
Dubai & Seychelles

Dalla metropoli dei record alle isole dei graniti

 

Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano
qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato.

Edgar Allan Poe 
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

 DUBAI - 1 notte

TAJ DUBAI

PRASLIN - 4 notti

CONSTANCE LEMURIA RESORT  - Mezza pensione

LA DIGUE - 2 notti

LE DOMAINE DE L'ORANGERAIE - Mezza pensione con cena

Itinerario In Dettaglio

 

 DUBAI - 1 notte

 TAJ DUBAI

  

Dubai - Spiagge, dune e grattacieli.  Non c'è niente di simile al mondo: Dubai è la città dei record. Qui tutto è più grande, più ricco, più alto, più accogliente, più lussuoso, vanta la più
movimentata vita notturna e offre la più vasta scellta di mercanzie. Tutto va così veloce e cambia così in fretta che non si fa a tempo a meravigliarsi per la grandiosità di un progetto
che ne nasce subito uno nuovo, in un escalation di meraviglia. Città cosmopolita e in continua trasformazione che ammalia  da più di un decennio visitatori di tutto il mondo. Un vero e 
proprio “hub” sociale, culturale, finanziario e turistico che attira le migliori eccellenze e dona loro la massima espressione. Per molti, la