la manifattura del rinomato
Tè di Ceylon. All’arrivo a Nuwara Eliya,
dopo il pranzo si può fare un giro a piedi
della città. Rientro in hotel a Kandy. Cena e
pernottamento presso l’hotel prenotato o
similare.

6° Giorno - Kandy/Peradeniya/Kandy
Dopo colazione si prosegue per Peradeniya.
I giardini botanici di Peradeniya furono
costruiti come giardini privati da Re Sinhala
e furono ingranditi dagli Inglesi. 147 acri di
estensione con una grande varietà di alberi
piante e fiori. Si trovano circa 4.000 specie di
piante. Al termine si rientra a Kandy. Kandy è
stata l’ultima capitale dei re ed è Patrimonio
dell’Umanità. Il nome Kandy evoca visioni di
splendore e magnificenza. Molte leggende,
tradizioni e folklore sono ancora oggi tenute
in vita con amore. Si visita la città e il bazaar, il
centro di arti e mestieri, il museo delle gemme
preziose e un lapidario. Pranzo a Kandy.
La sera si visita il Tempio del Dente di Kandy e
si assiste ad uno spettacolo culturale.
Al termine rientro in albergo.
Cena e pernottamento presso l’hotel
prenotato o similare.

7° Giorno – Kandy/Pinnawela/Colombo
Dopo colazione si prosegue per Pinnawela.
Si visita l’Orfanotrofio degli Elefanti, costruito
nel 1975, con agli inizi solo 7 elefanti orfani.
Oggi alcuni di questi esemplari hanno
avuto la fortuna di veder nascere i propri
nipoti nel medesimo luogo. Originariamente
pensato per il turismo si è subito evoluto
in un centro culturale e di conservazione.
Con l’aiuto di esperti in elefanti sia locali che
stranieri, Pinnawela ha iniziato un programma
scientifico di allevamento di elefanti in
cattività.
La libertà di movimento della mandria ha
aumentato le possibilità di integrazione e
accoppiamento. Il vicino fiume gioca un ruolo
fondamentale in questo senso e nel 1984 è
nato il primo cucciolo. Il successo di Pinnawala
ha catturato l’attenzione di scienziati di tutto
il mondo; infatti sono stati pubblicati numerosi
libri e articoli in tutto il mondo e in diverse
lingue. Pranzo a Elephant Bay Restaurant.
Al termine si prosegue per Colombo dove
all’arrivo si effettua una breve visita della città.

Colombo, come molte altre capitali in paesi in
sviluppo, cambia velocemente aspetto.
Ora sorgono grattacieli dove un tempo
sorgevano antichi edifici. In alcune zone
l’antico fascino è mantenuto intatto.
Per esempio la centenaria torre dell’orologio
e alcuni edifici costruiti in stile coloniale
britannico. Altri luoghi di interesse sono il
Pettah bazaar dove si possono fare acquisti
a prezzi vantaggiosi, il Tempio Hindu e
quello Buddhista. Al termine si prosegue per
l’hotel. Cena e pernottamento presso l’hotel
prenotato o similare.

8° Giorno – Colombo
Dopo colazione trasferimento in aeroporto.

Quote
da

1.295€ 1.705€
a

a persona in doppia

Trattamento base
Pensione Completa + Bevanda ai pasti

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Hotel Previsti o Similari
Città /Hotel
Kandalama/Heritance Kandalama
Kandy/Earl’s Regency o The Grand Kandyan
Colombo/Ramada Colombo

N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo
l’ordine delle visite ma non il loro contenuto.
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una
guida locale parlante italiano a Sigirya in quanto
potrebbe essere difficoltoso per l’autista/guida
dopo aver guidato accompagnare i clienti in cima.

Bevanda ai pasti
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
per persona
Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
o 1 birra per persona
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Minitour
Isola Smeralda
5 giorni/4 notti

La combinazione ideale per chi vuole
concentrare in pochi giorni l’essenza
di Sri Lanka: un paese magico
che incanterà per la sua natura rigogliosa
e la cultura millenaria con possibilità
di estensione mare a Sri Lanka
o magico relax alle Maldive.
Una esaltante combinazione
di emozioni, contrasti e sapori.
Una natura così diversa ma sempre
esaltante, due spettacolari e diverse
interpretazioni di ambiente, morfologia,
flora, e soprattutto un pacifico e sereno
confronto tra religioni,
abitudini e costumi differenti.

1° Giorno - Colombo/Kandy
Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida
locale/autista e trasferimento per Kandy.
Pranzo durante il tragitto. Arrivo e
sistemazione in hotel. Resto della giornata a
diposizione. Cena e pernottamento presso
l’hotel prenotato o similare.

2° Giorno – Kandy/Sigiriya/Dambulla/
Kandy

Sigiriya

Dambulla
Pinnawela

Kandy
Peradeniya

Colombo

Tour individuale
Guida garantita parlante Italiano
In pochi giorni l’essenza di Sri Lanka
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Di buon mattino, dopo colazione si raggiunge
la spettacolare fortezza di Sigiriya, Patrimonio
dell’Umanità, costruita dal Re Kashyapa
(477-495 A.C.). La “Roccia del Leone” si
innalza inespugnabile con la sua inusuale
bellezza che troneggia 200 metri sopra la
giungla circostante. La roccia era la roccaforte
dei 70 ettari di città fortificata. Un fossato, un
terrapieno e i giardini circondano la base della
roccia. Durante la salita si vedono gli affreschi

di fama mondiale delle Fanciulle celesti di
Sigiriya, dipinti famosi in tutto il mondo che si
trovano in un’ansa della roccia.
Pranzo a Dambulla. Si prosegue verso
Dambulla per la visita del tempio di roccia
costruito dal Re Walagambahu nel 1 secolo
A.C. Patrimonio dell’Umanità. Si tratta del più
impressionante tempio rupestre di Sri Lanka
famoso per i murali, iscrizioni e statue. Il
complesso di 5 caverne con più di 2.000 mq
di pareti e soffitti dipinti nella più grande aera
trovata al mondo. Con più di 150 immagini di
Buddha di cui la più grande figura è scavata
nella roccia e misura 14 metri. Al termine si
rientra in albergo. Cena e pernottamento
presso l’hotel prenotato o similare.

3° Giorno – Kandy/Pussellawa/Kandy
Dopo colazione si procede per Pussellawa e si
visita una piantagione con fabbrica di Tè per
conoscere la manifattura del puro Tè di

Ceylon. Pranzo previsto o a Ramboda o a
Kandy. Rientro a Kandy per il pranzo. Kandy
è l’ultima capitale dei re ed è Patrimonio
dell’Umanità. Il nome Kandy evoca visioni di
splendore e magnificenza. Molte leggende,
tradizioni e folklore sono ancora oggi
tenute in vita con amore. Si costeggia il lago
costruito dall’ultimo Re Sinhala, Sri Wickrama
Rajasinghe nel 1798. Si visitano la città e il
bazaar, il centro di arti e mestieri, il museo
delle gemme preziose e un lapidario.
La sera si visita il Tempio del Dente di Kandy
per assistere alla cerimonia dell’offerta e si
assiste ad uno spettacolo culturale. Al termine
rientro in albergo. Cena e pernottamento
presso l’hotel prenotato o similare.

4° Giorno – Kandy/Peradeniya/
Pinnawela/Colombo
Dopo colazione si visitano i giardini botanici di
Peradeniya che furono costruiti come giardini

privati da Re Sinhala e furono poi ingranditi
dagli Inglesi. 147 acri di estensione con una
grande varietà di alberi piante e fiori. Si
trovano circa 4.000 specie di piante.
Al termine si prosegue per Pinnawela. Si visita
l’Orfanotrofio degli Elefanti, costruito nel 1975,
con agli inizi solo 7 elefanti orfani.
Oggi alcuni di questi esemplari hanno avuto
la fortuna di veder nascere i propri nipoti nel
medesimo luogo.
Originariamente pensato per il turismo si
è subito evoluto in un centro culturale e di
conservazione. Con l’aiuto di esperti in elefanti
sia locali che stranieri, Pinnawela ha iniziato
un programma scientifico di allevamento di
elefanti in cattività.
La libertà di movimento della mandria ha
aumentato le possibilità di integrazione e
accoppiamento. Il vicino fiume gioca un ruolo
fondamentale in questo senso e nel 1984 è
nato il primo cucciolo. Il successo di Pinnawela

ha catturato l’attenzione di scienziati di tutto
il mondo; infatti sono stati pubblicati numerosi
libri e articoli in tutto il mondo e in diverse
lingue. Pranzo a Pinnawela.
Al termine si prosegue per Colombo.
Cena e pernottamento presso l’hotel
prenotato o similare.

5° Giorno – Colombo
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto.

N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo
l’ordine delle visite ma non il loro contenuto.
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una
guida locale parlante italiano a Sigirya in quanto
potrebbe essere difficoltoso per l’autista/guida
dopo aver guidato accompagnare i clienti in cima.

Quote
da

795€ 930€
a

a persona in doppia

Trattamento base
Pensione Completa + Bevanda ai pasti

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Hotel Previsti o Similari
Città /Hotel
Kandy/Earl’s Regency o The Grand Kandyan
Colombo/Ramada Colombo

Bevanda ai pasti
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
per persona
Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
o 1 birra per persona

Estensione Mare
Per estensione mare facoltativa Sri Lanka
vedere quotazioni giornaliere da pag. 102
o consultare il nostro sito www.azemar.com
Estensioni Maldive aggiungere:
volo, trasferimenti e notti nell’atollo prescelto
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Tour

Esplorando
Sri Lanka
10 giorni/9 notti

Una spettacolare proposta per scoprire
il fascino e la particolarità dello Sri Lanka
in un viaggio ideale per ammirare i luoghi
più rappresentativi e ricchi di storia,
in una meravigliosa cornice naturale.
Il Tour prevede una notte a Colombo,
tre pernottamenti a Kandalama,
due a Kandy, due a Nuwara Eliya,
uno a Yala con possibilità di estendere
il soggiorno con notti extra facoltative
nella zona di Mirissa o Bentota,
per un rilassante e piacevole
soggiorno balneare.

Anuradhapura
Polonnaruwa
Dambulla
Pinnawela
Peradeniya

Colombo

Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida
locale/autista e trasferimento in albergo, nel
pomeriggio si effettua una breve visita della
città. Colombo, come molte altre capitali in
paesi in sviluppo, cambia velocemente aspetto.
Ora sorgono grattacieli dove un tempo
sorgevano antichi edifici. In alcune zone l’antico
fascino è mantenuto intatto. Per esempio la
centenaria torre dell’orologio e alcuni edifici
costruiti in stile coloniale britannico. Altri luoghi
di interesse sono il Pettah bazaar dove si
possono fare acquisti a prezzi vantaggiosi,
il Tempio Hindu e quello Buddhista. Al termine
si rientra in hotel. Cena e pernottamento
presso l’hotel prenotato o similare.

Sigiriya
Kandalama

2° Giorno – Colombo/Pinnawela/
Dambulla/Kandalama

Kandy

Dopo colazione si prosegue per Pinnawela.
Si visita l’Orfanotrofio degli Elefanti, costruito
nel 1975, con agli inizi solo 7 elefanti orfani. Oggi
alcuni di questi esemplari hanno avuto la fortuna
di veder nascere i propri nipoti nel medesimo
luogo. Originariamente pensato per il turismo
si è subito evoluto in un centro culturale e di
conservazione. Con l’aiuto di esperti in elefanti
sia locali che stranieri, Pinnawela ha iniziato un
programma scientifico di allevamento di elefanti
in cattività. La libertà di movimento della mandria
ha aumentato le possibilità di integrazione e
accoppiamento. Il vicino fiume gioca un ruolo
fondamentale in questo senso e nel 1984 è
nato il primo cucciolo. Il successo di Pinnawela
ha catturato l’attenzione di scienziati di tutto il
mondo; infatti sono stati pubblicati numerosi
libri e articoli in tutto il mondo e in diverse lingue.
Pranzo a Elephant Bay Restaurant.
Al termine si prosegue per Dambulla tempio di
roccia costruito dal Re Walagambahu nel
1° secolo A.C. Patrimonio dell’Umanità.
Si tratta del più impressionante tempio rupestre
di Sri Lanka famoso per i murali, iscrizioni e
statue. Il complesso di 5 caverne con più di 2.000
mq di pareti e soffitti dipinti nella più grande aera
trovata al mondo. Con più di 150 immagini di
Buddha di cui la più grande figura è scavata nella
roccia e misura 14 metri. Al termine si prosegue

Nuwara Eliya
Horton Plains
Yala
Tissamaharama

Bentota
Mirissa

Tour individuale
Guida garantita parlante Italiano
Viaggio nei luoghi più rappresentativi
e ricchi di storia,
in una meravigliosa cornice naturale,
con safari nel parco di Yala
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1° Giorno – Colombo

per Kandalama. Cena e pernottamento presso
l’hotel prenotato o similare.

3° Giorno – Kandalama/Anuradhapura/
Kandalama
Dopo colazione visita di Anuradhapura, la
prima capitale (380 A.C.) e indubbiamente la
più grande città dell’antica Ceylon.
Qui si trovano due siti del Patrimonio
dell’Umanità. Si possono visitare molti luoghi di
interesse storico e archeologico.
Sri Maha Bodhi (Sacred Bo-Tree) l’albero
sacro dove il Principe Siddhartha ha raggiunto
l’illuminazione, questo è storicamente
documentato come l’albero più antico del
mondo con più di 2.200 anni. Il Brazen Palace
(secondo secolo A.C), le 1600 colonne di
pietra sono quanto rimane di un magnifico
convento di monaci. Ruwanweliseya (secondo
secolo A.C) la più famosa di tutte le Dagobe.
Originariamente rappresentava la perfetta
sfera che il moderno restauro non è riuscito
a riprodurre. La statua di ‘Samadhi’ Buddha
(quarto secolo D.C.) è una delle più famose
statue di Buddha in profonda meditazione.
Isurumuniya Vihare tempio di roccia (terzo
secolo A.C) famoso per le incisioni rupestri
(gli amanti). Pranzo durante l’escursione ad
Anuradhapura. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

4° Giorno – Kandalama/Sigiriya/
Polonnaruwa/Kandalama
Dopo colazione partenza, per la visita di
Sigiriya. Quest’antica e stupenda fortezza risale
al V° secolo e fu fondata ad opera del parricida
re Kasiappa. Leggenda e storia si fondono
intorno a questo incredibile personaggio ed
alla naturale ed artistica fortezza da lui creata.
Il regno resistette 18 anni e poi la fortezza fu
espugnata e distrutta. Si sale fin sulla cima della
rocca per poter ammirare quello che rimane
della fortezza e lo spettacolare panorama
dall’alto di questo monolito di granito rosso.
Proseguimento per Polonnaruwa e sosta per
il pranzo.
Nel pomeriggio arrivo a Polonnaruwa.
All’arrivo visita della città che fu la seconda
capitale di Sri Lanka costruita tra l’undicesimo

e il dodicesimo secolo D. C. che è un sito
Patrimonio dell’Umanità. Qui si possono
ammirare le rovine del Palazzo Reale,
il Gal Viharaya (Tempio di Roccia) con le
splendide statue di Buddha scavate nella roccia
di cui uno in posizione eretta, uno sdraiato e
seduto in meditazione, la Council Hall, il Lotus
Bath, la statua del re Parakramabahu,
e Parakrama Samudraya.
Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato
o similare.

5° Giorno – Kandalama/Matale/Kandy
Dopo colazione è prevista una passeggiata
nella natura nelle vicinanze dell’hotel, si
prosegue poi verso Kandy. Durante il tragitto si
visita il Giardino delle Spezie di Matale.
Dopo pranzo si prosegue per Kandy e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento
presso l’hotel prenotato o similare.

6° Giorno – Kandy/Peradeniya/Kandy
Dopo colazione si prosegue per la visita dei
giardini botanici di Peradeniya che furono
costruiti come giardini privati da Re Sinhala
e furono poi ingranditi dagli Inglesi. 147 acri
di estensione con una grande varietà di alberi
piante e fiori.
Si trovano circa 4.000 specie di piante.
Al termine della visita rientro a Kandy. Kandy
è stata l’ultima capitale dei re ed è Patrimonio
dell’Umanità. Il nome Kandy evoca visioni di
splendore e magnificenza.
Molte leggende, tradizioni e folklore sono
ancora oggi tenute in vita con amore. Pranzo
a Kandy.
Si visita la città e il bazaar, il centro di arti e
mestieri, il museo delle gemme preziose e un
lapidario. La sera si visita il Tempio del Dente di
Kandy per assistere alla cerimonia dell’offerta e
si assiste ad uno spettacolo culturale.
Al termine rientro in albergo.
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato
o similare.

7° Giorno – Kandy/Ramboda/
Nuwara Eliya
Dopo colazione partenza per la città di Nuwara
Eliya. Rinomata per le ricche piantagioni di tè,

sorge a 1884 metri d’altezza, è stata fondata
dagli inglesi e conserva ancora oggi intatta
l’atmosfera tipicamente coloniale.
Lo stile di questo “Villaggio inglese” si ritrova
negli edifici pubblici, ville, alberghi, campi da
golf, ippodromo e nel servizio degli alberghi.
Lungo il percorso si visita una piantagione con
fabbrica di Tè per conoscere la manifattura
del rinomato Tè di Ceylon. Pranzo a Ramboda.
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato
o similare.

8° Giorno – Nuwara Eliya/Horton
Plains/Nuwara Eliya
Di buon mattino partenza con colazione
al sacco per l’escursione a Horton Plains:
un altopiano a 2100 metri d’altezza.
La strada è impervia e si raggiunge con la jeep.
Affascinante lo spettacolo di intricate e nere
foreste avvolte nella nebbia. Si lascia la jeep
e dopo un percorso di 3 chilometri circa si
raggiunge “World End” un precipizio di quasi
800 metri.
Un’escursione spettacolare in un ambiente
unico. Rientro in albergo per il pranzo.
Nel pomeriggio è prevista la visita della città
e del bazaar. Cena e pernottamento presso
l’hotel prenotato o similare.

9° Giorno – Nuwara Eliya/Ella/Yala/
Kataragama
Dopo colazione partenza per Kataragama.
Pranzo durante il tragitto e nel pomeriggio
ingresso nel Parco Nazionale di Yala per un
jeep safari dove, se si è fortunati, si possono
ammirare elefanti, leopardi, cervi e altre varietà
di animali. Cena e pernottamento presso l’hotel
prenotato o similare.

10° Giorno – Kataragama/Soggiorno
Mare
Dopo colazione trasferimento in aeroporto o
località di mare prescelta in base al programma
separatamente prenotato.

Dall’11°all’ultimo Giorno – Soggiorno
Mare
Soggiorno presso l’hotel prescelto. Giornate
a disposizione per attività balneari e sportive,
escursioni facoltative o relax.

Ultimo Giorno – Soggiorno Mare/
Colombo
Dopo la prima colazione partenza per Colombo
e trasferimento in aeroporto.

N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo
l’ordine delle visite ma non il loro contenuto.
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una
guida locale parlante italiano a Sigirya in quanto
potrebbe essere difficoltoso per l’autista/guida
dopo aver guidato accompagnare i clienti in cima.

Quote
da

1.695€ 2.170€
a

a persona in doppia

Trattamento base
Pensione Completa + Bevanda ai pasti

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Hotel Previsti o Similari
Città /Hotel
Colombo/Ramada Colombo
Kandalama/Heritance Kandalama
Kandy/Earl’s Regency o The Grand Kandyan
Nuwara Eliya/Araliya Green Hills
Kataragama/Mandara Rosen

Bevanda ai pasti
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
per persona
Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
o 1 birra per persona

Estensione Mare
Per estensione mare facoltativa Sri Lanka
vedere quotazioni giornaliere da pag. 102
o consultare il nostro sito www.azemar.com
Estensioni Maldive aggiungere:
volo, trasferimenti e notti nell’atollo prescelto
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Tour
Sri Lanka
Estivo dal 1/5 al 31/10
10 giorni/9 notti

Un tour previsto solo in estate, ideale
per scoprire il fascino di Sri Lanka:
e per conoscere
i luoghi più rappresentativi e ricchi
di storia abbinandoli ad un
soggiorno balneare.
Si resterà affascinati da un mix unico
di natura, colori, profumi e sapori.

1° Giorno – Colombo/Dambulla
Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida
locale/autista, trasferimento per Dambulla.
Pranzo/snack veloce durante il tragitto.
Arrivo e sistemazione. Resto della giornata a
diposizione. Cena e pernottamento nell’hotel
prenotato o similare.

2° Giorno - Dambulla/Anuradhapura/
Dambulla

Anuradhapura
Polonnaruwa
Sigiriya
Dambulla
Passikudah,
Pinnawela
Peradeniya Kandy
Nuwara Eliya

Colombo

Bentota
Mirissa

Tour individuale
Guida garantita parlante Italiano
Ideale per scoprire il fascino
e la storia del Paese abbinato
ad un soggiorno balneare
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Dopo colazione visita di Anuradhapura, la
prima capitale (380 A.C.) e indubbiamente
la più grande città dell’antica Ceylon. Qui si
trovano due siti del Patrimonio dell’Umanità.
Si possono visitare molti luoghi di interesse
storico e archeologico. Sri Maha Bodhi (Sacred
Bo-Tree) l’albero sacro dove il Principe
Siddhartha ha raggiunto l’illuminazione, questo
è storicamente documentato come l’albero
più antico del mondo con più di 2.200 anni. Il
Brazen Palace (secondo secolo A.C), le 1600
colonne di pietra sono quanto rimane di un
magnifico convento di monaci. Ruwanweliseya
(secondo secolo A.C) la più famosa di tutte
le Dagobe. Originariamente rappresentava la
perfetta sfera che il moderno restauro non è
riuscito a riprodurre. La statua di ‘Samadhi’
Buddha (quarto secolo D.C.) è una delle
più famose statue di Buddha in profonda
meditazione. Isurumuniya Vihare tempio
di roccia (terzo secolo A.C) famoso per le
incisioni rupestri (gli amanti).
Pranzo durante l’escursione ad Anuradhapura.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento
nell’hotel prenotato o similare.

3° Giorno - Dambulla/Sigiriya/
Minneriya/ Dambulla
Dopo colazione visita di Sigiriya. Quest’antica
e stupenda fortezza risale al V° secolo e fu
fondata ad opera del parricida re Kasiappa.
Leggenda e storia si fondono intorno a questo
incredibile personaggio ed alla naturale
ed artistica fortezza da lui creata. Il regno
resistette 18 anni e poi la fortezza fu espugnata
e distrutta. Si sale fin sulla cima della rocca
per poter ammirare quello che rimane
della fortezza e lo spettacolare panorama
dall’alto di questo monolito di granito rosso.

Proseguimento e visita opzionale di una
fabbrica di batik, pranzo durante il percorso
o all’arrivo e pranzo durante il percorso o
all’arrivo a Minneriya. Nel pomeriggio ingresso
nel Parco Nazionale di Minneriya per un
jeep safari dove, se si è fortunati, si possono
ammirare elefanti selvatici, vari rettili, anfibi e
uccelli. Cena e pernottamento presso l’hotel
prenotato o similare.

4° Giorno - Dambulla /Polonnaruwa/
Passikudah
Dopo colazione si prosegue per la visita di
Dambulla tempio di roccia costruito dal Re
Walagambahu nel 1° secolo A.C. Patrimonio
dell’Umanità. Si tratta del più impressionante
tempio rupestre di Sri Lanka famoso per i
murali, iscrizioni e statue. Il complesso di
5 caverne con più di 2.000 mq di pareti e
soffitti dipinti nella più grande aera trovata al
mondo. Con più di 150 immagini di Buddha di
cui la più grande figura è scavata nella roccia
e misura 14 metri. Pranzo durante il percorso
o all’arrivo a Polonnaruwa. Nel pomeriggio
arrivo a Polonnaruwa e visita della città che fu
la seconda capitale di Sri Lanka costruita tra
l’undicesimo e il dodicesimo secolo D. C. che è
un sito Patrimonio dell’Umanità. Qui si possono
ammirare le rovine del Palazzo Reale,
il Gal Viharaya (Tempio di Roccia) con le
splendide statue di Buddha scavate nella roccia
di cui uno in posizione eretta, uno sdraiato
e seduto in meditazione, la Council Hall, il
Lotus Bath, la statua del re Parakramabahu,
e Parakrama Samudraya. Al termine rientro
in hotel. Cena e pernottamento presso l’hotel
prenotato o similare.

Dal 5° Al 6° Giorno - Passikudah
Soggiorno presso l’hotel prenotato o similare.
Giornate a disposizione per attività balneari e
sportive, escursioni facoltative o relax.

7° Giorno - Passikudah/Matale/Kandy
Dopo colazione si prosegue per Kandy,
durante il tragitto sosta per la visita del
Giardino delle Spezie di Matale dove si possono
ammirare le differenti spezie e scoprire come
crescono. Pranzo al Giardino delle Spezie.
Si prosegue per Kandy e nel pomeriggio si

visita il Tempio del Dente di Kandy e si assiste
ad uno spettacolo culturale. Al termine rientro
in albergo. Cena e pernottamento presso
l’hotel prenotato o similare.

8° Giorno – Kandy/Nuwara Eliya/
Kandy
Dopo colazione partenza per la città di Nuwara
Eliya. Rinomata per le ricche piantagioni di tè,
sorge a 1884 metri d’altezza, è stata fondata
dagli inglesi e conserva ancora oggi intatta
l’atmosfera tipicamente coloniale.
Lo stile di questo “Villaggio inglese” si ritrova
negli edifici pubblici, ville, alberghi, campi da
golf, ippodromo e nel servizio degli alberghi. Si
visita una piantagione con fabbrica di Tè per
conoscere la manifattura del rinomato
Tè di Ceylon., Pranzo a Ramboda.
Dopo pranzo si rientra a Kandy. Kandy è
stata l’ultima capitale dei re ed è Patrimonio
dell’Umanità. Il nome Kandy evoca visioni di
splendore e magnificenza. Molte leggende,
tradizioni e folklore sono ancora oggi tenute
in vita con amore. Si visita la città e il bazaar, il
centro di arti e mestieri, il museo delle gemme
preziose e un lapidario. Al termine rientro in
albergo. Cena e pernottamento presso l’hotel
prenotato o similare.

9° Giorno – Kandy/Peradeniya/
Pinnawela/Colombo
Dopo colazione si prosegue per la visita dei
giardini botanici di Peradeniya che furono
costruiti come giardini privati da Re Sinhala e
furono poi ingranditi dagli Inglesi. 147 acri di
estensione con una grande varietà di alberi
piante e fiori. Si trovano circa 4.000 specie
di piante. Si prosegue per Pinnawela. Si visita
l’Orfanotrofio degli Elefanti, costruito nel 1975,
con agli inizi solo 7 elefanti orfani.
Oggi alcuni di questi esemplari hanno avuto
la fortuna di veder nascere i propri nipoti nel
medesimo luogo. Originariamente pensato
per il turismo si è subito evoluto in un centro
culturale e di conservazione. Con l’aiuto
di esperti in elefanti sia locali che stranieri,
Pinnawela ha iniziato un programma scientifico
di allevamento di elefanti in cattività. La libertà
di movimento della mandria ha aumentato le
possibilità di integrazione e accoppiamento.
Il vicino fiume gioca un ruolo fondamentale

in questo senso e nel 1984 è nato il primo
cucciolo. Il successo di Pinnawala ha catturato
l’attenzione di scienziati di tutto il mondo;
infatti sono stati pubblicati numerosi libri e
articoli in tutto il mondo e in diverse lingue.
Pranzo a Pinnawela. Al termine si prosegue
per Colombo dove all’arrivo si effettua una
breve visita della città. Colombo, come molte
altre capitali in paesi in sviluppo, cambia
velocemente aspetto. Ora sorgono grattacieli
dove un tempo sorgevano antichi edifici.
In alcune zone l’antico fascino è mantenuto
intatto. Per esempio la centenaria torre
dell’orologio e alcuni edifici costruiti in stile
coloniale britannico.
Altri luoghi di interesse sono il Pettah
bazaar dove si possono fare acquisti a
prezzi vantaggiosi, il Tempio Hindu e quello
Buddhista. Al termine si prosegue per l’hotel.
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato
o similare.

10° Giorno – Colombo
Dopo colazione trasferimento in aeroporto.
N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo
l’ordine delle visite ma non il loro contenuto.
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una
guida locale parlante italiano a Sigirya in quanto
potrebbe essere difficoltoso per l’autista/guida
dopo aver guidato accompagnare i clienti in cima.

Quote
da

1.455€ 1.595€
a

a persona in doppia

Trattamento base
Pensione Completa + Bevanda ai pasti

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Hotel Previsti o Similari
Città /Hotel
Dambulla/Camelia Resort
Passikudah/The Calm Resort & Spa
Kandy/Hotel Topaz
Colombo/Ramada Colombo

Bevanda ai pasti
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
per persona
Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita
o 1 birra per persona

Estensione Mare
Per estensione mare facoltativa Sri Lanka
vedere quotazioni giornaliere da pag. 102
o consultare il nostro sito www.azemar.com
Estensioni Maldive aggiungere:
volo, trasferimenti e notti nell’atollo prescelto
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Avani Bentota
Resort & Spa
Bentota

Situato lungo una delle migliori
spiagge di Sri Lanka,
Avani Bentota Resort & Spa è un hotel
di design del famoso architetto Geoffrey
Bawa, un mix di stile contemporaneo,
un villaggio olandese del 18° secolo,
verdi prati e un’imbattibile vista sull’oceano.
Il luogo ideale per riposare pigramente
sulla spiaggia o fare sport acquatici.
Le spiagge dorate di Bentota,
le palme e le acque cristalline danno
la sensazione di essere lontani da tutti.

Situato sulla migliore spiaggia
della costa sud

Ottimi trattamenti de-stress
Hotel di design del famoso architetto
Geoffrey Bawa
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Posizione Situato sulla migliore spiaggia della costa sud di Sri Lanka
in una posizione favorevole per poter pianificare la vacanza perfetta.
Ideale sia per la vita da spiaggia, che per escursioni culturali infatti dista
solo 90 minuti di auto dalla capitale Colombo e 115 km dall’aeroporto.
Sistemazione Tutte le 75 camere e suite sono dotate di balcone §o
terrazza privati, in modo da potersi rilassare con una vista sul mare e
la splendida spiaggia orlata di palme. Hotel ideato pensando al relax
con comfort moderni ed essenziali tra cui aria condizionata, cassetta
di sicurezza, bollitore per tè e caffè, minibar, TV e lettore DVD, bagno
con doccia. Per chi è alla ricerca di più spazio ci sono le camere deluxe,
superior e le suite che offrono maggiori spazi e servizi di qualità superiore
tra cui una macchina per caffè espresso, oltre alla vasca da bagno
o idromassaggio.
Ristorazione Due ristoranti e due bar per gustare il meglio della cucina
locale e internazionale. Possibilità di trascorrere una piacevole serata
presso il shisha bar. Possibilità di organizzare cene private, scegliendo il
menù perfetto da gustarsi in spiaggia sotto le stelle.
Oppure, semplicemente sollevando il telefono e ordinando il servizio in
camera per portare un mondo di sapori nel rispetto della propria privacy.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le ville.
Sport e Attività Diverse attività disponibili presso la spiaggia tra cui vari
sport acquatici, immersioni e snorkeling.
A disposizione degli ospiti anche giochi da tavolo come gli scacchi: ogni
giorno può essere meravigliosamente rilassante o pieno di emozioni.
Wellness & Spa Un mondo termale piacevolmente diverso;
contemporaneo, puro e rilassato. Lasciarsi ogni complicazione alle spalle
e godersi la bellezza della semplicità. Quattro stanze di terapia con spazi
tranquilli per rilassarsi, e per ricercare per la pace interiore.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Per terminare un tour un luogo che ricrea l’essenza di un villaggio
balneare olandese in un’atmosfera tropicale e rilassata.
L’ideale per dimenticare il lavoro e la routine quotidiana, ottimi
trattamenti per de-stress e recuperare le energie rilassandosi
completamente .

da

47€ 158€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambino gratis fino a 5 anni non compiuti in camera con 2 adulti in Bb
Viaggi di Nozze

•

• Cena a lume di candela
Torta e bottiglia di vino in camera all’arrivo

Soggiorno di minimo 5 notti entro 6 mesi dal matrimonio, certificato richiesto
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Calamansi Cove
by

Jetwing
Ahungalla

Lussuoso boutique hotel situato a Sud,
prende il nome Calamansi da un agrume
asiatico che cresce abbondantemente
nei rigogliosi giardini della proprietà.
Un pittoresco villaggio con biciclette
a disposizione degli ospiti per esplorare
la campagna circostante
a un ritmo piacevole e rilsassato.
Il servizio e il personale gentile
e disponibile si combinano per creare
una vacanza indimenticabile.

Boutique Hotel con solo
12 residenze private
Servizio di buon livello
e personale gentile e disponibile
Biciclette a disposizione degli ospiti
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Posizione Situato sulla costa meridionale tra le località turistiche di
Hikkaduwa e Bentota di fronte al villaggio di pescatori di Balapitiya, uno tra i
più ricercati alberghi di Ahungalla. Dista 100 km dall’aeroporto internazionale
di Bandaranaike, raggiungibile in circa 90 minuti. La famosa località balneare
di Hikkaduwa è raggiungibile in 20 minuti in auto e la città storica di Galle
dista solo 40 minuti: il Forte di Galle, patrimonio mondiale dell’UNESCO
residuo dell’occupazione olandese in Sri Lanka.
Sistemazione Solo 12 residenze private in gruppi di 4 in una proprietà di
2 ettari. Progettate per offrire un lusso incomparabile e una riservatezza
assoluta: la terrazza sul tetto e un’area all’aperto rendono l’atmosfera rilassata.
Una combinazione di design contemporaneo e architettura moderna.
Offrendo il meglio della sistemazione di lusso, ogni residence ha un servizio
maggiordomo personalizzato, aria condizionata, TV a schermo piatto,
terrazza sul tetto e giardino privato. 2 delle 12 lussuose residenze offrono
una vista impagabile sull’ Oceano Indiano.
Ristorazione Atmosfera sofisticata e rilassata l’’ambiente giusto per
colazione, pranzo e cena. Un mix di cucina occidentale, asiatica, tipica di
Sri Lanka oltre ad opzioni vegetariane, il menu è garantito per soddisfare
ogni palato. Situato di fronte alla spiaggia con una splendida vista sulla baia
e sull’Oceano Indiano, Tangerine Restaurant: il dress code per la cena è
elegante casual, mentre abbigliamento più rilassato è consentito a colazione
e pranzo. E’ possibile organizzare pasti privati sulla spiaggia o nella privacy
della propria residenza dove il fruscio delle foglie e le onde saranno gli unici
suoni di disturbo. Ottimo il pesce fresco appena pescato nelle vicinanze.
Xango Bar al piano superiore del ristorante, Terrazza Canopy il punto più alto
dell’hotel è il posto migliore per rilassarsi sorseggiando il cocktail preferito.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita.
Sport e Attività Piscina da 24 metri ideale per un tuffo tonificante oltre
a diverse attività disponibili nelle vicinanze di Ahungalla tra cui fish safari in
barca ed escursioni in luoghi che hanno significato religioso e culturale.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La sua atmosfera tranquilla lo rende il luogo ideale per una vacanza
romantica.

da

65€ 175€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Non ammessi i bambini
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Jetwing
Blue
Negombo

Un elegante hotel sulla spiaggia che
ridefinisce l’esperienza di vacanza mare.
La calda ospitalità di Sri Lanka combinata
con comfort contemporaneo e servizio
eccellente, il piacere di entrare
in questo mondo di felicità appartata
dal gusto contemporaneo.

Hotel di lusso sulla spiaggia
ideale per un soggiorno balneare
Ospitalità e comfort contemporaneo
Attenzioni ai più piccoli
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Posizione Situato a 38 km a nord di Colombo a circa 20 minuti
dall’aeroporto sulla costa occidentale.

Sistemazione Eleganza modernità combinati con semplicità sono le
caratteristiche di camere e suite. Tutte vista mare con balcone o terrazza.
Disponibili 80 Deluxe, 21 Super Deluxe, 3 Family, 2 per disabili e 8 Annex
rooms oltre a 6 lussuose Suite. Tutte le sistemazioni sono arredate per
offrire ogni comfort immaginabile. Ampi bagni con docce a cascata,
minibar, set per la preparazione di te e caffè, TV LED con canali via cavo,
cassaforte, asciugacapelli.
Ristorazione Molteplici e variegate opzioni per rendere ogni pasto una
delizia gastronomica. The Kitchen ristorante principale per colazione e
pranzo a buffet e cena à la carte; Center Point Grill e Bar ideale quando
si cerca qualcosa di leggero ma delizioso per pasti leggeri e spuntini;
Float Bar dove gustare i migliori vini delle cantine Jetwing.
Da non perdere barbecue in spiaggia, cena all’aperto sulla terrazza
o una cena romantica.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita.
Sport e Attivita 2 piscine e palestra completamente attrezzata e negozio
di souvenir, gemme e gioielli esotici.
Wellness & Spa Esperti terapeuti propongono trattamenti personalizzati:
massaggi, aromaterapia, riflessologia, tecniche svedesi di massaggio e
trattamenti Ayurvedici. Gli ospiti sono invogliati a trascorrervi giornate
intere tra coccole che aiuteranno a ritrovare nuove energie rivitalizzanti.
Bambini I bambini meritano il meglio e per questo è stato creato un
ambiente vibrante, divertente e sicuro per prendersi cura di loro.
Personale professionale si prenderà cura dei più piccoli.
Servizio di babysitting disponibile su richiesta.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Lussuoso hotel sulla spiaggia per viaggiatori esigenti dove l’atmosfera
tranquilla si fonde con l’ambiente naturale, strutture e servizi di lusso
per una vacanza da sogno.

da

107€ 196€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini Gratis fino a 5 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Prenota Prima
Dal 01-11-2018 al 30-04-2019
Sconto 15% prenotando entro il 30-11-2018
Sconto 15% a 45 giorni dalla data di partenza
Dal 01-05 al 31-10-2019
Sconto 10% prenotando entro il 31-05-2019

•
•
•

Offerta Speciale
Dal 01-11 al 22-12-2018 ,dal 01-03 al 30-04-2019, dal 01-05 al 25-07-2019
e dal 21-08 al 31-10-2019
Sconto 25% per soggiorni minimo di 6 notti

•
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Sunrise
by

Jetwing
Passikudah

Le acque poco profonde della baia,
la sabbia soffice, il cielo azzurro,
il mare acquamarina
e gli splendidi dintorni trasformeranno
ogni soggiorno nella vacanza perfetta.
La famosa baia a forma di mezzaluna
di Passikudah scolpita dalla scogliera
e lambita da acque poco profonde,
consentendo anche ai nuotatori
meno esperti di fare lunghe nuotate.

Ideale per sport acquatici
Spa di recente apertura
Base ideale per diverse escursioni
fattibili nelle vicinanze
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Posizione Sulla costa orientale di Sri Lanka, proprio nel cuore della baia di
Passikudah, con accesso diretto al mare, dista circa 288 km dalla capitale
di Colombo, 263 km dall’aeroporto internazionale di Bandaranaike.
Sistemazione 56 camere Deluxe e 2 Suite esclusive di lusso.
Progettato per armonizzarsi con l’ambiente circostante e i dintorni
ha camere spaziose situate in 3 ali separate. Tutte dotate di balcone/
terrazza con vista mozzafiato dell’alba o semplicemente rilassarsi la sera:
spazi creati per favorire un’atmosfera serena e unica. Servizio in camera
disponibile fino a tarda notte per una piacevole fuga romantica.
Tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, telefono con linea
diretta, minibar, TV con schermo piatto e canali satellitari, set per te e caffè
e asciugacapelli.
Ristorazione Il ristorante principale serve cucina internazionale con sapori
da tutto il mondo oltre a proporre autentici sapori orientali e cucina locale.
Sky Bar per gustare Mojito al tramonto e non solo.
Internet Wi-Fi gratuito.
Sport e Attività Ideale per gli sport acquatici, tra cui windsurf, sci nautico,
gite in barca, pesca e snorkeling. Fitness Center. Vengono organizzate
diverse attività all’aperto ed escursioni.
A disposizione degli ospiti anche una grande piscina.
Wellness & Spa Spa di recente apertura per piacevoli massaggi,
idromassaggio, sauna per rinvigorire i sensi.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

L’attenzione al dettaglio, l’ambiente curato ed accogliente il tutto
accompagnato da spettacolari albe che trasformano il cielo in una
miriade di colori dal pesca al mandarino al rosa e viola, oltre alle diverse
opzioni tra cui sport acquatici o i dintorni da esplorare con passeggiate,
gite in bicicletta, escursioni per esplorare il sito di Polonnaruwa o nella
speranza di riuscire ad osservare le balene a Trincomalee.

da

53€ 75€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini
Bambino Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

Prenota Prima

20% a 60 giorni dalla data di partenza
• Sconto
• Sconto 15% a 45 giorni dalla data di partenza

Notti Gratuite
Dal 01-11-2018 al 30-04-2019 - 2 notti gratuite per soggiorni continuativi di 6 notti

Offerta Speciale Estate
Dal 01-05 al 30-06-2019 e dal 01-09 al 31-10-2019
Sconto 20% su soggiorni di minimo 6 notti
Dal 01-07 al 31-08-2019
Sconto 17% su soggiorni di minimo 6 notti

•
•
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Uga Bay
by

Uga Escape
Passikudah

Un elegante hotel sulla spiaggia rinomato
per comfort, cucina e l’ospitalità genuina:
probabilmente una delle migliori
spiagge di Sri Lanka.
L’esclusività, il servizio e la privacy
di prima qualità ne fanno la meta ideale
sia per famiglie che viaggi di nozze.

Spa con vista spettacolare sull’oceano
Una delle migliori spiagge del paese
Possibilità di vistare diverse attrazioni
e siti nelle vicinanze
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Posizione Sulla costa orientale di Sri Lanka, dista 280 chilometri dall’aeroporto
internazionale di Bandaranayke raggiungibile in circa 6 ore, oppure con
volo interno dall’aeroporto di Ratmalana, a sud di Colombo, per atterrare
all’aeroporto di Batticaloa a soli 36 chilometri.
Sistemazione 46 spaziose camere e Suite con una vista mozzafiato sulla baia
di Passikudah. 22 Beach Studio al piano terra con veranda e accesso diretto
alla spiaggia; 22 Ocean Studio al piano superiore con balcone e vista;
1 Bay Suite con due camere da letto e zona living separata e piscina privata, 1
Beach Villa con terrazza, bar all’aperto e accesso privato alla spiaggia,
un rifugio intimo con vista spettacolare sull’oceano e piscina privata.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, Tv led 42’, IPod docking
station, lettore Dvd, minibar, set per te e caffè, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza.
Ristorazione Piatti freschi di pesce con prodotti biologici locali provenienti
dal litorale della costa orientale. Si servono piatti tipici di Sri Lanka, Asiatici,
e i migliori sapori di tutto il mondo per offrire sempre il meglio.
Possibilità di cenare al ristorante, o ovunque con le opzioni personalizzate
e private tra cui cabine o barbecue a bordo piscina, barbecue sul mare;
oltre al servizio nella privacy della propria camera o sulla terrazza privata
o sul balcone.
Internet Wi-Fi gratuito in camera.
Sport e Attività Un paradiso per la pesca e per gli amanti dello snorkeling,
più lontano per i subacquei più esperti i famosi relitti della HMS Hermes dalla
seconda guerra mondiale affondata nel mare di Batticaloa.
Possibilità di noleggiare jet-ski, kayak, windsurf.
Disponibili biciclette per avventurarsi a scoprire i villaggi di pescatori vicini,
i mercati locali e i templi indù tradizionali.
Wellness & Spa La Spa offre una vista spettacolari sull’oceano indiano
mentre si effettuano trattamenti basati su tecniche ayurvediche locali o altri
stili tipicamente asiatici, così come in stile europeo. Sono disponibili anche
cabine a bordo piscina per un trattamento all’aperto.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La scelta ideale per chi vuole visitare diverse attrazioni nelle vicinanze
tra cui templi indù tradizionali, i resti del forte olandese a Batticaloa
degli inizi del 1700 e Polonnaruwa con le statue gigantesche del Buddha
patrimonio mondiale dell’Unesco o semplicemente rilassarsi sulla
spiaggia.

da

88€ 132€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamaento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Mauritius
Un’isola piena di energia e vitalità, uno straordinario
scenario naturalistico dove l’ospitalità creola
si amalgama con l’eccellente ricettività turistica.
La barriera corallina, che ha prodotto nel tempo
la sabbia bianca delle spiagge, mentre all’interno
è dominata nel punto più alto, dal Piton de la Petite
Rivière Noire, 828 m s.l.m.
Verso nord, l’altopiano degrada dolcemente,
a sud invece, la discesa verso la costa è ripida.
Due luoghi testimoniano la passata attività vulcanica:
il cratere di Trou aux Cerfs a Curepipe e il lago
vulcanico di Grand Bassin.
.

Informazioni
Generali

Cenni storici
Furono gli olandesi a darle il nome di
Mauritius, in onore del principe Maurizio
di Nassau. Nel 1715 i francesi ne presero
possesso, ribattezzandola Île de France.
Successivamente conquistata dai britannici
nel dicembre del 1810, Mauritius ritornò
al suo nome olandese. Il 1° febbraio 1835
l’amministrazione abolì la schiavitù. Il paese
raggiunse l’indipendenza il 12 marzo 1968,
diventando una repubblica nell’ambito del
Commonwealth nel 1992. Mauritius è da
sempre una democrazia stabile, con elezioni
libere e regolari, che rispetta i diritti umani
e che attrae ingenti investimenti dall’estero.
Possiede uno dei più alti PIL pro-capite di
tutta l’Africa.

Popolazione
La popolazione accoglie il turista con serenità
e affetto, rappresentando un vero modello di
aggregazione tra le diverse etnie e religioni
presenti sull’isola. La cultura di Mauritius
riflette i suoi diversi trascorsi coloniali e la
natura cosmopolita della sua società. In
città come la capitale Port Louis si trovano,
a poca distanza, moschee, chiese cristiane,
pagode e un cimitero ebraico; durante l’anno
si alternano feste religiose corrispondenti a
diversi culti, come la Divali, la “festa delle luci”
e la Cavadee induiste, il Natale cristiano e l’Id
al-fitr islamica. L’ultimo censimento del 2007
ha registrato 1.261.643 abitanti. La più grande
città dell’isola è la capitale, Port Louis, situata
nel nordovest. Altre città importanti sono
Curepipe, Vacoas, Phoenix, Quatre Bornes,
Goodlands, Rose-Hill e Beau-Bassin.
Le due lingue ufficiali sono l’inglese e il
francese che rappresenta la lingua più diffusa.
Gli abitanti parlano spesso anche un idioma
creolo basato principalmente sul francese, con
influssi derivanti dall’inglese, dal portoghese,
dal malgascio e dall’hindi. Il 50% dei mauriziani
professa la religione indù; seguono cristiani
(28%) e musulmani (17%).

Clima
Di tipo subtropicale, le stagioni principalmente
sono due: estate, da novembre a maggio, e
inverno, da giugno ad ottobre. In estate la
media delle temperature è di 30°C, il sole
tramonta verso le 19.00, il clima è caldo-
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umido e il mese più caldo è febbraio,Periodo
consigliato per immersioni e pesca d’altura.
In inverno invece tra i 24°C di giorno e i 17°C
notturni, il sole tramonta intorno alle 17.45
e il clima è rinfrescato dagli alisei. Salendo
sull’altopiano le temperature subiscono una
diminuzione, in genere intorno ai 5°C.
A Mauritius sopravvive anche la mezza
stagione, tra settembre e novembre, con
temperature tra i 25°C e i 28°C.

Cucina
La cucina di Mauritius è il naturale risultato
di una mescolanza di specialità africane,
asiatiche, creole, ed europee. Un mix di
gusto e sapore imbattibile. La cucina
dell’isola abbonda di ricette tipicamente
orientali ma anche europee e il curry è
l’elemento dominante. A Mauritius avrete
solo l’imbarazzo della scelta fra i sapori creoli,
decisamente speziati e forti, le raffinate
specialità francesi, sino alla cucina orientale
come pietanze cinesi. Il mare offre squisitezze
come crostacei e pesci.
Fra i piatti tradizionali segnaliamo il pollo in
agrodolce e la rougaille che è per eccellenza
una salsa della tradizione creola: preparata
con pomodoro aromatizzato allo zenzero
che impreziosisce i secondi piatti di carne e
pesce. Squisita, per gli amanti del pesce, è il
bol renversé, una zuppa a base di gamberetti
tipicamente cinese. Per gli amanti del caffè
sarà davvero singolare bere il caffè creolo
con rum e agrumi! I migliori vini europei sono
presenti su tutte le tavole dei ristoranti.

Fuso Orario
Più 4 ore di differenza quando a Mauritius vige
l’ora legale e in Italia quella solare, più 3 ore
quando sia a Mauritius che in Italia vige l’ora
solare, più due ore quando a Mauritius vige
l’ora solare ed in Italia quella legale.

Documenti per l’Espatrio
e Regolamento Sanitario
I visitatori Italiani devono essere muniti di
passaporto con scadenza successiva alla
data di rientro, alla dogana occorre esibire il
biglietto aereo di ritorno. Mauritius è una delle
destinazioni più sicure. È conosciuta a livello
internazionale per l’ottimo livello qualitativo
delle strutture sanitarie e per l’assenza di
malattie endemiche.

È comunque preferibile, in caso di necessità,
rivolgersi a ospedali privati.
Nessuna vaccinazione è richiesta ai viaggiatori
provenienti dall’Italia.

Documenti per l’Espatrio per i Minori
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a
quanto stabilito dall’Unione Europea, tutti
i minori italiani che si recano all’estero
dovranno essere muniti di documento di
viaggio individuale: passaporto oppure,
qualora gli stati attraversati ne riconoscano
la validità, carta d’identità valida per
l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono entrate in
vigore le nuove regole sulla dichiarazione di
accompagnamento per i ragazzi sotto
i 14 anni di età che viaggiano fuori dal paese di
residenza non accompagnati dai genitori o di
chi ne fa le veci stabilmente.
Le nuove norme prevedono che la
dichiarazione di accompagnamento possa
essere in forma di documento cartaceo o
di iscrizione sul passaporto del minorenne.
In entrambi i casi l’istanza va presentata
alla questura, che rilascerà nel primo caso
l’attestazione della dichiarazione, mentre
nel secondo caso stamperà la menzione sul
passaporto. L’accompagnatore può essere
una persona fisica, o la stessa compagnia
di trasporto alla quale il minore viene
affidato. Il termine massimo di validità della
dichiarazione, entro cui devono essere
ricomprese la data di partenza e quella di
rientro, è di 6 mesi.

Da non Perdere
Da non perdere: Chamarel ossia le terre dai
7 colori, l’Isola dei Cervi meglio se alla mattina
presto quando ancora c’è poca gente, il Grand
Bassin dove si trova un tempio Induista,
la capitale Port Louis e il caratteristico
mercato delle spezie, la spiaggia di Flic & Flac
e i giardini di Pamplemousse.

Assistenza in Loco
L’assistenza in loco è garantita dal nostro
corrispondente locale attraverso assistenti
e rappresentanti che parlano anche italiano.

Île Ronde
Île Plate

Coin de Mire

Grand Baie

Île d’Ambre

Triolet

Rivière du Rempart

L’Aventure

Port Louis

Telefono ed Elettricità
Prefisso internazionale 00230. La rete gsm
funziona bene, tuttavia in qualche parte
dell’isola la connessione non è perfetta.
Il voltaggio è di 220V. È conveniente munirsi
di adattatore che vi consenta di utilizzare
prese a due o a tre spinotti.

Beau Bassin

Moka
Rose Hill
Quatre Bornes

Vacoas

Île aux Cerfs

Phoenix
Curepipe

Tamarin

Valuta
La moneta locale è la rupia mauriziana (Rs)
il cui cambio con la nostra valuta non è fisso,
e oscilla tra le 37 e le 45 rupie mauriziane per
un euro. Sono accettate le carte dei seguenti
circuiti: American Express, Diners, MasterCard
e Visa. Sportelli Bancomat nelle maggiori
località. Nessuna restrizione è imposta
sull’importazione di moneta straniera, tratte
bancarie, lettere di credito, chèque di viaggio.

Îlot Gabriel

Rose Belle
Île aux Bénitiers

Mahébourg

O

Savannah
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LUX*
Belle Mare
Belle Mare Plage

Ubicato lungo la famosa e rinomata
spiaggia di Belle Mare, il LUX* Belle Mare
è il perfetto connubio tra natura e qualità!
Qui potrete immergervi in un'atmosfera
davvero surreale che v’incanterà
dal primo giorno trasformando la vostra
“semplice” vacanza nella vostra vacanza
ideale ed indimenticabile!
LUX* Belle Mare è una delle strutture
più richieste per celebrare matrimoni
da favola in loco grazie
alla sua spettacolare ambientazione!

Lusso dall'atmosfera minimal chic
lungo il tratto di spiaggia
piu' esteso/ampio di Belle Mare

Suggestivo lounge bar
- BEACH ROUGE sulla spiaggia con musica e Dj Set
Numerose le attività a disposizione,
dalla grande piscina riscaldata
agli sport acquatici, dallo snorkeling
al centro immersioni PADI
fino alla LUX* Me Spa
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Posizione Situato nel pittoresco villaggio marinaro di Belle Mare, sulla
costa est di Mauritius, in un contesto vivace dell’Oceano Indiano e una
spiaggia bianca incontaminata. Nelle immediate vicinanze dell’ hotel si
trova uno dei più celebri campi da golf.
Dista 45 chilometri dall'aeroporto, circa 1 ora.
Sistemazione Recentemente ristrutturato dispone di 174 Suites dotate di
ogni comfort: Beach Junior Suite, con vista sull'oceano; Pool Junior Suite,
con vista sulla piscina, Wellness Suite, Ocean Suite, LUX* Suite,
Family Suite particolarmente adatte per le famiglie, The Grand LUX* Suite
per il massimo del comfort.
Ristorazione 4 ristoranti offrono la possibilità di gustare le tante
prelibatezze della cucina locale, con piatti leggeri, freschi e irresistibili:
M.I.X.E. per colazione e cena a buffet, Beach Rouge per pranzo e cena
Mediterranean Style; Duck Laundry cucina cinese contemporanea con
diverse specialità a base di anatra; Amari By Vineet per raffinata cucina
indiana stellata Michelin. Cafè LUX*,per gustare particolari miscele di
caffè, The Tea House per assaporare la cerimonia del te, K Bar per gustare
ottime birre, Room service: 24 ore su 24.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e il resort. Phone home con
minuti gratuiti per chiamare a casa (3 minuti al giorno).
Sport e Attività Beach volley,ping-pong, tennis, esercizi di yoga Thai Chi
e programmi di fitness, a pagamento mountain bike, Golf nelle vicinanze.
Sport acquatici gratuiti: kayak, snorkeling, mini sails, water skiing, pedal
boats, windsurfing, glass-bottom boat trips, aqua gym.
Sport acquatici a pagamento: speedboat ride, diving, big game fishing
e kite surfing nelle vicinanze.
Wellness & Spa LUX* Me Spa è un concetto unico nel suo genere che
unisce fitness, centro benessere, nutrizione e yoga.
12 cabine per trattamenti, sauna, bagno turco, piscina riscaldata, aera relax
e parrucchiere.
Bambini Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni. Per i ragazzi dai 12
ai 17 anni, Studio 17 con attività appositamente studiate per loro.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
LUX* Belle Mare si distingue per il contesto naturale nel quale è inserito,
un vero e proprio angolo di paradiso, dove si trova la spiaggia più bella
di tutta l’isola e una delle più grandi piscine di Mauritius (2000 m2),
Disponibile cinema sotto le stelle: Screen on the Beach. Da sottolineare
il personale altamente qualificato, gentile e sempre professionale.

da

170€ 864€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
• 1 Bambino gratis in Bb
Dal 11-05-2019 al 30-09-2019
2
Bambini
gratis
in
Bb
fino
a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
•

Soggiorni Lunghi

Sconto 20% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 4 a 6 notti
• Sconto
25% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 7 a 10 notti
• Sconto
30% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 11 a 20 notti
• Sconto 35%
su quota in Bb per soggiorni continuativi oltre le 20 notti
•

Viaggi di Nozze e Anniversari

30% su soggiorno in Bb
• Sconto
di spumante e torta augurale. Una lezione di cucina.
• Piatto di frutta, bottiglia
se prenotati in Hb
• Cena romantica
10 notti, in aggiunta 1 massaggio di 60 min.
• Per soggiorni di minimo
agli sposi in omaggio
Soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio e anniversari (dal 5° e ogni 5),
richiesto certificato
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LUX*
Grand Gaube
Grand Gaube

Un Luxury Resort dal gusto
“retro-chic": un revival
di stile deliziosamente nostalgico
ma immediatamente familiare.
Design differenti in ogni categoria
di alloggio e focus sul reale comfort
abitativo per un senso immediato
di stare nella propria casa al mare.

Revival di stile deliziosamente
nostalgico ma immediatamente familiare,
lusso discreto
Ampia scelta di punti ristoro
per soddisfare anche i palati più esigenti
LUX* Me Spa luminosa e ariosa
dal design minimalista e l'illuminazione
calda in stile zen
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Posizione Situato sulla costa nord di Mauritius 2 km dal centro di Grand
Gaube e a 20 minuti di auto da Grand Baie. Dista circa 1 ora dall'aeroporto.

Sistemazione 186 camere e Suite eleganti e spaziose dotate di TV a LED
interattiva e balconi con vista mare panoramica. Situate su una penisola
privata e con un servizio dedicato, le 3 LUX* Villa sono perfette per
famiglie numerose o gruppi di amici con piscina, giardino e spiaggia
privata.
Ristorazione Ampia scelta di punti ristoro: Beach Rouge: fresco ritrovo
sull'oceano per gustare piatti mediterranei con anche una lounge sulla
spiaggia. Banyan: un'irresistibile combinazione di esperienze culinarie
situato nella zona adults-only sotto un immenso ed antichissimo Banyan
Tree, avvolto dalla natura: il posto giusto per esplorare le influenze
culinarie dell’isola. Inti: ristorante peruviano con terrazza all'aperto, e il bar
Pisco. The Palm Court ristorante principale aperto per colazione e cene
a buffet per un nuovo concetto di esperienza culinaria caratterizzato dal
corner di live cooking. Bodrum Blue: un autentico ristorante turco sulla sua
mini penisola che propone kebab e cucina ispirata alla costa conviviale
di Bodrum e alla vibrante capitale della Turchia.
Circondati dalla laguna e dalle fresche brezze marine. Bar e Shisha
adiacenti per finire con cocktail d'autore e Oceano Indiano come sfondo.
G & T 100 Club situato sulla spiaggia e con una vista impareggiabile sulla
laguna, questo esclusivo locale per bere, il luogo ideale per brindare alla
fine della giornata.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e il Resort.
Sport e Attività Palestra by Technogymm 3.0 intima e super
all'avanguardia al tempo stesso propone attività per ogni età con personal
trainer con una vasta gamma di lezioni indoor e outdoor progettate per
ispirare, motivare e sfidare tra cui tennis academy, squash, paddle camp,
badminton, yoga, pilates, meditazione. Altre attività sportive includono
campo pratica golf, biciclette per esplorare i dintorni e persino un giro
di bocce all'ombra di un antico albero di banyan. LUX* AIR: possibilità di
assaporare l’isola dall’alto in idrovolante o elicottero.
E per finire dopo aver sudato fare un salto all'hammam o nella sauna, un
tuffo nella piscina ghiacciata e asciugarsi su uno dei lettini a baldacchino.
Diversi sport acquatici motorizzati e non per esplorare la straordinaria
bellezza naturale della laguna e dell'Oceano Indiano.
Wellness & Spa LUX* Me Spa luminosa e ariosa dal design minimalista
e l'illuminazione calda in stile zen. 11 sale per trattamenti e 3 piscine che
offrono esperienze di bagni freddi, ambient e riscaldati.
Il benessere è portato a un livello nuovo con la gamma di prodotti
LUX* Me, parrucchiere Kerastase, l’Essie Nail Bar e il Murdock Barbershop
che ripropone il lusso maschile per tagli e rasature esclusive direttamente
da Londra. I clienti potranno rilassarsi, prendere una birra o un whisky
e conoscere la squadra prima che i guru del grooming facciano i loro
miracoli in questo rifugio accogliente per uomini moderni.
Bambini Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni.
Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni: attività appositamente studiate per loro.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Personale qualificato sarà in grado di coccolare anche il cliente più
esigente senza mai essere invadente.

Quote a partire
da

183€ 864€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• 1 Bambino gratis in Bb fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Soggiorni Lunghi

Sconto 20% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 4 a 6 notti
• Sconto
25% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 7 a 10 notti
• Sconto
30% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 11 a 20 notti
• Sconto 35%
su quota in Bb per soggiorni continuativi oltre le 20 notti
•

Viaggi di Nozze e Anniversari

•

•

Sconto 30% su soggiorno in Bb
Piatto di frutta, bottiglia di spumante e torta augurale. Una lezione di cucina. Cena
romantica se prenotati in Hb
Per soggiorni di minimo 10 notti, in aggiunta 1 massaggio di 60 min. agli sposi
in omaggio

•

Soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio e anniversari (dal 5° e ogni 5),
richiesto certificato
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LUX*
Le Morne
Le Morne

Immerso in deliziosi giardini
dispone di 4 piscine, un centro benessere
e una selezione di ristoranti e bar
che offrono ampie opportunità
di assaggiare deliziosi vini del Nuovo
e del Vecchio Mondo oltre ad una varietà
di piatti di ispirazione isolana.
LUX * Le Morne incanta
con la sua magnifica spiaggia e vista
sul tramonto, aree salotto appartate
ed elegante, ambiente romantico.
Gli ospiti avranno la sensazione
che qui tutto sia davvero possibile!

Atmosfera romantica ed ovattata
in stile boutique hotel

LUX* Me Spa
con tipico approccio integrato
al wellness di LUX*
Tramonti mozzafiato
e zona protetta dagli alisei,
ai piedi del massiccio di Le Morne:
Patrimonio dell’Unesco
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Posizione Situato ai piedi del massiccio patrimonio dell’Unesco sulla costa
occidentale di Mauritius, sul lato più tranquillo dell'isola protetto dagli alisei
e dalla frastagliata penisola di Le Morne. Dista 60 chilometri dall'aeroporto,
circa 1 ora e 15 e 40 chilometri dalla capitale Port Louis raggiungibile in
circa 50 minuti.
Sistemazione 149 camere e Suite immerse in una lussureggiante
vegetazione a piano terra o primo piano, tutte le Suite nei Pavillon godono
di un’impareggiabile posizione, direttamente affacciate sul giardino e
sulla spiaggia a pochi passi dall’oceano. Le camere Superior, disposte
su due livelli affacciano sulle piscine e sui rigogliosi giardini tropicali.
Prestige Junior Suite, tutte al pian terreno, hanno doccia esterna con
vista sul massiccio di Le Morne. Sunset Junior Suite, al primo piano con
vasca idromassaggio e vista oceano. Tutte le camere sono dotate di ogni
comfort: aria condizionata, pale a soffitto, TV con canali satellitari, DVD,
telefono, minibar, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Ristorazione 3 ristoranti e 4 bar. The Kitchen: ristorante principale aperto
per colazione a buffet, pranzo con snack e piatti mauriziani, cena a buffet.
The Beach: ristorante mediterraneo sulla spiaggia per pranzi e cene à
la carte o a tema. East: autentico ristorante Thai aperto solo la sera e
chiuso la domenica. The Bar aperto fino a tarda sera con musica dal vivo.
Café LUX* per gustare i migliori caffè e cappuccino. ICI per gustosi gelati
artigianali dopo pranzo. Ilot & Oasis pool bar. La sera è richiesto un dress
code smart casual (non sono accettati uomini in infradito o calzoncini).
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nelle aree pubbliche.
Sport e Attività 4 piscine di cui 1 all’interno della LUX* Me Spa.
Possibilità di accedere a campi da Golf nelle vicinanze, scuola di kite surf
in loco.
Wellness & Spa LUX* Me Spa con tipico approccio integrato al wellness
di LUX*: con area relax e alcune cabine trattamento open air per godere
di una vista impareggiabile sul massiccio di le Morne.
Dispone di 8 cabine per trattamenti, doccia Vichy, 2 chioschi per
massaggi all’esterno, sauna, hammam, piscina a fioro, idromassaggio
e parrucchiere.
Bambini Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni. Per i ragazzi dai 12 ai
17 anni, Studio 17 con attività appositamente studiate per loro.
Disponibile servizio di baby sitting su richiesta.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

LUX* Le Morne si distingue per la location protetta dal vento e per la
spiaggia di 600 metri ideale per nuotare e fare snorkeling, possibilità di
avvistare delfini. Molto apprezzato anche da golfisti e da appassionati
di kite surf. Da sottolineare il personale altamente qualificato, gentile e
sempre professionale in perfetto stile LUX*.

Quote a partire
da

183€ 864€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Disponibile a partire dal 18 dicembre 2018
Bambini

• 1 Bambino gratis in Bb fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Soggiorni Lunghi

• Sconto 20% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 4 a 6 notti
• Sconto 25% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 7 a 10 notti
• Sconto 30% su quota in Bb per soggiorni continuativi da 11 a 20 notti
• Sconto 35% su quota in Bb per soggiorni continuativi oltre le 20 notti
Viaggi di Nozze e Anniversari

• Sconto 30% su soggiorno in Bb
• Piatto di frutta, bottiglia di spumante e torta augurale.
• Una lezione di cucina.
• Cena romantica se prenotati in Hb

• Per soggiorni di minimo 10 notti, in aggiunta 1 massaggio di 60 min.
agli sposi in omaggio

Soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio e anniversari (dal 5° e ogni 5),
richiesto certificato
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Constance
Belle Mare
Plage
Belle Mare

Un armonico equilibrio tra l'ambiente
tropicale e lo stile chic Constance.
Il design e l'architettura sono la creazione
del decoratore Martin Branner,
il light designer Bo Steiber,
il paesaggista Colin Okashimo e
l'architetto mauriziano Jean-Marc Eynaud.
Ispirato alla bellezza unica
della Costa Est qui spazio e stile
sono stati combinati per creare comfort,
irradiare luminosità e respirare
la freschezza dell'Oceano Indiano.

Ideale per gli amanti del Golf
Design curato ed eclettico
Molteplici attività tra cui corsi
di cucina e diversi sport
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Posizione Dista 50 km dall'aeroporto e circa 1 ora di auto, situato lungo una
splendida spiaggia di due chilometri di sabbia bianca, in una baia riparata sulla
costa orientale di Mauritius, immerso in un'area di circa 15 ettari. I 2 campi da
Golf si sviluppano per altri 140 ettari. La spiaggia è protetta da una barriera
corallina che la rende ideale per il nuoto, gli sport acquatici e lo snorkeling.
Sistemazione 256 sistemazioni tutte orientate verso l'Oceano Indiano e
collocate in edifici di 3 piani al massimo tra cui: 104 camere Prestige vista mare
o fronte spiaggia, 149 Junior Suite vista mare o fronte spiaggia, 6 Deluxe Suite
con area living separata. 18 Ville con piscina privata vista mare o affacciate
sul giardino tropicale offrono check in separato e servizio personalizzato
Villa Master. 1 magnifica Presidential Villa vista mare: 852 mq con 5 camere
da letto, tutte le sistemazioni sono confortevoli e arredate in stile moderno
utilizzando materiali quali il legno e il marmo. Sono dotate di terrazzo o patio,
aria condizionata, sala da bagno con vasca, doccia e servizi WC separati,
asciugacapelli, TV Satellitare, canali musicali, minibar, cassaforte, area relax e
room service 24 su 24. Servizio medico su richiesta.
Ristorazione 7 ristoranti caratteristici e 6 bar situati in punti strategici che
propongono gustosi menu oltre a pranzi leggeri, in grado di accontentare
una clientela internazionale e i gourmet più esigenti.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e aree comuni.
Sport e Attività 2 campi da Golf regolamentari a 18 buche (green fees a
pagamento da febbraio 2019), 3 piscine, 4 campi da tennis illuminati (racchette
a noleggio e palline a pagamento), palestra attrezzata e lezioni di aerobica,
yoga, acqua gym, ping-pong, bocce, minigolf a 9 buche.
Noleggio di attrezzature per praticare, sci d'acqua, windsurf, wake-boards,
kayak, hobie-cat, laser boat, pedalò, escursioni in barca con fondo di vetro,
snorkeling con equipaggiamento. A pagamento: Scuba Diving (Padi Cmas)
pesca d’altura, parapendio e noleggio biciclette, lezioni di tennis, sci d'acqua,
windsurf, catamarano, kite surf e Golf.
Wellness & Spa Vera oasi di calma e serenità, la USPA unita al brand Ymalia
offre trattamenti innovativi in un rilassante giardino privato: ringiovanimento,
detox, idratazione o semplice relax. Disponibile anche sauna, bagno turco,
idromassaggio e parrucchiere..
Bambini Constance Kids Club disponibile per i bambini dai 4 ai 12 anni.
Ogni giorno vengono organizzate attività sotto la supervisione di coordinatori
altamente qualificati che coinvolgono piccoli ospiti in viaggi di esplorazione,
attività culinarie e divertenti cacce al tesoro.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Ideale per gli amanti del Golf con 2 campi a 18 buche; soffice sabbia bianca,
scintillante oceano blu, alloggi confortevoli circondati da un'atmosfera cordiale
e accogliente il luogo ideale per provare nuove esperienze divertendosi
che siano immersioni, kite surf o semplicemente seguire un corso di cucina.
Constance Belle Mare Plage impossibile immaginare, un luogo sulla terra dove
ci si sente come a casa propria, ancora più coccolati.

da

228€ 504€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

•

•

Bambini

•

Da 0 a 7 anni non compiuti gratuiti in camera con 2 adulti
Da 7 a 13 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
Dal 29-04 al 29-09-2019
Bambini gratis fino a 13 anni non compiuti in alcune categorie di camera

Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 22-12-2018 dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 29-07 al 31-10-2019
Sconto 30% 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti
Sconto 40% 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti dal 29-04 al 28-07-2019

•

Offerte stagionali
Dal 01-11 al 22-12-2018, 07-01 al 28-04-2019 e dal 29-07 al 31-10-2019
Sconto 15% a meno di 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti
Dal 29-04 al 28-07-2019
Sconto 20% a meno 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti

•
•

Viaggi di Nozze e Anniversari
Dal 01-11 al 22-12-2018 dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 29-07 al 31-10-2019
Sconto 30% su quota soggiorno
Dal 29-04 al 28-07-2019
Sconto 40% su quota soggiorno
Bottiglia di spumante e canapes, decorazione di fiori e candele in camera
Sconto 25% su 1 trattamento Spa a scelta da un menù selezionato
Una cena romantica a lume di candela (bevande escluse) in uno dei ristoranti
Un omaggio

•
•

•
•

•

•

Soggiorno entro 12 mesi dal matrimonio e entro 6 mesi dall’anniversario
(dal 5° e ogni 5), richiesto certificato

Azemar | Mauritius | 177

The Residence
Mauritius
Belle Mare

Tradizione e modernità
in una armoniosa miscela.
The Residence Mauritius
è un Resort in cui lasciarsi andare
ad un’atmosfera coloniale del passato,
senza dimenticare il comfort al top
e la bellezza di un luogo incantato,
in uno scenario naturalistico
tra i più belli e suggestivi dell’isola.

Eleganza dall’inconfondibile
gusto coloniale

Paradiso tropicale affacciato
su una delle più suggestive
ed estese spiagge di Mauritius

Soggiorno di lusso caratterizzato
dell’autentica ospitalità mauriziana
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Posizione Sulla costa orientale di Mauritius lungo una chilometrica
spiaggia immacolata di sabbia bianca, circondato da curatissimi giardini
tropicali.
Sistemazione 135 camere e 28 suite in uno stile elegante e raffinato.
Diverse categorie ma tutte arredate con un stile e una ricercatezza che
dura nel tempo. Tutte le camere hanno letto king size o due letti singoli,
ampio bagno con vasca e cabina doccia separata, asciugacapelli, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, satellite TV LCD, lettore DVD, telefoni
con linea diretta, minibar, cassaforte elettronica, set per tè e caffé.
Eleganti le aree comuni pervase da un piacevole profumo di ylang ylang
che avvolge l’intera proprietà. Il tocco finale è la possibilità di essere
assistiti, su richiesta, da un maggiordomo personale, per cui niente è
troppo disturbo dal disfare o fare i bagagli, preparare il bagno la sera o
prendersi cura della lavanderia e stireria. Servizio Handy Phone gratuito
per tutti i clienti.
Ristorazione 3 ristoranti The Dining Room: affacciato sulla piscina invita ad
iniziare la giornata con una ricca colazione a base di specialità occidentali e
locali, così come una selezione di succhi di frutta freschi.
La sera, il ristorante assume un'aria di raffinatezza, ricca di irresistibili aromi.
The Verandah: ideale per una pausa dal sole a mezzogiorno per un pranzo
rilassato all'ombra di un ombrellone. Il menu del pranzo offre una scelta di
piatti deliziosi serviti intorno alla piscina con vista sul mare. La Plantation:
situato vicino alla spiaggia in uno scenario spettacolare un mix originale
di pesce fresco e cucina creola che ne fanno una delle mete preferite per
pranzare sull'isola. Un'esperienza unica, ricca di autentico sapore locale! La
sera presso La Plantation, cinema under the star & Pop up Bar.
Accesso Internet Accesso internet in tutto l’hotel..
Sport e Attività Piscina, sci nautico, windsurf, hobie cat, barca con fondo
di vetro, snorkeling, canoa e kayak, tennis.
A pagamento: battute di pesca d’alto mare, catamarano da crociera,
equitazione, lezione di tennis, scuola di sub.
Wellness & Spa La rinnovata The Sanctuary Spa offre una vasta scelta
di massaggi, programmi personalizzati e trattamenti in un ambiente unico
ed originale. I trattamenti sono affidati ai prodotti “haute beautè” del
famoso marchio francese CARITA. Nove cabine a disposizione di cui una
situata al centro di un giardino tropicale con vista sulla laguna.
Centro fitness attrezzato.
Bambini Planters Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, un grande spazio
in una zona riservata e tranquilla con attività e divertimenti.
Un team creativo ed efficiente di professionisti segue i piccoli ospiti tutta
la giornata.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Elegante e raffinato ricorda il fasto dei palazzi signorili d’altri tempi
rievocando la casa coloniale di una piantagione. Ambiente e stile perfetti
per una vacanza all’insegna di un gusto squisito, di un relax totale e una
costante attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza.
Ottimo e competitivo il trattamento “The Residence Style”.

da

211€ 581€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

•

Bambini

•

1 bambino da 0 a 13 anni non compiuti gratuito in camera con 2 adulti
quote dedicate per il secondo bambino e per ragazzi sino a 17 anni non compiuti

Notti Gratuite
Dal 01-11 al 21-12-2018 2 notti gratuite per soggiorni continuativi di 7 notti

Offerta “Stay Longer”
Dal 07-01 al 31-10-2019

25% su soggiorni da 6 a 13 notti
• Sconto
• Sconto 30% su soggiorni da 14 notti

Prenota Prima
Dal 07-01 al 30-04-2019 e dal 01-09 al 31-10-2019
Sconto 10% a 90 giorni dalla data di partenza
Dal 01-05 al 31-08-2019
Sconto 20% a 60 giorni dalla data di partenza

•
•

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-11 al 21-12-18 e dal 07-01 al 31-10-2019
Soggiorno in BB gratuito per la sposa
Piatto di frutta, bottiglia di champagne, borsa spiaggia, pareo e T-Shirt in omaggio
Crociera in catamarano con pranzo e soft drink inclusi

•

•

Soggiorno entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Long Beach
Coastal Road, Belle Mare

La posizione eccezionale sulla penisola
di Belle Mare e il perfetto mix
tra architettura moderna e paesaggio
tropicale rendono il Long Beach
un Resort di tendenza ricco
di opportunità per chi è alla ricerca
di una vacanza glamour e vivace
senza rinunciare a privacy e relax.

Oltre 1.3 km di spiaggia bianca un'ottima
scelta per amanti snorkeling e diving

Family friendly e uno tra i migliori
kid's club dell'intera isola
Resort di tendenza
per una vacanza glamour
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Posizione Situato sulla penisola di Belle Mare lungo la costa est
di Mauritius, il Resort occupa 59 acri di una delle zone più scenografiche
dell’isola. La spettacolare spiaggia di fine sabbia bianca ha una lunghezza
di 1,3 km ed una larghezza di 40 metri ed è contornata da splendidi
giardini tropicali. La magnifica laguna è protetta dalla barriera corallina.
Sistemazione 255 camere tra cui Junior Suite, Junior Suite Pool Access,
Sea View, Beach Access, Ocean Front; 29 Family Suite e 2 Long
Beach Execuitve Suite. Tutte le camere sono molto spaziose ed hanno
televisore 42'' LCD a schermo piatto con canali satellitari, telefono
con linea diretta internazionale, cassetta di sicurezza elettronica,
asciugacapelli, aria condizionata, minibar, set per tè e caffé, sala da bagno
con vasca e doccia separate, WC e bagno. Bellissime e innovative le aree
comuni caratterizzate da arredi di tendenza e da ampi spazi.
Ristorazione 2 bar e 5 ristoranti in cui viene offerta una grande varietà
di piatti in contesti architettonici e ambientali di grande effetto.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il Resort.
Sport e Attività 4 piscine, football, beach tennis, 4 campi da tennis,
beach volley, bocce, badminton, acqua gym, water polo, noleggio
biciclette, a pagamento lezioni private di yoga, nuoto e tiro con l'arco.
Attrezzata palestra con possibilità di personal trainer a pagamento.
Barca con fondo di vetro, windsurf, snorkeling e parete attrezzata per
arrampicata. A pagamento: centro immersioni, racchette e palline da
tennis, pesca d’altura, sci nautico, catamarano, canoa, banana ride.
Wellness & Spa Cinq Mondes Spa propone esclusivi trattamenti.
A disposizione 9 cabine singole e 2 doppie oltre ad un padiglione
all’aperto immerso nel giardino tropicale per massaggi, hammam.
Salone di bellezza con parrucchiere, manicure e pedicure, zona relax,
Spa shop. Una palestra molto ampia è dotata di una gamma completa di
attrezzature multimediali cardio, macchine isotoniche, body building
e pesi liberi.
Bambini & Teens Angels by Sun Kids Club per bambini dai 2 agli 11 anni
con programmi giornalieri adeguati all’età, eventi speciali a cena
(i piccoli di 2 e 3 anni dovranno essere accompagnati da un adulto o da
una babysitter, disponibile a pagamento).
Waves Teens Club per i ragazzi dai 12 ai 17 anni con uno speciale
programma di sport, escursioni e serate a tema.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Sofisticato, trendy e dai forti contrasti, Long Beach offre il meglio del
divertimento grazie alle svariate attività proposte e, allo stesso tempo,
garantisce totale relax in una splendida cornice naturale. Un hotel di
nuova generazione, in uno dei contesti naturalistici più belli dell’isola.

da

208€ 812€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Da 0 a 12 anni non compiuti gratuiti in camera con 2 adulti
•Da 12 a 18 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
Soggiorni Lunghi

•

Sconto 30% su quota in Hb per soggiorni continuativi da 4 a 11 notti
•Sconto
35% su quota in Hb per soggiorni continuativi di minimo 12 notti

Viaggi di Nozze e Anniversari

•

•

•

Sconto 35% su soggiorno in Hb
Piatto di frutta, bottiglia di spumante, cena romantica, torta sposi,
T-shirt e pareo in omaggio
Soggiorno di minimo 4 notti entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
Per soggiorni di minimo 10 notti, in aggiunta massaggio di 60 min.
agli sposi in omaggio
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Sugar Beach
Wolmar, Flic En Flac

Ubicato lungo la splendida spiaggia
corallina di sabbia bianca di Flic en Flac,
il resort è immerso in un lussureggiante
giardino tropicale di 12 ettari.
L'elegante stile coloniale,
l'ampia gamma di servizi,
la posizione e l'ottimo servizio
lo rendono uno dei resort
più apprezzati dell'isola.

Situato sul tratto di spiaggia più esteso
di Flic En Flac
Atmosfera tipicamente coloniale,
ideale per famiglie, coppie e gruppi
Lussureggiante giardino tropicale
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Posizione Situato sulla costa ovest dell’isola a circa 40 minuti di auto
dall’aeroporto, richiama con la sua architettura le suggestive atmosfere
dell’era coloniale e delle antiche piantagioni di canna da zucchero.
Sistemazione Il Resort è composto da 258 camere suddivise tra Garden e
Sea View Manor House, Sea Facing e Sea Front Villa, Family Suite e Sea
View Family Suite fino alla Sugar Beach Suite. Tutte dispongono di patio
o balcone, minibar, set per caffé e té, televisore LCD con canali satellitari,
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Servizio in camera disponibile 24 ore al giorno.
Ristorazione Ampia la scelta gastronomica nei 4 ristoranti oltre a quelli
presenti nel vicino hotel La Pirogue e dei numerosi bar sparsi nell’ampia
proprietà. Buffet a tema, live show cooking, sono solo una piccola parte
delle innumerevoli emozioni che Sugar Beach riserva ai propri ospiti.
Disponibile anche un buffet per i più piccoli.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree comuni.
Sport e Attività Kayak, vela, pedalò, barca col fondo di vetro, snorkeling,
windsurf, aquagym, 6 campi da tennis con illuminazione notturna,
aerobica, stretching e lezioni di yoga, frisbee, ping pong, beach volley,
pallacanestro, bocce, badminton e water polo.
A pagamento: immersioni e corsi Padi, pesca d’altura, sci nautico,
paracadute ascensionale, mountain bike, uscite in catamarano.
Due piscine di cui una per bambini e centro congressi
Wellness & Spa Il centro benessere Aura Spa dispone di cabine singole
e doppie con un’area dedicata ai massaggi shiatsu. Hammam con diversi
trattamenti, tra i quali il massaggio esotico al sapone nero.
Nell’area della Spa è presente anche un salone da parrucchiere.
300 mq di palestra dotata delle migliori attrezzature di cardiofitness,
macchine isotoniche ad aria compressa, body building e pesi liberi.
Bambini & Teens Attività ricreative e gratuite al Sun Kids Club per bambini
dai 2 agli 11 anni (i piccoli di 2 e 3 anni dovranno essere accompagnati da
un adulto o da una babysitter, disponibile a pagamento) e al Teens Club
per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Lo stile coloniale abbinato ad un tocco di modernità, lo rendono ideale
per famiglie, coppie e gruppi. Magnifica la spiaggia e il rigoglioso e
curatissimo giardino tropicale.

da

202€ 616€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Da 0 a 12 anni non compiuti gratuiti in camera con 2 adulti

• Da 12 a 18 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
Soggiorni Lunghi

• Sconto 30% su quota in Hb per soggiorni continuativi da 4 a 11 notti

• Sconto 35% su quota in Hb per soggiorni continuativi di minimo 12 nottii
Viaggi di Nozze

• Sconto 35% su soggiorno in Hb

di spumante, cena romantica, torta sposi,
• Piatto di frutta, bottiglia
T-shirt e pareo in omaggio
Soggiorno di minimo 4 notti entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
10 notti, in aggiunta massaggio di 60 min.
• Per soggiorni di minimo
agli sposi in omaggio
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La Pirogue
Wolmar. Flic en Flac

Recentemente ristrutturato:
ispirato alla tipica vela di una piroga,
con la sua atmosfera romantica,
La Pirogue rimane fedele ai valori
dell'autentica ospitalità mauriziana.
In un ambiente naturale eccezionale,
con un servizio accurato e collaudato
negli anni, questo Resort è un luogo
magico, unico e confortevole.

Immerso in 14 ettari di magnifici giardini
tropicali affacciati sui tramonti
più suggestivi dell'isola

4 distinti ristoranti di cui uno ispirato
alla tradizione mediterranea

Giovane ed informale ideale
per ospiti sportivi
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Posizione Situato a Flic en Flac sulla costa ovest dell’isola, accanto allo
Sugar Beach, regala l’emozione di tramonti tra i più suggestivi dell’isola.
Magnifico il giardino tropicale di 14 ettari e l’ampia spiaggia di sabbia
bianchissima.
Sistemazione Il Resort è composto da 248 camere tutte situate a piano
terra e distribuite in confortevoli cottage in roccia vulcanica con tetti di
paglia, suddivise tra Garden Bungalow, Premium Garden Bungalow,
Beach Pavilion, Garden Family Bungalow, Deluxe Beach Family Pavilion
e 2 Senior Suite Pavilion. Tutte le sistemazioni si trovano a piano terra e
sono dotate di veranda privata, aria condizionata, minibar, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, televisore LCD con canali satellitari, telefono
con linea internazionale diretta e set per caffé e té.
Servizio in camera disponibile 24 ore. Noleggio auto, lavanderia, servizio
di cambio valuta, taxi, medico disponibile su richiesta e 2 sale conferenze.
Ristorazione 4 ristoranti diversi per una grande esperienza gastronomica.
Da evidenziare l’ottimo ristorante di cucina mediterranea Citronella’s Cafè.
Possibilità di usufruire dei ristoranti dello Sugar Beach, tra cui si evidenzia
il Tides, per gustose cene di pesce. 3 bar a disposizione degli ospiti.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree comuni.
Sport e Attività Kayak, vela, pedalò, barca col fondo di vetro, snorkeling,
windsurf, aquagym, tennis (campi con illuminazione notturna; attrezzatura
disponibile, palline a pagamento), jogging, calcetto, aerobica, stretching
e lezioni di yoga, frisbee, minigolf, ping pong, beach volley, pallacanestro,
badminton e water polo.
A pagamento: immersioni, corsi Padi, pesca d’altura, tiro con l’arco,
paracadute ascensionale, banana boat, mountain bike, uscite in
catamarano, sci d’acqua, bocce.
Una grande piscina si fonde nel blu del mare.
Wellness & Spa Il centro benessere Aura Spa dispone di cabine singole
e doppie con un’area dedicata ai massaggi shiatsu. Hammam con diversi
trattamenti, tra i quali il massaggio esotico al sapone nero.
Nell’area della Spa è presente anche un salone da parrucchiere. 300 mq
di palestra dotata delle migliori attrezzature di cardiofitness, macchine
isotoniche ad aria compressa, body building e pesi liberi.
Bambini & Teens Attività ricreative e gratuite al Sun Kids Club per bambini
dai 2 agli 11 anni (i piccoli di 2 e 3 anni dovranno essere accompagnati
da un adulto o da una babysitter, disponibile a pagamento) e al Teens
Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
L’ambiente giovane ed informale lo rende adatto a chi ama la vita
sportiva e cerca un’ampia scelta di attività per vivere il proprio soggiorno
in piena libertà. Gestito dalla catena alberghiera mauriziana Sun Resorts
garantisce ottimo servizio e la possibilità di utilizzare anche i servizi del
vicino Sugar Beach.

da

195€ 588€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

•

• Da 0 a 12 anni non compiuti gratuiti in camera con 2 adulti
Da 12 a 18 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
Sun Offer

•

Sconto 30% su quota in Hb per soggiorni continuativi da 4 a 11 notti
•Sconto
35% su quota in Hb per soggiorni continuativi di minimo 12 notti

•

•

•

Viaggi di Nozze

Sconto 35% su soggiorno in Hb
Piatto di frutta, bottiglia di spumante, cena romantica, torta sposi,
T-shirt e pareo in omaggio
Soggiorno di minimo 4 notti entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
Per soggiorni di minimo 10 notti, in aggiunta massaggio di 60 min.
agli sposi in omaggio
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C Mauritius
Palmar - Belle Mare

Una spiaggia di sabbia bianca da sogno
dallo stile balneare più cool,
un concetto nuovo di all-inclusive
per assaporare cocktail deliziosi e vini bio
dinamici serviti a bordo di invitanti
piscine chill-out.
Il luogo ideale per una vacanza dal sapore
bohémien chic per chi vuole
vivere l’isola vicino al mare
in un ambiente al stesso tempo elegante
ma informale e rilassante.

Bohémien chic:
lusso al tempo stesso elegante
ma informale e rilassante
Il nuovo “place to be” per vivere
l’autentica ospitalità mauriziana
Spiaggia di sabbia bianca da sogno
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Posizione Situato sulla costa orientale di Mauritius si trova a 31 km
da Grand Baie e a 45 km da Flic-en-Flac. Dista 50 chilometri dall’aeroporto
ed è raggiungibile in circa 1 ora di auto.
Sistemazione 52 camere Prestige di cui 44 vista mare e 8 fronte spiaggia.
64 camere Deluxe di cui 56 vista mare e 8 fronte spiaggia.
Tutte le camere dotate di terrazza o balcone, aria condizionata, telefono,
televisione con canali satellitari, minibar, cassaforte, set per tè e caffè,
asciugacapelli.
Ristorazione 2 ristoranti, 2 bar, una cantina di vini e una "Cpicerie".
The Restaurant offre una cucina internazionale a buffet per colazione
pranzo e cena. C Asian propone un menù à la carte dal gusto orientale.
Gustose e fresche bevande o saporiti snack al Beach Bar e al C Bar.
La Wine Cellar propone 50 vini da tutto il mondo, mentre la Cpicerie
stuzzica il palato con salutari drinks e deliziosi piatti.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e aree comuni.
Sport e Attività Possibilità di accedere ai 2 campi da Golf di proprietà
Constance a 10 minuti di distanza. Campi regolamentari a 18 buche,
green fees a pagamento. Gratuito: Beachvolley, kayak, stand up paddle,
equipaggiamento da snorkeling.
A pagamento: immersioni, escursioni, lezioni private.
Wellness & Spa C Palmar è un luogo vibrante ispirato alla natura, ideale
per lasciare che i sensi prendano il sopravvento e vivano momenti
indimenticabili. Vengono utilizzati solo prodotti naturali. 4 cabine singole,
2 cabine doppie, sauna e bagno turco completano la Spa del Resort
aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00.
Bambini Servizio di baby sitting su richiesta a pagamento.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Spiaggia di sabbia bianca e un lusso informale e rilassante.

Quote a partire
da

280€ 511€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Disponibile a partire dal 15 dicembre 2018
Bambini

•

• Da 0 a 7 anni non compiuti gratuiti in camera con 2 adulti
Da 7 a 13 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
Prenota Prima

Dal 15-12 al 22-12-2018 dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 29-07 al 31-10-2019
Sconto 30% a 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti
Dal 29-04 al 28-07-2019
Sconto 40% a 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti

•
•

Offerte stagionali
Dal 15-12 al 22-12-2018 dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 29-07 al 31-10-2019
Sconto 15% a meno di 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti
Dal 29-04 al 28-07-2019
Sconto 20% a meno 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti

•
•

Viaggi di Nozze e Anniversari

•

Dal 15-12 al 22-12-2018 dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 29-07 al 31-10-2019
Sconto 30% su quota soggiorno in AI
Dal 29-04 al 28-07-2019
Sconto 40% su quota soggiorno in AI
Bottiglia di spumante e canapes, decorazione di fiori e candele in camera
Uno Sconto del 25% per persona su un massaggio presso la Spa
Una cena romantica a lume di candela in uno dei ristoranti
Un omaggio

•
•

•

•

•

Soggiorno entro 12 mesi dal matrimonio e entro 6 mesi dall’anniversario
(dal 5° e ogni 5), richiesto certificato
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Ambre
Palmar, Belle Mare

L’hotel si affaccia su una
delle spiagge più belle dell’isola
la cui sabbia immacolata si estende
per circa 700 metri di fronte
ad una laguna turchese
in una incantevole baia riparata.
Un vero paradiso per nuotatori
e amanti degli sport acquatici.
Il paesaggio suggestivo
che circonda l’hotel renderà il soggiorno
davvero memorabile.
L’hotel è proposto in formula All Inclusive
e con il concept Adults Only
(ospiti dal 16° anno di età).

700 metri di spiaggia di sabbia bianca
lungo una baia turchese
riparata dai venti

Camere dalle linee moderne ed eleganti,
di recente ristrutturazione

"Adults only"
sulla spiaggia di Belle
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Mare

Posizione Situato sulla costa est di Mauritius nella riparata baia di Palmar
a Belle Mare, l’hotel dista circa un’ora di auto dall’aeroporto e dalla capitale
Port Louis e circa 20 minuti dall’Isola dei Cervi.
Sistemazione 297 camere immerse in un giardino tropicale e suddivise in:
Courtyard, Superior, Deluxe, Junior Suite e Suite.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, minibar, TV 32’
a schermo piatto con canali satellitari, telefono con linea diretta,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e set per tè e caffè.
Ristorazione 3 ristoranti tutti compresi nella formula all inclusive:
il ristorante principale “Indigo” a buffet con postazioni live e una vasta
scelta tra cucina internazionale, indiana, cinese e creola in un ambiente
ideale per scoprire sapori fusion accompagnati da una ricca lista di vini.
“Dolce Vita” propone piatti della cucina italiana: antipasti e pasta fatti
in casa, pizza e specialità alla griglia.
“La Plage” direttamente sulla spiaggia dall’atmosfera casual dove gustare
specialità mediterranee e mauriziane, pesce alla griglia, panini e snack.
2 bar: “Coral Bar” per gustare succhi di frutta, cocktail esotici ed energy
drink, oltre a caffè e snack; la sera spettacoli, DJ e pista da ballo.
“The H&H Lounge” il luogo ideale dove rilassarsi bevendo del buon vino,
birra, cocktail o succhi di frutta fresca o semplicemente vedere eventi
sportivi. Disponibile servizio in camera 24 ore.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree comuni.
Sport e Attività Possibilità di praticare aerobica, fitness, stretching, yoga,
aquagym, badminton, frisbee, beach volley, pingpong.
Disponibili 2 campi da tennis illuminati (palline a pagamento), 2 piscine
di cui una di 735 m2 palestra attrezzata e varie attività come kayak, barca
con fondo di vetro, windsurf, volley polo e basket polo.
A pagamento: immersioni subacquee, pesca d’altura, parasailing,
catamarano, kite surfing, sci d’acqua, canoa.
Wellness & Spa In una zona tranquilla dell’hotel si trova il centro
benessere un rilassante rifugio con 4 cabine interne e 1 esterna,
bagno turco, sauna e Jacuzzi dove un team di professionisti si prenderà
cura degli ospiti.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Ideale per coppie, offre una gamma completa di servizi in un ambiente
naturale d’eccezione.

Quote a partire
da

176€ 434€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Ammessi a partire da 16 anni compiuti
Sun Offer

• Sconto 30% su quota per soggiorni continuativi da 4 notti in su
Prenota Prima

•

Dal 04-01 al 30-06-2019
Sconto 10% su quota soggiorni prenotati entro il 31-10-2018

Viaggi di Nozze e Anniversari

•

•

Sconto 35% su soggiorno in AI
Piatto di frutta, bottiglia di spumante, cena romatica, torta sposi,
T-shirt e pareo in omaggio

Soggiorno di minimo 4 notti entro 12 mesi dal matrimonio e entro 6 mesi
dall’anniversario (dal 5° e ogni 5), richiesto certificato
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TAMASSA,
An All Inclusive Resort
Bel Ombre

Circondato da lagune tropicali
e lussureggianti colline,
sulla costa meridionale di Mauritius:
ideale per chi cerca relax così
come per chi cerca divertimento,
immerso in rigogliosi giardini tropicali
lambiti da spiagge di sabbia bianca ricchi
di alberi da cocco il tutto affacciato
sull'oceano indiano blu cobalto.

resort contemporaneo e frizzante
con intrattenimento soft internazionale

Simpatica e utile cabina telefonica
– phone home –
per chiamare gratuitamente a casa

(3 minuti al giorno nel rispetto di chi attende)

Cinema paradiso:
per proiezioni di film sotto le stelle
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Posizione Situato a Bel Ombre, sulla costa sud-ovest di Mauritius,
in un contesto vivace dell’Oceano Indiano e una spiaggia bianca
incontaminata. Nelle immediate vicinanze dell’ hotel si trova uno dei
più celebri campi da golf. Dista 50 chilometri dall'aeroporto, circa 1 ora.
Sistemazione Architettura tradizionale e interni chic: 214 camere eleganti
e confortevoli caratterizzate da colori vivaci. 68 Standard, 104 Superior, 8
Deluxe Family spaziose con letto a castello per i bambini e 34 Beach con
accesso diretto alla spiaggia e vista mozzafiato.
Disponibili su richiesta anche camere comunicanti. Tutte dotate di ogni
comfort: balcone o terrazzo, aria condizionata, Tv satellitare, minibar,
cassaforte, asciugacapelli, telefono con linea diretta, Ipod station,
nelle Superior set per caffè.
Ristorazione Romantiche cene a lume di candela sotto le stelle per
spettacolari eventi culinari; pizza e prelibatezze locali rappresentano
l'attrazione principale, oltre ad una vasta scelta di aperitivi e cocktail
esotici da assaporare fino a tarda notte. Show: ristorante principale per
colazione e cena a buffet con postazioni dal vivo e serate a tema;
Playa aperto per pranzo e cena, direttamente sulla spiaggia dove gustare
prelibatezze mediterranee o à la carte; Truck: un simpatico camioncino
che si affaccia sulla piscina principale per succosi hamburger con patatine
fatte in casa e una selezione di prelibatezze tipiche Mauriziane; Ice Cream
Parlour: gelateria per deliziosi gelati e sorbetti fatti in casa dai sapori più
familiari a quelli più insoliti; B Bar un salotto allegro e luminoso per gustare
originali antipasti di giorno e svariati cocktail la sera; Jalsa night club
discoteca interna del Resort aperta mercoledì, venerdì e sabato.
Per rendere davvero perfetta la vacanza approfittare del servizio in
spiaggia e in camera.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e il Resort.
Sport e Attività 4 piscine di cui 2 vicino alla spiaggia e 1 nel cuore del
Resort e 1 all’interno della LUX* Me Spa, oltre a diverse possibilità per
mantenersi in forma e abbandonare lo stress. 2 campi da tennis, biciclette,
bocce e scacchi giganti e Golf nelle vicinanze.
Sport acquatici gratuiti: kayak, snorkeling, mini sails, water skiing, pedal
boats, windsurfing, glass-bottom boat trips, aqua gym.
Sport acquatici a pagamento: speedboat ride, diving, big game fishing e
kite surfing.
Wellness & Spa LUX* Me Spa è un concetto unico nel suo genere che
unisce fitness, centro benessere, nutrizione e yoga.
Lussuosi trattamenti per il viso, massaggi e scrubs, corsi di yoga e
un'ampia gamma di programmi di fitness, i programmi LUX * Me Spa
e fitness sono stati progettati per mantenere il corpo splendidamente in
forma e in armonia con l'idilliaca isola circostante.
Bambini Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni. Per i ragazzi dai 12
ai 17 anni, Studio 17 con attività appositamente studiate per loro.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Si distingue per l'ambiente accogliente e il contesto naturale nel quale
è inserito, ottimo rapporto qualità prezzo in un angolo di paradiso adatto
a tutti giovani e giovani di spirito.
Un’atmosfera contemporanea e lusso discreto da vivere a piedi nudi
su una bella spiaggia bianca: luogo ideale per un divertente relax.

da

195€ 456€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• 1 Bambino gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Soggiorni Lunghi

Sconto 20% su quota per soggiorni continuativi da 4 a 6 notti
• Sconto
25% su quota per soggiorni continuativi da 7 a 10 notti
• Sconto
30% su quota per soggiorni continuativi da 11 a 20 notti
• Sconto 35%
su quota per soggiorni continuativi oltre le 20 notti
•

•
•

•

Viaggi di Nozze

Sconto 30% su soggiorno
Piatto di frutta, bottiglia di spumante e torta, cena romantica durante il soggiorno
Per soggiorni di minimo 10 notti, in aggiunta 1 massaggio di 60 min. agli sposi in
omaggio
Soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio e anniversari (dal 5° e ogni 5),
richiesto certificato
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Preskil
Island Resort
Pointe Jerome

Un paradiso di pace in un lussureggiante
giardino tropicale con idilliaca
vista da una parte sulla montagna di Lion
e dall’altra sulla meravigliosa laguna
dalle cristalline acque turchesi,
che conduce al parco marino di Blue Bay.
Posizione ottimale, spiagge e mare
da sogno in un contesto alberghiero di
ottimo livello recentemente ristrutturato.

Recentemente ristrutturato:
Family Hotel ideale per famiglie
anche numerose

Paradiso lambito
dalle acque cristalline
del parco marino di Blue Bay
Cornice peasaggistica d'eccezione
in prossimità delle attrazioni
naturalistiche più suggestive dell'isola

192 | Mauritius | Azemar

Posizione Situato sulla costa sud est dell’isola a Pointe Jèròme vicino al
villaggio di Mahébourg, in una penisola naturale di tre ettari di superficie
contornata da tre spiagge da sogno. Dista solamente 15 minuti di auto o
mini bus dall’aeroporto ma non risulta disturbato dai rumori.
Sistemazione 214 camere suddivise in 117 Superior, 22 Garden Family,
12 Deluxe, 18 Deluxe Family, 34 Prestige e 11 Junior Suite.
“Family Hotel” con a disposizione 2 camere da letto adatte ad ospitare
fino a 3 ragazzi. Elegantemente arredate in tipico stile creolo, tutte
le camere, prevedono una veranda o un balcone.
Sono dotate di aria condizionata, televisione con canali satellitari (2 in caso
di Family Rooms), telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
kit per preparare té o caffè (Nespresso nelle camere Prestige e Junior
Suite). Due piscine di cui una con idromassaggio e una per i bambini,
sala conferenze, boutique e camera di cortesia.
Ristorazione 3 ristoranti e 2 bar: Il ristorante principale propone buffet
di cucina internazionale così come specialità della cucina esotica locale;
Mediterranean à la carte; Beach ristorante à la carte per pranzo o cena
sulla spiaggia con vista magnifica. I bar sono 2 di cui 1 sulla spiaggia.
Internet Wi-Fi gratuito disponibile nelle aree comuni e nelle camere.
Sport e Attività Sci d’acqua, windsurf, barca con fondo di vetro per
Ile aux Aigrettes, canoe, pedalò, uscite per snorkeling, aquagym, palestra,
2 campi da tennis, beach volley, bocce, ping pong, barche a vela.
A pagamento: centro immersioni (PADI & CMAS), pesca d’altura, crociere
in catamarano tra cui intera giornata Ile Aux Cerfs e 2 ore pomeridiane,
hobbie cat, barca con fondo di vetro, escursioni alla riserva naturale
Ile aux Aigrettes. Avvistamento delfini. Noleggio biciclette, scooter e auto.
Wellness & Spa La graziosa ed elegante Spa invita a scoprire i benefici
della cura del corpo con massaggi e relax.
Dispone di 8 cabine di massaggio: 6 individuali e 2 cabine doppie; accesso
libero a sauna e bagno turco. Completano i servizi parrucchiere e palestra.
Bambini Mini Club gratuito per bambini da 3 a 11 anni, servizio di baby
sitting su richiesta a pagamento. Le sistemazioni Family possono ospitare
fino a 3 bambini di età fino a 17 anni.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Contesto naturalistico d’eccezione e un ottimo rapporto qualità
prezzo per la sua categoria; recentemente ristrutturato per migliorare
costantemente la qualità del servizio offerto. “Family Hotel” con diverse
nuove tipologie di camera particolarmente adatte alle famiglie.
Positiva la vicinanza all’aeroporto che consente una breve durata
del trasferimento ma senza risentire di inquinamento acustico.

da

146€ 252€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Viaggi di Nozze

dei due ristoranti à la carte
• Cena in uno
DUO di 20 minuti per la coppia
• Massaggio
• Omaggio dell’hotel a sorpresa
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Anelia
Resort & Spa
Dolphins Bay, Flic en Flac

Un esempio perfetto di armonia
tra la società multiculturale tipica
dell'isola di Mauritius
con linee rustiche, tetti in paglia
e lavorazioni artigianali in legno
che si fondono e si mescolano
con elementi di design tipici
della società moderna.

Situato lungo la spiaggia
Flic en Flac a soli 300 m.
dall'omonimo villaggio

di

Location ideale per partire
alla scoperta dei tesori naturali
di Mauritius
Garden Spa con ampia gamma
di trattamenti termali e massaggi
rilassanti per coccolare anima e corpo
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Posizione Situato lungo la spiaggia di Flic en Flac, a soli 300 m. dall'omonimo
villaggio ed a 45 minuti di macchina dall'aeroporto.
La location ideale per partire alla scoperta dei tesori naturali di Mauritius.
Sistemazione 150 camere, l'hotel offre un'ampia scelta di soluzioni, dalle ville
individuali immerse in un contesto che si ricrea il classico "villaggio creolo"
alle camere dalla tipica architettura mauriziana, alle nuove Superior Rooms
dallo stile moderno e contemporaneo.
Le camere sono suddivise in: 20 Standard situate al piano terra od al primo
piano, tutte con vista mare; 64 Superior situate al primo o secondo piano terra
e con parziale vista mare; 8 Sea Front Superior al primo o secondo piano con
totale vista mare; 32 Deluxe situate al piano terra con vista parziale su piscina
e mare; 4 Sea Front Deluxe situate al piano terra e con vista totale sul mare;
6 camere comunicanti ideali per famiglie con bambini con porte comunicanti e
doppi servizi; 11 Ville di cui 6 con una sola camera da letto, 2 con due camere da
letto e 3 con tre camere da letto.
Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, ventilatore a pale,
TV a schermo piatto con canali satellitari, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
set per la preparazione di te' e caffè, doccia e servizi WC separati.
Ristorazione 3 bar e 3 ristoranti: La Toque Blanche, ristorante principale in
cui viene servita la colazione e cene con buffet a tema; Esplanade Beach Grill
ristorante à la carte per pranzi a base di pesce o carne; Burger Bar per insalate,
hamburger, bistecche o dessert.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree comuni.
Sport e Attività Palestra attrezzata con i più moderni macchinari, body
building, stretching, personal trainer; piscina, aquagym, snorkeling, barca con
fondo di vetro, kayak, pedalò', campi da tennis, beach volley, bocce, ping-pong.
A pagamento: Diving, brevetto PADI, escursione con avvistamento delfini,
catamarano ed escursioni. Intrattenimento serale internazionale con esibizione
di artisti locali, piano bar e sega dance. Disponibile anche una conference room,
una sala giochi e un wedding pavilion.
Wellness & Spa Garden Spa con ampia gamma di trattamenti termali e
massaggi rilassanti per coccolare anima e corpo. Il centro dispone di 6 sale
progettate a tema in singoli padiglioni per garantire la massima privacy ed il relax
più profondo ai suoi ospiti. Immersa nei giardini fioriti disponibile anche una vasca
idromassaggio da utilizzare prima o dopo i trattamenti, bagno turco e sauna.
Bambini Kid's Club per i bambini dai 3 agli 11 anni con supervisione di personale
dedicato parlante inglese e francese. Servizio di baby sitting disponibile su
richiesta ed a pagamento.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Ideale per chi desidera unire un soggiorno idilliaco in un hotel dalle linee
eleganti e dotato di ogni comfort al desiderio di scoperta grazie alla vicinanza
al villaggio di Flicen Flac ed alle svariate attrazioni naturalistiche dell'isola tra
cui: il Parco Naturale di Casela.
La scelta perfetta per poter vivere e conoscere la destinazione, anche al di là
delle mura del Resort.

da

134€ 265€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

•

Bambini

•

Da 0 a 5 anni non compiuti gratuiti in camera con 2 adulti
Da 5 a 18 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate

Prenota Prima

• Sconto 20% 15% a 45 30 giorni dalla data di partenza
Soggiorni Lunghi

Sconto 15% su quota per soggiorni continuativi da 6 a 11 notti
• Sconto
17% su quota per soggiorni continuativi da 12 a 17 notti
• Sconto
20% su quota per soggiorni continuativi oltre le 18 notti
•

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 05-01 al 31-10-2019
Sconto 45% su soggiorno in Hb
Piatto di frutta, bottiglia di spumante, decorazione di fiori in camera e cena
a lume di candela sulla spiaggia durante il soggiorno
Soggiorno di minimo 6 notti in camera Superior o Deluxe
entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

•

Anniversari

•

Dal 01-04 al 30-09-2019
Sconto 45% su soggiorno in Hb
Piatto di frutta, bottiglia di spumante, decorazione di fiori in camera e cena
a lume di candela sulla spiaggia durante il soggiorno

•

Richiesto soggiorno di minimo 6 notti in camera Superior o Deluxe e certificato
di matrimonio, la data dell’anniversario (dal 5° e ogni 5) dovrà cadere
durante il soggiorno
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Zilwa
Attitude
Royal Road, Calodyne

Hotel dal gusto rustico-contemporaneo
che prende ispirazione dalle abitazioni
tradizionali di Mauritius e dai classici
bungalow sulla spiaggia.
Vista mozzafiato su 5 delle isole
più rinomate di Mauritius
tra cui Coin De Mire
con la sua particolare conformazione
che ricorda la vela di una barca.

Mood 100% mauriziano
Ampia proposta di attività outdoor
Kid's Club "Ayo Le Dodo"
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Posizione Situato sulla costa settentrionale, vicino al villaggio di pescatori
di Gran Gaube dista 73 chilometri dall'aeroporto e soli 15 minuti dal centro
turistico di Gran Baie.
Sistemazione 214 camere dai materiali naturali e colori sgargianti realizzate
per soddisfare le diverse aspettative della clientela, assegnando ad ogni
categoria una personalizzazione unica. Le camere sono dislocate in due
distinte aree, di cui una dedicata alle famiglie ed in cui sono disponibili
48 Family Room suddivise in 3 tipologie con differente metratura ed
occupazione. Nelle soluzioni Family ed in particolare nei Family Apartment
è' possibile ospitare fino a 4 adulti oppure 2 adulti e 3 bambini.
115 Superior Room, di cui 42 vista mare inclusa 1 attrezzata per i disabili,
con possibilità di aggiunta di un letto supplementare per un bambino.
Dedicate alle coppie l'hotel dispone inoltre di 38 Couple Room con vista
mare e suddivise in 3 distinte tipologie con differente metratura.
Tutte le camere sono dotate di terrazzo o patio, TV satellitare, mini bar,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, doccia e servizi
WC separati, set per la preparazione di tè e caffè.
Ristorazione 2 bar e 7 ristoranti caratteristici propongono piatti che
mescolano sapori da tutto il mondo, dalla cucina creola a quella indiana,
dall'asiatica all'europea. Possibilità di organizzare pic-nic o barbeque a
pochi metri dalla spiaggia sulle vicine isolette raggiungibili con un breve
tragitto in barca.
Internet Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle camere e nelle
aree comuni.
Sport e Attività Disponibili gratuitamente: 2 piscine di cui 1 per bambini,
ping-pong, beach volley, giochi da tavolo, snorkeling, freccette, barca con
fondo di vetro, navetta per Ile aux Cerfs dal Tropical Attitude;
a pagamento: biliardo, pesca d'altura, catamarano ed escursioni, Diving
Center PADI nelle vicinanze dell'hotel, barca per l'Isola Dei Cervi, scuola di
kytesurf e noleggio attrezzatura nelle vicinanze dell'hotel. Intrattenimento
serale internazionale 3 sere a settimana, spettacoli di danza locale.
Wellness & Spa L'eco-friendly Vilaz Masaz by Spa Attitude, immersa
in un rigoglioso giardino esotico, propone una vasta gamma di trattamenti
per il benessere del corpo. 9 stanze per trattamenti di cui 4 dedicate
alle coppie. Disponibile anche una piscina per i trattamenti in acqua
ed un bagno turco.
Bambini AYO LE DODO Kid's Club realizzato all'interno di una vecchia
imbarcazione ormeggiata nel mezzo di una rigogliosa vegetazione,
propone ai bambini dai 3 ai 12 anni di età una vasta gamma di attività
ricreative. Servizio di baby sitting disponibile a pagamento su richiesta.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un'esperienza unica in un contesto moderno, giovane e dinamico in tipico
stile mauriziano. Adatto sia a coppie alla ricerca di intimità
e relax che a famiglie con bambini grazie alle diverse aree dedicate
e alla suddivisione nelle tipologie di camera.

da

91€ 224€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

non compiuti soggiorno gratuito in camera con 2 adulti
• DaDa07aa718anni
anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
•

Seniors

•

Dal 01-11 al 21-12-18 e dal 07-01 al 31-10-2019
Dal 60° anno d’età Sconto 5% sul soggiorno in Hb

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-11 al 21-12-18 dal 07-01 al 31-10-19
Sposa gratis in Hb, lo sposo paga quota in singola
Cappello, borsa mare e una bottiglia di Rhum in camera all’arrivo in omaggio
Cena romantica durante il soggiorno

•

•

Soggiorno di minimo 7 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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The Ravenala
Attitude
Turtle Bay, Balaclava

Immerso in una cornice naturalistica
di rara bellezza situato tra mare e fiume
nel mezzo di un giardino lussureggiante
ed esotico, The Ravenala è il risultato
di un mix equilibrato
tra design contemporaneo,
influenze coloniali e note tropicali.
L'hotel è stato recentemente ristrutturato
ed offre ambientazioni eleganti dotate
di ogni comfort.

Immerso in un'oasi verde
"Viaggio culinario"
attraverso 10 ristoranti
suddivisione delle aree e dei servizi
in "adults only " e "family"
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Posizione L’Hotel è situato lungo la costa nord-ovest nella località
di Balaclava in prossimità del parco marino di Turtle Bay ed è immerso
in un’oasi verde che si estende tra il mare ed il fiume Citron.
Sistemazione Il primo hotel 4 stelle “All Suites” di Mauritius.
Tutte le camere sono state rinnovate e l’arredamento così’ come i materiali
sono in stile mauriziano: pennellate di blu e grigio, tessuti locali, rattan
intrecciati. Tutto rimanda all’atmosfera tradizionale dell’isola.
272 Suites suddivise tra: 130 Couple Suites che dispongono di 1 letto
matrimoniale alla francese o 2 letti singoli, 40 Executive Beachfront Adults
Suites con vista sul mare e letto matrimoniale alla francese. In queste
tipologie di camere non è’ consentita l’aggiunta di extra bed.
Per i nuclei famigliari sono disponibili 102 Family Suites dove è possibile
accomodare fino a 2 adulti e 2 bambini fino a 11 anni di età. Tutte le
camere sono dotate di balcone o terrazzo, bagno con doccia e vasca,
TV al plasma, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, aria
condizionata, asciugacapelli, cassaforte.
Ristorazione 10 ristoranti per vivere un’esperienza culinaria a 360° nello
spirito tipico dell’isola. Gran parte dei quali proposti in formula Dine
Around e 2 riservati solo agli adulti- In un viaggio che parte dall’Asia e
che arriva fino all’Italia gli ospiti possono degustare la cucina tradizionale
mauriziana piuttosto che godere di una grigliata in spiaggia, cenare
al ristorante italiano o organizzare una cena romantica lungo le rive del
fiume Citron sul ristrorante fluttuante.
Internet Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutte le camere.
Sport e Attività L’hotel offre svariate attività sportive gratuite e l'accesso
a: 2 sale fitness, 2 sale cardio, 1 campo da tennis (le racchette e le palline
sono incluse), 1 piattaforma all'aperto per Zumba e aerobica, ping-pong,
campo da beachvolley, 1 piscina per adulti di 1000mq.dove è possibile
seguire corsi di aquagym.
A pagamento: pesca d'altura, Diving, parapendio, sci d'acqua, windsurfing
e noleggio biciclette.
Wellness & Spa Spa Attitude propone trattamenti che si ispirano
agli elementi naturali di Mauritius: terra, mare, sole e piante. Il centro
dispone di 10 stanze per i trattamenti individuali, 2 stanze per l'idroterapia,
bagno turco, sauna e parrucchiere.
Bambini L'Ayo Le Dodo kids club organizza per i bambini dai 3 ai 12 anni
attività ricreative di vario tipo tra cui caccia al tesoro, corsi di cucina,
cinema all'aperto; disponibile anche un Teens Club per i ragazzi dai 12
ai 18 anni aperto fino alle h.23:00.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un hotel che si rivolge ad una clientela eterogenea, dalle famiglie
alle coppie, dagli honeymooners ai singles. Massima privacy per chi è
alla ricerca di un luogo tranquillo, attività e spazi dedicati alle famiglie;
sports ed attività di ogni genere per chi non rinuncia al fitness. Ideale
per chi cerca un hotel che mantenga un contatto con le tradizioni locali.

da

91€ 223€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

non compiuti soggiorno gratuito in camera con 2 adulti
• DaDa07aa718anni
anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
•

Seniors

•

Dal 01-11 al 21-12-18 e dal 07-01 al 31-10-2019
Dal 60° anno d’età Sconto 5% sul soggiorno in Hb

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-11 al 21-12-18 dal 07-01 al 31-10-19
Sposa Gratis in Hb, lo sposo paga quota in singola
Cappello, borsa mare e una bottiglia di Rhum in camera all’arrivo in omaggio
Cena romantica durante il soggiorno

•

•

Soggiorno di minimo 7 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Friday
Attitude
La Pelouse, Trou D'eau Douce

L'hotel è stato recentemente ristrutturato
ed offre sistemazioni moderne
e confortevoli per un soggiorno d'incanto
in un ambiente esotico affacciato
sul mare più cristallino di Mauritius
dove le acque turchesi e cristalline
riportano ad un'atmosfera maldiviana

Situato sulla costa est a Trou d’Eau
Douce, punto di partenza
per l'escursione all' Isola dei Cervi
Ambiente intimo e raccolto
dal mood informale

Diving Center PADI
e scuola di kytesurf
nelle immediate vicinanze dell'hotel
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Posizione Situato sulla costa Est di Mauritius nella località di Trou D'Eau
Douce. Dista 45 minuti di auto dall'aeroporto. Il villaggio nasce davanti
all'Isola dei Cervi e da cui partono le barche che vi organizzano le
escursioni. Si affaccia sulla spiaggia di Belle Mare, considerata una tra le
più' belle di tutta l'isola di Mauritius.
Sistemazione 50 camere di cui 35 Standard con letto alla francese e
divano letto per ospitare un bambino fino ai 12 anni di età. Per le famiglie
sono disponibili 15 Family Room in cui e' possibile ospitare fino a 3 bambini
in una stanza separata da quella dei genitori. Tutte le camere dispongono
di balcone o patio con vista giardino, telefono, TV con canali satellitari,
minibar,cassetta di sicurezza, aria condizionata, doccia con servizi WC
separati, asciugacapelli, bollitore elettrico.
Ristorazione 2 bar ed 1 ristorante: 90° Eastche propone piatti
internazionali e dalla tradizione creola. Taba-j tipico carrettino che
propone street food mauriziano. Durante la settimana i pranzi e le cene
vengono servizi a buffet con serate a tema e/o à la carte. "Tea time"
pomeridiano con pancakes, tè e caffè.
Internet Wi-Fi gratuito in tutte le camere e negli spazi comuni.
Sport e Attività Disponibili gratuitamente: 2 piscine di cui 1 per bambini,
ping-pong, beach volley, giochi da tavolo, snorkeling, freccette, barca
con fondo di vetro, navetta per Ile aux Cerfs dal Tropical Attitude; a
pagamento: biliardo, pesca d'altura, catamarano ed escursioni, Diving
Center PADI nelle vicinanze dell'hotel, barca per l'Isola Dei Cervi, scuola di
kytesurf e noleggio attrezzatura nelle vicinanze dell'hotel. Intrattenimento
serale internazionale 3 sere a settimana, spettacoli di danza locale.
Wellness & Spa Disponibile un piccolo chiosco sulla spiaggia per godere
di rilassanti trattamenti con vista mozzafiato sulle acque cristalline di Belle
Mare. 2 sale massaggi di cui 1 doppia e 1 singola, è richiesta la prenotazione.
Bambini Kid's Club per i bambini dai 3 ai 12 anni di età con personale
dedicato; servizio di baby sitting su richiesta a pagamento.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Un ambiente rinnovato, fresco ed intimo, molto apprezzato per il suo mood
informale, per la sua genuinità e per la calorosa accoglienza dello staff.
Location unica sulla spiaggia di Belle Mare, una delle più rinomate di Mauritius
grazie alla sabbia bianca e fine e le sue acque cristalline, ideale per passeggiate
a piedi o a cavallo o anche per chi pratica kytesurf o windsurf.

da

85€ 182€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive All-In-All-Out

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

non compiuti soggiorno gratuito in camera con 2 adulti
• DaDa07aa718anni
anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
•

Seniors

•

Dal 01-11 al 21-12-18 e dal 07-01 al 31-10-2019
Dal 60° anno d’età Sconto 5% sul soggiorno in Hb

Viaggi di Nozze

locale e piatto di frutta in camera all'arrivo
• Cappello di paglia, borsa mare, rhum
Cena romantica
•
• Massaggio di coppia 30 minuti
Soggiorno di minimo 7 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Zanzibar
Zanzibar è l’isola delle spezie e delle
mescolanze etniche.
Il centro storico di Stone Town, ricco
di testimonianze architettoniche e storiche
della cultura swahili, è stato dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Il fascino di perdersi nelle vie mentre
una miscela di profumi assale i sensi:
chiodi di garofano, noce moscata, cannella,
pepe e zenzero sono le spezie che ancora
oggi vengono commercializzate sull’isola.
I colori del mare, i profumi delle spezie, le acque
calde dell’Oceano, i suoni della musica swahili
ed i deliziosi piatti di mare permettono di vivere
un’esperienza che stimola tutti i cinque sensi.
.

Informazioni
Generali

Cenni Storici
Alla fine del XVII secolo, il sultanato di
Oman iniziò a espandersi in Africa orientale,
scacciando gradualmente i portoghesi.
Zanzibar divenne parte del sultanato nel
1698. Sotto il dominio omanita Zanzibar
tornò ad acquistare un importante ruolo
commerciale,infatti nel 1840 la capitale del
sultanato fu spostata da Muscat all’odierna
Stone Town.
Nel 1861, in seguito a una lotta di successione
interna alla dinastia regnante, Zanzibar e
Oman si divisero, evento che portò alla nascita
del sultanato di Zanzibar.
Nel 1890 divenne un protettorato britannico.
Zanzibar rimase sotto il controllo britannico
fino al 1963, anno in cui, sotto la spinta del
generale processo di decolonizzazione
dell’Africa,
il Regno Unito concesse l’indipendenza al
sultanato. Successivamente si trasformò in
una repubblica socialista, unita in una sola
nazione con il Tanganica, poi denominata
Tanzania, restando però per molti versi una
realtà distinta e autonoma.

Popolazione
La popolazione è costituita da più di 120
differenti etnie, la maggior parte delle quali
di ceppo Bantu, tra cui Sukuma, Nyamwezi,
Hehe- Bena. Tra i popoli nilotici si includono
i nomadi Masai. La popolazione comprende
anche Arabi, Indiani, Pakistani e piccole
comunità europee e cinesi.

Religione
I Cristiani costituiscono ormai il 35% della
popolazione, seguiti dai Musulmani (35%)
e dai seguaci delle religioni tradizionali.
A Zanzibar prevalgono invece nettamente
i Musulmani (99%), seguiti dai Cristiani (1%).

Clima
Il clima in Tanzania e a Zanzibar è di tipo
tropicale, regolato dagli alisei e dai monsoni
provenienti dall’Oceano Indiano.
Gli alisei portano intense precipitazioni tra
marzo e maggio, mentre i monsoni tra ottobre
e dicembre.
Più asciutte le stagioni intermedie, tra
giugno e settembre e gennaio e febbraio con
temperature elevate ma mitigate dalla brezza
marina. Zanzibar è soggetta, come la Tanzania
e il Kenya, alle maree: in alcuni periodi
dell’anno la differenza tra la minima
e la massima apporta un’evidente modifica al
litorale e alle spiagge e la presenza di alghe.
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Cucina
La cucina zanzibarina è ricca di influenze
eterogenee, riconducibili alle numerose
culture che hanno caratterizzato la storia
dell’isola e del mondo swahili in generale.
Combina sapori e tradizioni della cucina araba,
portoghese, indiana, inglese e cinese.
In tutti gli hotel comunque sono proposti
menù internazionali e in molti casi anche
piatti italiani.

Fuso Orario
+ 2 ore rispetto all’Italia quando è in vigore
l’ora solare. (+ 1 con l’ora legale).

Documenti per L’espatrio
e Regolamento Sanitario
Passaporto con 6 mesi di validità al momento
dell’ingresso nel Paese e con almeno due
pagine libere. É richiesto il visto d’ingresso
ottenibile all’arrivo negli aeroporti di Arusha/
Kilimanjaro, Dar Es Salaam e Zanzibar al
costo di Usd 50,00 per persona, inclusi i
bambini oltre i due anni (soggetto a variazioni
senza preavviso). Si consiglia utilizzo carta
di credito. In aeroporto viene richiesto un

modulo,che verrà consegnato con il biglietto
aereo, debitamente compilato.
Segnaliamo che a volte il modulo non viene
ritirato, ma è comunque richiesto dalle
autorità competenti. Si può anche ottenere
dall’Italia rivolgendosi al Consolato della
Tanzania in via Santa Sofia 12 a Milano,
telefono 02 58307126, oppure a Roma in
via Cesare Beccaria 88, telefono 06 3216611.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Prima della partenza è preferibile consultare
un medico circa l’opportunità di sottoporsi
alla profilassi antimalarica ed, eventualmente,
vaccinarsi contro le altre malattie endemiche.
La vaccinazione contro la febbre gialla è
obbligatoria esclusivamente per i viaggiatori
provenienti da Paesi dove tale malattia è
endemica (Kenya, Etiopia), anche nel caso
di solo transito aeroportuale, se questo è
superiore alle 12 ore, ed in ogni caso se si
lascia l’aeroporto di scalo.
Si consiglia,comunque, anche a coloro che
provengono da Paesi in cui tale malattia
non è endemica, di munirsi del certificato di
vaccinazione contro la febbre gialla.

Documenti per l’Espatrio per i Minori
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a
quanto stabilito dall’Unione Europea, tutti
i minori italiani che si recano all’estero
dovranno essere muniti di documento di
viaggio individuale: passaporto oppure,
qualora gli stati attraversati ne riconoscano
la validità, carta d’identità valida per
l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono entrate in
vigore le nuove regole sulla dichiarazione di
accompagnamento per i ragazzi sotto i 14
anni di età che viaggiano fuori dal paese di
residenza non accompagnati dai genitori o di
chi ne fa le veci stabilmente.
Le nuove norme prevedono che la
dichiarazione di accompagnamento possa
essere in forma di documento cartaceo o
di iscrizione sul passaporto del minorenne.
In entrambi i casi l’istanza va presentata
alla questura, che rilascerà nel primo caso
l’attestazione della dichiarazione, mentre
nel secondo caso stamperà la menzione sul
passaporto.
L’accompagnatore può essere una persona
fisica, o la stessa compagnia di trasporto
alla quale il minore viene affidato. Il termine

massimo di validità della dichiarazione, entro
cui devono essere ricomprese la data di
partenza e quella di rientro, è di 6 mesi.

Dogana

un euro circa 2.500. É possibile effettuare
cambi di valuta in moneta locale, si consiglia
piccole somme per volta, in quanto è difficile
poiriconvertirle in euro o dollari.

É vietato introdurre nel paese fucili subacquei
e materiale pornografico. É proibito esportare
gusci e oggetti di tartaruga,avorio e pelli di animali
selvatici. Vietata la raccolta di coralli e conchiglie.

Trasferimenti

Lingua

Tasse di Soggiorno
e Aeroportuali in Uscita

Le lingue ufficiali sono lo Swahili e l’Inglese.

Telefono ed Elettricità
Per chiamare Zanzibar dall’Italia comporre il
prefisso 00255, più il prefisso locale senza lo
0 e il numero. Il sistema gsm è attivo ma i
costi sono elevati. Nel Serengeti e in alcune
zone del Tarangire non c’è copertura.
Elettricità 220 V. È necessario un adattatore
per le prese elettriche.

Valuta
La moneta locale è lo scellino tanzaniano, il cui
valore fluttua considerevolmente nei confronti
del dollaro americano.
Un dollaro vale circa 2.260 scellini tanzaniani,

Le strade non sempre sono asfaltate e a
volte occorre affrontare tratti notevolmente
disagevoli.

Dal 1 luglio 2015 è stata introdotta una tassa di
sogGiorno in tutti gli hotel pari a circa
1 Usd per persona per notte che verrà richiesta
direttamente al momento del check in.
Prima dell’imbarco, direttamente in loco in
aeroporto sono richiesti Boarding Tax (Airport
Service Charge) USD 40.+ Security Fee di
USD 9 a persona. Tale importo può variare
al variare della compagnia aerea utilizzata.
Entrambe le tasse devono essere pagate dai
passeggeri direttamente in aeroporto.

Ramadan
Verificare dettagli a pagina 4.

Assistenza in Loco
Azemar ripone grande attenzione
all’assistenza alla propria clientela.
L’assistenza in loco è garantita dal nostro
corrispondente locale attraverso assistenti e
rappresentanti che parlano anche italiano.

Nungwi
Kendwa

Pingwe

Pwani Mchangani
Kiwengwa

Uroa
Stone
Town

O
Paje

Kizimkazi
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Conoscere
Zanzibar
Zanzibar è un autentico
paradiso terrestre in cui annoiarsi
risulta veramente difficile.
Di seguito abbiamo elencato
le località più conosciute
che consigliamo di visitare,
tuttavia, a volte,
muoversi per Zanzibar senza meta
può rappresentare
una significativa esperienza.

Stone Town

Kizimkazi e Matemwe

Da sola merita quasi un viaggio a Zanzibar.
Stupendi sono i palazzi con gli splendidi
portoni, gli antichi Bagni Persiani nel cuore
della città, il Forte Portoghese, il Palazzo delle
Meraviglie e le infinite curiosità che si possono
ammirare lungo le stradine della “medina”
al riparo dal traffico delle auto. Ovunque
troverete qualcosa da fotografare e ricordare.

Da qui si può ammirare un tratto di mare
popolato da decine di delfini. I pescatori locali,
con pochi denari, si prestano da sempre a
questa attività. Un’ampia laguna di sabbia
bianchissima, chilometri e chilometri di
spiaggia orlata da una moltitudine di palme e
la barriera corallina raggiungibile a circa 300
metri dalla riva, caratterizzano queste località.
Apprezzabili e folcloristici i villaggi locali,
dai quali si può attingere parte della cultura
del luogo.

Jozani Forest
Circa 24 chilometri a sud della capitale,la
splendida riserva naturale di Jozani è ricca di
una flora secolare e di fauna. Tra gli animali
spiccano: una specie di scimmia endemica
dal dorso rosso, la Red Colubus, antilopi e
manguste. Se si è fortunati non si esclude
anche l’avvistamento del Leopardo di
Zanzibar, in via di estinzione.

Nungwi
A circa un’ora da Stone Town si trova questa
caratteristica località balneare,circondata da
una splendida barriera corallina. Le attrazioni
principali sono le sue belle spiagge, il mare
immacolato dai colori sgargianti e l’antica
lavorazione artigianale per la costruzione
delle tipiche imbarcazioni locali dei
pescatori. L’intatta spiaggia di Ras Nungwi è
probabilmente la più spettacolare di Zanzibar.
La barriera corallina è molto vicina alla costa,
creando una bianca laguna. La bassa marea
permette di apprezzare i vari coralli e le
numerose forme di vita marina.
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Paje
Per coloro che amano l’avventura e hanno
spirito di adattamento consigliamo vivamente
la visita di questa remota e splendida località
dominata da una spiaggia superba e da un
reef prosperoso. Per raggiungerla occorre
però affrontare una strada impervia e piena di
buche. Ma ne vale proprio la pena!

Le Spezie
Un paesaggio sorprendente che sprigiona
profumi indelebili.
Ammirare le numerose varietà di spezie che
nel corso delle millenaria storia di Zanzibar
sono state coltivate; zafferano, tamarindo,
peperoncino, cannella, cardamomo, chiodi di
garofano, cumino, zenzero, curcuma, henné,
noce moscata, pepe, tamarindo, vaniglia e noce.

Escursioni
e Visite
Visita di Stone Town, Mercato,
Cattedrale Anglicana, Forte Portoghese
Il tour della città vi mostrerà il mercato, dove
la vendita del pesce avviene senza interruzioni
per tutta la settimana, la visita della chiesa
Anglicana edificata nel 1874, la più antica
costruzione della città, il forte portoghese ed
infine Tippu Tip’s House, la più nota residenza
di trafficanti di avorio e di schiavi del passato.

Tour delle Spezie
Questo tour vi porta nella parte rurale di
Zanzibar a circa 30 minuti da Stone Town, e vi
farà scoprire il ciclo di vita e gli usi delle varie
spezie e ammirare i villaggi locali, le rovine di
Maruhubi Palace e il punto panoramico più
alto dell’isola.

Prison Island,
l’Isola delle Tartarughe Giganti
Circa mezz’ora di barca dal porto di Stone
Town per arrivare all’isola dove potrete
ammirare le famose tartarughe giganti.
L’isola prende il suo nome dalle antiche
prigioni degli schiavi e possiede anche una
bellissima spiaggia bianca contornata dalla
barriera corallina.

Tour con i Delfini,
Kizimkazi
In barca dal sud dell’isola non lontano da
Stone Town, alla ricerca dei delfini. Potrete
tuffarvi e nuotare con loro!

Tour del Nord,
Mercato del Pesce e Nungwi
Questa escursione ci porta nel Nord, sulla
bellissima spiaggia di Nungwi, passando
attraverso Mkokotoni per vedere il
caratteristico mercato del pesce ed i luoghi in
cui vengono costruiti gli antichi Dhow,
le imbarcazioni da pesca locali.

Tour del Sud,
Foresta di Jozani con le Scimmie Rosse
Escursione naturalistica nel cuore della foresta
di Jozani, avvistando le endemiche scimmie
dal busto rosso.
Durante la visita si potranno ammirare le
piantagioni di frutta e moltissime palme.

Azemar | Zanzibar| 117

Gold Zanzibar
Beach House
& Spa
Kendwa

GOLD
ZANZIBAR

BEACH HOUSE & SPA

Un hotel fuori dal comune,
un’oasi di lusso ed eleganza
dove rigenerare corpo e spirito.
Situato in una zona dell’isola
che non risente del fenomeno
delle maree.
In un contesto natural chic si ritrovano
viaggiatori provenienti
da ogni parte del mondo accumunati
dalla ricerca della raffinatezza.

Esclusiva Azemar
con personale italiano residente
Oasi di lusso ed eleganza
dove rigenerare corpo e spirito
Situato sulla miglior spiaggia
dell'Isola, non influenzata
dal fenomeno delle maree, dove poter
ammirare incantevoli tramonti africani:
unico 5 stelle con spiaggia e mare
sempre balneabili
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Esclusiva Azemar
Assistente Azemar residente sull’isola
Medico residente sull’isola
Ottima gestione e clientela
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Gold Zanzibar Beach House & Spa
Kendwa

Posizione Situato sulla costa Nord Ovest su una distesa di sabbia bianca
finissima, dista circa un’ora di auto dall’Aeroporto.

Sistemazione 72 camere suddivise in 6 tipologie per offrire a ciascun
ospite la sistemazione più adeguata: Deluxe Garden Room (di cui 2 con
accesso facilitato e attrezzate per disabili) e Deluxe Ocean View solo a
piano terra le prime, su entrambi i piani le seconde che godono di una
vista spettacolare sull’oceano mentre le altre si affacciano sui giardini
tropicali che circondano il Resort.
Beach Suite, una combinazione di lusso e comfort. Beach Suite con
Pavillon che hanno a disposizione un Pavillon privato dove farsi servire
romantiche cene o dove semplicemente rilassarsi.
Luxury Villa Retreat sulla spiaggia fronte mare: sono ville di grandi
dimensioni con due camere da letto con cabina armadio e 2 bagni,
un ampio soggiorno e una zona dedicata sulla spiaggia a garanzia
di massima privacy e servizio dedicato con un cameriere privato.
Le tre ville si differenziano per gli arredi interni: una africana, una araba
e una italiana.
Disponibili anche 5 nuove Jungle Villa con 2 camere da letto, 2 bagni,
piscina privata e servizio dedicato con cameriere privato; circondate
da un giardino lussureggiante.
Tutte le camere sono dotate di ampi spazi e massima attenzione
ai dettagli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, bagno con vasca
e doccia separate, asciugacapelli, telefono, minibar, cassaforte, televisore
e attrezzatura per tè e caffè.
Nelle Suite e nelle Ville: macchina per caffè in cialde.
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Gold Zanzibar Beach House & Spa
Kendwa

Ristorazione 2 ristoranti: il ristorante principale propone menu a buffet e
un ristorante à la carte, entrambi al top come esperienza culinaria.
Il servizio à la carte è disponibile anche direttamente sulla spiaggia offrendo
la soluzione ideale per una cena intima. Il Beach Service è studiato apposta
per coloro che non vogliono abbandonare la spiaggia poiché snack e pasti
possono essere serviti direttamente sotto l’ombrellone. Il bar offre musica
dal vivo, esibizioni e serate a tema per intrattenere gli ospiti che amano
fare le ore piccole.
Internet Disponibile accesso Wi-Fi gratuito in tutte le aree dell'hotel.
Sport e Attività Disponibile gratuitamente volleyball, bocce e palestra.
Disponibili a pagamento presso il water sport: catamarano, windsurf,
canoa, motor ski, parasailing, attrezzatura da snorkeling e centro Diving.
Possibili escursioni in barca e pesca d’altura. Le escursioni possono essere
organizzate nell’ufficio preposto direttamente in hotel.
Wellness & Spa La Spa è situata nell'area nei pressi della piscina, in
ambiente condizionato e al chiuso per maggior privacy durante i trattamenti.
Sono presenti terapisti qualificati capaci di rigenerare corpo e spirito.
Tutti i trattamenti e i prodotti sono ispirati all'antica tradizione africana e sono
privi di coloranti e gli imballaggi sono biodegradabile e riciclabili.
Bambini Nelle sistemazioni Deluxe Garden ed Ocean View possono essere
ospitati fino a 2 bambini in camera con i genitori, (in questo caso lo spazio
disponibile potrebbe essere limitato).
Le Suite, più ampie, possono ospitare fino a 3 bambini (un lettino aggiunto).
Servizio su richiesta di Mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni con personale
parlante inglese e area giochi dedicata.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Struttura di ottimo livello inaugurata nel 2012 e recentemente ampliata.
La posizione è senza dubbio la più felice di tutta l’isola di Zanzibar:
grandissima spiaggia di sabbia bianca, esposizione a ovest con magnifici
tramonti africani e in più non si risente dell’effetto delle maree. Una gestione
molto attenta e curata che tiene sempre al centro le esigenze dell’ospite.

da

182€ 454€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 23-12-18 e dal 11-01 al 25-12-2019
Sconto 20% a 60 giorni dalla data di partenza

Notti Gratuite

•

Dal 01-11 al 23-12-18 e dal 11-01 al 25-12-2019
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti

Viaggi di Nozze

• Sconto 10% su quota soggiorno in AI

• Bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera all'arrivo
• Upgrade alla camera successiva se disponibile al momento del check-in
• Cena romantica a lume di candela per la coppia
Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato, soggiorno minimo 4 notti

All Inclusive Include
Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale Kilimanjaro
(durante le serata a tema la location potrebbe essere sulla spiaggia
o intorno alla piscina, senza alcun costo aggiuntivo).
Dalle 11:00 alle 23:00
Acqua, spremute di frutta, bibite, birra locale, vino della casa, selezione di cocktails,
caffè americano e tè. Tè pomeridiano alle ore 17:00. Minibar rifornito giornalmente.
Non include:
alcolici premium e vini selezionati, pasti presso il ristorante à la carte,
caffè espresso e cappuccino.

Gourmet Meal Plan
Il gourmet meal plan oltre ai servizi dell'all inclusive include:
Tutti gli alcolici della lista bar, una selezione di vini al bicchiere
(escluso Champagne e Cognac), la possibilità di pranzare e cenare al ristorante
a la carte, la possibilità di ordinare piatti e snacks in spiaggia o piscina,
la possibilità di ordinare la colazione in camera, espresso e capuccino.
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The Island
Pongwe Lodge
Pongwe

The Island è realizzato sopra
ad uno scoglio: un’esperienza di completa
armonia con la natura circostante dai
colori incredibili e i profumi
che circondano gli ospiti.
Possibilità di osservare sia l’alba
che il tramonto in un contesto unico.
Ideale per ospiti alla ricerca di interazione
completa ed esclusiva col territorio
e la natura.

Realizzato sopra ad uno scoglio,
a circa 80 m dalla costa
Solo 5 camere per godere di
un’esperienza di relax a 360 gradi,
in un tutt'uno con la natura
Possibilità di prenotare in esclusiva
tutta la struttura
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Posizione Dista circa 40 minuti dall’aeroporto e dal Gold Zanzibar Beach
House & Spa e solo 80 metri dalla costa.
E’ situato sopra ad uno scoglio che a seconda delle maree è raggiungibile
a piedi oppure tramite una piccola imbarcazione locale.
Sistemazione Solo 5 camere che dall’esterno appaiono come capanne
dal fascino esotico in perfetto stile africano dove ogni dettaglio è frutto
di ricerca e design.
Per essere in completa armonia con la natura non ci sono TV, telefono
e non ci sono vetri alle finestre né aria condizionata: si respira
esclusivamente la brezza portata dal mare.
Protagonisti sono i colori della natura dal bianco al beige alle varie
sfumature del legno con l’utilizzo esclusivo di materiali naturali come
il makuti, il legno e la roccia.
Possibilità di prenotare in esclusiva l’intera struttura per gruppi di amici.
Ristorazione Rinomato il ristorante con chef italiano che propone cucina
gourmet, elegante e raffinata.
I tavoli sono realizzati in legno del sud della Tanzania e le sedie sono pezzi
unici di design.
Internet Wi-Fi gratuito disponibile nella zona ristorante/bar.
Non disponibile nelle camere per rilassarsi immersi nella natura.
Sport e Attività Disponibile solo una piccola piscina comune in roccia.
Personale altamente qualificato si prende cura degli ospiti dal loro arrivo,
disponibile anche il servizio di unpack dei bagagli.
Bambini Il Resort accetta solo ospiti di età pari o superiore a 16 anni.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Un'esperienza unica dove il fenomeno dell’alta e bassa marea ne è il
valore aggiunto. The Island è la scelta ideale per vivere un’esperienza
di isolamento dalla quotidianità, dal caos per riscoprire il silenzio, la
natura e l’orizzonte il tutto in un contesto di altissimo livello. Consigliato
per soggiorni brevi combinabili a safari o altro soggiorno mare. “Adults
Only” per ospiti di età superiore ai 16 anni.

Quote a partire
da

146€ 315€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini
Accettati da 16 anni compiuti
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Constance
Aiyana
Pemba
Pemba - Zanzibar

Rilassarsi con l’andamento lento,
lasciare che il piacere plasmi le giornate
per essere padroni dell'arte dell’essere,
invece che di quella del fare.
Una terra ricca di vita, ancora pura
e autentica, dove il tempo sembra essersi
fermato e il suono ritmico delle onde
dona un senso di assoluta tranquillità.
La semplicità e la sensualità rendono
il Constance Aiyana
un luogo davvero molto speciale.

Architettura affascinante,
esaltata dal paesaggio e immersa
in un'atmosfera mistica, da rivelarsi
una gioia per gli occhi e per il cuore
Costruito ecologicamente con materiali
di provenienza locale, come calcare,
aggregati naturali e fibre di cocco
in totale armonia con la natura

Ideale per appassionati di bird watching,
amanti della natura, sub audaci
e amanti dell'avventura
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Posizione Sorge sull'estremità settentrionale dell'isola di Pemba, nella penisola
di Ras Kigomasha. A un'ora di volo dall'aeroporto internazionale di Dar es Salaam.
A trenta minuti di volo con aerei leggeri da Zanzibar. Il trasferimento dall’aeroporto
di Pemba al Constance Aiyana è di circa un’ora e trenta minuti.
Sistemazione Progettato e costruito con materiali semplici e artigianalità.
L'architettura, i soffitti alti, i colori nelle tonalità del bianco pastello, la vegetazione
lussureggiante e i giardini, i materiali tradizionali si fondono perfettamente nel sublime
arredo naturale di questo raffinato paradiso. La hall e il ricevimento si affacciano sul mare
con ampie aree aperte dove fluiscono liberamente vento, aria ed energia. 30 ville di cui
26 Beach Villa con una camera da letto e corte esterna. 2 Ambassador Villa da 190 mq
con Infinity Pool e un patio con deck in legno affacciato sul giardino e sulla spiaggia,
2 camere da letto vista mare, salotto, patio esterno attrezzato. 1 Royal Villa posizionata
nella parte sud del Resort, con 3 camere da letto vista mare e 3 bagni, lnfinity Pool patio
esterno attrezzato, loggia con zona living coperta. 1 Presidential Villa con 2 camere
da letto e una vista da togliere il fiato con ampia Infinity Pool, si trova nella parte nord del
Resort. Entrambe le camere si trovano a piano terra, collegate ad un comodo e spazioso
salotto e ad un atrio d’ingresso. Ampio salotto con area pranzo, patio esterno attrezzato
e loggia con area living coperta. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata,
asciugacapelli, TV LCD, telefono, minibar e cassetta di sicurezza.
Ristorazione Niima Restaurant, propone piatti preparati con ingredienti locali che
ricordano gli autentici sapori africani. Aperto a colazione, pranzo e cena. L’esclusiva cucina
nasce dalla fusione di piatti tipici della vicina isola di Zanzibar e sapori internazionali.
Tutti i giorni vengono servite prelibatezze a base di pesce fresco e frutti di mare. Jua Bar
offre una selezione di cocktails, bevande fredde, birre e alcolici. Quando la notte è troppo
bella per terminare ci si può rilassare al Shisha Lounge Area vicino al ristorante principale o
gustare un ottimo vino direttamente dalla Wine Cellar.
Internet Disponibile connessione WI-FI.
Sport e Attività Disponibili gratuitamente mountain bike, kayak, stand up paddle,
equipaggiamento da snorkeling e palestra. A pagamento: pesca, gite in barca,
Diving (PADI) ed escursioni. Con uno dei migliori siti al mondo per le immersioni, le sue
barriere coralline incontaminate, i profondi canali, le acque trasparenti e una temperatura
media dell'acqua di 26 C°, Pemba rappresenta il luogo perfetto per concedersi
un'immersione avventurosa. Dal Marlin al tonno allo scorfano, l'oceano che circonda l'Isola
di Pemba brulica di vita.
Wellness & Spa La Maji Spa, (in Swahili Maji significa «Acqua», elemento essenziale per
la vita) utilizza prodotti naturali. Il team altamente qualificato si prenderà cura degli ospiti
attraverso trattamenti il cui obiettivo principale è quello di eliminare lo stress e ringiovanire
anima e corpo. Possibilità di scegliere uno dei massaggi o trattamenti viso e corpo
disponibili nel menu U Spa Classic, tutti realizzati con prodotti aromatici ispirati alle piante
dell’Oceano Indiano.
Disponibili 2 cabine singole, 2 cabine doppie e 1 cabina dedicata alla «Baht Ceremony».

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Ascoltare il suono ritmico delle onde del mare. Scoprire l'isola di Pemba ancora
intatta e selvaggia. Riconnettersi con la natura in una terra magica, ricca di vita
e di spazi poco popolati. In un mondo dominato dalla connettività permanente,
viene il momento in cui si ha bisogno di una pausa, per respirare e riconciliarsi
con i propri sensi.

Quote a partire
da

527€ 851€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima
Dal 01-11 al 22-12-2018, dal 29-04 al 17-06-2019 e dal 01-09 al 31-10-2019
Sconto 30% a 45 giorni dalla data di partenza
Dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 18-06 al 31-08-2019
Sconto 20% a 45 giorni dalla data di partenza

•
•

Offerta Stagionale
Dal 01-11 al 22-12-2018, dal 29-04 al 17-06-2019 e dal 01-09 al 31-10-2019
Sconto 15% a meno di 45 giorni dalla data di partenza
Dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 18-06 al 31-08-2019
Sconto 10% a meno di 45 giorni dalla data di partenza

•
•

Viaggi di Nozze e Anniversari
Dal 01-11 al 22-12-2018, dal 29-04 al 17-06-2019 e dal 01-09 al 31-10-2019
Sconto 30% su quota soggiorno in All Inclusive
Dal 07-01 al 28-04-2019 e dal 18-06 al 31-08-2019
Sconto 20% su quota soggiorno in All Inclusive
All'arrivo: bottiglia di vino, pareo, cappello e borsa spiaggia
Durante il soggiorno: una cena privata sulla spiaggia, un aperitivo al tramonto
Soggiorno entro 12 mesi dal matrimonio ed entro 6 mesi dall'anniversario (dal 5° e ogni 5),
richiesto certificato

•

•

•
•
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The Residence
Zanzibar
Kizimkazi

Immerso in 32 ettari di giardini tropicali
e incorniciato da una spiaggia
incontaminata:
un rifugio appartato per un relax divino.
Incantevole eleganza e ospitalità
su misura per una vacanza romantica.

Immerso in spettacolari
giardini triopicali

Nelle vicinanze della riserva forestale
di Jozani e possibilità di osservare
i delfini

Scenografica piscina a sfioro
con pareti in vetro
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Posizione Si trova a soli 55 minuti dall'aeroporto e dalla capitale Stone Town,
situato sulla tranquilla costa sud-occidentale di Zanzibar, il Resort si trova
su una lunga spiaggia di sabbia bianca costeggiata delle palme di cocco e
lambita delle acque calde dell'Oceano Indiano. Il villaggio di Kizimkazi, famoso
per i suoi delfini safari si trova a soli 20 minuti di distanza.
Sistemazione 66 lussuose ville che fondono lo stile contemporaneo con
l'eleganza africana offrono la perfetta combinazione di spazio e privacy.
Rilassarsi è facile sulla veranda, arredata con sedie in vimini e lettini,
con vista sulla piscina privata, il giardino, la spiaggia o l'oceano.
Disponibili per ogni villa biciclette per esplorare i dintorni.
Ogni villa è dotata di aria condizionata, ventilatore a pale, TV LCD satellitare,
minibar, set per tè e caffè, su richiesta macchina Nespresso, cassaforte,
asciugacapelli.
Ristorazione 2 ristoranti per un viaggio gastronomico emozionante oppure
nell'intimità della propria villa. The Dining Room offre piatti internazionali
accompagnati da un accenno di spezie di Zanzibar, mentre The Pavilion
Zanzibar le influenze indiane, arabe e mediterranee sono in gioco nel
ristorante The Pavilion Restaurant per un'esperienza culinaria davvero unica.
2 bar per assaporare cocktail e snack.
Internet Wi-Fi gratuito nelle ville.
Sport e Attività Disponibili centro fitness, campi da tennis illuminati, campo
da pallavolo, centro sport acquatici, possibilità di frequentare corsi di yoga
gratuiti, escursioni in barca per ammirare i delfini e snorkeling a pagamento.
A disposizione degli ospiti inoltre un’ampia e scenografica “infinity- pool”
con pareti in vetro e uno spettacolare pontile lungo 150 metri adagiato sulle
acque turchesi dell'Oceano Indiano che è un club nautico durante il giorno
e si trasforma in un lounge bar la sera, dove è possibile rilassarsi con cocktail
e tartine ammirando lo straordinario tramonto.
Wellness & Spa Il centro benessere The Spa, dispone di 6 spaziosi padiglioni
di trattamento, un'area relax con idromassaggio, sauna e bagno di vapore,
immerso tra 2 ettari di giardini tropicali senza soluzione di continuità
col paesaggio naturale, un santuario di benessere per un percorso di
ringiovanimento di mente, corpo e anima.
I trattamenti sono progettati per sfruttare i benefici delle piante naturali
biologiche e ingredienti minerali incorporati nei prodotti del rinomato brand
“Ila” oltre ai trattamenti per regalarsi momenti di piacere e benessere.
Bambini Kid's Club per i più piccoli dai 4 ai 14 anni con particolari attività
dedicate.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La perfetta fusione di influenze africane, indiane e arabe e l'innata cultura
dell'ospitalità resteranno per sempre nei ricordi e nel cuore.

da

271€ 452€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Notti Gratuite

•

Dal 01-11 al 19-12-2018
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 4 notti

Speciale

•

Dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 25% su soggiorni in Hb continuativi di 4 notti

Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 19-12-2018 e dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 10% a 90 giorni dalla data di partenza in Hb

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 19-12-2018
Sconto 15% su quota soggiorno in Hb
cesto di frutta e borsa da mare in camera all'arrivo
cena romantica a lume di candela per la coppia
Dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 25% su quota soggiorno in Hb
borsa da mare e pareo
cena romantica a lume di candela per la coppia con bottiglia di spumante
massaggio di coppia 50 min
Soggiorno di minimo 4 notti entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

•
•

•

•

•

•

•
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Diamonds
La Gemma
dell'Est
Nungwi

Inserito in un giardino esotico tropicale,
questo incantevole Resort di lusso
offre una vista magnifica sulle acque
incontaminate dell’Oceano
e sulla spiaggia.
La maggior parte delle camere
si affacciano sul mare e tutte
sono arredate in lussuoso stile etnico.

Piacevolmente inserito
in un giardino esotico tropicale
Tutte le sue camere si affacciano
sul mare e sono arredate
in lussuoso stile etnico

Per gli ospiti più attivi sono disponibili
un campo da tennis
e una palestra a cielo aperto
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Posizione Nella parte nord ovest di Zanzibar, vicino a Nungwi, dista circa
un'ora dall'aeroporto internazionale.

Sistemazione La struttura possiede 138 confortevoli camere, progettate
per la clientela più esigente e con accesso facilitato per i disabili.
93 Deluxe Sea View Room, 17 Ocean Suite, 23 Villa Club Room vista
giardini ed 1 Presidential Villa con 5 camere. Tutte le stanze possiedono
letti King Size, o europei, zanzariere ed ampi bagni riforniti di prodotti
PlanHotel. Le camere sono inoltre dotate di minibar, aria condizionata,
pale sul soffitto,cassaforte, telefono, tv satellitare, bagno con doccia,
bidet ed asciugacapelli.
Ristorazione Numerosi i servizi di ristorazione della struttura usufruibili
tramite il trattamento all inclusive compresi colazione, pranzo e cena al
ristorante principale The Pavilion, con coperti sia nella stanza interna con
aria condizionata, sia all’esterno. Il buffet viene proposto con delle serate
a tema. Tropicana Pool & Snack Bar per gustare snack veloci, insalate,
zuppe, pizza, curry buffet e dolci a pranzo oltre ad una selezione di drinks
fino a sera. Diversi ristoranti à la carte a pagamento.
Dopo mezzanotte tutti i drink sono a pagamento. Il Caffè Moresco serve
caffè orientale, tè e acqua.
Internet Wi Fi gratuito nelle aree pubbliche, la lobby e nelle camere.
Sport e Attività Canoe, water gym e stretching, beach volley, pingpong,
pedalò, stand up paddle, tennis con illuminazione notturna, palestra e
piscina. A pagamento il centro Diving, catamarano, “laser boat”, noleggio
windsurf, corsi di barca a vela e windsurf, sci d’acqua, wakeboard, gite in
barca anche al tramonto, pesca d altura.
Wellness & Spa Mvua African Rain Spa utilizza ingredienti naturali e altre
risorse del luogo come piante, fiori, sale, grano, spezie, miele selvatico
e zucchero grezzo. I trattamenti sono basati sulle antiche tradizioni
africane, asiatiche ed europee per rinfrancare lo spirito, ringiovanire il
corpo e arricchire la mente.
Bambini I piccoli ospiti sono i benvenuti nella struttura.
È presente un servizio di baby-sitting a pagamento e su prenotazione.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

L'alto livello della struttura e il vasto ventaglio di offerte disponibili che si
integrano alla perfezione nella formula all inclusive rendono l'ambiente
ideale per soggiorni con la famiglia o in piccoli gruppi

da

164€ 397€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Prenota Prima

•

Dal 08-01 al 22-12-2019
Sconto 10% per soggiorni prenotati entro 60 gg. dalla data di partenza

Viaggi di Nozze

• fiori in camera, cesto di frutta e bottiglia di vino all'arrivo
• 20% di sconto presso la Spa
Richiesto certificato
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Zuri Zanzibar
Hotel & Resort
Kendwa

Zuri significa “bellissimo” in Swahili
e questo è il feeling che si vuole
trasmettere agli ospiti.
Un turismo responsabile
ed eco sostenibile per una vacanza
all’insegna del benessere in un’oasi green
oltre ad una eccezionale
esperienza culinaria.
I famosi designer Jestico e Whiles hanno
elegantemente combinato le esigenze
del turismo del XXI secolo con
l'architettura rispettosa dell'ambiente
e l'atmosfera unica dell’isola di Zanzibar.

Un’oasi green
per un turismo responsabile
ed ecosostenibile
Immerso in un giardino tropicale
con giardino delle spezie privato
Spiaggia che non risente
del fenomeno delle maree
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Posizione Situato a Kendwa sulla costa nord-ovest e dista solo 50 chilometri dall’aeroporto
internazionale di Stone Town. La spiaggia, sistemata nella grande laguna non risente del
fenomeno delle maree.
Sistemazione 55 Bungalow, Suites e Beach Villa immerse nella natura circostante.
Ogni sistemazione è separata l'una dall'altra per raggiungere la privacy assoluta. Affacciati
a ovest, la maggior parte dei bungalow, suite e ville offrono una vista mozzafiato
sull'Oceano Indiano, mentre alcuni dei bungalow offrono una vista parziale sull'oceano
o si trovano tra i tranquilli giardini tropicali. Progettato per offrire il massimo del
comfort, dotato di un mix di mobili locali contemporanei e curati e decorato con opere
d'arte africana, con le loro docce esterne e ampie terrazze private, i bungalow offrono
un’esperienza unica. Le Suites con il loro ampio spazio abitabile e le spaziose aree private
con terrazza, offrono il meglio dell'eccellenza. Le Ville si trovano in un'esclusiva posizione
fronte mare con il proprio tratto di spiaggia privata e vasca idromassaggio.
Tutte le camere sono no smoking: climatizzate e dotate di armadio, scrivania, TV a
schermo piatto con Dvd, game station, minibar, set per tè e caffè e area salotto.
Ristorazione 3 ristoranti e 4 bar. Una fusione di cucina europea, africana, araba e indiana,
creando un arcobaleno di sapori sensazionali. Il magnifico scenario naturale offre lo sfondo
ideale per un'esperienza gastronomica eccezionale, sia che si scelga la spiaggia, la piscina
o nella privacy della propria sistemazione. Upendo: si affaccia su tutto il Resort e serve
cucina internazionale con un tocco africano. Peponi Bar ha comode panche e divani in
un ambiente tranquillo e rilassante. Maisha: nei pressi della piscina ha un ambiente casual
e una piacevole atmosfera africana oltre ad essere il luogo ideale per godersi la vista
sull'oceano. Gli ospiti possono gustare cucina fusion che mescola la cucina del Sud Europa
e dell'Oceano Indiano e, su prenotazione, piatti tipici mediorientali e dell'Oman per la cena
sotto il pergolato della piscina. Il ristorante e bar sulla spiaggia dove gustare stuzzichini
ammirando il meraviglioso tramonto sulla spiaggia.
Internet Disponibile connessione WI-FI gratuita.
Sport e Attività Wimbi Water Sports and Diving Center, possibilità di noleggiare
attrezzature per sport acquatici e partecipare a corsi di immersione PADI.
Possibilità di praticare snorkelling: il Coral Reef Snorkel è raggiungibile in 9 minuti a piedi
dal Resort. Una visita allo Spice Garden House per scoprire la storia e le tecnologie relative
al progetto Zuri. La Spice Garden House offre una rilassante area divani e un angolo
cottura per lezioni di cucina swahili e una biblioteca per giardinieri.
Wellness Chiudere gli occhi e svuotare la mente per riequilibrarsi sia fisicamente che
emozionalmente. Armonizzare corpo e anima: yoga, benessere, piscina, spiaggia, giardino
delle spezie, palestra e area fitness all'aperto “wild”: il luogo ideale per allenarsi: disponibile
anche biblioteca di libri e DVD. MAUA ha 3 cabine per massaggi e 1 salone di bellezza
per trattamenti, manicure, pedicure e parrucchiere. Disponibile anche una terrazza con
Jacuzzi e lettini per rilassarsi sorseggiando una tazza di tè.
Possibilità di seguire lezioni di yoga anche private su richiesta.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un meraviglioso scenario offre ai visitatori una splendida spiaggia di sabbia
bianca, acque turchesi e tramonti indimenticabili. Il giardino è la ciliegina sulla
torta. Oltre al giardino delle spezie privato che copre un quarto del terreno, l'unico
del suo genere nella zona. Zuri stesso è il giardino. Tutte le ville e i bungalow
sono solo parte di un enorme parco tropicale che si può godere semplicemente
passeggiando. Smettere di "fare" e iniziare ad "essere".

da

192€ 358€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Notti Gratuite

•

Dal 01-11 al 21-12-2018
1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti

Speciale
Dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 15% su soggiorni continuativi di 7 notti
Dal 01-03 al 30-06-2019 e dal 01-09 al 20-12-2019
Sconto 25% su soggiorni continuativi di 4 notti

•
•

Prenota Prima

•
•

Dal 01-11 al 21-12-2018
Sconto 20% a 180 giorni dalla data di partenza
Dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 10% a 180 giorni dalla data di partenza

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-11 al 21-12-2018
Sconto 50% su un massaggio di coppia
Dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 20% su un massaggio di coppia
Bottiglia di spumante in camera all’ arrivo
Un pranzo sulla spiaggia, un aperitivo sulla terrazza della camera durante il soggiorno
Soggiorno di minimo 4 notti entro 12 mesi dal matrimonio , richiesto certificato

•
•
•
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My Blue
Hotel
Nungwi

Il My Blue Hotel è situato in uno dei punti
più belli dell'isola, a Nungwi,
dove si possono ammirare tramonti
infuocati e dove il mare crea
uno scenario unico e splendido.
Una sofisticata semplicità,
costruito nel rispetto dell'ambiente
con un servizio ottimale.
Si sviluppa in lunghezza e racchiude,
nella sua elegante originalità,
tutti gli elementi per un soggiorno
all'insegna del relax e della tranquillità.

Situato a Nungwi, in una delle posizioni
più fortunate dell'Isola
Ambiente semplice ed informale
per un sogGiorno all'insegna
del relax e della tranquillità

Il ristorante, con menù à la carte,
propone piatti internazionali e locali
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Posizione L'albergo si trova a Nungwi, in uno splendido ed unico scenario
fra i più belli dell’isola. Dista circa 60 km dall’aeroporto e da Stone
Town ed è comodamente raggiungibile con poco più di 60 minuti di
trasferimento su strade asfaltate. La spiaggia di Nungwi è protetta da una
cornice di rocce, generalmente lambita da un mare calmo, che in questa
parte dell’isola non è particolarmente interessato dal fenomeno delle
maree.
Sistemazione 105 camere nel giardino tropicale in edifici a due piani dalla
zona ricevimento e proseguono verso il mare. 25 Standard al piano terra;
36 Deluxe ai piani superiori con terrazzino; 14 Mini-Suites più ampie e
spaziose che possono ospitare fino a tre adulti, 12 Ocean View fronte mare
dotate di camera e area living, possono ospitare sino a 2 adulti e
2 bambini e 18 Ville a piano terra. Arredate con gusto, con zanzariera, aria
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza digitale, televisore con canali
internazionali, frigobar e asciugacapelli. Boutique e lavanderia.
Serate a tema con spettacoli di folklore locale.
Ristorazione Il ristorante principale a buffet offre una vasta scelta di piatti
di cucina italiana ed internazionale. Il ristorante situato al centro dell’hotel,
sopra la piscina, propone a pagamento la sera su prenotazione: sushi,
sashimi e cene a tema con possibilità di fumare la tipica pipa ad acqua
(Shisha), il tutto comodamente seduti su grandi cuscini a lume
di candela. Il ristorante Mwezi, situato in spiaggia, propone a pagamento
pizze e snack menu. All’interno dell’hotel 2 bar: il bar principale Sawa Sawa
situato a bordo piscina offre dalle 10:00 am alle 12:00 pm un servizio di
late light breakfast e tea time in orari prestabiliti oltre a snack prima di
pranzo e cena. Inoltre a pagamento Cocktail a base di frutta tropicale e
internazionale accompagnati da canape per raffinati aperitivi.
Beach Bio Bar direttamente sulla spiaggia propone a pagamento una
selezione di frullati e centrifughe di frutta e verdura preparati al momento.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita.
Sport e Attività Diving, snorkeling e water sport presso il centro diving
con assistenza italiana. Noleggio imbarcazioni per effettuare escursioni e
battute di pesca lungo il reef, sulle caratteristiche imbarcazioni locali, gli
ingalawa, dotati di bilancieri e di vela latina.
Palestra recentemente rinnovata, disponibili biliardo, freccette, beach
volley, campetto di bocce e calcetto da tavolo. Asciugamani e lettini senza
cauzione. All’interno dell’hotel una boutique dove acquistare artigianato
locale, souvenir e il necessario per trascorrere un’ottima vacanza.
Presente anche una guida turistica all’interno dell’hotel per organizzare
escursioni in sicurezza.
Wellness & Spa Disponibile un centro massaggi e Spa a pagamento
e una piscina Jacuzzi fronte mare graduata aperta a tutti.
Bambini L'hotel consente di accomodare i bambini nella stessa camera
dei genitori.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Una bellissima spiaggia con tramonti mozzafiato per una vacanza
balneare in completo relax, con tutti i confort Gestione italiana
per un hotel semplice ed informale, ideale per chi intende visitare
le bellezze dell'isola e godere dell'ospitalità locale.

da

91€ 189€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Viaggi di Nozze

• Upgrade alla camera successiva se disponibile al momento del check-in
• Cesto di frutta e rifornimento del minibar in camera all'arrivo
• Cena romantica sulla spiaggia
Soggiorno di minimo 6 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Jafferji Beach
Retreat
Matemwe

Spazi aperti e totale libertà
in un ambiente unico dove le influenze
arabe e indiane si fondono
senza soluzione di continuità
con l'architettura africana.
Jafferji Beach Retreat è un affascinante
rifugio: la vacanza perfetta per coppie,
famiglie o gruppi di amici.

Boutique hotel dove la cultura locale
si fonde con l’ambiente
Cucina semplice e raffinata
al tempo stesso

La spiaggia privata è un vero paradiso
di relax elegante con vista
sull'atollo di Mnemba
che sembra a portata di mano.

136 | Zanzibar | Azemar

Posizione Situato a Matemwe con una magnifica vista sull’isola di
Mnemba, dista solo 50 minuti dall'aeroporto e dalla capitale Stone Town.

Sistemazione 14 lussuose Suite suddivise in 3 ville, con 3 o 4 suite per ogni
villa. Disponibili Garden Suite, Superior Beach Suite, Signature Beach Suite
e Royal Prestige Suite. Tutte le Suite sono decorate con letti Swahili e luci
marocchine. L'eclettica collezione di arredi è costituita da autentici pezzi
d'antiquariato raccolti dai proprietari durante i loro viaggi, così come le
foto che decorano le camere che sono state scattate dal proprietario.
Tutte le sistemazioni si affacciano sul mare, dove la luce del primo mattino
sveglia dolcemente gli ospiti al suono spumeggiante delle onde.
Tutte sono dotate di aria condizionata a controllo individuale e ventilatore
a pale, TV 32” a schermo piatto con canali satellitari, cassetta di sicurezza,
set per tè e caffè e asciugacapelli.
Ristorazione Un unico ristorante per assaporare cibo semplice ma con il
gusto del buon mangiare e anche il più semplice degli alimenti acquista
un'intensità speciale. La zona pranzo centrale accanto alla piscina
panoramica è ideale per far socializzare gli ospiti.
Aperto per colazione, pranzo e cena utilizza cibo fresco locale
intrecciando influenze della cucina locale di Zanzibar e il risultato è una
cucina che trabocca di ispirazione da tutti gli angoli dell'Oceano Indiano.
Possibilità di gustare vari menu con piatti di pesce, barbecue sulla spiaggia
vicino alla piscina, oppure in una spiaggia privata. Il team di chef sarà lieto
di soddisfare qualunque desiderio, esigenza dietetica o richiesta speciale.
Shisha on the Beach in un'atmosfera rilassata per tutti gli amanti dello stile
di vita orientale. Ideale per rilassarsi in un ambiente autentico ascoltando
musica e fumando la tipica Sisha.
Internet Disponibile connessione WI-FI gratuita.
Sport e Attività A disposizione degli ospiti una piscina panoramica
di acqua salata. Durante la bassa marea la piscina sarà il luogo ideale per
rilassarsi ascoltando il suono del mare. Medico su richiesta e servizio di
lavanderia. Piccolo negozio di souvenir dove si potrà acquistare anche
un'edizione limitata di foto su tela scattate dal direttore del Resort.
Possibiltà di effettuare diverse escursioni tra cui a solo 20 minuti di barca
l’atollo di Mnemba area marina protetta. Possibilità di praticare yoga, kite
surf, kayak, jet ski, pesca d’altura, crociere al tramonto, tour in bicicletta,
immersioni e snorkeling, oltre alla possibilità di seguire corsi di cucina
zanzibarina oppure farsi fare un tatuaggio con l’henné.
Wellness & Spa Cinnamon Spa propone trattamenti di bellezza
utilizzando i migliori ingredienti naturali locali per ritrovarsi rilassati,
ringiovaniti e completamente rinfrescati.
Disponibili terapie olistiche che vanno ben oltre una tipica esperienza
termale. Ispirata alle varie pratiche di ringiovanimento di diverse culture,
tecniche e filosofie, la Spa incanterà gli ospiti con un'esperienza di
benessere perfetta. I trattamenti termali possono anche essere organizzati,
su richiesta, nel comfort della propria camera in completa privacy.
Bambini Disponibile anche una camera comunicante ideale per le famiglie
e servizio di baby sitting su richiesta.

Le

nostre osservazioni,

Quote

e

Plus

Un boutique hotel informale: che si tratti di una cena romantica a lume
di candela o un’occasione speciale, c'è qualcosa di magico nella cucina
a piedi nudi sotto il cielo stellato di Zanzibar. Da provare la gioia di una
cena elegante in infradito! La spiaggia privata è un vero paradiso di relax
elegante con vista sull'atollo di Mnemba che sembra a portata di mano.
Si può scegliere di oziare su lussuosi lettini immersi in un’atmosfera unica.

Quote a partire
da

74€ 102€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini gratis fino a 4 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Notti Gratuite

• 1 notte gratuita per soggiorni continuativi di 7 notti
Prenota Prima

• Sconto 10% a 90 giorni dalla data di partenza
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Palumbo
Kendwa
Kendwa

PalumboKendwa offre una vacanza
nel paradiso tropicale
della famosa spiaggia di "Kendwa",
una delle località più belle di Zanzibar.
L'Hotel ha una splendida vista sull'isola
di Tumbatu e dalle camere si può godere
di un bellissimo tramonto sul mare.

Boutique Hotel a pochi passi
dalla spiaggia di Kendwa
a nord dell'isola
Poche camere arredate
con mobili tradizionali in stile swahili
Personale parlante italiano
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Posizione Situato sulla costa Nord Ovest su una distesa di sabbia bianca
finissima, dista solo 60 km dall'aeroporto di Zanzibar, circa un’ora di auto.
L'hotel sorge su una collina con vista sull'oceano. La spiaggia dista circa
600m e può essere raggiunta a piedi o con la navetta dell'hotel.
Sistemazione 30 camere: 6 suite, 18 junior suite e 6 standard; tutte dotate
di aria condizionata. Le camere sono arredate con mobili tradizionali ed
un sontuoso letto swahili, ornato quotidianamente con esotici fiori freschi.
Tutte le camere sono dotate di bagno, ventilatore a soffitto, asciugacapelli
e cassetta di sicurezza, terrazza o balcone con vista sui giardini tropicali e
sull'oceano..
Ristorazione Il ristorante principale a bordo piscina è aperto per colazione
e cena; offre un servizio a buffet con prodotti tradizionali swahili e piatti
della cucina italiana. Ad ogni pasto viene offerta una selezione di carne,
pesce appena pescato, piatti vegetariani, deliziosi dolci esotici e frutta
fresca locale. Speciali cene romantiche potranno essere organizzate
a bordo piscina o sulla spiaggia. Il pranzo viene servito sulla spiaggia
dove si trova un bar-ristorante gestito dall'hotel con lettini e ombrelloni
esclusivamente per i clienti dell'hotel.
Internet Disponibile Wi-Fi gratuito all'interno dell'hotel.
Sport e Attività All'interno del giardino tropicale si trova una bella piscina
con solarium dove ci si può rilassare sorseggiando un drink a base di frutta
esotica.
Bambini Nella piscina è disponibile un'ampia zona poco profonda adatta
ai bambini.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Il PalumboKendwa è un boutique hotel ideale sia per coppie
che per famiglie per trascorre piacevoli momenti di relax.

da

56€ 168€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Soft All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Palumboreef
Beach Resort
Uroa

Armonia africana: si rimarrà incantati
dalle mille tonalità di blu ed azzurro
dell'Oceano Indiano e dalla bianca sabbia,
dove con la bassa marea si possono
ammirare bellissime lingue di sabbia
"sand-bank" e fare delle piacevoli
e rilassanti passeggiate.
Spiaggia privata attrezzata con lettini
ed ombrelloni.

Sulla costa est di Zanzibar,
dove con la bassa marea si possono
ammirare bellissime lingue di sabbia
e fare piacevoli passeggiate
Il villaggio di Uroa, a breve distanza,
rappresenta un'ottima occasione
per conoscere le attività e le abitudini
quotidiane degli abitanti, ed entrare
in contatto con la cultura del Paese

Gestione italiana, servizio
d'intrattenimento per bambini e ragazzi
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Posizione Nelle vicinanze di Kiwengwa, a circa 40 km dall'aeroporto,
raggiungibile in circa 50 minuti.

Sistemazione 102 camere situate nel giardino tropicale in edifici a 3 piani:
Standard, Junior Suite, Suite ed una Presidential Suite.
Dalla maggior parte delle stanze è possibile vedere gli incantevoli
colori del mare. Arredate in stile africano e dotate di veranda o
terrazzino, ventilatore a pale, aria condizionata, cassetta di sicurezza e
asciugacapelli.
Le Suite sono dotate anche di televisore. Le Junior Suite hanno un’area
living con divano trasformabile in letto, le Suite ideali per famiglie fino a
4 persone. La Presidential Suite con soggiorno e 2 divani letto, salotto e
personale di servizio dedicato..
Ristorazione Ristorante principale con servizio a buffet, di fronte alla
piscina con vista mare, offre piatti di cucina italiana e locale, con pasta
fatta in casa, grigliate di pesce fresco, dolci e frutta tropicale.
Disponibile area relax a bordo piscina con secondo bar.
Percorrendo la piscina, che si snoda lungo il Resort, si giunge alla
spiaggia, dove si trova un ristorante/pizzeria alternativo (a pagamento)
posto su una piattaforma sopraelevata e panoramica sulla spiaggia.
Qui tutte le sere si organizzano romantiche cene a base di aragosta.
Internet Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutte le aree
comuni dell'hotel.
Sport e Attività Tornei di beach volley, calcetto, bocce, beach tennis.
Diving e snorkeling presso il centro convenzionato esterno.
Noleggio imbarcazioni per escursioni e battute di pesca d’altura.
Diverse attività vengono organizzate durante il giorno.
Serate con spettacoli locali e intrattenimenti.
Servizio medico a pagamento.
Wellness & Spa Disponibile a pagamento un centro massaggi.
Bambini Servizio d'intrattenimento per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
con animatori che organizzano giochi e attività.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Per la sua vicinanza al villaggio di Uroa, il Palumboreef rappresenta
un'ottima occasione per conoscere splendide persone del posto,
impegnate nello svolgimento delle loro attività quotidiane.

da

57€ 147€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Soft All Inclusive

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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I Parchi
della Tanzania
Un viaggio in Tanzania è un viaggio
alla scoperta dell’immensità dell’Africa.
Lo sguardo si perde fino all’orizzonte,
dove l’occhio di chi abita in città
non è mai riuscito ad arrivare.
Domina lo spazio aperto della savana.
I colori della natura si confondono
con gli abitanti del luogo,
i magnifici animali che popolano
i Parchi Nazionali… dai felini,
alle antilopi e gnu, alle diverse specie
di primati.
Un viaggio in queste terre significa
un ritorno alle origini, quando l’uomo
conviveva a stretto contatto
con la natura selvaggia.
Quando sotto un albero di Baobab
si scorge un leopardo che riposa dopo
aver consumato il suo pasto, si prova
lo stesso stupore e meraviglia di un
bambino che per la prima volta osserva
qualcosa che non aveva mai visto prima.
Vedere da vicino gli usi del popolo
nomade dei Masai permette di
comprendere come sia ancora possibile
vivere senza i mezzi di cui la società
occidentale non può più fare a meno.
Dalle immense distese aride
del Parco Nazionale Serengeti,
al Cratere Ngorongoro, dalle acque
del Lago Manyara alle acacie ad ombrello
del Parco Nazionale Tarangire, ogni area
protetta in Tanzania ha qualcosa di unico
da offrire. Il modo migliore per scoprirle
è sedersi su una jeep 4x4 e partire
per emozionanti safari!

PARCO NAZIONALE
DI SERENGETI
DI

RISERVA
KIGOSI

PARCO NAZIONALE
DEL LAGO MANYARA

DI

DI

RISERVA
NGORONGORO

RISERVA
MOYOWOSI

RISERVA
MKOMAZI

DI

PARCO NAZIONALE
DI TARANGIRE

RISERVA
DEL FIUME UGALLA

Dar El
Salaam

PARCO NAZIONALE
DI KATAVI
PARCO NAZIONALE
DI RUAHA
RISERVA
DI UWANDA

RISERVA
SELOUS

DI
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Riserva Naturale Ngorongoro

Parco Nazionale Serengeti

La Riserva Naturale del Ngorongoro sorge
all’interno dell’omonimo cratere di un vulcano
spento, la più grande caldera intatta del mondo, a
2200 metri sopra il livello del mare. Oltre al cratere
omonimo, la Riserva del Ngorongoro include
due altri crateri di dimensioni minori, Olmoti
ed Empakaai, nonché l’importantissimo sito
archeologico delle Gole dell’Olduvai, conosciute
come “culla dell’umanità”. Qui vennero rinvenuti
resti di uomini primitivi risalenti a circa 1.75 milioni
di anni fa e svariati fossili di animali.
Il cratere principale presenta laghi e stagni
che hanno permesso a numerose specie di
trovare qui il loro habitat naturale. Nel cratere
la concentrazione di fauna è impressionante: si
calcola che sia abitato da oltre 25000 animali di
grossa taglia.
L’immagine più tipica è probabilmente quella
degli enormi branchi di zebre e gnu, ma nel
cratere abitano la gran parte delle specie tipiche
della savana: elefanti, leoni, bufali, iene, sciacalli,
ippopotami, babbuini. Innumerevoli le specie di
uccelli, tra cui milioni di fenicotteri che colorano di
rosa le acque interne della Riserva.

Il Parco Nazionale Serengeti è una delle aree
protette più importanti dell’Africa Orientale,
proclamata nel 1981 Patrimonio dell’UNESCO.
Il parco si trova all’interno della valle del
Serengeti, al confine con il Kenya, dove sono
stati ritrovati, presso il celebre sito di Olduvai,
i resti di un ominide risalenti a circa 1,5 milioni
di anni fa. Il nome del Parco in masai significa
“pianura sconfinata”, infatti la maggior parte
del territorio è composto da savana e non sono
presenti grossi arbusti. Il Serengeti è celebre
soprattutto per la sua eccezionale ricchezza
faunistica. Nel suo territorio si trovano tutti e
cinque i cosiddetti “big five”: elefante, leone,
leopardo, rinoceronte (nero) e bufalo. Mandrie di
zebre e di gnu danno luogo ad uno spettacolo
unico durante il periodo delle migrazioni tra
le praterie del sud ed il Parco Masai Mara, da
dicembre a maggio nella zona meridionale e da
giugno e luglio nella zona occidentale.

Parco Nazionale Tarangire
Il Parco Nazionale Tarangire è caratterizzato da
una vegetazione più rigogliosa rispetto al Parco

Serengeti. Attorno al fiume che da nome al parco
si trovano estese paludi, pianure alluvionali e
boschi. Questo territorio ospita numerosi animali
che è possibile ammirare soprattutto durante
la stagione secca, tra luglio e settembre. Zebre,
gnu, kudu minori, dik-dik, numerose specie di
gazzelle, bufali, giraffe, elefanti e grandi felini, tra
cui i ghepardi e i leoni, popolano il Parco.
Il Parco Nazionale del Tarangire presenta
la maggior concentrazione di Baobab di tutto
il Paese.

Parco Nazionale Lago Manyara
Il Parco Nazionale Lago Manyara, è stato
costituito nel 1981 e consiste in una striscia
di terra che si estende fino al ripido versante
occidentale della Rift Valley. Al suo interno si
trova il lago omonimo. L’acqua è un elemento
predominante di questo Parco, essendo
attraversato da molti torrenti e dal fiume
Endabash. Inoltre, all’estremità meridionale, si
trovano le sorgenti d’acqua calda Maji Moto.
La savana che domina il territorio è punteggiata
da giganteschi baobab, boschetti di acacia e
foreste a galleria lungo i corsi d’acqua, mentre

l’estremità settentrionale del Parco è occupata
da una fitta foresta primaria.
L’attrattiva principale del territorio è
rappresentata dai numerosi branchi di elefanti
che qui hanno trovato il loro habitat ideale. Il
Parco offre la possibilità di contatti ravvicinati
anche con colonie di babbuini, gnu, zebre,
giraffe, ippopotami e leoni, oltre a numerose
varietà di uccelli, tra i quali gli eleganti fenicotteri.

Lago Natron
Il Lago Natron, come indica il suo nome che
deriva da Natrum (soda), è un lago alcalino
situato nel nord della Tanzania, non distante dal
confine del Kenya, in quella spaccatura della
terra famosa con il nome di Great Rift Valley,
una depressione brulicante di vita e paesaggi
mozzafiato che si accompagnano a laghi e
vulcani. Il lago è abbastanza superficiale, con
una profondità inferiore ai tre metri e con una
larghezza variabile in funzione della stagione
delle piogge.
Una delle sue caratteristiche peculiari è il suo
colore, che deriva appunto dalla presenza
elevata di minerali che si concentrano per

l’elevato tasso di evaporazione: durante la
stagione secca l’acqua evapora e quindi
aumentano i livelli di salinità, fino al punto che
alcuni microrganismi adatti alle condizioni saline
iniziano a prosperare, come ingenti colonie
di cianobatteri. Il pigmento dei cianobatteri
colora di un rosso profondo le acque e le croste
fangose del lago, che unite alle tinte arancione
e i colori chiari dei minerali del carbonato di
sodio rendono il paesaggio di una suggestione
incredibile.
Il lago è l’unica zona riproduttiva per circa
2 milioni e mezzo di Fenicotteri Minori una
specie presente solo in Africa e minacciata di
estinzione, che vivono soprattutto in questa
valle. Questi magnifici fenicotteri si concentrano
lungo i laghi salini della regione, dove si nutrono
di una micro alga (Spirulina platensis) di colore
blu-verde ma con anche pigmenti rossi.
Il lago Natron è l’unico luogo di riproduzione
per i fenicotteri Minori proprio grazie al suo
ambiente caustico che aiuta a mantenere
lontano i predatori, che trovano così
un ambiente ostile e non riescono a raggiungere
i nidi.
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Safari Spirito
della Tanzania
8 giorni/7 notti
Lago Natron - Parco Serengeti
Cratere Ngorongoro - Parco Tarangire
Safari di gruppo in jeep 4X4
con autista/guida plurilingue
Visita della regione del Lago Natron
e dei principali parchi della Tanzania
Interessante sosta presso il

villaggio

Mto Wa Mbu

per conoscere le coltivazioni,
le tradizioni e le usanze locali

1° Giorno - Arusha
Accoglienza all’aeroporto del Kilimangiaro e trasferimento al Moyoni
Lodge / Ambureni Coffee (o similare) ad Arusha.
Cena e pernottamento.

2° Giorno - Arusha/Lago Natron
Pensione completa
In mattinata partenza per Mto Wa Mbu, al centro della valle del Rift
africano. Questo piccolo villaggio è ben conosciuto nella regione
per il mercato tipico. Nel villaggio, a bordo di un tuk tuk, mezzo di
trasporto locale, alla scoperta delle coltivazioni di frutta e verdura
del paese a cui si aggiungono mango, papaya, anguria, avocado e
soprattutto le leggendarie banane rosse.
Potremo anche visitare uno degli atelier di pittura e scultura
del villaggio. Pranzo tradizionale durante la visita. Dopo pranzo
partenza in 4x4 per arrivare nella regione del lago Natron. Arrivo
a fine giornata nel campo, situato in una posizione privilegiata di
fronte al monte Lengai, sacro ai Masai.
Pernottamento al Natron River Camp (o similare).

3° Giorno - Lago Natron
Pensione completa.
Prima Colazione seguita da una passeggiata con una guida Masai
ai bordi del lago Natron per osservare più da vicino i meravigliosi
fenicotteri rosa ed i tipici fenicotteri nani. Il lago si estende per
centinaia di km² ed offre paesaggi stupefacenti dai colori cangianti.
Ritorno al campo per pranzo. Dopo pranzo proseguimento della
passeggiata con la guida Masai per raggiungere le cascate di
Engare Sero, che si gettano in una splendida gola.
Sarà anche possibile fare una nuotata. Pernottamento al Natron
River Camp/ Serengeti Wildlands Camp (o similare).

4° Giorno - Lago Natron/Parco Serengeti
Pensione completa.
Dopo colazione partenza alla volta del parco del Serengeti. Mezza
giornata è necessaria per raggiungere Kleint’s gate. Pranzo al sacco
lungo la strada. Il Serengeti è il secondo parco nazionale più grande
del paese (14 763 km2). Celebre per la migrazione annuale degli
gnu, questo parco ha dei paesaggi grandiosi: la savana erbosa delle
infinite pianure del Sud, le regioni alberate dell'ovest, la regione
delle Kopjes (formazioni di granito) e la savana di arbusti nel Nord.
La sensazione di libertà che si prova in questi grandi spazi, le infinite
pianure del Serengeti e il colore dorato dell'orizzonte rendono il
safari un’esperienza affascinante. Dopo le piogge il manto erboso si
colora di verde e di tanti fiori selvatici.
Pernottamento al Serengeti Wildlands Camp / Kati Kati Camp /
Serengeti Sopa Lodge (o similare).

5° Giorno - Parco Serengeti/Ndutu
Pensione completa.
Intera giornata di Safari nel Serengeti. Nel parco gli gnu proliferano
grazie ad un ambiente favorevole per la presenza di laghi e fiumi.
Rifugiati in Kenya durante la stagione secca, ritornano poi alla
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ricerca di pascoli verdi nella stagione delle piogge. Qui vivono i
famosi Big Five: il leone, il leopardo, l'elefante, il rinoceronte e il
bufalo africano (Syncerus caffer). Il parco ospita inoltre animali
come zebre, iene, rapaci e molti altri ancora. La profusione di
animali ha agevolato il proliferare dell’ecoturismo.
La Tanzania oggi sfrutta intelligentemente questa grande ricchezza
naturale grazie a politiche particolari e ad un ampio sistema di tasse
che permette la regolazione dei flussi turistici. Dopo il Safari nel
parco, si raggiungerà, a fine pomeriggio, la regione di Ndutu.
Pernottamento all’Ndutu Wildlands Camp/ Ndutu Lodge/Serengeti
Wildlands Camp ( o similare).

6° Giorno - Ndutu/Cratere Ngorongoro/ Karatu
Pensione completa.
Dopo colazione, safari nel cratere di ’Ngorongoro (circa un’ora).
Giornata interamente dedicata alla scoperta del celebre cratere,
considerato da molti l'ottava meraviglia del mondo. Il cratere è
una vasta caldera di 20km di diametro interno. Protetta da un
dislivello di 600 metri, la caldera ospita una fauna incredibilmente
ricca. Anche questo è uno dei luoghi in Tanzania dove avvistare i
Big Five: l''elefante, il leone, il rinoceronte, il leopardo ed il bufalo.
Quattrocento specie di animali popolano il cratere.
Fra questi i fenicotteri rosa che popolano il lago Makarut nel
periodo di luna piena. Durante il periodo delle piogge il lago forma
una sorta di piscina naturale, paradiso per ippopotami e bufali che
si rotolano nel fango. Pernottamento al Ngorongoro Forest Tented
Lodge a Karatu (o similare).

7° Giorno - Karatu/Parco Tarangire/Arusha
Pensione Completa.
Dopo la prima colazione, partenza per la regione del Tarangire.
Giornata di safari nel parco nazionale del Tarangire, considerato
come uno dei più bei rifugi di vita selvatica del paese. Il parco
si estende per 2850 km2, ed è largamente conosciuto per la
quantità di animali che ospita durante i mesi di agosto e gennaio.
Nel Tarangire è possibile vedere animali praticamente introvabili
negli altri parchi del nord della Tanzania: la gazzella gerenuk, il
kudu minore, l'orice, l'eland e la più rara di tutte le antilopi, il kudu
maggiore. Pranzo pic nic durante il safari. Il parco è attraversato dal
fiume Tarangire che in alcuni punti non si secca mai.
Inoltre il paesaggio è puntellato di baobab. Gli elefanti spesso
scavano nella corteccia di questi alberi per dissetarsi, essendo
questi ultimi delle vere scorte d'acqua.
Rientro a fine giornata e pernottamento al Moyoni Lodge/
Ambureni Coffee (o similare).

8° Giorno - Arusha
Dopo la prima colazione al lodge, possibilità di visitare Arusha:
il museo della Tanzanite, il mercato centrale di Arusha ed acquistare
qualche souvenir. Pranzo al lodge.
Dopo pranzo trasferimento in aeroporto.

Quote
da

2.165€ 2.275€
a

a persona in doppia

Safari di Gruppo come da Programma
Partenza ogni 10 del Mese

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Safari Tanzania
Classico
8 giorni/7 notti
Parco del Lago Manyara - Cratere Ngoronoro
Parco Serengeti - Parco Tarangire
Safari di gruppo in jeep 4X4
con autista/guida plurilingue
Visita dei principali parchi della Tanzania

1° Giorno - Arusha
Accoglienza all’aeroporto del Kilimangiaro e trasferimento al
Moyoni Lodge/Ambureni Coffee (o similare) ad Arusha.
Cena e pernottamento.

2° Giorno - Arusha/Lago Manyara
Pensione completa.
Dopo la prima colazione ed un breve briefing con l’autista/guida
partenza per il safari al parco Manyara. Dopo l'entrata principale
la strada si snoda attraverso una giungla lussureggiante di acacie
dove gruppi di babbuini camminano in branco ed altre scimmie si
nascondono fra gli alberi.
Si potranno vedere le timide antilopi africane nascondersi fra le
ombre della foresta.
Il Safari si protrarrà per tutta la giornata, pranzo con un pic nic
sotto le favolose acacie gialle, tanto distintive del parco. Questo
parco interno alla valle del Rift possiede una varietà di fauna molto
interessante: elefanti, bufali, zebre, gnu, giraffe, impala e tanti altri
animali fra cui moltissimi ippopotami che attirano altrettanti uccelli
acquatici.
Il parco Manyara offre, inoltre, opportunità uniche.
Qui è possibile vedere i famosi leoni che si arrampicano sugli alberi.
Una specie rara, presenti solo nell’ecosistema del lago Manyara.
Pernottamento al Ngorongoro Forest Tented Lodge.

3° Giorno - Lago Manyara/Cratere Ngorongoro
Pensione completa.
Dopo colazione, safari nel cratere di ’Ngorongoro (circa un’ora).
Giornata interamente dedicata alla scoperta del celebre cratere,
considerato da molti l'ottava meraviglia del mondo.
Il cratere è una vasta caldera di 20km di diametro interno.
Protetta da un dislivello di 600 metri, la caldera ospita una fauna
incredibilmente ricca. Questo è uno dei luoghi in Tanzania dove
avvistare i Big Five: l'elefante, il leone, il rinoceronte, il leopardo
ed il bufalo. Quattrocento specie di animali popolano il cratere,
fra i quali i fenicotteri rosa che popolano il lago Makarut nel periodo
di luna piena.
Durante il periodo delle piogge il lago forma una sorta di piscina
naturale, paradiso per ippopotami e bufali che si rotolano nel fango.
Pernottamento al Ndutu Wildlands Camp/Ndutu Lodge (o similare).

4-5° Giorno - Cratere Ngorongoro/Parco Serengeti
Pensione Completa.
Dopo colazione partenza alla volta del parco del Serengeti.
Il Serengeti è il secondo parco nazionale più grande del paese
(14.763 km2). Celebre per la migrazione annuale degli gnu, questo
parco ha dei paesaggi grandiosi: la savana erbosa delle infinite
pianure del Sud, le regioni alberate dell'ovest, la regione delle
Kopjes (formazioni di granito) e la savana di arbusti nel Nord.
La sensazione di libertà che si prova in questi grandi spazi, le infinite
pianure del Serengeti e il colore dorato dell'orizzonte rendono da
soli il safari un’esperienza affascinante.
Dopo le piogge il manto erboso si colora di verde e di tanti fiori
selvatici. Inoltre il parco è attraversato da un fiume che attira una
ricca fauna durante tutto l'anno (bufali, giraffe, antilopi).
Sarà anche possibile incontrare coccodrilli e ippopotami.
Pernottamenti al Ndutu Wildlands Camp/Serengeti Wildlands/
Mbalageti Tented Lodge ( o similari).

6° Giorno - Parco Serengeti /Karatu
Pensione Completa.
In mattinata proseguimento del safari nel Serengeti e nell’area
dell’Ngorongoro. Il Serengeti é anche un parco famoso per
le migrazioni annuali di milioni di gnu. Nei parchi Serengeti e
Ngorongoro, gli gnu proliferano grazie ad un ambiente favorevole
per la presenza di laghi e fiumi. Si stima la loro presenza a un
milione. Rifugiati in Kenya durante la stagione secca, ritornano poi
alla ricerca di pascoli verdi nella stagione delle piogge.
Anche nel Parco del Serengeti si trovano le cinque specie animali
principali, i famosi Big Five, quali il leone, il leopardo, l'elefante,
il rinoceronte e il bufalo africano (Syncerus caffer).
Il parco ospita inoltre animali come zebre, iene, rapaci e molti altri
ancora. Possibilità di visitare un villaggio Masaï (visita opzionaleda
pagare in loco).Pernottamento al Ngorongoro Forest Lodge.

7° Giorno - Karatu/Parco Tarangire/Arusha
Pensione completa.
Dopo la prima colazione, partenza per la regione del Tarangire.
Giornata di safari nel parco nazionale del Tarangire, considerato
come uno dei più bei rifugi di vita selvatica del paese.
Il parco si estende per 2850 km2, ed è largamente conosciuto per
la quantità di animali che ospita durante i mesi di agosto e gennaio.
Nel Tarangire è possibile vedere animali praticamente introvabili
negli altri parchi del nord della Tanzania: la gazzella gerenuk,
il kudu minore, l'orice, l'eland e la più rara di tutte le antilopi,
il kudu maggiore. Pranzo al sacco nel parco.
Pernottamento al Moyoni Lodge/Ambureni Coffee (o similare).

8° Giorno - Arusha
Mattinata libera ad Arusha e possibilità di fare shopping.
Pranzo al Lodge e trasferimento in aeroporto.

Quote
da

2.225€ 2.340€
a

a persona in doppia

Safari di Gruppo come da Programma
Partenza ogni 20 del Mese

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Safari
Manyara - Serengeti
Ngorongoro
6 giorni/5 notti
Parco Lago Manyara - Parco Serengeti
Cratere Ngoronoro
Safari di gruppo in jeep 4X4
con autista/guida parlante inglese

il

Fotosafari nel parco più famoso della Tanzania
Serengeti e nello spettacolare Cratere Ngorongoro

1° Giorno - Arusha/Lago Manyara
Arrivo in tarda mattinata ad Arusha. Dopo pranzo partenza per il
fotosafari al Lago Manyara, lago salato nella Rift Valley.
Il Parco Nazionale è la casa dei leoni arrampicatori. Oltre ai vari
tipi di paesaggio, giungla, palude e savana, si trovano anche una
grande varietà di animali, tra cui giraffe, zebre, elefanti, gazzelle,
ippopotami, scimmie e circa 400 specie di uccelli.
Cena e pernottamento al Migunga Tented Camp.

2° Giorno - Manyara/Parco Serengeti
Dopo la prima colazione partenza per il fotosafari per il Parco
Nazionale Serengeti. Questo enorme parco ospita ogni varietà
inimmaginabile di animali, dai grandi predatori come i leoni,
leopardi e ghepardi agli erbivori più piccoli.
Cena e pernottamento all’Ikoma Tented Camp nel Serengeti.

3° Giorno - Parco Serengeti
Prima colazione. Intera giornata dedicata al fotosafari nel Parco
Nazionale Serengeti, ricco di tutte le diverse specie di animali.
Pranzo al sacco.
Cena e pernottamento all’Ikoma Tented Camp nel Serengeti.

4° Giorno - Parco Serengeti/Karatu
Prima colazione e partenza per il Lodge a Karatu, appena fuori
dall’Area protetta del Ngorongoro. Il cratere si estende su oltre 300
chilometri quadrati di terreno ed è casa del raro rinoceronte nero,
di leoni, dell’elefanti, ghepardi e grandi mandrie di bufali, antilopi e
gnu. Lungo il percorso visita al sito archeologico Oldupai Gorge di
Louis e Mary Leakey, le loro scoperte includono i resti delle prime
scoperte umane conosciute.
Arrivo per il pranzo al lodge. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento al Bougainvillea Safari Lodge.

5° Giorno - Karartu/Cratere Ngogongoro/Karatu
Prima colazione e partenza per la Ngorongoro Conservation Area.
Discesa alla base del cratere, più di 600 metri di dislivello, intera
giornata di fotosafari nel cratere.
Si esplorano le aree forestali che sono abitate da scimmie e elefanti,
la zona del lago dove si possono vedere i fenicotteri, la savana
aperta dove i leoni vanno a caccia di prede.
Pranzo al sacco nel cratere. Nel tardo pomeriggio rientro al
Bougainvillea Safari Lodge per la cena ed il pernottamento.

6° Giorno - Karatu - Arusha
Dopo la prima colazione partenza per Arusha, pranzo e
trasferimento in aeroporto.

Quote
da

1.720€ 1.945€
a

a persona in doppia

Safari di Gruppo come da Programma
Partenza il Mercoledì

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Safari Manyara
& Ngorongoro
4 giorni/3 notti
Parco Lago Manyara - Cratere Ngorongoro
Safari privato in jeep 4X4
con autista/guida parlante inglese
Fotosafari nel Cratere Ngorongoro, l’ottava meraviglia
1° Giorno - Arusha
Nel tardo pomeriggio arrivo all’aeroporto di Arusha e trasferimento
al Planet Lodge Arusha/Arusha Hotel/Mount Meru Hotel (o similari).
Cena e pernottamento.

2° Giorno – Arusha/Parco Lago Manyara/Karatu
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale Lago
Manyara, fotosafari con pranzo al sacco. Questo è uno dei più
diversificati parchi nazionali della Tanzania, una piccola (325km)
combinazione di lago della Rift Valley, fitti boschi e ripida montagna.
Il Parco Manyara è un paradiso per gli uccelli (più di 380 specie),
le sue foreste sono uno dei migliori posti dove avvistare leopardi
mentre i leoni a caccia si trovano lungo le rive erbose del lago.
Nel pomeriggio rientro al Bouganvillea Safari Lodge/Ngorongoro
Farm House a Karatu (o similari). Cena e pernottamento.

Safari Serengeti

3° Giorno – Karatu/Cratere Ngorongoro/Karatu
Dopo la prima colazione partenza e discesa del cratere, fotosafari con
pranzo al sacco. Area protetta dall'UNESCO Patrimonio Mondiale e
Riserva della Biosfera internazionale. Il Ngorongoro è un esperimento
pionieristico in cui le persone (i Masai), il loro bestiame e la fauna
selvatica coesistono e condividono lo stesso habitat protetto.
L'incredibile spettacolo del Cratere Ngorongoro, con le sue ripide
pareti, è senza dubbio uno dei punti salienti di un safari in Tanzania.
E' impossibile dare una descrizione corretta della grandezza e
della bellezza del cratere perché non esiste nulla con cui si possa
confrontare. Si tratta di una delle meraviglie del mondo... ha scritto
una volta il professor Bernhard Grzimek. Il fondo del cratere è la patria
di migliaia di animali di pianura, tra cui il raro rinoceronte nero, zebre,
gnu, gazzelle, ippopotami, antilopi, elefanti, e una grande popolazione
predatrice: leoni, iene e sciacalli. Nel tardo pomeriggio rientro al
Bouganvillea Safari Lodge. Cena e pernottamento.

4° Giorno – Karatu/Arusha
Dopo la prima colazione partenza per Arusha, pranzo e
trasferimento in aeroporto.

3 giorni /2 notti
Parco Serengeti
Safari individuale (base 2)
come da programma partenza giornaliera

Safari privato in jeep 4X4
con autista/guida parlante inglese
Visita del Serengeti, uno dei parchi più famosi al mondo
1° Giorno - Parco Serengeti
Arrivo al campo volo Seronera in tarda mattinata/primo pomeriggio
e trasferimento al Lodge/Campo per il pranzo.
Fotosafari pomeridiano nel Parco Nazionale del Serengeti.
Cena e pernottamento al Lodge/Camp.

2° Giorno - Parco Serengeti
Dopo la prima colazione partenza per il fotosafari nelle vaste pianure
del Serengeti cercando di avvistare le grandi mandrie di gnu, zebre e
gazzelle o un branco di leoni assopiti all'ombra.
Un patrimonio dell'umanità e Riserva della Biosfera, il Parco Nazionale
Serengeti è senza dubbio uno dei più noti santuari della fauna
selvatica in tutto il mondo, famoso per la sua migrazione annuale
degli gnu. Sosta in un punto pic-nic per il pranzo e proseguimento del
fotosafari. Rientro al Lodge/Camp per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno - Parco Serengeti
Dopo la prima colazione trasferimento al campo volo Seronera in
tempo per il volo di rientro.

Quote

Quote
Planet Lodge Arusha +
Bougainvillea
Safari Lodge Karatu
da

1.015€ 1.110€
a

a persona in doppia

Mount Meru Hotel +
Ngorongoro Farm House
Karatu
da

1.085€ 1.205€
a

a persona in doppia

da

Sopa Lodge

Kati Kati Camp

Quote

Quote

990€ 1.250€
a

a persona in doppia

da

1.090€ 1.115€
a

a persona in doppia

Safari Individuale (base 2) come da Programma
Partenza Giornaliera

Safari Individuale (base 2) come da Programma
Partenza Giornaliera

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Madagascar
Il Madagascar è uno stato insulare situato nell’oceano Indiano,
al largo della costa orientale dell’Africa, di fronte al Mozambico.
L’isola principale, anch’essa chiamata Madagascar,
è la quarta più grande isola del mondo.
Un viaggio nel viaggio, il paese dei simpatici Lemuri
e delle infinite specie di Baobab.
Un’esperienza incredibile sia per le bellezze mozzafiato
che per l’ospitalità e la gioia della popolazione locale.
Paesaggi sorprendenti e sconfinati, un’esperienza unica
per riscoprire una nuova dimensione di vita.
Semplicemente indimenticabile!

Informazioni
Generali

Cenni Storici

Antsiranana
Vohimarina

Antalaha
Mahajanga

Toamasina

OAntananarivo
Morondava

Antsirabe

Fianarantsoa

Toliara
Faradofay
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Il Madagascar è uno stato insulare situato
nell’oceano Indiano, al largo della costa
orientale dell’Africa, di fronte al Mozambico.
L’isola principale, anch’essa chiamata
Madagascar, è la quarta più grande isola del
mondo. Il Madagascar si è separato dall’Africa
circa 150 milioni di anni fa.
Per questa ragione, la maggior parte delle
piante e degli animali scoperti sull’isola sono
endemiche, significa cioè che non esistono in
nessun’altra parte del pianeta. L’isola ospita
animali curiosi, tra cui 50 specie di lemuri (un
gruppo di primati), 250 di rane, tenrec (simili
ai porcospini), camaleonti dai colori sgargianti,
fossa (dalle sembianze di piccoli puma) e
una varietà di altre creature. Purtroppo, a
causa della distruzione dell’habitat e della
caccia, molti di questi animali esclusivi del
Madagascar rischiano l’estinzione.
I primi uomini a giungere sull’isola più di
1500 anni fa erano probabilmente di origine
indonesiana e malese, successivamente,
dall’Africa arrivarono popoli bantu seguiti
dagli arabi e per finire gli europei. Dopo un
periodo segnato dalla presenza dei pirati
lungo la costa orientale, il Madagascar venne
colonizzato.
Dal 1885 gli inglesi rinunciarono a qualsiasi
pretesa nei confronti del Madagascar,
lasciando il campo libero ai francesi che
lo dichiarano un proprio protettorato. Nel
1942 l’isola fu invasa dagli inglesi che la
riconsegnarono alle forze di Francia Libera di
de Gaulle l’anno dopo. Nel 1947, una rivolta
indipendentista fu stroncata brutalmente

ma nei primi anni cinquanta la Francia diede
inizio a una serie di riforme che consentirono
al Madagascar una transizione verso
l’indipendenza. Il 14 ottobre 1958 nacque
ufficialmente la Repubblica del Madagascar
nell’ambito della Comunità Francese.
Il 26 giugno 1960 finalmente il Madagascar
divenne indipendente. In seguito si sono
alternati vari governi e colpi di stato di cui
l’ultimo nel 2009 seppur non riconosciuto
dalla comunità internazionale.

Popolazione
Quasi la metà della popolazione del
Madagascar è giovanissima, con una
media minore dei 14 anni. Solo il 31% della
popolazione vive in agglomerati urbani.
In Madagascar esistono più di 20 gruppi etnici,
da quelli con sembianze Merina (popolazione
proveniente dall’Indonesia) residenti sugli
altipiani, a quelli più simili agli africani
Sakalava nelle regioni costiere occidentali,
agli Antaimoro di origine araba della costa
orientale.
La religione tradizionale malgascia è
“animistica”: si fonda sulla concezione di
un’anima separata dal corpo, invisibile in
condizioni ordinarie e rivelata da esperienze
quali il sogno, la visione o la trance.
Circa metà della popolazione malgascia è
dedita a culti tradizionali locali, che tendono a
essere centrati attorno all’idea del legame con
i defunti.
L’altra metà sono invece cristiani, suddivisi
circa in parti uguali fra cattolici e protestanti.
In minoranza e solo sulla costa alcuni
mussulmani.

Clima
Il clima del Madagascar è di tipo tropicale, ma
varia da località a località a causa della vastità
del territorio. Le piogge sono concentrate
durante l’estate australe che dura da novembre
a marzo. Nel sud del paese le piogge sono rare.
Il versante orientale, a causa dell’esposizione
ai flussi monsonici, è molto piovoso e può
essere interessato da cicloni. L’isola di Nosy Be,
situata a Nord-Ovest del Paese, mantiene quasi
per tutto l’anno una temperatura costante che
oscilla tra i 25° e i 30°.

Cucina
La base di tutti i piatti malgasci è il riso (vary)
al vapore che non viene considerato come
un contorno, ma come un piatto principale, a
cui poi si accompagnano carni di manzo, di
pesce o di pollo, arrostite o stufate. Un piatto
tipico è il romanzava, uno stufato di manzo e
verdure varie.
Tipico delle regioni interne è il ravitoto, uno
stufato di maiale servito con germogli di
manioca. Condimento caratteristico sono
gli achards, radici di curry molto piccanti in
salamoia. Lungo le coste il pesce è eccellente
e soprattutto economico.
Al termine del pasto non manca mai la frutta,
in particolare ananas, mango e banane.

Fuso Orario
Rispetto all’Italia vi è una differenza di +2 ore
quando in Italia è in vigore l’ora solare e di
+1 ora quando in Italia è in vigore l’ora legale.

Documenti, Vaccinazioni e Precauzioni
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto
in corso di validità con scadenza di almeno

6 mesi dalla data di rientro del viaggio e
almeno due pagine libere e il biglietto aereo di
andata e ritorno. All’aeroporto di arrivo viene
richiesto il visto di ingresso, obbligatorio, di
circa 30 E per persona (l’importo è legato al
tasso di cambio della moneta locale, pertanto
può subire variazioni in qualsiasi momento).
Non è obbligatoria alcuna vaccinazione ma è
consigliata la profilassi antimalarica.
Si consiglia di munirsi di prodotti anti-zanzare,
antibiotici intestinali e antipiretici. Inoltre si
consiglia di fare attenzione a bere sempre
bibite imbottigliate e di evitare di mangiare
cibi crudi.

Documenti per l’Espatrio per i Minori
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto
stabilito dall’Unione Europea, tutti i minori
italiani che si recano all’estero dovranno
essere muniti di documento di viaggio
individuale: passaporto oppure, qualora gli
stati attraversati ne riconoscano la validità,
carta d’identità valida per l’espatrio.
Dal 4 giugno 2014 sono entrate in vigore
le nuove regole sulla dichiarazione di
accompagnamento per i ragazzi sotto
i 14 anni di età che viaggiano fuori dal paese di
residenza non accompagnati dai genitori o di
chi ne fa le veci stabilmente.
Le nuove norme prevedono che la
dichiarazione di accompagnamento possa
essere in forma di documento cartaceo o
di iscrizione sul passaporto del minorenne.
In entrambi i casi l’istanza va presentata
alla questura, che rilascerà nel primo caso
l’attestazione della dichiarazione, mentre
nel secondo caso stamperà la menzione sul

passaporto. L’accompagnatore può essere
una persona fisica, o la stessa compagnia
di trasporto alla quale il minore viene
affidato. Il termine massimo di validità della
dichiarazione, entro cui devono essere
ricomprese la data di partenza e quella di
rientro, è di 6 mesi.

Lingua
Le lingue ufficiali sono il Malgascio e il
Francese. L’Inglese è poco diffuso.

Telefono ed Elettricità
Prefisso internazionale 00261. Il voltaggio è di
220V. E’ consigliabile portarsi degli adattatori
universali.

Valuta
L’unità monetaria nazionale è l’Ariary.
Un euro vale circa 3.950 Ariary. Gli euro si
possono cambiare nelle banche e nei
vari uffici di cambio. N.B. Le carte di credito
spesso NON sono accettate e il bancomat non
è utilizzabile: si consiglia pertanto di munirsi di
denaro contante prima della partenza.

Trasferimenti
Le strade non sempre sono asfaltate e a
volte occorre affrontare tratti notevolmente
disagevoli.

Assistenza in Loco
Azemar ripone grande attenzione
all’assistenza alla propria clientela.
L’assistenza in loco è garantita dal nostro
corrispondente locale attraverso assistenti e
rappresentanti che parlano anche italiano.
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Ravintsara
Wellness Hotel
Nosy-Be

Un hotel nato dall'incontro armonioso
tra natura e lusso dove gli ospiti
si possono rilassare nel tranquillo
giardino tropicale di 5 ettari
ideale per vivere un'esperienza
unica e coinvolgente di benessere
tra gli odori e i suoni della natura.

L'Hotel si trova circondato
da un giardino tropicale di 5 ettari
38 spaziosi bungalow di lusso
che combinano caratteristiche moderne
e materiali locali
Ravintsara Spa, immersa in un giardino
tropicale, propone trattamenti
personalizzati di ottima qualità,
con l'utilizzo di prodotti 100% naturali
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Posizione Situato a 35 minuti dall'aeroporto di Nosy-Be e 20 minuti
dal centro di Hell Ville l'hotel si trova di fronte all'isola di Sakatia sulla costa
occidentale e gode di spettacolari tramonti dai colori cangianti.
Sistemazione 38 spaziosi bungalow di lusso che combinano caratteristiche
moderne a materiali tradizionali locali: come per i tetti fatti di foglie
Satrana, una palma che si trova solo in Madagascar.
Disponibili 33 vista giardino e 3 vista mare. Tutti dotati di aria condizionata,
ventilatore, cassetta di sicurezza, minibar, TV satellitare, telefono e bagno
con doccia e vasca idromassaggio. 2 ville che hanno 2 camere da letto,
una zona soggiorno in comune con TV satellitare e tavolo da pranzo per
l'opzione di servizio in camera. Ogni villa può ospitare fino a 8 persone.
Ristorazione Il ristorante gourmet offre cucina internazionale con prodotti
freschi e spezie esotiche locali. Aperto per colazione, pranzo e cena
(servizio in camera disponibile nelle ville). Beach Bar disponibile accanto
alla piscina ideale per gustare snack e fresche.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l'hotel (camere, piscina,
giardino, ristorante e spiaggia).
Sport e Attività Una piscina affacciata direttamente sul mare e possibilità
di praticare aquagym seguendo il programma della settimana; accesso
illimitato al centro fitness con personal trainer su appuntamento,
stretching, ping-pong, petanque, zona per bambini (senza sorveglianza).
Equitazione e Golf nelle vicinanze. Altre attività praticabili all'sterno
dell' l'hotel: tennis, immersioni, pesca, snorkeling, escursioni come una
romantica crociera al tramonto in catamarano.
Wellness & Spa Ravintsara Spa in un'atmosfera armoniosamente
rilassante. Disponibili trattamenti personalizzati: massaggi, bagno turco,
vasca idromassaggio oltre a istituto di bellezza e parrucchiere; il tutto
immerso in un giardino tropicale dove sensazioni di relax e benessere si
fondono con trattamenti di qualità.
Bambini Servizio baby-sitting su richiesta.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
In un ambiente straordinario e con una vasta gamma di servizi Ravintsara
Wellness Hotel offre una pausa di lusso, relax e cura
del corpo in mezzo alla natura in un'oasi verde.

da

140€ 150€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Home

Madagascar
The Residence
Nosy-Be

Di recente apertura e dall'esclusivo
design minimal chic ideale sia per famiglie
o gruppi di amici che per coppie.
Classe ed eleganza convivono in perfetta
armonia con un concetto di turismo
responsabile ed eco-sostenibile.
Immerso in una foresta incontaminata
di 10 ettari e attraversato
da un piccolo fiume.

Un residence ma con tutti i comfort
di un hotel, una vera esperienza
di libertà, senza vincoli di orari
Di recentissima costruzione
e ottimo rapporto qualità presso
specie per gruppi di amici o famiglie
nelle ville da 4 o più persone
Grande attenzione ai materiali:
pregiati legni locali,
pietre intagliate a mano e graniti
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Posizione Situato a 15 chilometri dall'aeroporto a nord ovest di Nosy-Be
non lontano dalla spiaggia di Andilana in uno scenario tranquillo, esotico
e sicuro lungo una spiaggia privata lunga 800 metri nella baia di Befotaka
di fronte all'isola di Nosy Fanihy.

Sistemazione 29 camere totali suddivise in 10 ville di due tipologie,
con piscina privata o direttamente posizionate sulla spiaggia con
Jacuzzi nel giardino, più 5 bilocali situati all'interno di una zona riservata
che prevede una piscina privata e uno spazio comune dove vi è una
ampia cucina e terrazza all'aperto. Tutte le sistemazioni hanno vista
mare e giardino privato, sono spaziose e confortevoli, arredate in stile
contemporaneo e lineare. La maggior parte delle ville possiede una
propria infinity pool o Jacuzzi nel giardino privato.
Tutte le camere, ognuna con bagno privato, possiedono una terrazza,
aria condizionata, ventilatore a pale, cassaforte e asciugacapelli.
Tutte le ville possiedono bar, telefono e TV satellitare con lettore DVD e
sistema HIFI. Cucina completamente attrezzata dotata anche di macchina
per caffè espresso.
Ogni villa dispone da 2 fino a 5 camere da letto con possibilità di avere,
per i più esigenti anche cuoco o cameriere a disposizione. I bilocali hanno
angolo cottura completamente attrezzato, soggiorno con TV, ampia
camera da letto, bagno, terrazza e piscina condivisa. Ampia cucina
comune all’aperto per cene tra amici e panoramica veranda vista mare.

Ristorazione Trop'ikali Beach ristorante sulla spiaggia, adiacente alla
piscina principale è un luogo vivace ed accogliente dotato di palco per
serate musicali. Cucina internazionale e fusion.
Panetteria, pasticceria e gelati fatti in casa. Possibilità di richiedere chef e
personale di cucina a casa per la durata desiderata.
Internet: Wi-Fi disponibile ovunque.
Sport e Attività Boat House offre numerose attività sportive e nautiche
tra cui gratuitamente: biliardo, pingpong, giochi da tavolo, bocce, beach
volley, kayak, stand up paddle, maschere pinne e boccaglio.
Area fitness con vari attrezzi sportivi(yoga, zumba etc.).
Per permettere agli ospiti di essere indipendenti Kaly una boutique con
annesso spaccio alimentare offre una vasta gamma di prodotti.
Possibilità di fare la spesa e organizzare aperitivi, pranzi o cene nella
propria villa senza essere vincolati da orari.

Wellness & Spa La Banyan Spa Nose-Be è un esclusivo centro benessere
di 800 mq completamente immerso in una rigogliosa vegetazione.
Le 5 sale massaggi sono ubicate intorno ad un millenario ficus.
Propone massaggi tradizionali e terapeutici con oli essenziali locali e
svariati trattamenti per viso, corpo, manicure e pedicure su appuntamento.

Bambini Area animazione con parco giochi per bambini.

Le Nostre Osservazioni, Quote e Plus
Ottimo rapporto qualità prezzo e ideale per coloro che cercano qualcosa
di diverso rispetto alle classiche strutture alberghiere o villaggi turistici.
In coppia, in famiglia o gruppi di amici, il modo migliore per scoprire
Nose-Be in completa libertà e di vivere la vacanza con tutti i comfort
di casa propria.

da

105€ 126€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Da 0 a 3 anni non compiuti soggiorno gratuito
• Da 3 a 12 anni non compiuti quote dedicate
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Vanila
Hotel & Spa
Nosy-Be

Un autentico hotel malgascio
dall'architettura tradizionale immerso
in un sontuoso parco in perfetta armonia
con il paesaggio circostante da cui
lo slogan "Qui è la chiave del paradiso".
Un'esperienza indimenticabile sull'isola
dei profumi coccolati del personale
sempre disponibile ad assecondare
ogni ospite.

Buon punto di partenza
per gli appassionati di immersioni
Sistemazioni decorate in tonalità calde
e arredate con mobili
in legno pregiato del Madagascar

A breve distanza dall'Hotel,
tra fine Luglio e Settembre,
possibilità di avvistamento del passaggio
delle Balene Megattere
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Posizione Situato sulla costa occidentale di Nosy Be, dista 30 km
dall'aeroporto, circa 45 minuti di auto.

Sistemazione 56 camere: 20 vista giardino, 34 vista mare e 2 Suite Prestige
tutte dotate di aria condizionata , pale, minibar, telefono, cassetta di
sicurezza e Tv a schermo piatto con canali satellitari.
Ristorazione 2 ristoranti e 4 bar: Perfume Vanille ristorante principale a
buffet aperto per colazione e cena; Grill del Sol ristorante e snack bar
à la carte. 4 bar di cui 2 nei pressi delle piscine.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita solo nelle aree comuni.
Sport e Attività 2 piscine a sfioro, sala riunioni, sala video, business center
e biblioteca. Possibilità di prenotare diverse escursioni e attività nelle
vicinanze.
Wellness & Spa La Spa dall'architettura orientale si affaccia a strapiombo
sul mare: il centro termale di 200 mq comprende 4 sale massaggi,
4 vasche idromassaggio, 1 bagno turco e 1 sala per idroterapia per esaltare
l'armonia del corpo e dello spirito. in un'oasi di pace e puro relax.
Bambini Disponibile un parco giochi per i più piccoli e servizio di baby
sitting su richiesta.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un' atmosfera calda tranquilla ed accogliente, il personale cordiale e
professionale, il tutto immerso in un magnifico giardino tropicale.
La scelta ideale per un soggiorno straordinario.

da

86€ 91€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Da 0 a 3 anni non compiuti soggiorno gratuito in camera con 2 adulti
• Da 3 a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti quote dedicate
Offerta Speciale
Dal 01-02 AL 28-02-2019, dal 01-06 al 30-06-2019 e dal 01-09 al 30-09-2019

• Sconto 10% su soggiorni di minimo 5 notti
• Escursione omaggio (da scegliere in loco)
Viaggi di Nozze

• Sconto 25% alla sposa su soggiorni superiori alle 3 notti

• Upgrade alla camera successiva se disponibile al momento del check-in
• Trattamento di coppia presso la Spa in omaggio per soggiorni superiori alle 5 notti
• Cena romantica nei pressi della piscina in omaggio per soggiorni superiori alle 5 notti
Richiesto certificato
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Ankazoberavina
Nature Sauvage
Ecolodge
Nosy Beravina

Un ecolodge dove trascorrere
una vacanza indimenticabile fuori
dalle tradizionali rotte turistiche.
Un piccolo paradiso incontaminato
dove rilassarsi in completa privacy
immersi nella natura.
Il villaggio è dotato di luce elettrica,
alimentata da un generatore
e da un sistema di batterie che di notte
acquista il fascino della luna e delle stelle
nel rispetto della natura e delle tartarughe
che vengono a deporre le uova
sulla spiaggia.

Ecolodge fuori dalle tradizionali
rotte turistiche

Le tartarughe scelgono
la tranquillità e la pace
delle sue spiagge per deporre le uova
Dista 18 miglia, circa un'ora di barca,
dall'Isola di Nosy-Be
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Posizione L'isola di Ankazoberavina si trova nella parte nord-ovest del
Madagascar, dista 18 miglia (1 ora di barca) dall’isola di Nosy Be.
Sistemazione Nella parte nord dell’isola si trova la spiaggia che accoglie,
protetti e nascosti da una lussureggiante vegetazione, 8 esclusivi bungalow.
Disponibili Bungalow Standard, realizzati con legni e tecniche locali: composti
da una camera da letto, bagno, spogliatoio; Bungalow Superior sempre nel
rispetto dell'architettura tradizionale con spazi più ampi per la camera, il piano
rialzato, per eventuali letti extra dedicati ai ragazzi e il bagno in muratura a
pietra. Tutti i Bungalow sono dotati di servizi con acqua calda, luce elettrica,
prese di corrente standard e sono arredati con mobili opera degli artigiani
malgasci, tutti situati a soli 20 metri dal mare.
Ristorazione Il ristorante si trova su una grande piattaforma che si affaccia
sul mare; parzialmente coperta da una tettoia e sovrastata dalla chioma
di un gigantesco albero di badannier.
Nello scenario di un mare azzurro e di sorprendenti tramonti la bravura e
l’estro del cuoco Paul stupiranno gli ospiti con ricette che valorizzano la
freschezza e la genuinità dei cibi, oltre al gusto incomparabile di una grigliata
con il pesce appena pescato.
Disponibile anche 1 bar e biblioteca
Internet Disponibile connessione internet anche se difficoltosa.
Sport e Attività Possibilità di fare passeggiate all'interno dell'isola, escursioni
ed uscite in barca per le isole vicine, kayak e un attrezzato centro Diving
per immersioni, snorkeling, whale watching e immersioni con squali balena.
Wellness & Spa Non manca un angolo confortevole dedicato ai massaggi.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

L'esclusivo comfort di un ecolodge, Ankazoberavina è un'isola che sa
stupire ed emozionare con poche cose semplici ma di inconfondibile
bellezza: un'isola magica che è stata riconosciuta dalle autorità locali
"Zona Protetta" da cui la decisione di fondare la società "Nature
Sauvage" finalizzata a proteggere e salvaguardare la riserva naturale
di Ankazoberavina. Nel rispetto della natura e delle tradizioni locali
l'ospitalità di Ankazoberavina rappresenta un contributo alla sua
salvaguardia e protezione e i proventi sono destinati unicamente al suo
mantenimento e ad eventuali migliorie. Si consiglia di munirsi di torce
elettriche per le passeggiate notturne.

125€
a persona a notte in doppia

Trattamento base Pensione Completa

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Isola consigliata ad un pubblico adulto amante della natura del mare e dello sport
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Il Nord
Siti e Parchi

Le Piantagioni di Cacao di Ambanja
Ad Ambanja si trovano antiche Piantagioni
Coloniali, le visiteremo e scopriremo i segreti
della preparazione del cacao tra i più pregiati
al mondo. A circa 20 min. da Ambanja, a 30
min. da Ankify, raggiungeremo la piantagione
percorrendo una magnifica pista sterrata
all’ombra degli alberi di Tek e disseminata di
piante di cacao.
Scopriremo quanto importanti in questo
remoto angolo di mondo sono la pazienza
nella selezione dei chicchi di cacao e pepe
per definirne la qualità, la fatica nel trasporto
dei prodotti alla distilleria, l’attenzione nel non
sprecare nulla e trasformare il più possibile solo
attraverso mezzi e procedure naturali.
La produzione annua di cacao in Madagascar
(circa 5000 tonnellate) deriva quasi
interamente da Ambanja. Questa fertile terra
è altresì ricca di mogano (il Madagascar è tra
i principali esportatori di mogano ed Ambanja
ne è il principale produttore), vaniglia, pepe,
cannella, anacardi, caffè, the, zenzero, chilli e
chiodi di garofano. Le foreste lussureggianti
di Ambanja sono inoltre ricche di gustosi frutti
tra cui banana, mango, cassava, patate dolci
e frutto del pane. Una giornata all’insegna
della scoperta di una tradizione rara e preziosa,
la Passione del Cacao, Spezie e Profumi.
Consigli per l’escursione: pantaloni lunghi,
t-shirt con spalle coperte - crema solare
– copricapo - occhiali da sole - scarpe da
ginnastica o trekking - repellente antizanzare.

Il Parco Nazionale Ankarana Est
La riserva si estende per circa 18.000 ettari e
si trova a circa 30 km a Nord di Ambilobe ed a
150 km a sud di Diego Suarez. È caratterizzata
dalla presenza del massiccio dell’Ankarana,
un complesso di pinnacoli rocciosi calcarei
denominati tsingy, soggetti a fenomeni di
erosione da una ricca rete di corsi d’acqua in
gran parte a decorso sotterraneo che hanno
dato vita ad un intricato sistema di caverne e
grotte.
La riserva ospita 11 differenti specie di
lemuri tra cui il microcebo di Sambirano e il
microcebo rosso settentrionale di cui gli unici
esemplari noti si trovano nel territorio della
riserva. Inoltre il lemure di Sanford, il lemure
coronato, l’apalemure grigio, il microcebo
murino, il chirogaleo medio, il valuvi forcifero,
il licanoto lanoso, il lepilemure settentrionale e
l’aye aye.
Altri mammiferi presenti sono il fossa, la
mangusta dalla coda ad anelli, il tenrec.
Numerose le specie di pipistrelli che popolano
le caverne, tra cui la “volpe volante”.
Le grotte del massiccio servirono da rifugio alla
popolazione Antakarana, in fuga al tentativo
di unificazione Merina da parte di Radama I
(1810-1828).
Consigli per l’escursione: pantaloni lunghi,
t-shirt con spalle coperte - crema solare
– copricapo - occhiali da sole - scarpe da
ginnastica o trekking - repellente antizanzare.

Gli Tsingy Rouge
Attraverso risaie e piantagioni, fino al villaggio
di Sahafary, continuando su una strada sterrata
dal caratteristico colore rosso della terra
malgascia costeggiata da eucalipti, scopriremo
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un suggestivo panorama sull’Oceano Indiano,
la pianura alluvionale d’Irodo, la riserva
d’Analamera e le Lavakas, a monte di grandi
canyon suggestivi.
La visita proseguirà attraverso un percorso
pianeggiante costeggiato da Litanie per
giungere ad un paesaggio dantesco di
formazione geologica naturale, creato dalla
combinazione di combustioni, erosioni ed
infiltrazioni: gli “Tsingy Rouge”. Costituiti da
gres, marmo e calcare offrono in tutta la loro
bellezza le proprie guglie effimere al centro
dell’unico bacino sedimentario del Madagascar.
Questo paesaggio maestoso è un luogo
mozzafiato, surreale ed unico.
Consigli per l’escursione: t-shirt con spalle
coperte - crema solare – copricapo - occhiali
da sole - scarpe da ginnastica o trekking ciabatte o scarpette mare (attraversamento di
un basso corso d’acqua).

Ramena e le Baie di Diego
Visita della zona costiera nella zona Est della
Baia di Diego Suarez, una successione di
magnifiche baie deserte di spiaggia bianca.
La Baia di Sakalava, paradiso per gli amanti
del wind e Kite Surf. La Baia dei Piccioni e la
Baia delle Dune, che ci offrono un incantevole
panorama sull’Oceano Indiano: isolotti, Cap
Miné (il piccolo Passo) e il Mare di Smeraldo
con la possibilità di immergersi nelle
magnifiche acque cristalline.
Visita delle rovine militari, del faro, del villaggio
d’Orangea, di Ramena, caratteristico villaggio
di pescatori impegnati nella costruzione delle
loro tipiche piroghe e nella caratteristica
riparazione delle reti da pesca lungo la
splendida spiaggia lunga 3 km.
Consigli per l’escursione (in 4x4): crema
solare – costume da bagno e telo mare occhiali da sole - copricapo.

Il Parco Nazionale della Montagne
d’Ambre
ll Parco della Montagne d’Ambre è situato
a 40 Km a Sud-Ovest di Diego Suarez, a
breve distanza dalla cittadina di Joffreville e
si estende su di un’area di 18.200 ettari che
si sviluppò attorno all’omonimo massiccio
vulcanico (1.474 m), come una lussureggiante
foresta pluviale. I gruppi etnici presenti sul
territorio sono i Sakalava e gli Antankarana.
Nella foresta pluviale del parco, lussureggiante
per le abbondanti precipitazioni, sono
state censite oltre 1000 specie vegetali.
Tra le specie arboree presenti vi sono il
palissandro (Dalbergia spp.), il ramy (Canarium
madagascariense) ed inoltre il Chrysophyllum
spp. Pandanus spp., felci arborescenti e diverse
specie di palme. Numerose le specie epifite
tra cui meritano un cenno la felce Asplenium
nidus e diverse specie di orchidee (Aerangis

spp., Angraecum eburneum, Angraecum
bicallosum, Angraecum conchoglossum,
Bulbophyllum spp.,). Tra i mammiferi presenti
nel parco vi sono sette diverse specie di lemuri
tra cui il lemure coronato (Eulemur coronatus)
e il lemure di Sanford (Eulemur sanfordi),
facilmente osservabili durante il Giorno.
Tra le specie con abitudini notturne vi sono
invece il valuvi della Montagna d’Ambra
(Phaner electromontis), il microcebo rosso
(Microcebus rufus), il chirogaleo maggiore
(Cheirogaleus major), il lepilemure di
Ankarana (Lepilemur ankaranensis) e l’aye-aye
(Daubentonia madagascariensis).
Piuttosto comune la mangusta dalla coda
cerchiata (Galidia elegans).
Nel parco vivono 77 specie di uccelli tra cui
meritano di essere segnalati l’ibis crestato
(Lophotibis cristata), il martin pescatore
malachite del Madagascar (Corythornis
vintsioides) e il barbagianni del Madagascar
(Tyto soumagnei). Numerosi gli endemismi
tra i rettili e gli anfibi, tra i quali: camaleonte
Chamaeleo boettgeri, rane Aglyptodactylus
madagascariensis, Boophis blommersae,
Boophis brachychir e Heterixalus carbonei.
Caratteristica del parco, la Brookesia, uno dei
più piccoli camaleonti del mondo; il Fossa, il più
grande mammifero carnivoro del Madagascar;
enormi farfalle e boa, che con pazienza e
con un pò di fortuna potremo scorgere nella
foresta.
Consigli per l’escursione: pantaloni lunghi,
t-shirt con spalle coperte - felpa o capo
caldo - k-way impermeabile - crema solare –
scarpe da ginnastica o trekking - repellente
antizanzare.

Informazioni Servizi Tour
Servizi inclusi:
- Tutti i trasferimenti come menzionato in
programma
- Escursioni in 4x4/minibus/barca, come
previsto in programma
- 1 guida/accompagnatore parlante Italiano
durante le escursioni
- Autista
- Alloggio negli Hotel menzionati in programma
o similari
- Diritti di entrata e ticket per i parchi e siti
turistici
- Le guide certificate Madagascar National Park
(MNP) per le visite ai parchi
- Acqua in bottiglia durante le escursioni
- Tasse Turistiche e alberghiere

Servizi non inclusi:
- Voli intercontinentali e sogGiorno mare Nosy
Be
- Le prestazioni non menzionate nel
programma
- Le mance e le spese personali
I tour del Nord vanno abbinati prima e/o dopo
ad un sogGiorno a Nosy Be in uno degli hotel
pubblicati. Voli su Nosy Be. I tour non sono
consigliabili a bambini di età inferiore ai 12 anni in
quanto potrebbero risultare troppo impegnativi.

Le escursioni, in caso di maltempo o per cause
di forza maggiore dovute allo stato delle
piste di accesso ai siti turistici, soprattutto
durante la stagione umida, potrebbero essere
invertite rispetto all’ordine del Giorno
proposto o sostituite con altre destinazioni
di interesse turistico.

I tour del nord saranno sospesi durante

la stagione delle piogge, indicativamente

15 gennaio - 15 marzo di ogni anno, a causa
dell’inaccessibilità in sicurezza dei siti turistici.

Minitour
del Nord
3 giorni/2 notti
Tour individuale
Possibilità di soggiorno mare
a fine tour a Nosy Be
1° Giorno - Nosy Be/Mahamasina
Pensione completa
Di buon mattino (ore 07,00) incontro in Hotel
a Nosy Be e trasferimento al porto di Hellville.
Imbarco su vedetta rapida ad uso esclusivo
Madaway (40 min. di navigazione), arrivo ad
Ankify. Incontro con la guida e partenza in
direzione Nord. 140 km di strada asfaltata
(a tratti dissestata), 2,5 ore di auto.
Parco Nazionale dell’Ankarana Est
Visita del parco di Mahamasina (a metà
strada tra Ankify e Diego Suarez) con guida
certificata M.N.P. (Madagascar National Park)
per un percorso di circa 2,5 ore di cammino.
Il Parco è caratterizzato da foresta tropicale
secca con sentieri dissestati.
Differenti circuiti possibili in accordo con la
guida in loco in base agli interessi personali,
condizioni fisiche e tempo a disposizione
per lo svolgimento del tour, quali: gli Tsingy
Rary, il ponte sospeso, la “Perte de Riviere”,
la Torretta degli Tsingy, La Grotta “dei
pipistrelli”.
Sistemazione all’Ankarana Lodge o similare.

2° Giorno - Mahamasina/Ankify
Pensione completa
Partenza da Mahamasina, in direzione Sud,
attraverso piantagioni e distese di palme, fino
ad Ankify. 140 km di strada asfaltata
(a tratti dissestata), 2,5 ore di auto.
Piantagioni di Cacao di Ambanja
A circa 20 minuti da Ambanja, 30 minuti
da Ankify, raggiungeremo la Piantagione
percorrendo una magnifica pista sterrata
all’ombra degli alberi di Tek e disseminata da
piante di cacao.
Una giornata all’insegna della scoperta di una
tradizione rara e preziosa, la Passione del
Cacao, Spezie e Profumi.
Sistemazione all’Hotel Le Baobab Lodge o
similare.

3° Giorno - Ankify/Nosy Be
Imbarco su vedetta rapida ad uso esclusivo
(40 min. di navigazione), arrivo al porto
di Hellville e trasferimento all’Hotel previsto
di Nosy Be.

Quote
da

825€ 865€
a

a persona in doppia

Tour individuale (base 2) come da Programma
Partenza Giornaliera

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Tour del Nord
5 giorni/4 notti
Tour individuale
Possibilità di soggiorno mare
a fine tour a Nosy Be
1° Giorno Nosy Be /Ankify
Pensione completa
Accoglienza all’aeroporto di Nosy Be e
trasferimento al Porto di Hellville.
Imbarco su vedetta rapida ad uso esclusivo
(40 min. di navigazione), arrivo ad Ankify.
Sistemazione all’Hotel Le Baobab Lodge
o similare.

2° Giorno Ankify/Diégo-Suarez
(Antsiranana)
Pensione completa
Partenza da Ankify, in direzione Nord,
attraverso paesaggi in continua evoluzione:
piantagioni, distese di palme del viaggiatore
e villaggi. 250 Km di strada asfaltata (in certi
tratti dissestata), circa 6 ore di auto
Parco Nazionale dell’Ankarana Est
Visita del parco di Mahamasina (a metà
strada tra Ankify e Diego Suarez) con guida
certificata M.N.P. (Madagascar National Park)
per un percorso di circa 2,5 ore di cammino.
Il Parco è caratterizzato da foresta tropicale
secca con sentieri dissestati.
Differenti circuiti possibili in accordo con la
guida in loco in base agli interessi personali,
condizioni fisiche e tempo a disposizione
per lo svolgimento del tour, quali: gli Tsingy
Rary, il ponte sospeso, la “Perte de Riviere”, la
Torretta degli Tsingy, la Grotta “dei pipistrelli”.
Sistemazione al Grand Hotel o similare.

3° Giorno - Diégo-Suarez (Antsiranana)
Pensione completa
Visita di Ramena e le Baie di Diego Suarez
Partenza lungo la strada per Ramena che
costeggia la grande baia di Diego, attraverso
il villaggio d’Ankonrikakeli, fino alla Baia di
Sakalava, che raggiungeremo in meno di 1 ora,
incontrando dune di sabbia bianca e Baobab
centenari.
Proseguiremo per la Baia dei Piccioni e per la
Baia delle Dune, ove potremo godere di un
incantevole panorama sull’Oceano Indiano:
isolotti, Cap Miné, il “piccolo Passo” e il
Mare di Smeraldo. Possibilità di immergersi
nelle magnifiche acque cristalline delle baie,
riparate dall’oceano da scogliere coralline e
contornate da spiagge bianche.
Proseguiremo con la visita delle rovine
militari, del faro, del villaggio d’Orangea,

anch’esso affacciato su una spiaggia
bianchissima. Nel pomeriggio passeggiata a
Ramena, caratteristico villaggio di pescatori,
che vedremo impegnati nella costruzione
delle loro tipiche piroghe, la caratteristica
riparazione delle reti da pesca a riva della
splendida spiaggia lunga 3 km. Ritorneremo
a Diego Suarez nel pomeriggio e lungo il
percorso reincontreremo l’isolotto “Pan di
Zucchero”, e le vaste distese di mangrovie.
Sistemazione al Grand Hotel o similare.

4° Giorno - Diégo-Suarez (Antsiranana)
Pensione completa
Parco Nazionale de La Montagne d’Ambre
Visita del parco, situato nei pressi di Joffreville
(1 ora da Diego Suarez) con guida certificata
M.N.P. (Madagascar National Park) per un
percorso di circa 2,5 ore di cammino.
Foresta sempreverde con microclima di tipo
tropicale umido, percorsi forestali, sentieri
botanici, cascate
Il parco ospita 7 specie di lemuri ed una varietà
di specie terrestri endemiche che possono
essere osservate nel loro ambiente naturale.
Tsingy Rouge
Partenza per raggiungere il sito attraverso la
campagna malgascia multicolore.
Visita all’affascinante sito di formazione
geologica naturale, creato dalla combinazione
di combustioni, erosioni ed infiltrazioni: gli
“Tsingy Rouge”. Costituiti da gres, marmo
e calcare, offrono in tutta la loro bellezza le
proprie guglie effimere, al centro dell’unico
bacino sedimentario del Madagascar.
Sistemazione al Grand Hotel o similare.

5° Giorno - Diégo-Suarez (Antsiranana/
Nosy Be
Trasferimento da Diego Suarez a Nosy Be
250 Km di strada asfaltata (in certi tratti
dissestata), circa 6 ore di auto.
Viaggiando verso Sud attraverso la campagna
malgascia con i suoi villaggi e panorami
colorati, attraverseremo la cittadina di
Ambilobe ove si svolge giornalmente un
coloratissimo mercato locale.
Arrivo ad Ankify. Imbarco su vedetta rapida
ad uso esclusivo (40 min. di navigazione) con
destinazione porto di Hellville e trasferimento
all’Hotel previsto di Nosy Be. Arrivo in hotel
intorno alle ore 13,00.

Quote
da

1.395€ 1.445€
a

a persona in doppia

Tour individuale (base 2) come da Programma
Partenza Giornaliera

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Tour del Nord
7 giorni/6 notti
Tour individuale
Possibilità di soggiorno mare
a fine tour a Nosy Be
1° Giorno - Nosy Be/Ankify
Pensione completa
Accoglienza all’aeroporto di Nosy be e
trasferimento al Porto di Hellville.
Imbarco su vedetta rapida ad uso esclusivo
(40 min. di navigazione), arrivo ad Ankify.
Visita alle Piantagioni di Cacao di Ambanja
A circa 20 minuti da Ambanja, 30 minuti
da Ankify, raggiungeremo la Piantagione
percorrendo una magnifica pista sterrata
all’ombra degli alberi di Tek e disseminata di
piante di cacao. Una giornata all’insegna della
scoperta di una tradizione rara e preziosa, la
Passione del Cacao, Spezie e Profumi.
Sistemazione all’Hotel Le Baobab Lodge o
similare.

2° Giorno - Ankify/Antsaravibé
Pensione completa
Partenza da Ankify, in direzione Nord,
attraversando paesaggi in continua
evoluzione, dalle piantagioni di caffé,
cacao, banane alle foreste di Ravinala.
Attraverseremo la cittadina di Ambilobe e
proseguiremo fino al villaggio d’Isesy, dove
devieremo verso Ovest su pista fino ad
arrivare ad Antsaravibé. 125 km di strada
asfaltata (a tratti dissestata) - 15 km di pista.
Parco Nazionale dell’Ankarana Est
Visita del parco di Mahamasina (a metà
strada tra Ankify e Diego Suarez) con guida
certificata M.N.P. (Madagascar National Park)
per un percorso di circa 2,5 ore di cammino.
Il Parco è caratterizzato da foresta tropicale
secca con sentieri dissestati nella foresta.
Differenti circuiti possibili in accordo con la
guida in loco in base agli interessi personali,
condizioni fisiche e tempo a disposizione per
lo svolgimento del tour, quali: gli TsingyRary,
il ponte sospeso, la “Perte de Riviere”, la
Torretta degli Tsingy, la Grotta “dei pipistrelli”.
Sistemazione al Iharana Bush Camp o similare.

3°Giorno - Antsaravibé
Pensione completa
Antsaravibé è base di partenza per differenti
e vari itinerari alla scoperta della natura
endemica del Parco.
Giornata dedicata al trekking nel vasto
territorio del Massiccio dell’Ankarana
Ovest,attraverso villaggi, ammirando
panorami unici ed in contatto con la
popolazione locale. Avrete occasione di
osservare la vita degli abitanti del villaggio
impegnati nelle loro attività quotidiane, quali
coltivazione di ortaggi, cotone, mais e risaie.
Abili lavoratori che seguono ancora oggi i
metodi tradizionali tramandati di generazione
in generazione.
Il Parco presenta una grande varietà faunistica
tra cui alcune specie di lemure, come varie
specie di piante endemiche.
Possibilità di visita alle grotte “del
Camaleonte”, il punto panoramico degli
Tsingy, in base al tempo a disposizione ed
alle capacità fisiche dei partecipanti, essendo
in alcune zone tragitto ripido e di difficile
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accesso. Pranzo Pic-nic all’interno del Parco.
Lungo il massiccio degli Tsingy si trovano
diverse specie di uccelli tra cui i martin
pescatore o i dragoni, considerati qui i re degli
uccelli e farfalle colorate. In questi luoghi ideali
per gli amanti della fotografia e della natura
incontaminata, godrete della magnificenza
dei colori al tramonto in un ambiente calmo
sereno ed emozionante.
Sistemazione al Iharana Bush Camp o similare.

4° Giorno - Antsaravibé/Diégo-Suarez
(Antsiranana)
Pensione completa
Partenza da Antsaravibé in direzione NordEst attraverso il villaggio d’Isesy e paesaggi in
continua evoluzione, dalle piantagioni di canna
da zucchero alle risaie fino a raggiungere
Diego Suarez. 15 km di pista - 130 km di strada
asfaltata (a tratti dissestata).
Tsingy Rouge
Partenza per raggiungere il sito attraverso
la campagna malgascia multicolore.
Visita all’affascinante sito di formazione
geologica naturale, creato dalla combinazione
di combustioni, erosioni ed infiltrazioni: gli
“Tsingy Rouge”. Costituiti da gres, marmo
e calcare, offrono in tutta la loro bellezza le
proprie guglie effimere, al centro dell’unico
bacino sedimentario del Madagascar.
Sistemazione al Grand Hotel o similare.

5° Giorno - Diégo-Suarez (Antsiranana)
Pensione completa
Visita di Ramena e le Baie di Diego Suarez
Partenza lungo la strada per Ramena che
costeggia la grande baia di Diego, attraverso
il villaggio d’Ankonrikakeli, fino alla Baia di
Sakalava, che raggiungeremo in meno di 1 ora,
incontrando dune di sabbia bianca e Baobab
centenari.
Proseguiremo per la Baia dei Piccioni e per la
Baia delle Dune, ove potremo godere di un
incantevole panorama sull’Oceano Indiano:
isolotti, Cap Miné, il “piccolo Passo” e il
Mare di Smeraldo. Possibilità di immergersi
nelle magnifiche acque cristalline delle baie,
riparate dall’oceano da scogliere coralline e
contornate da spiagge bianche. Proseguiremo
con la visita delle rovine militari, del faro, del
villaggio d’Orangea, anch’esso affacciato su
una spiaggia bianchissima. Nel pomeriggio
passeggiata a Ramena, caratteristico villaggio
di pescatori, che vedremo impegnati nella
costruzione delle loro tipiche piroghe e nella
caratteristica riparazione delle reti da pesca
a riva della splendida spiaggia lunga 3 km.
Ritorneremo a Diego Suarez nel pomeriggio
e lungo il percorso reincontreremo l’isolotto
“Pan di Zucchero”, e le vaste distese di
mangrovie.
Sistemazione al Grand Hotel o similare.

6° Giorno - Diégo-Suarez
(Antsiranana/Joffreville
Pensione completa
Partenza da Diego Suarez in direzione Sud
attraverso paesaggi in continua evoluzione,
risaie, foreste di palme, piantagioni.
Devieremo poi verso Ovest fino a giungere
a Joffreville,porta d’accesso al Parco della
Montagne d’Ambre. 45 km di strada asfaltata
(a tratti dissestata).
Parco Nazionale de La Montagne d’Ambre
Visita del parco, situato nei pressi di Joffreville
(1 ora da Diego Suarez) con guida certificata
M.N.P. (Madagascar National Park) per un
percorso di circa 2,5 ore di cammino.
Foresta sempreverde con microclima di tipo
tropicale umido,percorsi forestali, sentieri
botanici, cascate. Il parco ospita 7 specie
lemuri ed una varietà di specie terrestri
endemiche che possono essere osservate
nel loro ambiente naturale.
Nel pomeriggio sosteremo presso un
monastero di suore benedettine dal quale
godremo di un meraviglioso panorama
immersi in un’atmosfera di assoluto relax.
Potremo qui visitare il loro curatissimo
giardino di piante officinali e medicinali, dalle
quali vengono ricavati oli essenziali e balsami
curativi, secondo la tradizione locale.
Sistemazione a Le Domaine de Fontenay o
similare.

7° Giorno Joffreville/Nosy Be
Trasferimento da Joffreville ad Ankify
250 Km di strada asfaltata, in certi punti
dissestata. Inizieremo il trasferimento ad
Ankify, che raggiungeremo dopo 5/6 ore
i strada attraversando paesaggi in continua
evoluzione, savana, risaie, colli con foreste di
palme, villaggi.
Attraverseremo la cittadina di Ambilobe ove
si svolge giornalmente un coloratissimo
mercato locale.
Arrivo ad Ankify Imbarco su vedetta rapida ad
uso esclusivo Madaway (40 min.
di navigazione), arrivo al porto di Hellville.
Trasferimento all’hotel prescelto.

Quote
da

2.100€ 2.195€
a

a persona in doppia

Tour individuale (base 2) come da Programma
Partenza Giornaliera

Preventivi disponibili su www.azemar.com

L’Ovest e il Sud
Siti e Parchi
Antananarivo (Tanà)
Con le case colorate di ogni sfumatura di ocra
e rosso, aggrappate ai lati delle colline, i panni
ad asciugare sulle banchine dei fiumi, le risaie
sconfinate ai limiti della città,
Antananarivo affascina il turista che vi
soggiorna per la prima volta per i contrasti,
i colori, il caotico passaggio di auto e carri
che la differenzia dal resto del Madagascar.
Il nome originario della città era Analamanga
(letteralmente “foresta blu”) ma nel 1610 il
re merina Andrianjaka conquistò i villaggi
Vazimba (Vazimba è un nome generico
attribuito al gruppo che sembra aver dato
luogo ai primi insediamenti in Madagascar)
e vi collocò una guarnigione di 1000 uomini
per difendere la zona. Costruì il suo palazzo
(Rova) sulla collina più alta e ribattezzò il luogo
chiamandolo Antananarivo, che significa
“città dei mille” (suona meglio in francese
“la ville des mille”) in base al numero degli
uomini che costituivano il suo esercito.
I Francesi, in epoca coloniale, cambiarono
di nuovo il nome in Tananarive, ma dopo
l’indipendenza il vecchio nome ritornò
nell’uso comune. Oggi la città è chiamata più
frequentemente “Tanà”.
I viaggiatori occidentali vedono in genere Tanà
solo di passaggio tra una parte e l’altra del
palese, spesso scoraggiati dall’inquinamento,
dal traffico e dalla criminalità della capitale.
A chi decide di trattenersi un po’ più a
lungo, Tana offre però un penetrante e unico
spaccato della cultura malgascia urbana.

Antsirabe
Antsirabe fu fondata come centro sanitario dai
missionari norvegesi, attratti in queste zone
dal clima fresco tipico degli altipiani e delle
sorgenti terapeutiche. Oggi Antsirabe è una
città raffinata e tranquilla, che conserva un
rigoroso aspetto coloniale.
La città è attraversata da ampi viali
fiancheggiati da palme e da eleganti edifici
e pullula di pousse pousse (risciò) sempre
pronti ad accompagnare i turisti alla scoperta
dei tesori della città. I missionari norvegesi
sono ancora residenti e gestiscono l’ospedale
cittadino.

Morondava
Morondava è una tranquilla cittadina sul mare,
situata nel cuore del territorio Sakalava una
delle più importanti tribù del Madagascar che,
proveniente dalla costa sud est dell’isola, creò in
breve tempo un potente regno, il Menabe.
I Sakalava avevano una grandissima tradizione
funeraria che si esprimeva nella cura delle
tombe, alcune delle quali sono ancora oggi
visibili e caratterizzate da sculture erotiche.
Oltre che per le belle spiagge rosate, la città
è famosa per le piccole comunità di pescatori
che vi risiedono, le bellissime strade di baobab,
tra cui l’Avenue du Baobab, splendido viale
15 km a nord di Morondava, fiancheggiato da
imponenti esemplari di Adansonia grandidieri
ed i suggestivi dintorni, come il Parco Nazionale
di Tsingy De Bemaraha e la Riserva forestale di
Kirindy.
Morondava gode di uno dei climi più miti di
tutto il Madagascar, con dieci mesi di calde
giornate di sole temperate da piacevoli brezze
marine. Il periodo meno indicato per visitare la
zona è quello da metà gennaio a metà marzo,
poiché molti luoghi circostanti sono inaccessibili
a causa delle piogge.

vino e del thé.

Anjah Reserve
La riserva di Anja è il risultato di un processo
di sensibilizzazione verso la popolazione
locale per proteggere i lemuri. Il parco è
caratterizzato dalla presenza di lemuri
con la coda ad anelli, avvistabili nel loro
habitat naturale generalmente roccioso.
Un’associazione locale gestisce la riserva,
promuove il turismo locale e un progetto
educativo per gli abitanti del villaggio.

Isalo National Park
Bekopaka Bemaraha
Il Parc National des Tsingy, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, presenta
una superficie di 66.630 ettari che ne fa una
delle più estese e più spettacolari aree protette
del Madagascar. Il territorio si divide in due
parti: i Grands Tsingy a nord e i Petits Tsingy a
sud, nei pressi del villaggio di Bekopaka e più
facilmente raggiungibili. In entrambe le aree
la maggior attrazione è costituita dai Tsingy,
pinnacoli calcarei che sono stati plasmati dal
vento e dall’acqua nel corso dei secoli, la cui
struttura ricorda quella di un labirinto.
Alcuni di questi pinnacoli si elevano nel
cielo per diverse centinaia di metri e benché
esistano formazioni simili anche in altre parti
del Paese, i Tsingy de Bemaraha sono i più
grandi.

Ranomafana
Il Parco Nazionale di Ranomafana, vicino
all’omonimo centenario centro termale, si
estende per 41.600 ettari. Una foresta tropicale
umida, ricca di felci arboree e alberi imponenti,
vero e proprio santuario della natura. Andremo
in esplorazione solcandone i sentieri.
Il Parco ospita 12 specie di lemuri, tra i quali il
Microcèbe o Lépilémure; 96 specie di uccelli,
alcuni Batraci e il Fossa, unico felino presente
in Madagascar. Il parco è considerato una delle
meraviglie dell’isola.
Le colline ricoperte dalla foresta pluviale e la
ricchezza di flora e fauna selvatiche lo rendono
uno dei parchi più visitati del paese.
È solcato da numerosi corsi d’acqua confluenti
nel fiume Namorona.
La tribù abitante la zona è quella dei Tanala,
rinomata per la produzione di ottimo miele
e per la pratica di un metodo di agricoltura
nomade detta tavy. Il parco è stato fondato nel
1986 per proteggere due rare specie di lemuri:
l’apalemure dorate e l’apalemure dal naso largo.

Il Massiccio dell’Isalo e il suo Parco Nazionale si
estedono su 3.000 kmq. tra 820 e 1.240 metri
di altitudine. Il parco offre il panorama su larghi
canyons che si perdono a vista d’occhio, solcati
da fiumi millenari. Il panorama più insolito del
paese. La flora è quella delle regioni aride del
Sud: Pachypodium, baobab bonsaï, piante
di aloe e numerosi euphorbes, il Canyon dei
Maki (specie di lemuri) e la Piscina Naturale,
creata da una magnifica cascata, sono visite
imperdibili.

Informazioni Servizi Tour
Servizi inclusi:
- Escursioni in auto 4x4 o minibus, come da
programma
- Guida/accompagnatore parlante Italiano e
autista parlante francese durante il Tour
- Assistenza
- Alloggio negli Hotel menzionati in
programma o similari
- Pasti come menzionato in programma
- Diritti di entrata e ticket per i parchi e siti
turistici
- Le guide certificate Madagascar National Park
(MNP) per le visite ai parchi
- Tasse Turistiche ed alberghiere

Servizi non inclusi:
- Voli intercontinentali/nazionali, tasse
aeroportuali e visti d’ingresso
- Estensioni mare
- Le prestazioni non menzionate nel programma
- Le mance e le spese personali
I tour dell’Ovest e del Sud dovranno prevedere
i voli su Antananarivo.
Eventuali estensioni mare possono essere
previste all’Isola Sainte Marie per il tour
dell’Ovest, a Anakao e Ifaty per il tour del Sud.
I tour non sono consigliabili a bambini di
età inferiore ai 12 anni in quanto potrebbero
risultare troppo impegnativi.

Fianarantsoa
Fianarantsoa, seconda città del Madagascar
per estensione, fu fondata nel 1830 per volere
della regina Ranavalona I, decisa a costruire un
centro di controllo a metà strada tra Tana e
le remote province meridionali del suo regno.
Oggi Fianar, nella sua abbreviazione, è la
capitale culturale del paese e ottimo punto di
partenza per la scoperta delle regione agricola
circostante, rinomata per la produzione del

Le escursioni, in caso di maltempo o per cause
di forza maggiore dovute allo stato delle
piste di accesso ai siti turistici, soprattutto
durante la stagione umida, potrebbero essere
invertite rispetto all’ordine del giorno
proposto o sostituite con altre destinazioni
di interesse turistico.
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Tour dell’Ovest
8 giorni/7 notti
Tour individuale
Possibilità di soggiorno mare
a fine tour a a Ifati o Anakao
1° Giorno - Antananarivo
Pernottamento e prima colazione. Arrivo ad
Antananarivo, accoglienza aeroportuale e
trasferimento all’hotel Gassy Country House
o similare.

2° Giorno - Antananarivo/Antsirabe
Mezza pensione.
Partenza in direzione Antsirabe alla scoperta
dei paesaggi tipici e multicolore. 170 km –
circa 4 ore di percorso (strada asfaltata).
Lungo il tragitto per Antsirabe, si attraversa
la regione Imerina ricca di risaie, con i tipici
villaggi dalle tradizionali casette in mattone
rosso. Sosta ad Ambatolampy, il villaggio
dove vengono fabbricate le caratteristiche
pentole in alluminio per effettuare la visita di
un laboratorio. Nel pomeriggio si prosegue
per la “strada delle mimose” verso la città
termale di Antsirabe (in malgascio“luogo
ricco di sale”). Il nome deriva dalla presenza
di sorgenti calde scoperte nel XIX secolo da
missionari norvegesi. In questo luogo a circa
1200 mt di altezza s.l.m., con temperatura
più rigida rispetto alla media, all’epoca della
colonizzazione francese sorgeva un centro
termale in stile “Belle époque”. Si visitano gli
atelier dell’artigianato locale per vedere la
lavorazione del corno di Zebù e la manifattura
dei giocattoli. Sistemazione al Couleur Café o
similare.

3° Giorno - Antsirabe/Morondava
Mezza pensione.
In prima mattina, partenza in direzione Ovest
per raggiungere la costa di Morondava (485
km, circa 7 ore di auto), la città dei Sakalava
ora abitata dai Vezo, un popolo di pescatori.
Sosta a Miandrivazo che in Malgascio
significa “dove si aspetta la propria moglie”;
la guida racconta il significato e la storia
del luogo. Nel pomeriggio proseguimento
attraverso la savana ed il paesaggio
semidesertico dell’Ovest fino a raggiungere
nel tardo pomeriggio la città di Morondava.
Sistemazione al Palissandre Côte Ouest
Resort& Spa o similare.

4° Giorno Morondava/Bekopaka
Bemaraha
Mezza pensione.
Dopo la prima colazione partenza per
Bekopaka (200 km, circa 8 ora in auto)
percorrendo la pista che attraversa la savana
si potranno ammirare le variopinte costruzioni
funerarie del popolo Sakalava. Arrivo nel
tardo pomeriggio. Trasferimento in hotel.
Sistemazione al Soleil des Tsingy o similare.

5° Giorno Bekopaka Bemaraha
Mezza pensione.
Prima colazione e partenza per l’escursione
ai “Grandi Tsingy”. Arrivo previsto dopo circa
17 km. Giornata dedicata alla visita del Parco
di Bemaraha. Il Parco è rinomato per la sua
varietà endemica. La formazione carsica si
estende a perdita d’occhio. Il panorama della
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foresta di guglie rocciose è affascinante.
Risaltano il grigio, le rocce scolpite
dall’erosione e decorate dalla flora endemica.
Pranzo pic-nic durante l’escursione.
Nel tardo pomeriggio, rientro a Bekopaka.
Sistemazione al Soleil des Tsingy o similare.

6° Giorno - Bekopaka Bemaraha/
Morondava
Mezza pensione.
Prima colazione in hotel e partenza per
Morondava. Dopo essersi imbarcati su
due traghetti e dopo aver attraversato
numerosi villaggi Sakalava, ci si dirige verso
il famoso Viale dei Baobab, uno dei posti più
fotografati del Madagascar, forse la strada più
fotografata del paese, costituita da un viale
di circa 15 km situato a Nord di Morondava
e fiancheggiato da imponenti esemplari di
‘Adansonia Grandidieri’, ossia enormi baobab.
Alcuni di questi baobab sfiorano i 1000 anni
di età. Arrivo a Morondava. Sistemazione
al Palissandre Côte Ouest Resort & Spa o
similare.

7° Giorno - Morondava/Antsirabe
Mezza pensione. Di prima mattina partenza
in direzione degli altipiani per raggiungere
Antsirabe (485 km, circa 7 ore di auto),
attraversando le grandi pianure del menabe
in immensi spazi dove fanno capolino
baobab e zebù. Arrivo nel primo pomeriggio
a Antsirabe e trasferimento in hotel Royal
Palace o similare.

8° Giorno – Antsirabe/Antananarivo
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di
Antananarivo. Pomeriggio visita della città di
il cui nome originario era Analamanga (foresta

blu) è comunemente chiamata anche “La città
dei Mille”, nome attribuito dopo la conquista e
la difesa di mille guerrieri.
Fondata agli inizi del XVII secolo, ed abitata
dalla Etnia Merina, che in Malgascio significa
“coloro che abitano sugli altopiani” è disposta
su 12 colline sacre ad un’altezza tra i 1.200 mt.
e 1.500 mt. La visita di questa capitale,
ci porterà ad ammirare il Palazzo della Regina
“Rova”, il grande boulevard dell’Indipendenza
con la sua tipica stazione ferroviaria
dell’epoca. In tempo utile, visita del tipico
mercato della Digue, che espone una grande
varietà di prodotti artigianali venuti da ogni
parte dell’Isola. Pasti liberi.
Trasferimento in aeroporto.

Nota Bene
Il presente itinerario è adatto a chi possiede
spirito di adattamento, oltre che una buona
forma fisica, date soprattutto le mutevoli
condizioni ambientali e le condizioni di
percorribilità delle piste del

Madagascar.

Quote
da

2.230€ 2.315€
a

a persona in doppia

Tour individuale (base 2) come da Programma
Partenza Giornaliera

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Tour del Sud
Classico
8 giorni/7 notti
Tour individuale
Possibilità di soggiorno mare
Anakao

a fine tour a a Ifati o

1° Giorno - Antananarivo
Mezza pensione.
Arrivo ad Antananarivo, accoglienza
aeroportuale e trasferimento in hotel Tamboho
o similare.

2° Giorno - Antananarivo/Antsirabe
Pensione completa.
Mattinata dedicata alla visita di Antananarivo,
il cui nome originario era Analamanga (foresta
blu) e comunemente chiamata anche “La città
dei Mille”, nome attribuito dopo la conquista
e la difesa di mille guerrieri. La visita di questa
capitale ci porterà ad ammirare il Palazzo
della Regina “Rova”, il grande boulevard
dell’Indipendenza con la sua tipica stazione
ferroviaria dell’epoca. Dopo la visita partenza
per Antsirabe, possibilità di fare un breve
sosta per vedere il mercato d’Ambatofotsy.
Proseguimento per Ambatolampy,
attraversando paesaggi e piccoli villaggi
tradizionali della etnia Merina, costruiti di
case in mattoni rossi, una volta giunti a
destinazioone breve sosta ad un laboratorio
artigianale di pentole e marmitte a conduzione
famigliare. Proseguimento per Antsirabe,
«La ville d’eau» importante centro agricolo ed
industriale. Tour della città di Antsirabe e base
al tempo a disposizione, possibilità di una visita
ad un atelier per vedere la lavorazione del
corno di Zebu’ e/o visita ad una manifattura di
giocattoli in miniatura.
Sistemazione al Couleur Café o similare.

3° Giorno - Antsirabe/Ranomafana
Pensione completa.
Partenza da Antsirabe verso la regione
dell’etnia Betsileo in prossimità di Betafo, in
direzione Sud fino a Ranomafana 260 km
- circa. 5 ore di percorso (strada asfaltata).
Durante il percorso si visita Ambositra, la città
delle rose. Nel pomeriggio si visita il capoluogo
malgascio, ricco di boschi. Risorsa principale
del luogo sono la lavorazione del legno tra i
quali il “palissandro” e il “legno di rosa”, eredità
del popolo Zafimaniry e della raffia.
Possibilità di apprezzare l’abilità degli artigiani
locali nel realizzare sculture ed intarsi.
Sistemazione al Setam Lodge o similare.

4° Giorno - Ranomafana/Fianarantsoa
Pensione completa.
Dopo la prima colazione, visita del Parco
Nazionale di Ranomafana che si estende per
41.600 ettari di foresta tropicale umida, ricca
di felci arboree, dove le cime degli alberi si
ergono possenti. Attraverso vari sentieri si
entra nel parco, vero e proprio santuario della
natura. Il luogo ospita 12 specie diverse di
lemuri, tra i quali il Microcèbe o Lépilémure,
96 specie di uccelli, alcuni Batraci ed anche il
Fossa, unico felino della Grande Isola.
Si visita la piscina termale. Durante la visita
al parco si protranno scegliere diversi tipi di
circuiti da 2 a 4 /6 ore di marcia accompagnate

da guide locali. Al termine partenza alla
volta di Fianarantsoa 65 km – circa 2 ore di
percorso (strada asfaltata), storico capoluogo
culturale del paese Betisileo. La città, fondata
nel 1830 dalla Regina Ranavalona I, raggiunse
il pieno sviluppo con l’arrivo dei missionari
europei 40 anni più tardi, divenendo il fulcro
del cattolicesimo. Fianarantsoa, costruita su
tre livelli (alta, bassa e nuova) ha un ruolo
rilevante dal punto di vista economico e
commerciale, via di comunicazione tra l’Est ed
il Sud del Paese. L’economia della città si basa
principalmente sulle coltivazioni di riso, caffè
e vino.
Sistemazione alla Villa Sylvestre o similare.

5° Giorno - Fianarantsoa/Ranohira
(Isalo)
Pensione completa.
Dopo la prima colazione partenza in direzione
Ranohira con una sosta a Ambalavao.
Proseguimento verso Sud, attraversando la
vasta savana dell’altopiano dell’Horombe 290
km – circa 5 ore di percorso (strada asfaltata).
Sosta per una visita al laboratorio della
preziosa carta Antemoro, fabbricata ancora
oggi secondo l’antico procedimento importato
dal mondo arabo.
La zona è ricca di una speciale fibra vegetale,
l’“havoa” e altre piante. Nel pomeriggio si
visita la riserva “Anjah”. In questa piccola e
deliziosa foresta si concentrano varie specie di
flora e fauna del Madagascar: diverse specie
di orchidee, grandi alberi di ficus, famiglie di
lemuri, diverse specie di uccelli, i camaleonti e
il boa del Madagascar. Il percorso si addentra
attraverso una foresta a galleria ai piedi
del massiccio d’Iandrambaky e consente di
incontrare molto frequentemente i lemuri che
abituati alla presenza umana, si avvicinano in
cerca di qualche boccone goloso.
Sistemazione all’Isalo Rock Lodge o similare.

La flora è quella delle regioni aride del Sud:
Pachypodium, baobab bonsaï, piante di aloe
e numerosi euphorbes. L’escursione segue il
circuito “Piscina Naturale”, il più visitato per la
sua splendida piscina verdeggiante, vera oasi
lussureggiante alimentata da una cascata di
acqua tiepida, per poi proseguire attraverso un
variegato ecosistema di assoluta bellezza dove
scoprire le specie endemiche di flora e fauna
che caratterizzano il Madagascar.
Pranzo pic-nic durante l’escursione.
Sistemazione all’Isalo Rock Lodge o similare.

7° Giorno - Ranohira (Isalo)/Tuléar
(Toliary)
Pensione completa.
Partenza verso Sud per la città di Tulear
e proseguimento per Ifaty circa - 5 ore di
percorso (1 ora di strada asfaltata).
Lungo la strada si attraversa Ilakaka nella
regione dei cercatori di Zaffiro. Sosta e visita
a Sakkhara, in cui vive una popolazione
multietnica. Qui si vedono i primi panorami
tipici del paesaggio del Sud malgascio:
vegetazione arida, baobab e foreste spinose.
La strada è ornata da diverse forme di
Aloalo (steli funerarie in legno lavorato
artisticamente): si possono osservare
tombe e sculture Mahafaly, eterni testimoni
dell’importanza del culto degli antenati
nella società malgascia. Lungo il percorso si
attraversa il paesaggio tipico delle coste del
Sud, villaggi di pescatori, vegetazione arida,
baobab e foreste spinose.
Trasferimento in hotel.
Sistemazione all’Hotel Moringa o similare.

8° Giorno - Tuléar (Toliary)
Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
oppure in hotel nella località balneare prescelta
per chi sceglie l’estensione mare.

6° Giorno - Ranohira (Isalo)
Pensione completa.
Partenza alla scoperta del Parco Nazionale
dell’Isalo, un susseguirsi di profondi canyon
ove fluiscono corsi d’acqua circondati
da vegetazione tropicale e da formazioni
rocciose erose dagli agenti atmosferici.
Si possono vedere impressionanti rilievi e
sculture granitiche risalenti all’era preistorica.
Il Massiccio dell’Isalo e il Parco Nazionale si
estendono su 3.000 km2 tra 820 e 1240 metri
di altitudine. Il parco offre il panorama su larghi
canyon che si perdono a vista d’occhio, solcati
da fiumi millenari, il più insolito del paese.

Quote
da

2.400€ 2.465€
a

a persona in doppia

Tour individuale (base 2) come da Programma
Partenza Giornaliera

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Seychelles
Scintillanti isole sparse a sud dell’equatore: un luogosegreto
dove purezza e semplicità scandiscono il fluire del tempo.
La struggente bellezza di questa terra è caratterizzata
dall’orgoglio della sua popolazione, la tutela dell’ambiente e
dall’alternanza di isole granitiche e coralline.
Un luogo perfetto per fare tutto o semplicemente oziare.
La possibilità di scoprire il fascino di diverse isole, giocare a golf,
immergersi nell’affascinante mondo marino, passeggiare lungo
spiagge incontaminate o percorrere sentieri naturali attorno a
rilievi granitici il tutto assaggiando stuzzicanti pietanze creole.
Tutto questo è l’immenso tesoro naturalistico delle Seychelles.

Informazioni
Generali

Cenni Storici
Si racconta che queste isole disabitate furono
probabilmente visitate occasionalmente da
navigatori arabi o asiatici ma ufficialmente
la loro scoperta si ebbe nel 1502 da parte
dell’ammiraglio portoghese Vasco de
Gama, in conseguenza di ciò furono dette
“Isole dell’Ammiraglio”. Successivamente
l’arcipelago fu nominato Seychelles in onore
di Jean Moreau de Séchelles, ministro delle
finanze del governo francese dell’epoca.
Nel 1903 fu separata da Mauritius e divenne
nel tempo una colonia inglese mentre solo nel
1976, divenne uno stato indipendente.

Popolazione
La quasi totalità della popolazione si
concentra sulle isole granitiche come Mahé,
Praslin e La Digue. Nel corso dell’ottocento
giunsero nelle isole molti schiavi, coloni,
mercanti dall’Asia, francesi provenienti
da Mauritius, molti cinesi dalla regione
del Canton, creando gradualmente un
mix generazionale ricco di charme molto
eterogeneo di europei, africani ed asiatici.
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese,
ma è molto usato il creolo seychellese,
prevalentemente basato su un francese
elementare. Sulla base dell’ultimo censimento
la maggior parte della popolazione è cristiana:
82,3% sono cattolici, 6,4% sono anglicani, ed
il 4,5% di altre formazioni cristiane. Ci sono
anche minoranze Indù 2,1%, ed islamiche 1,1%.

Clima
Di tipo tropicale, al di fuori della zona
ciclonica, con temperature medie molto
uniformi, tra i 25 e i 30 gradi. L’umidità
è abbastanza elevata e generalmente le
condizioni climatiche variano anche in
funzione della tipologia di isola. Due sono le
stagioni principali dominate dagli alisei che
soffiano in direzioni opposte; da Novembre
ad Aprile, soffia il vento da nord ovest,
generando più caldo e qualche maggiore ma
breve precipitazione, con mare generalmente
calmo; da Maggio ad Ottobre il clima diviene
più secco grazie ai venti di sud est ma il mare
tendenzialmente è più mosso. Considerata la
particolare morfologia delle isole è comunque
difficile delineare un preciso comportamento
climatico. Da queste parti spesso le condizioni
climatiche mutano facilmente garantendo
sempre però per tutto l’anno una piacevole
temperatura dell’aria e del mare.

Cucina
La cucina creola delle Seychelles offre una
gradevole varietà di sapori ideali per qualsiasi

204 | Seychelles | Azemar

gusto. Essenzialmente basata sulle materie
prime locali, soprattutto il pesce, conferisce
alle pietanze creatività e semplicità, rendendo
anche questo aspetto della cultura locale,
un peculiarità sensazionale. Grazie ad una
gustosa contaminazione francese, indiana,
cinese e africana, la cucina rappresenta
un’altra buona ragione per visitare questo
straordinario arcipelago. Da non dimenticare
l’ottima birra locale.

Fuso Orario
Più 3 ore di differenza quando in Italia è in
vigore l’ora solare, solo due ore avanti durante
quella legale.

Documenti per l’Espatrio
e Regolamento Sanitario
I visitatori italiani devono essere muniti di
passaporto in corso di validità e di un biglietto
di andata e ritorno, condizione indispensabile
per l’ingresso nel paese. All'ingresso nel Paese
viene apposto un timbro sul passaporto sul
quale è indicata la durata del soggiorno, che
non può eccedere mai i trenta giorni, ci si può
rivolgere esclusivamente agli uffici competenti
per l'immigrazione. Il mancato rispetto della
scadenza del soggiorno può comportare
l'espulsione dal Paese. Seychelles è una delle
destinazioni più sicure. Nessuna vaccinazione
è richiesta ai viaggiatori provenienti dall’Italia.

Documenti per l’Espatrio per i Minori
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a
quanto stabilito dall’Unione Europea, tutti
i minori italiani che si recano all’estero
dovranno essere muniti di documento di
viaggio individuale: passaporto oppure,
qualora gli stati attraversati ne riconoscano
la validità, carta d’identità valida per
l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono entrate
in vigore le nuove regole sulla dichiarazione
di accompagnamento per i ragazzi sotto i

14 anni di età che viaggiano fuori dal paese
di residenza non accompagnati dai genitori
o di chi ne fa le veci stabilmente. Le nuove
norme prevedono che la dichiarazione di
accompagnamento possa essere in forma
di documento cartaceo o di iscrizione sul
passaporto del minorenne. In entrambi i
casi l’istanza va presentata alla questura,
che rilascerà nel primo caso l’attestazione
della dichiarazione, mentre nel secondo
caso stamperà la menzione sul passaporto.
L’accompagnatore può essere una persona
fisica, o la stessa compagnia di trasporto
alla quale il minore viene affidato. Il termine
massimo di validità della dichiarazione, entro
cui devono essere ricomprese la data di
partenza e quella di rientro, è di 6 mesi.

Telefono ed Elettricità
Prefisso internazionale 00248. La rete GSM
funziona bene, tuttavia in qualche parte delle
isole la connessione non è perfetta.
Il voltaggio è di 220V. È conveniente munirsi
di adattatore che vi consenta di utilizzare
prese a due o a tre spinotti.

Valuta
La moneta locale è la rupia seychellese (Scr)
il cui cambio con la nostra valuta non è fisso,
e oscilla tra 13 e 16 rupie per un euro. Sono
generalmente accettate le carte dei seguenti
circuiti: American Express, Diners, MasterCard
e Visa. Sportelli Bancomat nelle maggiori
località. Nessuna restrizione è imposta
sull’importazione di moneta straniera, tratte
bancarie, lettere di credito, chèque di viaggio.

Da Non Perdere
Circa 115 piccole isole, un piccolo grande
paradiso tutto da scoprire. Le isole più a nord
tra cui Mahé sono più turistiche e meglio
attrezzate,mentre a sud, le isolette coralline
quasi totalmente disabitate, promettono

una vacanza indimenticabile in un luogo
paradisiaco. Quasi la totalità del paese è stato
dichiarato territorio protetto: numerose sono le
riserve e i parchi naturali, soprattutto acquatici
per la salvaguardia delle tartarughe giganti
e delle testuggini verdi. L’atollo di Aldabra
e la Riserva Naturale Valèe de Mai a Praslin
sono parchi naturali e patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO. La Valèe de Mai è composta da

Assistenza in Loco

una foresta di palme protette costituita da
specie endemiche di cocco delle Seychelles
(dalla particolare forma unica al mondo) oltre
ad altre specie di palme caratterizzate dai semi
più grandi di qualsiasi altra specie vegetale.
Le foglie misurano 6 metri di larghezza e 14 di
lunghezza. Nel parco la vita selvatica include
specie endemiche di uccelli, mammiferi,
crostacei, chiocciole e rettili.

L’assistenza in loco è garantita dal nostro
corrispondente locale attraverso assistenti e
rappresentanti che parlano anche italiano.

Bird Island

Denis

North Island

Anse Lazio

INNER ISLANDS
Cote d’Or

Anse Kerlan

Aride

LaDigue

O

Silhouette
Anse La Farine

Anse Severe
Anse
La Reunion

Praslin

Frégate

Victoria

Anse Source d’Argent

Mahé

Sunset Beach

Rémire

Beau Vallon Beach

AMIRANTES GROUP
D’Arros

St. Joseph’s Atoll

Sand Cay
Port Launay
Desroches
Poivre Atoll

île Plate

O

Étoile
Boudeuse
Marie Louise
Desnoeufs
Baie Lazare

Alphonse
Bijoutier
ALPHONSE GROUP
St. Francois

Coétivy
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Conoscere
Le Seychelles
Un viaggio alle Seychelles è qualcosa
di unico e speciale, suggeriamo di visitare
almeno le tre isole principali; Mahé,
Praslin e La Digue.
Per ammirare le innumerevoli spiagge
e calette, occorre spostarsi,
conoscere le persone
scoprendo ogni giorno nuove emozioni
e luoghi incantevoli.
Il modo migliore e più autonomo
è il noleggio auto ma occorre
prestare molta attenzione alla guida.
Il Turismo alle Seychelles
Alle Seychelles il turismo negli anni è cresciuto
ma senza in nessun modo turbare l’ambiente
e il suo ecosistema. Ad oggi, la destinazione
è ancora un pò cara rispetto alla qualità del
sevizio erogato, in quanto occorre importare
quasi tutto.

Le Isole
Ci sono due tipi di isole: quelle granitiche che
fanno parte del gruppo delle isole “interne”
situate intorno a quelle principali come Mahé,
Praslin e La Digue, più verdi e contraddistinte
da contenuti rilievi montuosi, e quelle
“esterne”, piatte e coralline che si trovano
verso ovest includendo il più grande atollo
corallino emerso del mondo, la leggendaria
Aldabra, sito protetto dall’Unesco.
Questa divisione indica anche una tipologia
di turismo differente in quanto se escludiamo
Mahé, Praslin e la Digue, le altre isole hanno al
loro interno una sola struttura alberghiera che
spesso ha mutuato il nome dall’isola stessa.
Sono tutte magnifiche ed ognuna possiede
caratteristiche morfologiche, naturalistiche e
turistiche differenti.

Mahé
L’isola principale dell’arcipelago, lunga 28 km e
larga 8 km è granitica con verdi foreste, vette
montuose che sfiorano 1000 metri e più di 65
spiagge,vantando una ricca diversità di flora e
fauna. La parte nord dell’isola, in cui si estende
l’animata spiaggia di Beau Vallon è la zona
più popolata e consente una discreta scelta di
sistemazioni per tutte le necessità.
A Mahé si trova la piccola e pittoresca capitale,
Victoria, con la sua architettura coloniale,
la sede del governo, il folcloristico mercato,
banche, numerosi negozi e boutiques.

Felicitè
Ubicata a soli 4km da la Digue, Felicité è
una pittoresca isola granitica, un tempo
prosperosa piantagione di cocchi, nella quale
vi segnaliamo la bellissima spiaggia di La
Penice.

La Digue
Conosciuta in tutto il mondo peri suoi sassi
granitici che costellano alcune tra le più belle
spiagge del pianeta, è un’isola dove il tempo
si è fermato e dove le tradizioni sono ancora
vive. Ci si sposta soprattutto con i carretti
trainati dai buoi o in bicicletta. La Digue si
raggiunge da Praslin in circa 50 minuti di
barca e rappresenta anche il punto ideale per
visitare le suggestive isole circostanti come
Grande Soeur e Petite Soeur, Felicité, Coco
e Marianne. Un must da non perdere è la
leggendaria spiaggia di Anse Source d’Argent.

St. Pierre
È una piccola icona della spettacolare bellezza
naturalistica delle Seychelles. Una minuscola
isola granitica ubicata nella baia di Cote d’Or
a Praslin meta indiscussa degli amanti del
catamarano e dello snorkeling.

Cousine

È divenuta parco marino dal 1996. È una meta
fantastica per la pratica dello snorkeling e
dista 7 km a nord dell’isola di La Digue.

A 6 km dalla costa ovest di Praslin, Cousine è
una riserva naturale privata nella quale vivono
ben cinque specie di uccelli endemici ed
offre una fauna multiforme e una vita marina
spettacolare. Anche qui ci sono esemplari di
tartarughe giganti che vivono liberamente
sull’isola.

Praslin

Alphonse

Coco Island

Con circa due ore d’auto potrete
tranquillamente visitare questa splendida isola
raggiungibile con un breve volo di 15 minuti
da Mahé oppure in 45 minuti di catamarano.
Misura 8 km di lunghezza per una larghezza
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di 3,7 km e qui all’interno di una foresta
tropicale, si trova la favolosa Vallee de Mai,
uno dei due siti delle Seychelles dichiarati
patrimonio mondiale dall’Unesco. L’isola vanta
delle spiagge di una bellezza indescrivibile
quali Anse Lazio e Anse Georgette, che negli
ultimi anni, sono regolarmente nella lista delle
10 spiagge più belle al mondo.

Splendido atollo corallino e il luogo migliore
al mondo per la pratica della pesca a mosca
in mare. Alphonse è un’isola interamente
corallina a 1,2 km dalla costa, circa 500 km a
sud ovest di Mahé, nell’arcipelago delle isole

Amirantes. È raggiungibile in circa 60 minuti
da Mahé.

Round Island
Il nome identifica correttamente questa
piccola isola granitica che si trova sulla
barriera corallina garantendo uno dei luoghi
migliori delle Seychelles per lo snorkeling.
Le spiagge sono poche ed è ricoperta da una
fitta vegetazione tropicale.

Moyenne
Anch’essa ubicata nel Parco Nazionale
Marino di Ste. Anne, a 6km ad est di Mahé,
l’isola in passato era un covo di pirati, ma
oggi rappresenta una delle escursioni
maggiormente consigliate da Mahé; snorkeling,
trekking, rilassanti passeggiate e pic nic.

Long Island
Ubicata nel cuore del Parco Marino di Ste.
Anne vicino all’isola di Round e Moyenne.
Questa incantevole isoletta ricoperta di palme

da cocco con una altitudine massima di 90 m
e favolose spiagge di sabbia bianca ospitava
un tempo il carcere di massima sicurezza.

North Island
North Island dista pochi chilometri da
Silhouette ed è la più piccola delle due isole
sull’orizzonte di Beau Vallon. L’intera isola: una
delle più belle delle Seychelles, è di proprietà
dell’omonimo Resort. Si dice che qui si
trovino la sabbia più bianca e la vegetazione
più rigogliosa di tutte le Seychelles. Un’oasi
unica di pace e relax incastonata nell’Oceano
Indiano. Una delle isole più fertili che fino a
poco tempo fa North Island era abitata da
piccoli proprietari terrieri e pescatori che
producevano verdura e si prendevano cura
delle piantagioni di cocco e del raccolto che
veniva successivamente portato a Mahe.
Ora vi si trova l’omonimo Resort per un eco
turismo di lusso perfettamente integrato nella
natura circostante che promette un’interazione
indimenticabile con la biodiversità dell’isola.

Bird Island
L’isola di Bird, la più settentrionale
dell’arcipelago dove il fondo oceanico
raggiunge i 2.000 metri ha una notevole vita
marina: tartarughe, delfini e perfino le balene.
Un tempo l’isola era conosciuta col nome di
Ile aux Vaches in quanto vi si era stabilita una
colonia di dugonghi (detti vacche di mare).
Durante il periodo degli alisei di sudest (maggiosettembre), l’isola è colonizzata da più di un
milione di sterne che depongono le uova.
A Bird dimora anche una popolazione di sterne
nere e di sterne bianche oltre che ai fetonti
dalla coda bianca, i toc toc, i pivieri e i chiurli.
In passato era conosciuta per le tartarughe
di terra giganti. All’inizio degli anni 70 si è
aperta al turismo e dopo aver messo a punto
numerosi programmi di conservazione è oggi
all’avanguardia dell’ecoturismo alle Seychelles.
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Constance
Ephelia
Seychelles
Port Launay, Mahé

Ambientazione unica per questo Resort
situato in un magnifico parco tropicale
di ben 120 ettari in uno dei luoghi
più suggestivi di Mahé,
inaugurando nell'isola
un nuovo concetto di ospitalità,
comfort e servizio.
Grandi spazi, sensazione di libertà
e privacy a profusione.

Situato in un magnifico parco tropicale
di 120 ettari
Ideale per gli amanti dei grandi spazi,
delle grandi strutture alberghiere
senza rinunciare alla massima privacy

Constance kids club e menu speciali
dedicati ai più piccoli
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Posizione Situato a Port Launay nella zona nord-ovest di Mahé,
dista 40 minuti dall’aeroporto internazionale. Bellissimo ambiente naturale
con una vegetazione lussureggiante, vista panoramica sul Parco Nazionale
Marino di Port Launay e su una delle spiagge più belle dell’isola.
Sistemazione 313 spaziose Suite e Ville impreziosite da dettagli curati
e di buon gusto, di cui 47 lussuose ville con piscina privata, in grado di
assecondare anche una clientela esigente che vuole il meglio.
Tutte le residenze sono dotate di aria condizionata, ventilatore, vasca da
bagno, doccia, TV LCD, connessione IPOD, CD & DVD, asciugacapelli,
frigobar, telefono, cassetta di sicurezza. Tra gli altri servizi, il Resort
dispone di 5 piscine, infermeria, centro conferenze e servizio lavanderia
e stiratura a pagamento. 5 boutique propongono abbigliamento,
oggettistica e artigianato locale.
Ristorazione 5 ristoranti e 6 bar dal design originale propongono una
eccezionale offerta gastronomica diversificata, in grado di soddisfare
chiunque. La più ampia dell’isola.
Internet Gratuito in tutte le camere e aree comuni.
Sport e Attività Tennis, campo squash, sport acquatici non motorizzati
come pedalò, catamarano, snorkeling, windsurf, kayak.
A pagamento: Diving Center con corsi Padi su richiesta, pesca.
Wellness & Spa 5000 mq dedicati al benessere con la nuova USPA e il
nuovo brand Ymalia. Palestra attrezzata con macchinari all’avanguardia,
delle migliori marche per praticare ogni tipo di attività sportiva.
Bambini I bambini sono accettati in camera con i genitori, menu speciali, il
Constance Kids Club per bambini dai 4 ai 12 anni con sala giochi, area dining
e attività organizzate dallo staff. Baby-sitting su richiesta a pagamento.
È un Resort particolarmente indicato alle famiglie con bambini.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un contatto speciale con la natura incontaminata, ideale per gli
amanti dei grandi spazi e delle grandi strutture alberghiere senza però
rinunciare al comfort, al servizio e alla privacy.
Unico nel suo genere. Dress code: casual chic.

da

300€ 500€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

con 2 adulti in specifiche tipologie di
• Bambino Gratis fino a 12 anni non compiuti
camera

Prenota Prima

base al periodo a 45 giorni dalla data di partenza per
• Sconto da 25% a 30% insoggiorni
di minimo 3 notti

Offerta Stagionale

• Sconto 15% a meno di 45 giorni dalla data di partenza minimo 5 notti
Viaggi di Nozze

•

a 30% in base al periodo
• Sconto da 15%
spumante in camera all’arrivo
• Bottiglia diBorsa
di benvenuto
•
Sconto 20% su 1 trattamento Spa a scelta da un menù selezionato
Soggiorno entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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The H Resort
Beau Vallon
Beach
Seychelles
Beau Vallon, Mahé

Sulla magnifica baia di Beau Vallon,
in una posizione unica,
nei pressi di in un magnifico parco
tropicale di ben 120 ettari
in uno dei luoghi più suggestivi di Mahé
si trova questo hotel di lusso.
Ideale per un piacevole
soggiorno in coppia o in famiglia
nella bella isola di Mahé.

Lusso contemporaneo
in un ambiente accogliente
Sessioni di yoga gratuite
Situato direttamente sulla spiaggia
di Beau Vallon
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Posizione Situato direttamente su Beau Vallon, una delle più lussureggianti
e famose spiagge delle Seychelles The H Resort è situato nella zona nord
ovest di Mahé, a solo un quarto d'ora dalla capitale Victoria e a 30 minuti
in auto dall'Aeroporto Internazionale.
Sistemazione 100 tra Suite e Ville suddivise in Junior Suite, Garden Junior
Suite, Beach Pool Villas, Grand Beach Pool Villas e Family Beach Pool
Villas tutte dotate di ogni comfort con balcone/terrazzo privato, area
salotto al coperto e all'esterno, lettini, aria condizionata, TV a schermo
piatto e set per la preparazione di tè/caffè.
Le ville vantano servizi aggiuntivi quali piscina privata, gazebo a bordo
piscina e docce con getto a pioggia. I bagni privati sono dotati di vasca
e doccia separate.
Novità le Family Suite che avendo due Suite adiacenti possono ospitare
fino a 6 persone. A disposizione anche servizio di maggiordomo.
Ristorazione Numerosi punti di ristoro, con diversi tipi di cucina e alcuni
con un'incantevole vista sull'Oceano Indiano: Vasco (da Vasco de Gama),
il ristorante principale, perfetto per iniziare e terminare la giornata, serve
cucina internazionale e creola con possibilità di cenare sia all'interno che
all'esterno per godere della vista mare; 1502 (l'anno in cui Vasco de Gama
mise gli occhi sulle Seychelles) è una lobby lounge per spuntini leggeri
e cocktail rinfrescanti; Seyshima permette di assaporare ottima cucina
Teppaniaki; Eden creole BBQ situato tra i rigogliosi giardini dall'atmosfera
romantica e la splendida spiaggia, è specializzato in cibi alla griglia;
Ripples è a bordo piscina, ideale per bevande e spuntini veloci; il servizio
Tête-à-tête organizza cene romantiche sotto le stelle con interazione
personale con lo Chef; Al Trader Vic's gusterete cocktail tropicali, cucina
gourmet internazionale ed ottima musica latino-americana dal vivo.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il Resort.
Sport e Attività In loco e nei dintorni è possibile praticare tennis,
snorkeling e altre attività ricreative come canoa, ping pong.
Una palestra e un padiglione Yoga che si affaccia sulla laguna con
suggestivi corsi all'alba e al tramonto, 6 giorni la settimana vengono
organizzate sessioni di Yoga gratuite.
Wellness & Spa Sesel Spa un moderno centro benessere con sauna e
centro massaggi: 7 sale per trattamenti (5 singole e 2 di coppia),
1 sala per idroterapia, manicure pedicure parrucchiere e altri trattamenti
estetici esclusivi che combinano le migliori tecniche occidentali ed orientali
per un approccio olistico al benessere per assicurare la cura di corpo,
mente e anima.
Bambini Treetops Kids Club organizza attività divertenti per bambini
dai 3 fino ai 12 anni, servizio di baby sitting su richiesta a pagamento.
Bambini fino a 6 anni soggiorno gratuito, con lo stesso trattamento
dei genitori.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

L'ottima posizione e un tocco rilassante di armonia: la scelta ideale per
un soggiorno di lusso in stile contemporaneo in un ambiente accogliente
e familiare al tempo stesso.

da

337€ 648€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini
Bambini Gratis fino a 6 anni non compiuti in camera con 2 adulti

Prenota Prima

• Sconto 20% 10% a 60 e 30 giorni dalla data di partenza
Soggiorni Lunghi
Dal 01-11 al 26-12-2018 dal 09-01 al 12-04-2019 e dal 05-05 al 31-10-2019
Sconto 10% su soggiorni di minimo 4 notti
Dal 01-11 al 26-12-2018 dal 09-01 al 12-04-2019 e dal 05-05 al 31-10-2019
Sconto 20% su soggiorni di minimo 6 notti

•
•

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 26-12-2018 e dal 09-01 al 31-10-2019
Sconto 40% su soggiorno in Bb
Bottiglia di vino, cesto di frutta e torta all’arrivo

•

•

Soggiorno di minimo 4 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Carana
Beach
Mahé

Un'autentica esperienza Seychellese
in un boutique hotel di lusso.
Un gioiello immerso
in una vegetazione lussureggiante.
La scelta ideale per una vacanza
in completo relax oppure come base
per scoprire l'isola.

Boutique hotel,
alterna uno stile coloniale
ad uno più moderno
Splendido panorama formato
da rocce granitiche
che si insinuano fino al mare

40 chalet tutti con terrazza
con vista sul mare
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Posizione È situato nella zona nord orientale di Mahé, e dista
25 minuti dall'aeroporto internazionale e a soli 15 minuti dalla capitale
Victoria.
Sistemazione L’albergo dispone in totale di 40 Chalet tutti vista mare e a
pochi passi dalla spiaggia di cui 28 Chalet Ocean View e 12 Chalet Ocean
View con piscina. Tutti sono dotati di aria condizionata, ventilatore a pale,
terrazza, TV a schermo piatto con canali satellitari, cassetta di sicurezza,
minibar, asciugacapelli, telefono con linea diretta, set per tè e caffè.
Ristorazione Lorizon ristorante con colazione e cena à la carte in un
rilassante contesto vista oceano.
Carana Beach bar aperto tutto il giorno con cucina internazionale oltre
a piatti tipici della tradizione creola con utilizzo di prodotti locali di
produzione propria; Bar lounge dall’atmosfera rilassata e splendida vista
oceano che propone una vasta gamma di cocktail.
Internet Wi-FI gratuito nelle aree comuni e in camera.
Sport e Attività Piscina fronte mare.
Wellness & Spa Sens Spa Carana Beach e centro benessere combina
massaggi e trattamenti di standard internazionale con l'utilizzo di solo
prodotti artigianali locali per consentire un'esperienza il più naturale
possibile.
Ogni trattamento è caratterizzato dai profumi locali delle isole.
Gli ospiti possono usufruire del centro benessere per massaggi e
trattamenti per capelli, mentre scrub e impacchi sono usufruibile
esclusivamente nella privacy del proprio chalet.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Hotel adatto a chi ama una vacanza all'insegna del relax in un ambiente
chic informale, consigliato alle coppie.

da

217€ 384€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambino Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Prenota Prima

• Sconto 5%-10% a 30-60 giorni dalla data di partenza - soggiorno minimo 3 notti
Soggiorni Lunghi
Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 10% su soggiorni di minimo 4 notti

•

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 07-01 al 31-10-2019
Sconto 25%
Bottiglia di spumante in camera all’arrivo,
Cocktail per la coppia
Sconto 10% sui trattamenti presso la Spa

•
•

•

•

Soggiorno di minimo 3 notti entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Avani

Seychelles
Barbarons
Resort & Spa
Barbarons

Un tocco di cultura creola
per un relax tropicale, immersi
in un’atmosfera leggera e positiva.
Gli ospiti potranno abbronzarsi
sulla spiaggia circondata dalle palme,
nuotare nelle acque cristalline
dell’oceano o rinfrescarsi in piscina.
Mentre i più piccoli si divertiranno
grazie alle attività dell’Avani Kids,
i più grandi si potranno far coccolare
dai trattamenti della Spa.

Totalmente rinnovato
sotto il nuovo brand

AVANI

Una delle più belle viste panoramiche
sul mare delle Seychelles
Giusto mix di atmosfera
rilassante e frizzante,
grazie alle nuove serate Creole
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Posizione Situato sulla costa occidentale dell'isola di Mahé lungo la
spiaggia di Barbarons e dista solo 25 minuti all'aeroporto e 20 minuti
dalla capitale Victoria. Una baia invitante per gli amanti dello snorkeling
caratterizzata da una lunga spiaggia bianca. Nelle vicinanze si trovano
spiagge molto note come la spiaggia di Port Launay.
Sistemazione 124 camere e suite dotate di ogni comfort con balcone
suddivise in 5 tipologie: 28 Standard Room, 30 Garden View, 50 Ocean
View, 12 Beach Front, e 4 Ocean View Suite. Tutte dotate di TV a schermo
piatto con connessione satellitare, lettore DVd, aria condizionata, e set per
te e caffè.
Ristorazione 3 ristoranti e 3 bar oltre alla possibilità di cenare nella privacy
della propria camera o privatamente sulla spiaggia per creare la propria
serata romantica. Elements ristorante principale per colazione pranzo
e cena con la sera buffet a tema; Tamarind propone cucina creativa dai
sapori asiatici per cene originali; Gravity e servizio By the Pool per drink
e spuntini a bordo piscina e Lounge Laurent Perrier Champagne Bar con
musica di sottofondo, per un'atmosfera rilassante. TGA Club – Thanks God
Avani un lounge privato che ospita DJ locali o internazionali che organizza
serate con musica live: ingresso libero solo per i clienti dell’albergo in
quanto è l’unica discoteca di Mahè.
Internet Connessione WiFi gratuita.
Sport e Attività Piscina da 25 metri, centro fitness, campo da tennis e
libreria disponibili per gli ospiti gratuitamente. Molte altre sono le attività
disponibili a pagamento come ad esempio lo yoga, passeggiate a cavallo,
lezioni private di tennis, snorkeling, surf, lezioni di cucina e cocktail.
Possibilità di effettuare diverse escursioni nelle vicinanze dell’hotel.
Wellness & Spa Avani Spa e centro benessere dispone di diverse sale
per trattamenti sia singole che doppie, con solarium piscina e programma
completo di trattamenti per viso e corpo rivitalizzanti, energizzanti e
purificanti. Lasciarsi coccolare e rilassarsi non è mai stato così semplice
grazie all’aromaterapia e agli olii naturali utilizzati durante i trattamenti.
Bambini Avani Kids miniclub con numerose attività di svago e
divertimento per tutti i bambini a partire dai 4 anni.
Anche i più piccoli potranno divertirsi presso l’Avani Kids accompagnati
da un genitore o grazie al servizio di babysitting a pagamento.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un Resort dove i dettagli fanno la differenza, un'armonia perfetta in una
location da favola con tutti i comfort a portata di mano.

da

179€ 235€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti in Bb
Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
Sconto 35%-30%-25% a 50-30-20 giorni dalla data di partenza
per soggiorni di minimo 3 notti

Viaggi di Nozze
Dal 01-11 al 25-12-2018 e dal 08-01 al 31-10-2019
- Sconto 37%
Bottiglia di spumante in camera all’arrivo,
Massaggio di coppia di 30 minuti
Upgrade alla camera successiva se disponibile al momento del check-in

•

•

•

Soggiorno di minimo 3 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Paradise
Sun Hotel
Cote d’Or, Praslin

Il nome dice tutto, un autentico paradiso
per una vacanza in piena sintonia
con la natura a pochi passi dalla spiaggia
e immerso in un rigoglioso
giardino tropicale.
Da sempre il simbolo della vacanza
a Praslin, costantemente rinnovato
per essere sempre al top,
in un ambiente giovane e dinamico.

Situato a Cote d'Or
sulla costa est lungo 3km di spiaggia
di sabbia bianchissima
Presente personale parlante italiano
Numerose le attività d'intrattenimento
per i bambini
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Posizione A Cote D’Or sulla costa est lungo 3 chilometri di spiaggia di
sabbia bianchissima avvolto in un verdeggiante e rigoglioso giardino
tropicale. Dista 12 chilometri dall’aeroporto di Praslin.
Sistemazione In totale 80 camere, tutte orientate verso il mare, di cui
70 Superior e 10 Deluxe più ampie, tutte dotate di vetri alle finestre, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte elettronica, asciugacapelli,
telefono con linea diretta, TV a schermo piatto, frigor da riempire su
richiesta e set per tè e caffè oltre a 2 bottiglie di acqua demineralizzata al
giorno. Stile tropicale creolo per le aree comuni perfettamente integrate
nella natura paradisiaca dell’hotel.
Ristorazione Il ristorante ubicato accanto alla piscina per la prima
colazione a buffet con una vasta selezione di proposte fredde & calde,
oltre a frutta e succhi freschissimi. Il ristorante Sant Pierre ubicato
sulla spiaggia per la cena ogni giorno Buffet a tema. Molto apprezzato
dalla clientela italiana l’angolo con primi piatti a base di pasta e pizza.
Pranzo e snack a pagamento. Disponibile servizio in spiaggia. Il bar della
struttura propone bevande alcoliche ed analcoliche oltre a cocktail freschi.
1 cocktail con la Direzione offerto durante la settimana.
Tutti i giorni gratuitamente appuntamento pomeridiano dalle 16 alle 17
con caffè, tè, succhi, piccola pasticceria e torte.
Internet Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il Resort.
Sport e Attività Piscina per adulti e per bambini, ricco programma di
attività, mini crociera gratuita (durata circa 2 ore) ad Anse Lazio con barca
riservata ai soli ospiti del Paradise Sun, effettuata tutti i mercoledì,
da prenotare in anticipo in loco presso la Reception e soggetta a
disponibilità, sport acquatici non motorizzati, pinne e maschere per lo
snorkeling, canoa, kayak, 1 sessione di yoga e giochi di società.
Centro immersioni ed eventuali escursioni.
Affitto biciclette e auto (a pagamento).
L'hotel organizza inoltre passeggiate nella natura, tour botanico, creazioni
con le conchiglie, lezione di cucina creola e altre attività.
Escursioni snorkeling a pagamento a Coco Island dove se si è fortunati
si nuoterà con le tartarughe. 3 sere alla settimana intrattenimenti musicali
dal vivo e 1 sera alla settimana con pianista.
Wellness & Spa Una piccola Spa con personale qualificato vi accoglie
per offrirvi massaggi e trattamenti di bellezza.
Bambini I bambini sono ospitati in camera Deluxe con i genitori.
Servizio baby sitting su richiesta a pagamento.
Numerose le attività d'intrattenimento.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

A nostro avviso è uno dei migliori hotel delle Seychelles.
A parte la formidabile posizione, a pochi passi dalla splendida spiaggia,
rappresenta al meglio l'essenza di una vacanza a Praslin.
Presente personale parlante italiano. È un vero paradiso!

da

367€ 442€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Mezza Pensione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Bambini

• Bambini Gratis fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Notti Gratuite
Dal 01-11 al 21-12-2018 dal 06-01 al 14-04-2019 dal 29-04 al 31-07-2019
e dal 24-08 al 31-10-2019
1 Notte Gratuita ogni 4 consecutive

•

Prenota Prima

•

Dal 01-11 al 21-12-2018 dal 06-01 al 14-04-2019 dal 29-04 al 31-07-2019
e dal 24-08 al 31-10-2019
Sconto 10% a 45 giorni dalla data di partenza per soggiorni di minimo 4 notti

Viaggi di Nozze

•

Dal 01-11 al 21-12-2018 e dal 06-01 al 31-10-2019
Sconto 25% sul soggiorno in Hb
Cesto di frutta in camera all’arrivo, cena romantica a lume di candela

•

Soggiorno di minimo 6 notti entro 12 mesi dal matrimonio, richiesto certificato

Azemar | Seychelles | 217

Le Domaine
de l’Orangeraie
Resort & Spa
La Digue

Grazioso e confortevole Resort,
rappresenta ad oggi la migliore struttura
alberghiera dell'isola,
recentemente rinnovata ed ampliata.
É un piccolo rifugio di classe ed eleganza
in netto contrasto con il resto
delle sistemazioni sull'isola.

La miglior struttura alberghiera
di La Digue,
recentemente rinnovata ed ampliata

A poca distanza dal porticciolo
di La Digue
vicino alla famosa spiaggia Anse Severe
The Eden Rock Wellness Centre & Spa
costruita in alto
tra suggestivi massi granitici
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Posizione Ubicato a poca distanza dal porticciolo di la Digue vicino
alla famosa spiaggia Anse Severe in un eccezionale contesto naturale.
Sistemazione 63 Ville di cui 20 Garden Villa, 31 Ville de Charme,
3 Ville de Charme Elegance,8 Garden Suite Residence ideali per famiglie
e una magnifica Villa Presidenziale da 485 mq.
Ogni villa ha un sapore zen ed è arredata nei caldi colori della terra.
Tutte con veranda privata, ventilatore a soffitto, aria condizionata, doccia
esterna, telefono, Tv, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar
e bollitore per tè e caffè.
Ristorazione 2 ottimi ristoranti entrambi offrono un’accurata selezione
di sapori locali per soddisfare ogni gusto: Santosha propone buffet
e stazioni di cucina dal vivo, Le Combava à la carte. 3 bar: Alambic, Cipaye
e Beach Bar di cui uno presso la piscina a sfioro immersa
nella vegetazione con vista sull’Oceano. Possibilità di organizzare
cene romantiche sulla spiaggia per occasioni speciali.
Internet Accesso Wi-Fi internet in tutte le residenze.
Sport e Attività Una scenografica piscina immersa nella vegetazione,
da segnalare il servizio a pagamento di noleggio biciclette per spostarsi
autonomamente in tutta l’isola.
Wellness & Spa Il nuovo The Eden Rock Wellness Centre & Spa
con Hammam e cabine massaggi singole e di coppia.
Costruito in alto tra suggestivi massi granitici, con splendida vista
completa la gamma dei servizi offerti.
Disponibile la linea personalizzata di prodotti ispirati ai sapori locali.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

Un elegante mix di ospitalità e natura rendono questo boutique hotel
unico nel suo genere. Il connubio perfetto per una vacanza all’insegna
della pace e del ringiovanimento, in una delle isole più autentiche delle
Seychelles. Fate un respiro profondo e assaporate i dolci profumi locali.

da

183€ 280€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Notti Gratuite
1 Notte Gratuita su 6 pagate, 2 Notti Gratuite su 10 pagate

•

•

Viaggi di Nozze

Champagne e biscotti in camera all’arrivo
Sconto 10% sui trattamenti presso la Spa, 30 min. di Hammam e Jacuzzi

Soggiorno di minimo 4 notti entro 6 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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La Digue
Island Lodge
La Digue

Lungo la spiaggia di Anse Reunion,
sorge questo storico resort di La Digue,
dall'atmosfera semplice e informale
Avvolto da uno splendido giardino
tropicale dominato da alberi takamaka,
palme da cocco, frangipane
e alberi colorati.

Atmosfera semplice ed informale
Avvolto da uno splendido
giardino tropicale con alberi takamaka,
palme da cocco e frangipane
A pochi minuti di bicicletta
da Anse Sourche d'Argent, definita
una delle più belle spiagge del Mondo
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Posizione Si trova lungo la spiaggia di Anse Reunion a 500 metri dal
traghetto per le isole e a meno di 3 km dalla Nid Aigle, la collina con
vedute panoramiche su La Digue. Anche se l’hotel si trova direttamente
sul mare invitiamo sempre a scoprire le altre bellissime spiagge dell’isola.
Sistemazione Sistemazioni in stile creolo immerse nei giardini tropicali.
7 differenti e confortevoli sistemazioni per un soggiorno in relax
garantendo privacy e libertà: 14 Beach Chalet e 30 Garden Chalet:
recentemente rinnovati sono spaziosi e confortevoli costruiti in legno
takamaka sono ubicati sulla spiaggia e nel giardino; 9 Beach House:
ricavate dalle tipiche abitazioni creole su due piani ideali per famiglie
considerata la vicinanza con la spiaggia; 8 Garden Room: semplici non
molto spaziose ma curate e ben arredate in stile creolo, si trovano subito
dopo le Beach House; 9 Yellow House, 4 L’Union Chalet spaziosi bungalow
situati nelle vicinanze della fotografatissima spiaggia Anse Source
d’Argent, sono tutti dotati di due camere da letto, living room e cucina
ideali per famiglie; 15 Gregorie’s Apartment.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, telefono,
Tv satellitare con canali multilingua, minibar (non è consentito l’uso di
bevande proveniente dall’esterno), set per tè e caffè.
Ristorazione Il ristorante principale Marmit direttamente sulla spiaggia
in tipico stile creolo, caratterizzato dal pavimento di sabbia propone
pietanze internazionali e squisiti buffet creoli. La sera si esibiscono gruppi
folkloristici locali circa 3 volte la settimana. Marlin in prossimità della
piscina per pranzi veloci o aperitivi al tramonto all’ambra dell’albero
di Badamier. The Old Bar in stile coloniale nei pressi della reception.
Possibilità di organizzare sulla spiaggia romantiche colazioni e cene
(tempo permettendo).
Internet Internet Wi-Fi gratuito disponibile alla reception, presso il
ristorante e la piscina.
Sport e Attività Possibilità di dedicarsi alla pesca, allo snorkeling.
Azzurra Dive Center l’unico presente sull’isola con istruttori certificati Padi.
Possibilità di noleggiare biciclette.
Il personale dell’hotel sarà lieto di fornire utili informazioni sui sentieri
escursionistici e di organizzare gite in barca. A disposizione degli ospiti
biliardo, una terrazza solarium affacciata sull’oceano accanto alla piscina
con bar semi-sommerso, boutique e ampia reception.
Wellness & Spa Blue View Spa sulla spiaggia, propone diversi trattamenti
dai massaggi Balinesi, ai massaggi aromaterapici con utilizzo di materie
prime locali il tutto in un contesto rilassante e di pace interiore.
Bambini Disponibile servizio di babysitting su richiesta.

Le Nostre Osservazioni, Quote

e

Plus

La Digue Island Lodge offre una calorosa accoglienza in un pacifico
ed esotico giardino tropicale.
Un ambiente fresco e ventilato completa la naturale bellezza dell'isola.
Una struttura semplice ed informale dove la natura regna incontrastata.

da

208€ 224€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
Prenota Prima

• Sconto 15%-10% a 120-90 giorni dalla data di partenza su soggiorni di minimo 4 notti
•

•

Viaggi di Nozze

Sconto 10% sul soggiorno in Bb
Bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera all’arrivo

Soggiorno di minimo 4 notti entro 9 mesi dal matrimonio, richiesto certificato
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Dubai
Impossibile riuscire a descrivere Dubai.
Un luogo avvolto nella magia e nel fascino dove sembra
che tutto si possa realizzare.
Il paese dei record, dei progetti architettonici che sfidano
la natura, del lusso interpretato in ogni sfumatura, ci si trova
immersi in un mondo diverso dove tutto scorre velocemente
in un continuo e costante inseguimento della tecnologia,
l’urbanistica, lo sviluppo demografico ed economico.
Ogni cosa è stupefacente e colpisce chiunque.

Informazioni
Generali

Cenni Storici
Grazie alla sua posizione geografica, con lo
sviluppo delle attività commerciali, ben presto
la città divenne nei primi del novecento uno
dei porti più sviluppati e punto d’incontro tra i
mercanti provenienti dall’India e dalla Persia.
Nel 1892 Dubai divenne protettorato inglese
mentre grazie alla successiva scoperta dei
giacimenti petroliferi, in epoca moderna,
Dubai iniziò il suo percorso verso l’indipendenza e
la creazione degli emirati arabi uniti.

Popolazione
Dubai è una delle città più cosmopolite del
pianeta, ed ospita comunità di emigranti che
rappresentano la maggioranza della popolazione,
con appena un 10% di popolazione autoctona.
Il numero degli abitanti comunque è
costantemente in aumento.

Clima
Il clima di Dubai è di tipo arido e subtropicale, con
temperature abbastanza elevate tutto l’anno e un
cielo quasi sempre terso.
La stagione secca va da ottobre ad aprile con
temperature medie che si aggirano attorno ai
25°, mentre da maggio a settembre è abbastanza
umido e le temperature arrivano a superare anche
i 40°, con punte più alte nel deserto dove però il
tasso di umidità è minore.
A Dubai le piogge sono piuttosto scarse e sono
concentrate soprattutto nel periodo compreso fra
gennaio e marzo.

Cucina
Sono infinite le opzioni culinarie a Dubai.
Si può mangiare ciò che si vuole e soprattutto
dove si vuole. Negli hotel, nei centri commerciali,
nei ristoranti, pub, ovunque sia pensabile.
Il servizio è sempre curato e attento.
Dubai è anche il posto ideale per gustare la cucina
mediorientale e delle regioni adiacenti.
Tra le numerose specialità consigliamo Hummus,
crema di ceci, Wara enab, involtini di foglie di vite
farciti di riso e carne macinata, oltre a diverse altre
ottime pietanze.

Fuso Orario
+ 3 ore rispetto all’Italia, + 2 ore quando in Italia
è in vigore l’ora legale.

Documenti per L’espatrio
e Regolamento Sanitario
Per i cittadini italiani è richiesto solo il passaporto
con validità residua di almeno sei mesi al
momento dell'ingresso nel paese.
Il visto di ingresso viene rilasciato direttamente
in aeroporto. Non è gradito il timbro di Israele
sul passaporto, potrebbero esserci delle
complicazioni per l’ingresso nel paese.
Non occorrono vaccinazioni e certificati sanitari.
Ottimi gli ospedali e i centri di primo soccorso.
Attenzione alle scottature e ai bruschi cali di
temperature tra l’esterno e i locali condizionati.
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Documenti per L’espatrio per i Minori

Mance

Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto
stabilito dall’Unione Europea, tutti i minori
italiani che si recano all’estero dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale:
passaporto oppure, qualora gli stati attraversati
ne riconoscano la validità, carta d’identità valida
per l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono entrate
in vigore le nuove regole sulla dichiarazione di
accompagnamento per i ragazzi sotto i 14 anni di
età che viaggiano fuori dal paese di residenza non
accompagnati dai genitori o di chi ne fa le veci
stabilmente.
Le nuove norme prevedono che la dichiarazione
di accompagnamento possa essere in forma
di documento cartaceo o di iscrizione sul
passaporto del minorenne. In entrambi i casi
l’istanza va presentata alla questura, che rilascerà
nel primo caso l’attestazione della dichiarazione,
mentre nel secondo caso stamperà la menzione
sul passaporto.
L’accompagnatore può essere una persona
fisica, o la stessa compagnia di trasporto alla
quale il minore viene affidato. Il termine massimo
di validità della dichiarazione, entro cui devono
essere ricomprese la data di partenza e quella di
rientro, è di 6 mesi.

Il servizio nei ristoranti ed alberghi è già compreso;
la mancia ai camerieri ed alle guide turistiche è una
consuetudine sempre gradita.

Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è
ampiamente parlato e compreso ovunque.

Telefono ed Energia Elettrica
Il prefisso dall’Italia per Dubai è 00971. I telefoni
cellulari funzionano benissimo ovunque.
Il voltaggio è di “220/240 volt”.
É necessario l’adattatore universale.

Valuta
La moneta locale è il Dirham in vigore dal 1973.
Un euro vale circa 4 Aed.

Tasse di Soggiorno e Deposito
Dal 31 Marzo 2014 è stata introdotta una tassa di
soggiorno e deposito su tutti i pernottamenti.
La tassa oscilla, a seconda della categoria
alberghiera, da circa 10 a 20 Dirham (pari a circa
2,5 5 Euro) per camera per notte e verrà riscossa
direttamente in albergo al momento del checkout. Al momento del check in può essere richiesto
un deposito cauzionale per gli eventuali extra
consumati durante il soggiorno.

Shopping
Lo shopping a Dubai offre eccellenti soluzioni.
Da molti definita come la patria indiscussa
dello shopping, Dubai, propone antichi souk,
modernissimi centri commerciali e negozi negli
hotel. La città è caotica e sempre in attività in
spasmodiche negoziazioni a tutti i livelli.
Di solito i migliori affari si concludono nei
souk. Anche gli oggetti di lusso come tappeti,
apparecchi elettronici, oro e tessuti possono
essere acquistati a prezzi relativamente bassi se si
sa dove cercare.

Aeroporto di Dubai
L’Aeroporto Internazionale di Dubai è il principale
hub del Medio Oriente, conta 50.44 milioni di
passeggeri l’anno. La struttura è composta da

3 terminal; il primo utilizzato principalmente da
voli internazionali di lungo raggio, il secondo che
serve i voli regionali e il Terminal 3, di recente
costruzione, gestito esclusivamente dwalla
compagnia aerea Emirates. In base all’orario di
arrivo può capitare che l’ufficio immigrazione sia
particolarmente congestionato e che quindi il
disbrigo delle formalità doganali sia più lento.

Dubai Duty Free
Una volta svolte le procedure d’imbarco assicuratevi
di avere il tempo per poter visitare il Dubai Duty
Free, disposto su una superficie di 15.000 mq. è il più
grande del mondo e del suo genere.
Offre un’infinita gamma di prodotti e un ottimo
servizio. Se invece volete sfidare la sorte e avere la
possibilità di diventare milionari potete acquistare un
biglietto della lotteria al Dubai Duty Free Millennium
Millionaire; sono solo 5.000 i biglietti disponibili, ogni
settimana viene messa in palio un’auto di lusso.

Abbigliamento Locale

Fotografie

Negli Emirati Arabi gli uomini indossano il
“kandura“, un indumento simile a una lunga
tunica bianca, che si porta insieme a un
copricapo a scacchi bianchi e rossi, conosciuto
con il nome di “ghutra”, legato da un laccio nero
denominato “agal“.
In pubblico le donne indossano, sopra i vestiti
abituali, un abito nero lungo e largo chiamato
“abaya” costituito da un tessuto molto morbido
e velato, con complessi ricami e perline lungo i
polsi e l’orlo. I copricapo invece possono essere
differenti; un sottile velo nero oppure il “burka”
che copre integralmente il viso.

Le fotografie di palazzi, istituzioni governative,
luoghi militari e raffinerie sono proibite.
Chiedere sempre il permesso alla popolazione
locale prima di scattare, e non fotografare le
donne che indossano abbigliamento locale.

Ramadan
Verificare dettagli a pagina 4.

Assistenza in Loco
L’assistenza in loco è fornita dal nostro
corrispondente locale attraverso assistenti e
rappresentanti che non sempre parlano anche
italiano. Su richiesta e a pagamento possiamo
provvedere ad assistenza in lingua italiana.

Abbigliamento
Abbigliamento estivo con qualche capo un po’
più pesante per la sera per i mesi più freschi.
Negli hotel viene richiesto generalmente un
abbigliamento formale soprattutto per la cena.
Assicuratevi di avere con voi una felpa, un
maglioncino o una sciarpa quando andate in hotel
o nei centri commerciali perché l’aria condizionata
potrebbe essere molto forte. Sebbene gli
Emirati siano piuttosto liberali, una buona dose
di rispetto per le usanze locali è sempre gradito,
specialmente mentre si fa shopping o si è in visita
turistica. Abiti succinti o attillati possono essere
indossati, ma saranno oggetto di attenzioni, la
maggior parte delle volte non gradite, soprattutto
durante il periodo del Ramadan.
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Pacchetto
Escursioni Dubai

2° Giorno – Dubai
Prima colazione in hotel e mattina a
disposizione. Nel pomeriggio visita della città
vecchia. Si parte dal Creek dove si può ammirare
lo skyline. A pochi minuti di auto si trova
Al Fahidi Fort un museo per conoscere il passato
della città. In Abra (una specie di water taxi) si
raggiunge Deira e ci si mescola ai commercianti
di diversi paesi nel souk dell'oro e delle spezie
un piacevole contrasto tra le antiche modalità di
contrattazione e il mondo moderno. Al termine
ci si imbarca sul tipico Dhow per una crociera di
due ore con cena seat in basis con acqua e soft
drink inclusi (alcolici non disponibili).

5 giorni/4 notti
1° Giorno – Dubai
Arrivo a Dubai International Airport, dopo il
disbrigo delle formalità doganali, incontro con
assistente e trasferimento in hotel.

2° Giorno – Dubai
Prima colazione in hotel e mattina a
disposizione. Nel pomeriggio visita della
città vecchia. Si parte dal Creek dove si può
ammirare lo skyline. A pochi minuti di auto si
trova Al Fahidi Fort un museo per conoscere
il passato della città. In Abra (una specie di
water taxi) si raggiunge Deira e ci si mescola
ai commercianti di diversi paesi nel souk
dell'oro e delle spezie un piacevole contrasto
tra le antiche modalità di contrattazione e
il mondo moderno. Al termine ci si imbarca
sul tipico Dhow per una crociera di due ore
con cena seat in basis con acqua e soft drink
inclusi (alcolici non disponibili).

3° Giorno – Dubai
Prima colazione in hotel e visita della città
moderna. Si raggiunge il Burj Al Arab (visita solo
dall'esterno) con possibilità di fare fotografie, si
prosegue verso Palm Island e il successivamente
verso Dubai Marina e il Souk Al Bahar nelle
vicinanze del Burju Khalifa sulla Old Town Island
dovesi visita il 124° piano dell'edificio più alto del
mondo.

4° Giorno – Dubai
Di buon mattino prima colazione in hotel e
partenza per Khasab lungo la panoramica via
costiera. Intera giornata di escursione nei fiordi
di Musandam in Dhow le tipiche imbarcazioni
locali. Durante la navigazione ci si ferma a
Telegraph Island per un bagno nelle acque
cristalline e si è fortunati durante la navigazione
si possono vedere i delfini.
Al termine rientro in hotel.

3° Giorno – Dubai
Prima colazione in hotel e visita della città
moderna. Si percorre la vibrante Jumeirah
Beach Road, sosta alla Moschea di Jumeirah
e si prosegue per la zona di Zabeel dove
si vedranno diverse maestose ed opulente
residenze. Nel primo pomeriggio dopo la
visita della città si raggiunge in Monorail l'hotel
Atlantis The Palm per la visita dell'Aquaventure
Waterpark. In serata si torna in hotel.

5° Giorno – Dubai
Prima colazione in hotel e Yellow Boat Trip.
75 minuti in barca veloce per vedere le attrazioni
di Dubai da un altro punto di vista
e rimanere affascinati dall'iconico Burj Al Arab,
l'hotel Atlantis, Palm Jumeirah e RoyalPalaces.
Un'esperienza unica per lo spettacolo e
l'ebbrezza della velocità tanto che non importa
se ci si bagna durante l'escursione.
Pomeriggio libero.

4° Giorno – Dubai
Prima colazione in hotel. Mattina a diposizione
e nel pomeriggio escursione in Jeep con
Safari nel Deserto. Dalle alte dune si assiste
al tramonto. Al termine si raggiunge il
tradizionale campo tendato arabo dove
viene servita la cena BBQ e si assiste ad uno
spettacolo di danza del ventre. Possibilità di
farsi fare tatuaggi con henné oltre ad un giro
in cammello o assaporare la Shisha sotto il
cielo stellato. Dopo cena si rientra in hotel.

6° Giorno – Dubai

5° Giorno – Dubai
Dopo colazione trasferimento in aeroporto.

Quote
da

600€ 645€
a

a persona

Escursioni Individuali (base 2)
come da Programma - Guida Parlante Italiano
Pernottamenti Esclusi

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Pacchetto
Escursioni Dubai
8 giorni/7 notti
1° Giorno – Dubai
Arrivo a Dubai International Airport, dopo il
disbrigo delle formalità doganali, incontro con
assistente e trasferimento in hotel.

Prima colazione in hotel. Mattina a diposizione
e nel pomeriggio escursione in Jeep
con Safari nel Deserto.
Dalle alte dune si assiste al tramonto.
Al termine si raggiunge il tradizionale campo
tendato arabo dove viene servita la cena BBQ e
si assiste ad uno spettacolo di danza del ventre.
Possibilità di farsi fare tatuaggi con henné oltre
ad un giro in cammello o assaporare la Shisha
sotto il cielo stellato.
Dopo cena si rientra in hotel.

7° Giorno – Dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata a
disposizione nell’Aquaventure Waterpark.
In serata si torna in hotel.

8° Giorno – Dubai
Dopo colazione trasferimento in aeroporto.

Quote
da

880€ 950€
a

a persona
come da

Escursioni Individuali (base 2)
Programma - Guida Parlante Italiano
Pernottamenti Esclusi

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Vida

Downtown
Downtown

Vida è divertente, generoso
ed esperto in affari.
Vida è come un parco giochi dove
rilassarsi, creare e connettersi.
Tutti sono i benvenuti, e tutto è perfetto.
Un luogo dove staccare la spina
e rilassarsi e dove la tecnologia integrata
incontra un servizio personalizzato.
Qui le menti creative sono ispirate
a fermarsi, giocare e connettersi.

Solo 10 minuti a piedi dal Burj Khalifa
Arredi di design e lussuose decorazioni

Posizione L'hotel si trova nel centro storico nel
distretto di Downtown Dubai, a poca distanza
dalle attrazioni più popolari della città.
Dubai Mall, il Souk Al Bahar e Manzil Souk
sono tutti raggiungibili a piedi. Ristoranti,
locali notturni e luoghi di intrattenimento per
bambini, Downtown Dubai è ideale per tutta la
famiglia.

Sport e Attività Piscina all'aperto con
confortevoli cabine ideali per rilassarsi;
palestra attrezzata con moderne attrezzature
aperta 24 h.

Sistemazione 156 camere dai colori neutri che
creano un interno fresco ed eclettico in un
ambiente elegante e rilassante.
Disponibili Deluxe Room con vista giardino o
piscina, Premier Suite fino alla Boulevard Suite
da 140 mq entrambe con vista sul Boulevard e
piscina.
Tutte le sistemazioni sono dotate di TV a
schermo piatto IPTV (Internet Protocol TV),
set per tè e caffè, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, minibar, set per stirare.

Ristorazione 4 ristoranti: 3 in 1 ristorante
contemporaneo con cucina orientale;
Stage2 un rilassante lounge con terrazza
vista piscina; La Serre Bistro & Boulangerie
due concetti unici su due piani; Toko Dubai
un'interpretazione moderna e creativa di
cucina Giapponese; Vida Food Truck un
originale furgone anni 60 per un tocco
gourmet ai piatti classici piatti: attualmente è
collocato in Town Square, di fronte a Manzil
Downtown Dubai.

Internet Collegamento Wi-Fi disponibile
gratuitamente nelle camere e nelle parti
comuni. Nella hall è presente un Connect
Desk con desktops e stampanti wireless per
ogni necessità dal check in prima del volo o
semplicemente navigare nell'attesa nella hall.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Lasciarsi ispirare in un hotel dallo stile fresco
e urbano dove poter nuotare al sole di Dubai,
rilassarsi sul terrazzo o utilizzare la palestra
completamente attrezzata per lavorare,
qualsiasi sia la propria scelta l'ispirazione è a
completa discrezione degli ospiti.

da

115€ 469€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Sofitel Dubai
Downtown
Downtown

La facciata a specchi azzurri riflette
il mare a isolati di distanza; il marmo color
sabbia sul retro rimanda al deserto.
Un passaggio coperto climatizzato porta
al Mall più grande del mondo e alla metro.
L'appagamento di tutti i sensi
in ogni suo ambiente, dall'atrio alla Spa,
in un'esperienza di vita "magnifique".

Vista panoramica di Downtown Dubai
e vista parziale di Burj Khalifa
Comodo per raggiungere la spiaggia
Jumeirah e collegato
al Dubai Mall e Metro

Posizione Questo hotel di lusso vanta una

Wellness & Spa La So Spa coccola gli ospiti

posizione strategica nel centro della città e non
lontano dall’aeroporto. Situato proprio di fronte
al grattacielo Burj Khalifa, collegato alla metro
e dista circa 10 minuti in auto dalla spiaggia.
Direttamente dall’hotel con un percorso a tapis
roulant climatizzato si raggiunge Dubai Mall.

con massaggi e trattamenti di bellezza e di
riflessologia. Pannelli di vetro colorato inondano
di luce gialla e blu la Spa all’avanguardia, che
comprende sauna e bagno turco.
Un’oasi di relax e benessere nel centro di Dubai.
Una sensazionale piscina Infinity esterna situata
sulla terrazza del 5° piano, circondata da un
soffice prato, un bar, gazebo e lettini.

Sistemazione 350 camere lussuosamente ispirate
allo stile francese dove l'ispirazione geometrica
si fonde con la passione per l'eccellenza Sofitel.
Viste mozzafiato su Burj Khalifa o la costa, tutte
dotate di tecnologia sofisticata TV a schermo
piatto, minibar, macchina da caffè Nespresso e
dotazioni di prim’ordine in ciascuna delle camere
e suite. Parcheggio privato gratuito.
Ristorazione 4 ristoranti: Player Sports Bar:
un bar dello sport che offre 16 schermi per
guardare partite sportive in diretta, biliardo,
freccette, calcio balilla, birra pong e un menu
internazionale, Al Mayass boutique restaurant
con cucina armeno- libanese, Wakame per
raffinati gusti orientali, Les Cuisines, ristorante
con cucina internazionale con buffet a colazione
e pranzo e menu à la carte la sera. 2 bar: Above
con musica dal vico e intrattenimento, Inka
offre una vista panoramica di Dubai, e invita
ad ammirare le colorate fontane danzanti dal
Dubai Mall. 2 lounge:La Patisserie Lobby Lounge,
Mosaic Pool and Lounge nei pressi della piscina
il posto ideale per un drink rinfrescante o uno
snack leggero..
Internet Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutte
le camere e nelle aree comuni.
Sport e Attività Al secondo piano la
modernissima palestra So FIT.
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Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Un hotel dalla personalità unica dove scoprire
giorno dopo giorno un paradiso di lusso e
riservatezza. Un luogo ideale dove rilassarsi,
lavorare o festeggiare come più piace. Una
raffinata miscela di “savoir vivre” francese e
cultura locale. Ottima location nel centro di
Downtown Dubai e collegato al Dubai Mall.

da

170€ 620€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Taj
Dubai
Business Bay

Il Taj Dubai si affaccia sul celebre
grattacielo Burj Khalifa e sulla zona
del centro, è situato a poca distanza
a piedi dai centri commerciali
e dai luoghi turistici più iconici della città,
uno su tutti il Dubai Mall.
L’hotel è una delle location più ambite
dai viaggiatori d'affari data
la sua vicinanza all’aeroporto e al distretto
finanziario della metropoli.

Ideale sia per viaggi di piacere
che di lavoro

Fitness center aperto h24

Posizione Situato in zona centrale e strategica,
l’hotel si affaccia sul Burj Khalifa e sul quartiere
Business Bay, a due passi dal celebre centro
commerciale Dubai Mall e vicino all’aeroporto.
L'hotel dista 16,5 km dall'Aeroporto
Internazionale di Dubai.
Sistemazione 296 sontuose camere arredate in
stile fusion con un mix di arte indiana e design
contemporaneo. Svariate tipologie tra cui si
ha solo l'imbarazo della scelta. Diverse camere
offrono una vista spettacolare sul maestoso Burj
Khalifa, altre camere su Downtown Dubai.
Ristorazione L’hotel dispone di una gamma
diversificata di ristoranti sia classici che
contemporanei, lounge cafè e bar ideati per
soddisfare le esigenze di ogni tipologia di
viaggiatore. Fra i diversi ristoranti l’originale
Bombay Brasserie con una suggestiva cucina
a vista e piatti reinterpretati della tradizione
indiana. Stupenda la terrazza del ristorante e
cocktail bar Treehouse, un'oasi all’aperto con
vista sul Burj Khalifa, Downtown Dubai e il
quartiere Business Bay.
Altri Servizi Centro business attrezzato aperto
giorno e notte, dotato di moderni servizi di
conferenza, wi-fi ad alta velocità, assistenza
segretaria.
Sport e Attività Centro fitness aperto h24 con
attrezzature TRX, ampia piscina esterna.
Internet Wi-Fi gratuito per gli ospiti.
Wellness & Spa I toni caldi e calmanti degli
arredi della Jiva Spa uniti alla pavimentazione
in pietra con motivi floreali contribuiscono a
rendere immediatamente tranquilla l’atmosfera
del centro. La Spa comprende una sala relax

e quattro vere e proprie suite per beneficiare
dei trattamenti al massimo livello di comfort e
privacy. La Spa è specializzata in trattamenti
ispirati alla tradizione millenaria indiana: molto
ampio e diversificato il ventaglio di trattamenti
disponibili.
Bambini All’arrivo ai bambini viene consegnato
un simpatico passaporto da completare durante
il soggiorno con i timbri delle diverse attività
creative che vengono organizzate ad hoc
dall’hotel per i piccoli ospiti.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

La posizione centrale a pochi passi dal Dubai
Mall rende il Taj una struttura ideale per tutte
le tipologie di viaggiatori: dal turista alla
scoperta delle meraviglie di Dubai, al manager
in viaggio d’affari che necessita di un servizio
impeccabile e di collegamenti capillari, senza
perdere il plusvalore della vista mozzafiato
sul famoso skyline della metropoli.

da

190€ 324€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Steigenberger
Hotel
Business Bay
Business Bay

Affari, tempo libero, shopping, relax:
Steigenberger Hotel unisce l’eleganza
e la contemporaneità di una struttura
completamente rinnovata alla posizione
strategica che consente di raggiungere
agevolmente i principali centri
commerciali e le molteplici attrazioni
turistiche che la metropoli offre.

Posizione strategica con vista
mozzafiato sullo skyline di Dubai
Elegante e contemporaneo al tempo stesso

Posizione È situato sulle rive di una baia
rilassante sulle sponde del Canale di Dubai; dista
circa 15 km dall'aeroporto internazionale.
Sistemazione La cura nel design degli interni e la
scelta ponderata dei colori creano un ambiente
neutro, calmo, sereno ma estremamente
elegante. Tutte le camere offrono una vista
mozzafiato sullo skyline di Dubai e sulla baia
sottostante. L’atmosfera cosmopolita si unisce
a un servizio eccellente all’insegna del massimo
comfort. Svariate tipologie disponibili per
accontentare anche gli ospiti più esigenti.
Ristorazione Dai sapori mediorientali alla
cucina europea: tutti i gusti sono soddisfatti
dall’ecletticità del servizio di ristorazione dello
Steigenberger. Brothaus Bakery-Bistro: una
tipica panetteria e bistro tedesco, Bayside
Restaurant and Terrace: ristorante con terrazza
vista Canale e Business Bay skyline, Das Café:
bar caffetteria dal retrogusto glamour, Swim &
Tonic: cocktail bar open air a bordo piscina e
infine The Backyard: punto di ristoro con piatti
tipici Thailandesi dallo stile contemporaneo ed
informale con una meravigliosa vista su Dubai,
progettato in particolare per eventi e nightlife.
Servizio in camera h24.
Altri Servizi Un intero piano è completamente
riservato al business con tanto di reception
dedicata oltre a 3 sale riunioni e una sala
conferenze: la location ideale per organizzare
meeting aziendali o per celebrare eventi speciali.
Sport e Attività Piscina all’aperto con vasca
idromassaggio separata, centro fitness
attrezzato con personal trainer su richiesta,
campo da squash a ingresso gratuito e possibilità
di istruttore (a pagamento).
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Internet Gratuito in tutta la struttura.
Wellness & Spa La Spa dell’hotel è un vero e
proprio tempio di benessere e relax: 4 ampie
sale per trattamenti e massaggi con operatori
terapeutici specializzati, sauna, bagno turco,
senza dimenticare la piscina e la Jacuzzi esterne.
Bambini Per i più piccoli una piscina per bambini.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Situato sulle sponde della suggestiva baia
del canale di Dubai con vista mozzafiato sul
celebre Burj Khalifa e sulla laguna sottostante.
La posizione strategica, l’eleganza moderna
degli interni, il servizio di ristorazione
diversificato e cosmopolita, lo rendono una
location ideale non solo per il turista in visita
a Dubai ma anche per gli ospiti più esigenti in
viaggio per lavoro.

da

207€ 548€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Double Tree
by Hilton Dubai
Business Bay
Business Bay

Il DoubleTree by Hilton occupa
una posizione strategica nel cuore
di Dubai a pochi passi dalle principali
attrazioni turistiche della città.
Si trova nel quartiere di Bay Square,
centro pullulante di negozi, ristoranti
e attività commerciali.
Struttura ideale per chi vuole
vivere Dubai da protagonista.

Non solo pizza, birra o gelato
ma possibilità di trovare cucine aperte
ad ogni ora del giorno e della notte
Servizio di navetta gratuita
per la spiaggia di Jumeirah

Posizione L’hotel è situato a Bay Square nel
centro di Dubai, affacciato sul canale e vicino
al mare. A soli 10 minuti a piedi dal Burj Khalifa
e dal Dubai Mall, uno dei centri commerciali
più grandi del mondo. Dista 12 chilometri
dall'aeroporto Internazionale di Dubai.
Sistemazione 195 camere Guest e Superior
di circa 44 metri quadri dotate di una grande
scrivania multifunzione e hub multimediale;
31 spaziose camere Deluxe di circa 60 metri
quadri, con sistema audio Bose e macchina da
caffè personale per espresso; 12 Suite fino
a 106 metri quadrati complete di soggiorno, sala
da pranzo separata e angolo cottura.
Le famiglie possono richiedere camere
comunicanti o una delle 40 soluzioni di camere
familiari che vanno da 87 a 144 metri quadri.
Ristorazione L’hotel dispone di diversi ristoranti
e bar aperti a qualsiasi ora del giorno e della
notte. My Square: è il cuore pulsante del Double
Tree con cucine a vista e la tipica atmosfera
di un bistrot; Oud: un lounge bar caldo e
accogliente, la caffetteria ideale per ottimi caffè
e conversazioni interessanti (aperto 24 ore su
24); Bay Club: cocktail e relax su comode sdraio
all’aperto; Pizza Express Live: per chi non vuole
mai rinunciare alla pizza, accompagnata da
spettacoli dal vivo; Le Petit Belge: birreria belga
dallo stile casual e genuino; Gelato italiano Nini:
gelateria artigianale.
Servizio in camera h24.
Altri Servizi È offerto il servizio di navetta
gratuita per la spiaggia di Jumeirah, il
centro commerciale Dubai, la stazione della
metropolitana Burj Khalifa e Business Bay.

Internet Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.
Wellness & Spa Centro benessere con sauna,
bagno turco e tre sale per i trattamenti;
presente anche un parrucchiere.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

La posizione è senza dubbio il valore aggiunto
del Double Tree: a pochi passi dai punti più
iconici di Dubai si colloca in uno dei quartieri
più vivi della città dove la movida si fa più
intensa. La vicinanza al mare e il servizio
di navetta gratuito lo rendono una meta
versatile per visitare Dubai a 360 gradi.

da

73€ 326€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Hyatt Regency
Dubai Creek Heights
Bur Dubai

Struttura comoda e centrale,
situata nel cuore della città
non distante dalle maggiori attrazioni,
elegante e confortevole con sistemazioni
moderne e un'ottima ristorazione:
ideale per qualsiasi tipo di soggiorno.

Circa 15 min d'auto dal Burj Khalifa
e Dubai Mall
Sistemazioni affacciate sul Creek
o sullo skyline cittadino

Posizione Situato presso Dubai Health Care City,

Bambini Kidz Club miniclub a disposizione dei

nelle vicinanze di Bur Dubai, l'hotel dista solo 10
minuti di auto dall'aeroporto internazionale e
circa 15 minuti di auto dal grattacielo Burj Khalifa
e da Dubai Mall.

piccoli ospiti con diverse attività dedicate ai
bambini fino ai 12 anni. Su richiesta servizio di
baby sitting a pagamento.

Sistemazione Sono disponibili svariate tipologie
di camere e suite: tutte le sistemazioni offrono
una stupenda vista panoramica sul luccicante
torrente e le splendide meraviglie architettoniche
della città. 461 camere tutte dotate delle più
moderne tecnologie e comfort tra cui aria
condizionata, minibar con bevande analcoliche
gratuite, cassetta di sicurezza, TV 52 pollici con
canali satellitari, set per tè e caffè.
Ristorazione Diversi ristoranti tra cui scegliere:
Sufra Restaurant propone cucina medio orientale
e mediterranea; Market 24:deli e coffee shop per
spuntini; La Tablita ristorante messicano dove si
può gustare l'autentica cucina tipica e si possono
sorseggiare gustose birre e tequila messicane nel
colorato ambiente del bar; Lobby Lounge in stile
giardino per veloci snack pomeridiani e spuntini
durante l'arco dell'intera giornata; Pool Bar nei
pressi della piscina per pranzi, cene e snack;
Hue il lounge bar situato al 34 piano da dove
si sovrasta la città. Disponibile anche servizio
incamera 24h.

Le Nostre Osservazioni

Quote

Staff multilingue cordiale e disponibile, stanze
spaziose in stile moderno contemporaneo e
un ottimo rapporto qualità prezzo

Sport e Attività Libero accesso alla piscina

114€ 483€

all'aperto e alla palestra.

da

Internet Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

a persona a notte in doppia

Wellness & Spa Spa e Centro Benessere il luogo
ideale per rilassare corpo e mente a fine giornata,
disponibile anche sauna e attrezzato salone di
bellezza con parrucchiere.
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e

a

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Hues
Boutique Hotel
Corniche Deira

Benvenuti al Hues Boutique Hotel, il primo
boutique hotel 4 stelle con tutti i confort
di un 5 stelle, unico per il suo design
colorato che offre il meglio di un lusso
discreto e un servizio personalizzato.
Da qualsiasi posizione gli occhi sono
invitati a guardarsi intorno e verso la hall
per osservare le opere d'arte illuminate
dalla luce naturale del lucernario.

Situato sulla Corniche
e vicino al Souk dell'oro
e alla zona più antica della Città
Servizio di Shuttle bus per la spiaggia
Posizione Idealmente situato nel cuore di

Internet Wi-Fi disponibile nelle camere, ristoranti

Dubai, di fronte alla Corniche, HUES Boutique
Hotel si trova a poca distanza dall’aeroporto
internazionale di Dubai e dalle attrazioni
turistiche quali Dubai Mall, Business District e
Souk dell’oro. La spiaggia pubblica “Al Mamzar
Park” dista soli 5 km.

e lobby.

Sistemazione 103 camere alla moda e colorate
che ricreano un ambiente diverso per ogni piano
per rigenerare corpo e spirito. Disponibili 52
Classic, 47 Deluxe e 4 Family Suites.
Un ascensore trasparente permette di scoprire
non solo i vari piani e i loro codici colore, ma
anche apprezzare alcune opere d'arte.
Ogni camera e Suite dispone di arredi di altissima
qualità, letti confortevoli e tutti servizi che ci si
aspetta per rendere il soggiorno un'esperienza
memorabile. L'atmosfera in camera sarà sempre
tranquilla e rilassante.
Ristorazione Metro All Day Dining ristorante
moderno ed elegante offre un buffet a colazione
e set menu e piatti à la carte tutto il giorno
con una vasta scelta di piatti internazionali,
Samarkhana Khaleeji Club di ispirazione araba,
Aurora Lounge & Terrace, Aurora by the pool
ideale per spuntini veloci.
Infinite opzioni nella hall spaziosa e colorata.
Se si oscura per un secondo, è solo perché un
aereo sta volando sopra il tetto apribile gigante.
Dankira Bar & Grill un African bar per gustare
cibo organico e naturale.

Altri Servizi Se ci si sente stanchi dopo
una giornata di shopping o di lavoro o solo
voglia di non far nulla allora è il momento di un
tuffo rinfrescante nella piscina dall'insolito colore
funky.

Sport e Attività Palestra attrezzata, possibilità
di rilassarsi nella piscina all'ultimo piano.

Wellness & Spa Taki Spa Health Club con salone
di bellezza, sauna e jacuzzi ideale per rilassarsi
e recuperare le energie a fine giornata qualsiasi
siano state le attività svolte dallo shopping,mare
o lavoro.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Una buona posizione in zona Deira per questo
hotel dal design giovane e colorato, fuori
dall'ordinario la cui filosofia è "HUES Fashion
and Color Therapy!
Il punto di partenza ideale per qualsiasi sia
l'idea di vacanza che si sta cercando.

da

52€ 170€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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Le Royal Méridien
Beach Resort & Spa
Dubai
Dubai Marina

Base ideale in Dubai e possibilità
di usufruire di molteplici attività ricreative
tra cui water sport, fitness e attenzioni
ai bambini, in aggiunta all'ampia scelta
di ristoranti e bar ne fanno da sempre
la scelta perfetta per una vacanza
balneare, di shopping o di lavoro.
Navetta gratuita per Mall of the Emirates.

calma e tranquillità per una vacanza
balneare, a pochi passi di distanza
dal Jumeirah Walk

Recentemente rinnovato: nuovo design
più contemporaneo e molto moderno

Posizione Affacciato sul Golfo Persico dista 35
chilometri dall'aeroporto, 10 minuti dal Dubai
Internet City Mall of Emirates e Emirates Golf
Club; 15 minuti dal Dubai Metro e 20 minuti dal
Dubai International Financial Centre.
L'hotel è situato di fronte alla cosmopolita
Jumeirah Beach Residence Walk - sul lungomare
di Dubai ricco di negozi di lusso, ristoranti e caffè
che si affacciano sul mare cristallino del Golfo
Arabico.
Sistemazione 504 camere e suite per soddisfare
ogni esigenza, diverse categorie tra cui scegliere
e un’ampia gamma di servizi disponibili.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria
condizionata, TV LCD da 42 pollici, lettore DVD
e CD, telefono con linea diretta, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, acqua in bottiglia, set
per tè e caffè.
Ristorazione 13 tra ristoranti e bar per
un'esperienza culinaria unica alla scoperta del
mondo intero. La scelta è vastissima da Maya
moderna cucina messicana; Al Khaima: cucina
araba ; Zengo: cucina asiatica; Rhodes Twenty
10 raffinata steak house.
Internet Internet ad alta velocità e Wi-Fi
disponibili gratuitamente in tutte le camere e
aree comuni.
Sport e Attività 3 piscine per un fresco rifugio,
possibilità di praticare diversi sport acquatici tra
cui kayak, windsurf, banana boat, sci nautico e
pesca d'altura; disponibili in aggiunta 4 campi
da tennis e squash con illuminazione notturna,
beach volley.
Wellness & Spa Caracalla Spa centro benessere
di ispirazione romana, il rifugio ideale per mente
e corpo con saune, hammam, idromassaggi
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e attrezzato centro fitness. Ampia la scelta
di trattamenti tra cui massaggi, riflessologia,
aromaterapia e molto altro.
Bambini Kids Club per bambini dai 4 ai 12 anni
con aree giochi sorvegliate ed attività giornaliere
appositamente studiate per i più piccoli.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Un paradiso di calma nella metropoli e
un''eleganza senza tempo per questa
struttura di grandi dimensioni dove il buon
livello del servizio e il personale molto gentile
e cortese sapranno esaudire ogni richiesta ed
accontentare tutti gli ospiti, anche i più piccini.
Recentemente rinnovato: il nuovo design sarà
più cool e molto British Style.
Sempre apprezzata la spiaggia privata,
e i bellissimi giardini.

da

298€ 1.127€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Hilton
Dubai Jumeirah
Jumeirah Beach

Punto di partenza ideale
per qualsiasi attività a Dubai;
situato di fronte alla spiaggia privata
dotata di lettini, in un rigoglioso giardino
con palme, piscina e vista sulla Palma.
Molto rinomato ed apprezzato
per la sua posizione e l’ottimo servizio

Coreografico giardino privato
Vicinanza alla "Walk Jumeirah"

Posizione Dista circa 40 minuti dall’aeroporto
di Dubai. Situato nelle vicinanze del “Walk
Jumeirah” il viale dello shopping, a poca
distanza dal Wadi Water Park, Ski Dubai e
Dubai Emirates Golf Club; a soli 10 minuti a
piedi dalla fermata della metropolitana della
Marina di Dubai e non distante da Dubai
Media City, Internet City e Jebel Ali Free Zone.
Tutti i giorni servizio navetta per vari centri
commerciali, tra cui il Mall of the Emirates e il
Dubai Mall/Burj Khalifa.

Sistemazione 389 camere dall’inconfondibile
stile Hilton, diverse categorie e un’ampia
gamma di servizi. Tutte le camere e suite
sono climatizzate e dispongono di cassetta
di sicurezza, TV a schermo piatto con canali
satellitari, minibar, sevizio in camera, scrivania
e set per la preparazione di tè e caffè, ferro da
stiro con asse, vista sul walk o vista mare.
Disponibili diverse tipologie di camera e suite
per accontentare ogni esigenza.
Ristorazione 12 ristoranti e bar tra cui il
rinomato e premiato ristorante italiano, Bice;
Wavebreaker tra la spiaggia e il giardino con
ottima carne o pesce alla brace; Axis Lobby
lounge bar aperto 24 ore; BICE Sky bar al
10° piano dove poter ascoltare tutte le sere
musica dal vivo con pianoforte; H2O ristorante
e bar alla piscina; Hartisan con cucina a vista
per le specialità locali; il ristorante Oceana che
ricorda una nave da crociera degli anni 20.
Internet A pagamento Internet ad alta
velocità in camera e Wi-Fì nelle aree comuni.
Sport e Attività Piscina a temperatura

sport acquatici a pagamento: windsurf, sci
d’acqua, vela, pesca.

Wellness & Spa Il centro benessere del Resort
dispone di sale per trattamenti, sauna e bagno
turco dove rilassarsi scegliendo tra i numerosi
trattamenti per il corpo disponibili.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Caratterizzato da quell’atmosfera briosa tipica
dei Resort, offre camere in stile moderno
e molti servizi, strutture e dotazioni utili
sia all’interno che all’aperto. La posizione
favorevole tra il porto di Jebel Ali e la Dubai
Internet & Media Cities, ne fanno la location
ideale per viaggi sia d’affari che di piacere.

da

110€ 788€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

controllata e palestra. Presso la spiaggia
privata è disponibile una vasta gamma di
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JA
Ocean View Hotel
Jumeirah Beach Residence

Ideale per scoprire Dubai nel vivace
quartiere nei pressi della spiaggia,
con un'ottima posizione su The Walk,
Jumeirah Beach Residence: il famoso
lungomare della città.
Questo moderno hotel con le camere
confortevoli e i moderni servizi
è una scelta eccellente
per un soggiorno indimenticabile a Dubai.

Spiaggia pubblica a pochi passi di distanza
Coolzone Kids club
e area giochi all'aperto

Posizione A pochi passi dalla Marina di Dubai

Bambini CoolZone Kids Club e un'aera giochi

e a soli 5-10 minuti da Dubai Media City, Dubai
Internet City e Knowledge Village. Circa 30
minuti dall'aeroporto internazionale di Dubai.

all'aperto e una piscina per i più piccoli. Per le
famiglie sono disponibili camere comunicanti.

Sistemazione 342 camere e suite distribuite sui
25 piani, tutte dotate di ampi balconi con vista
sul Golfo Arabico. Disponibili: Sea View, Superior
Sea View, Family One Bedroom Suite, Club Sea
View Room e Sea View Junior Suites.
Tutte dotate di moderni comfort TV LCD con
canali satellitari. Lounge privato per gli ospiti
delle Suite e Club con diversi plus a loro dedicati.
Ristorazione 7 ristoranti e bar per un sontuoso
viaggio culinario tra serate a tema, snack a bordo
piscina, ognuno soddisferà i propri gusti. Le
Rivage famoso per il suo brunch del venerdì con
musica dal vivo. Cafè Via aperto 24 ore ideale
per insalate, panini caffè e molto ancora. Girders
British Pub, Girders Garden per poter vedere
eventi sportivi sul megaschermo. The Deck nei
pressi della piscina per cocktail e snack veloci di
giorno che si trasforma in un ristorante arabo con
danza del ventre la sera. Tribeca Kitchen e Bar
offre freschi e gustosi prodotti organici. P25 The
Top Bar una selezione dei migliori cocktail con
sottofondo lieve di musica jazz e ritmi moderni.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Oltre alle numerose attrazioni lungo la
passeggiata tra cui la spiaggia pubblica a
pochi passi di distanza, si può anche usufruire
del servizio navetta gratuito per la spiaggia
privata pressoi l' hotel JA Jebel Ali Golf Resort
o per i maggiori Shopping Malls.

Internet Internet ad alta velocità e Wi-Fi
disponibili gratuitamente in tutte le camere.
Sport e Attività Palestra attrezzata con accesso
libero alla zona pesi.

Wellness & Spa Calm Spa & Salon centro
benessere ideale per rilassanti trattamenti;
dispone inoltre di moderne attrezzature per
il fitness oltre a una sauna, un bagno turco e
idromassaggio.
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138€ 647€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com

Atlantis,
The Palm
Palm Island

Sorge sull'estremità di The Palm,
una delle isole più iconiche del mondo.
Un sorprendente e lussuoso mondo
immaginario che combina un'atmosfera
dinamica, vivace e avventurosa
con attrazioni uniche.
Un paradiso ideale per grandi e piccoli.

L'Aquaventure Waterpark, il più grande
parco acquatico del Medio Oriente,
che da sempre affascina grandi e piccoli

Spiaggia privata lunga circa 800 metri
Posizione Sorge sull’estremità di The Palm, la
più famosa isola al mondo. Un sorprendente
e lussuoso mondo immaginario che combina
un’atmosfera dinamica, vivace e avventurosa con
attrazioni uniche.

Sistemazione Un’elegante architettura
moresca e andalusa con arredi dal ricco design
contemporaneo caratterizzati da influenze arabe.
Tutto il complesso è circondato dai curatissimi
giardini.
Più di 1000 camere tutte dotate delle più
moderne tecnologie e comfort, terrazza o
balcone con vista panoramica sulla città o sul
Golfo Persico. Servizio maggiordomo 24h.

Internet Disponibile Wi-Fi gratuito..
Wellness & Spa ShuiQi Spa & Fitness è
un’esperienza memorabile per risvegliare i sensi
in questo angolo di paradiso.
Un luogo tranquillo di pace e serenità, opulenza
e pura indulgenza: offre trattamenti di altissimo
livello, anche nella privacy delle Royal Spa Suite
con giardino privato. Sauna, bagno turco, beauty
center con parrucchiere e centro estetico.

Bambini Miniclub e attività dedicate oltre
un parco giochi acquatico per i più piccoli.

Ristorazione 23 tra ristoranti e bar tutti eccellenti
con diverse opzioni, dalla cucina raffinata ai più
informali cafè sul lungomare, il tutto sotto la
guida di rinomati chef. Ogni esperienza culinaria
potrà essere soddisfatta.

Altri Servizi Il parco acquatico più grande
del Medio Oriente che da sempre affascina
grandi e piccini: l’Aquaventure Waterpark ricco
di emozionanti scivoli d’acqua, giri sul fiume
attraverso caverne, un circuito zip line, un tunnel
trasparente immerso in una laguna abitata dagli
squali, un acquario sottomarino e l’opportunità di
nuotare con i delfini e un vasto parco acquatico.
2 piscine: da non perdere una sosta rilassante
presso l’immensa piscina, circondata da palme e
lettini. Diverse boutique.

Sport e Attività Palestra con personal trainer.
Un campo da tennis. Gli ospiti del Resort
possono praticare un’ampia scelta di sport
nautici, tra cui un centro Diving, vela, kayak,
hobiecat, windsurf, sci nautico e pesca. Golf nelle
vicinanze.

Le Nostre Osservazioni

e

Quote

Situato sulla propria spiaggia privata di 800
metri, sull’Isola Palm Island di Dubai, regala
una vista mozzafiato sul Golfo Persico. L’hotel
ospita un labirinto sottomarino e la Baia dei
Delfini offre incontri ravvicinati con i delfini in
3 lagune. L’Acquario Lost Chambers, un parco
sottomarino, offre la possibilità di ammirare
da vicino 65.000 animali marini.

da

237€ 1.115€
a

a persona a notte in doppia

Trattamento base
Pernottamento e Prima Colazione

Preventivi disponibili su www.azemar.com
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI PACCHETTO TURISTICO

ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale
pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un
PREMESSA
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni
i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
generali di contratto, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online
del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
o cartaceo) o nel separato programma di viaggio o preventivo, nonché la conferma di
delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico
prenotazione che viene inviata da Azemar all’agenzia (venditore), quale mandataria del
dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il
viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Le presenti condizioni
prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi,
generali riportate sul catalogo annuale AZEMAR stampato a giugno 2018 potrebbero essere
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi
soggette a modifiche o integrazioni durante il periodo di validità del catalogo cartaceo. Prima non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione
di sottoscrivere il contratto, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto
del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) le modalità
aggiornate visualizzabili sul sito web di Azemar al link: http://www.azemar.com/condizionidi pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di
di-contratto/ . Al contratto si applicheranno le condizioni generali di contratto nella versione
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore
pubblicata sul sito web al momento della prenotazione.
e' tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; f) le informazioni di
sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi
essa contenute, sia le condizioni generali.
approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque
1. FONTI LEGISLATIVE
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o,
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del
se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ; h) le informazioni
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva
sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso
UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro,
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli estremi della copertura a protezione in caso
2. REGIME AMMINISTRATIVO
di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono
favore del viaggiatore l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce
regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto (autorizzazione Azemar:
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota
Regione Lombardia n.9219 del 05/05/1988). L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul
al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti (assicurazione Azemar per la RC: polizza
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena
n. 1505001822/M stipulata con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.. I contratti di
organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
Se tali informazioni non sono presenti sul catalogo cartaceo, il viaggiatore potrà reperirle sul
che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza
ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto sito web di Azemar costantemente aggiornato, nelle pagine relative alle singole strutture, e/o
nel preventivo di viaggio.
e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamenti del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale 5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il
obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo
standard” di cui all'allegato A, parte II, del codice del turismo.
di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori. (Garanzia Azemar: polizza assicurativa Filo
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano
Diretto Protection n. 6006000129/Z con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.).
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte
3. DEFINIZIONI
dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero
Ai fini del presente contratto s’intende per:
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i pacchetti che i voli
autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico
charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
collegato;
I dettagli relativi ai voli di linea verranno comunicati al momento della richiesta di prenotazione
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito
degli stessi, in base alle informazioni “in tempo reale” rese disponibili dai sistemi di
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di
prenotazione aerea.
pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
contratto su un supporto durevole.
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c),
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45,
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma
pacchetti combinati da un organizzatore;
del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto
acconsente, su un altro supporto durevole.
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
6.4. l contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore.
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste
che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo
adottando tutte le ragionevoli misure;
utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il
h) "difetto di conformità'": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la
l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle
correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare
parti contraenti.
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione
turistici (ossia: 1. Il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante
sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo
essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia,
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante
loro prenotazione.
di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o
7. PAGAMENTI
assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono
o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal
combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a
venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo.
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi,
Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi
anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1)
turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce
acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà
o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio
catalogo o nella conferma di prenotazione. Salvo se diversamente previsto in relazione a
la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra
singole pratiche, l’acconto è pari al 25% del prezzo del pacchetto e il saldo deve essere
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli versato entro 30 giorni dalla partenza. Insieme all’acconto, nella percentuale stabilita o
estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con comunque entro la data di emissione dei biglietti aerei, devono essere versati i costi relativi alla
biglietteria aerea emessa/da emettere.
cui e' concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o
questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione 7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la
del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un
professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio
turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo 8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro le 24 ore dalla conferma indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore o programma fuori catalogo/su
misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
della prenotazione del primo servizio turistico.
successivamente intervenuti, o nel sito web di Azemar. Esso potrà essere variato, in aumento
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri
in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi
l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del
standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i
solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore
mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni
prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del
non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore
dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e,
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ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica pari ad euro 90
per gli adulti, euro 45 per i bambini da 2 a 12 anni (non compiuti); b) quota di partecipazione:
espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c)
costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche
o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
8.3. I programmi di Azemar sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e tariffe dei
trasporti e costi dei servizi a terra in vigore dalla data di stampa del catalogo (1 Usd = 0,9 €)
e/o al momento della predisposizione del preventivo.
8.4. In relazione a quanto previsto nei commi precedenti si precisa, se non diversamente
indicato, che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della
conferma/estratto conto incideranno nella misura del: 65% sulla quota base di partecipazione
per soggiorni con voli di linea; 75% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli
charter; 100% su eventuali supplementi, indipendentemente dalla tipologia di viaggio, 100%
nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”. Tali percentuali si applicheranno
anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano
espressamente indicate in misura diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante
comunicazione scritta inviata al viaggiatore presso il venditore.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le
condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza,
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le
richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% il viaggiatore, entro un periodo
ragionevole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica,
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere
spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al
viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il
quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le conseguenze
della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione
del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se il
viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e' tenuto a versare
un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore
al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima
dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del
pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non e' in grado di
eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE - SPESE DI RECESSO
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto inqualunque momento prima dell'inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono
dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di
partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese
di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti
che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. Fatto salvo ove diversamente stabilito
al momento del preventivo o della conferma dei servizi, in relazione a singole prenotazioni,
Azemar applica le seguenti spese di recesso:
100% Quota individuale di gestione pratica e 100% del premio della/e copertura/e
assicurativa/e. Inoltre le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
fino a 45 giorni prima della partenza: 15% della quota di partecipazione;
da 44 a 30 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione;
da 29 a 15 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione;
da 14 a 6 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.
Inoltre sono sempre dovute le penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant
purchase, low cost e voli di linea). Ai viaggiatori sprovvisti dei corretti documenti di viaggio
non sarà permesso l’imbarco, non verrà loro rimborsato il viaggio e si applicheranno le
penali sopra indicate. Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni di calendario; che per
determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate
combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti
e che per determinati servizi possono essere del 100% già al momento della proposta
irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte dell’organizzatore. Le eventuali
variazioni rispetto alle spese standard sopra previste saranno indicate nei documenti relativi
ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti
pienamente o parzialmente nel presente catalogo o nelle offerte pubblicate sul sito internet.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il
soggiorno per volontà unilaterale.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in
caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il
viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9
punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45
c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso
l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione
del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire,
in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore
offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate
di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto,

affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel
contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione
del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del
prezzo concessa e' inadeguata.
11.3. Se e' impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, e'
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto
turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto;
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per
procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo,
su richiesta del cedente, la prova relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti
dalla cessione. Salvo ove diversamente quantificato in relazione a singole pratiche, le spese
amministrative dovute per la variazione della pratica sono pari ad euro 80,00 a variazione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti
da tale cessione.
12.3. in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile
solo col consenso del vettore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turistico di una pratica
già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative
e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere
riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile
in tale data).
12.5. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto potrebbe non
essere accettata da singoli fornitori di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche
se effettuata entro il termine indicato al primo comma. L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori
di servizi.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa
del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento individuale valido per l'espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE,
carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14
e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale
incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui
sopra non possono esserte contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei
– poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni
soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto
dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti
sul sito web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it (schede “Paesi”, “salute
in viaggio” e “avvertenze”) o la centrale operativa al n 06491115 e sul sito dell’OMS tramite il
sito www.who.int Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di
famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché
di munirsi di documenti validi per l’espatrio secono le regole del proprio Stato e le convenzioni
che regolamno la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità
anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti
o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo
ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza,
nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del
pacchetto, come indicato al siccessivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA
ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti
i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che
tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti
quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri
fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente
o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto
di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di
pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai
sensi del punto 15.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non
occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e
l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai
sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato
il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una
riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore
provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i
costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal
contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo
eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone
a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle
persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto
comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è
imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in
vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui e'
dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto
dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in
difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternativi. I documenti di viaggio consegnati ai viaggiatori prima della partenza
riportano i numeri dei corrispondenti locali da contattare in caso di necessità.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore. Il servizio
di assistenza ai clienti di Azemar (operativo nei giorni ed orari lavorativi) è raggiungibile
all’indirizzo: assistenza.clienti@azemar.com
18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio,
indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla
diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni
previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del
bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le
modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche
per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in
essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi
effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali
necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del
pacchetto.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure
di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR
- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. Azemar ha stipulato la polizza
n. 1505001822/M stipulata con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. per un massimale
di € 2.100.000,00 e, a maggior tutela del visggiatore, ha inoltre stipulato con la medesima
Compagnia di Assicurazioni una polizza (1506000105/Z), con la quale il massimale viene
elevato a € 31.500.000,00.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o
garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o
del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto
e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato,
può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli
articoli 40 e 42 codice turismo. A tale scopo AZEMAR S.p.A. ha stipulato polizza assicurativa
n. 6006000129/Z con la Compagnia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.. Le modalità per
accedere alla garanzia, i termini di presentazione dell’istanza e tutti i dettagli della predetta
polizza sono indicati nelle condizioni contrattuali stabilite dalla Compagnia e sono visualizzabili
alla pagina denominata “Fondo di Garanzia” raggiungibile dalla home page del sito web
www.azemar.it
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un
servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello
stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
non godono delle tutele previste dal codice del turismo e si applicheranno le condizioni
contrattuali del singolo fornitore . La responsabilità del corretto adempimento del contratto è
del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione
volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede
alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: Non sussistono limiti finanziari alla
responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non
gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il
danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita,
danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il
danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). È possibile effettuare una dichiarazione speciale di
maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo
supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori appartenenti a Stati non
aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti
da quello sopra riportato.

Vi invitiamo a leggere quanto contenuto alla pagina
http://www.azemar.com/condizioni-di-contratto/
VERSIONE 1/2018 DEL 19 GIUGNO 2018
• La validità del presente catalogo si intende per le partenze dal 01/11/2018 al 31/10/2019.
INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 Reg. UE 679/2016): I dati del sottoscrittore del contratto
e quelli degli altri viaggiatori, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma
manuale e/o elettronica in rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento
dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari
dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul
catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e Azemar S.p.a.. Laddove necessaria,
la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti,
assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei
servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati
sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati
potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento
degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno
essere esercitati i diritti ex artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016 che di seguito elenchiamo:
- diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che riguarda l’interessato o di
opporsi al loro trattamento;
- se è stato fornito il consenso per una o più specifiche finalità, il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. La durata del
trattamento dei dati è prevista per un periodo di tempo non superiore all’assolvimento della
finalità per cui i dati stessi sono stati raccolti o, in ogni caso, fino alla richiesta di cancellazione,
laddove la stessa non contrasti con disposizioni imperative di legge. Per ulteriori informazioni
La invitiamo a leggere quanto contenuto alla pagina http://www.azemar.com/privacy/

Organizzazione tecnica: Azemar S.p.A.
Sede Legale ed Amministrativa:
Via A. Buschi, 3 - 20131 Milano
Tel. 02 70641325 – mail: info@azemar.com
Progetto grafico e impaginazione: pwbwe.it
Le foto riportate nel presente catalogo
sono da ritenersi indicative e pertanto
nessuna responsabilità potrà essere addebitata
ad Azemar S.p.A. in caso di difformità.
Stampa catalogo: Giugno 2018
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La Sicurezza
di una
Tutela Globale.

filodiretto
travel

L’offerta Assicurativa. Come funziona

Inclusiva a pagamento per tutti i partecipanti la
polizza FILO DIRETTO TRAVEL TOP
Ad adesione facoltativa la polizza FILO DIRETTO
TRAVELGAP che garantisce l’eliminazione
degli scoperti contrattuali previsti nella garanzia
annullamento dalla polizza FILO DIRETTO
TRAVEL TOP.
POLIZZA FILO DIRETTO TRAVEL TOP
a pagamento per tutti i partecipanti
• Annullamento del Viaggio per decesso, malattia
o infortunio del viaggiatore, del Compagno
di viaggio del loro familiari viaggiatori o non
viaggiatori, del socio contitolare della Ditta
dell’Assicurato.
• Annullamento anche a seguito di:
• Danni materiali all’abitazione, allo studio od
all’impresa dell’Assicurato;
• Impossibilità a raggiungere il luogo di 		
partenza a seguito di gravi calamità naturali;

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative
previste nella polizza da noi sottoscritta con Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.a. specializzata nelle
coperture assicurative riservate ai Tour Operators.
La polizza è depositata presso AZEMAR S.p.a. e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato
a tutti i partecipanti ai nostri viaggi unitamente agli altri
documenti di viaggio.
Avvertenza: prima dell’adesione, consultare le Condizioni di Assicurazione disponibili in forma integrale
sul sito web di Azemar www.azemar.com

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
FILO DIRETTO TRAVEL TOP
Numero di polizza n° 6002002563/L
SEZIONE 1 - INFORTUNI
PRIMA DELLA PARTENZA
ART. 1 - INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO
Qualora, in seguito ad infortunio avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in
condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne la
partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio,
fino ad un massimale di ¤ 600,00. In assenza di spese
sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in
alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad ¤
200,00.
DURANTE IL VIAGGIO
ART. 2 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Nel limite del massimale per Assicurato pari ad ¤ 15.000,00
verranno rimborsate le spese mediche accertate e docu-
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Con le polizze predisposte da Azemar avrete la certezza
di essere sempre tutelati, dalla prenotazione del viaggio
al rientro a casa, potrete contare su un piano assicurativo
composto da polizze studiate appositamente per le esigenze
specifiche dei nostri clienti.
• Guasto o incidente al mezzo di trasporto
utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di
raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
• Furto dei documenti dell’Assicurato necessari
all’espatrio;
• Impossibilità di usufruire da parte 		
dell’Assicurato delle ferie già pianificate a
seguito di nuova assunzione o licenziamento;
• Annullamento Viaggio a seguito di ritardata
partenza dell’aeromobile fino ad € 8.000,00
• Indennizzo forfettario per ritardo Volo fino
ad € 90,00
• Rimborso quota viaggio a seguito di rientro
anticipato
• Assistenza Sanitaria 24 ore su 24
• Rimborso spese mediche fino ad € 15.000,00
• Bagaglio fino ad € 1.200,00. Acquisto di generi
di prima necessita per ritardata consegna del
bagaglio fino ad € 300,00
• Tutela legale € 2.500,00
• Anticipo cauzione penale all’estero €
€ 15.000,00
• Responsabilità Civile del passeggero €
€ 50.000,00
• Assistenza domiciliare per i familiari a casa e per
l’assicurato 365 giorni 24 ore su 24

POLIZZA FILO DIRETTO TRAVELTOP

mentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti
a infortunio, occorsi durante il periodo di validità della
garanzia..
La garanzia comprende:
n le spese di ricovero in istituto di cura;
n le spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in
conseguenza di infortunio;
n le spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accerta
menti diagnostici ed esami di laboratorio (purché perti
nenti all’infortunio denunciato);
n le spese per i medicinali prescritti dal medico curante in
loco (purché pertinenti all’ infortunio denunciato);
n le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di
infortunio, fino a ¤ 200,00 per Assicurato.

DURANTE IL VIAGGIO
ART. 2 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA
Nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 15.000,00
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per
cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti
a malattia, verificatisi durante il periodo di validità della
garanzia.
La garanzia comprende:
n le spese di ricovero in istituto di cura;
n le spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in
conseguenza di malattia;
n le spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accerta
menti diagnostici ed esami di laboratorio (purché perti
nenti alla malattia denunciata);
n le spese per i medicinali in loco (purché pertinenti alla
malattia denunciata);
n le spese per cure dentarie urgenti, fino a ¤ 200,00 per
Assicurato.

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su
richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto
delle spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente
sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in
polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a ¤ 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale
Operativa.
DOPO IL VIAGGIO
ART. 3 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di
infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate
nel limite di ¤ 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni
dalla data di rientro.

premio lordo
per persona

fascia costo viaggio
per persona

€ 31
€ 49
€ 65
€ 73
€ 91
€ 106
€ 121
€ 141
€ 181
€ 211
€ 251
€ 281
€ 321
€ 351

Fino a € 1.300
Fino a € 2.000
Fino a € 2.500
Fino a € 3.300
Fino a € 4.000
Fino a € 5.000
Fino a € 6.000
Fino a € 8.000
Fino a € 10.000
Fino a € 12.000
Fino a € 14.000
Fino a € 16.000
Fino a € 18.000
Fino a € 20.000

Gratuito

infant 0-2 anni

POLIZZA FILO DIRETTO TRAVELGAP
€ 10

premio lordo per persona

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su
richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto
delle spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e
le relative franchigie. Per gli importi superiori a ¤ 1.000,00
l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da
parte della Centrale Operativa.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLA PERSONA
l CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
l INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
l SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
l MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
SEZIONE 2 - MALATTIA
l TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
PRIMA DELLA PARTENZA
l RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO
ART. 1 - RIMBORSO SPESE MEDICHE
DI VIAGGIO
Qualora, in seguito a malattia non prevedibile manifestatasi
l TRASPORTO DELLA SALMA
successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia l VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI
in condizioni tali da non poter partecipare al viaggio, l’Impresa
OSPEDALIZZAZIONE
gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la l ASSISTENZA AI MINORI
cura della malattia, fino ad un massimale di ¤ 500,00.
l RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione l PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo
l INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
forfetario pari ad ¤ 200,00.
l INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO

l ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITà
l RIENTRO ANTICIPATO
l SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
l TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
l SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
l ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
l SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO
“TRAVEL CARE”
l ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMIGLIARI CHE
RIMANGONO A CASA
l ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’ASSICURATO

SEZIONE 4 - BAGAGLIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa garantisce entro il massimale pari ad ¤ 1.200,00
il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto,
scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata
riconsegna da parte del vettore. Per ritardata consegna
oltre le 12 ore ¤ 300,00 per spese di prima necessità.
SEZIONE 5 - ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento del viaggio
o dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni
Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o
dei servizi turistici determinate da:
n decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Com
pagno di viaggio del loro coniuge/convivente more
uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuo
re, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela,
cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o
del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicura
to a non intraprendere il viaggio a causa delle sue con
dizioni di salute o della necessità di prestare assistenza
alle persone sopra citate malate o infortunate.
n danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa
dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indi
spensabile e indifferibile la sua presenza;
n impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di
partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate
dalle competenti Autorità;
n guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato
dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo
di partenza del viaggio;
n citazione in Tribunale o convocazione a Giudice
Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla
prenotazione;
n furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio,
quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro
rifacimento in tempo utile per la partenza;
n impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle
ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licen
ziamento da parte del datore di lavoro;
n impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a
seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
n impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della
variazione della data: della sessione di esami scolastici
o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o
di partecipazione ad un concorso pubblico;
n impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui,
nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso,
si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale
(cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento
chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’a
nimale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo
stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi
diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione
che anch’essi siano assicurati.
ART. 2 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al massimale pari ad ¤
20.000,00 per Assicurato e con uno scoperto pari al
15% applicato sul corrispettivo di recesso tranne nei casi
di morte o ricovero ospedaliero. La polizza non copre le
quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e
i premi assicurativi.
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato oltre allo scoperto di cui sopra verrà applicata una
franchigia come da tabella seguente
Giorni tra evento e Data di Partenza
da 0 a 10		
da 10 a 30		
oltre 30		

Franchigia in Euro
200,00
180,00
150,00

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del
secondo giorno successivo al giorno dell’evento (inten-

dendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia
telefonica contattando il numero verde 800894124 attivo
24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo
internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”
seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì
obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei
servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore
e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la
prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza
ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà,
con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente
il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua
partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del
sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato
applicando la franchigia e lo scoperto indicati nell’articolo
2. L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte
dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non
inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico
della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso
verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto e della
franchigia indicata nell’articolo 2. Qualora l’Assicurato non
consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio
medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni
dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del
secondo giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo
internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà
pari al 25% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 2.
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli
accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché
produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al
caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente
investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di
tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa
verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da
impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di
mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della
richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari
al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal
contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso),
calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero
il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior
corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator
in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel
segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator
resterà a carico dell’Assicurato.
ART. 4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente
il sinistro entro le ore 24 del secondo giorno successivo
al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro
entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la
documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla
data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a
Nobis Compagnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione
avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato
l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da
liquidare.
ART. 5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 1 - Oggetto
dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che
la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente
sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta
alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.

imputabile alla Compagnia Aerea o a cause di forza
maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo
scioperi, intasamenti aeroportuali e tempo inclemente,
l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di
annullarlo, l’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% dell’importo totale (al netto dei costi di gestione pratica, le tasse
aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi) entro il limite di
€ 8.000,00 per persona. Si considerano “ritardi” anche le
variazioni di orario (di almeno 8 ore complete) di partenza
del volo comunicate entro le 24 ore che precedono l’orario
ufficiale riportato nell’ultima comunicazione/convocazione.
Tutte le variazioni comunicate dal Contraente o dal vettore
all’Assicurato o all’agenzia di viaggi presso la quale è stata
fatta la prenotazione con più di 24 ore rispetto all’ultimo
orario ufficiale saranno considerate quali “cambi di operativo voli” e, pertanto, non saranno considerati “ritardi”.
ART. 2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
La garanzia non è operante quando il volo previsto è
stato definitivamente cancellato e non riprotetto nelle 48
ore successive. La prestazione non viene erogata in caso
intervenga la garanzia “Ritardo Volo”.
SEZIONE 7 - RIPETIZIONE VIAGGIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purchè assicurati, un importo
pari al valore in pro - rata del viaggio non usufruito dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi:
n Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
n Decesso o ricovero ospedaliero dell’Assicurato o di un
famigliare.
SEZIONE 8 - RITARDO VOLO
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà l’Assicurato nel limite del massimale pari ad € 90,00 nel caso il volo di partenza di andata
o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto
organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo
superiore alle 8 ore, calcolato sulla base dell’orario definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con eventuali
comunicazioni scritte successive inviate all’Assicurato dal
Contraente, presso l’agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, fino a 6 ore precedenti l’ora di prevista
partenza del volo.
ART. 2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato
definitivamente cancellato e non riprotetto nelle 48 ore
successive e quando il volo di rientro viene posticipato.
La prestazione non viene erogata in caso intervenga la
garanzia “Annullamento del viaggio a seguito di ritardata
partenza”.
SEZIONE 9 - TUTELA LEGALE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale per Assicurato pari ad ¤ 2.500,00 ed alle condizioni
previste nella presente polizza, l’onere delle spese giudiziali
e stragiudiziali..
SEZIONE 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Entro il limite di ¤ 50.000,00 per evento e per Assicurato
l’Impresa terrà indenne l’Assicurato, per le somme che lo
stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione
alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la
Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore
su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente
numero verde:
800 894123
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa
ART. 6 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
telefonando al numero +39/039/9890702
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi
che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio Altre garanzie
e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio mede- Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una
delle seguenti modalità:
simo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici,
n via internet (sul sito www.nobis.it sezione
eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino
“Denuncia On-Line”)seguendo le relative istruzioni.
detti eventi.
n via telefono al numero 039/9890712 e per la garanzia
Annullamento Viaggio al numero verde 800894124.
SEZIONE 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO
DI RITARDATA PARTENZA
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di ritardo del volo aereo di partenza superiore
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri
alle 8 ore (purchè ricompreso nel pacchetto di viaggio
Via Paracelso, 14 - Centro Colleoni organizzato dal Contraente) dovuto a qualsiasi motivo
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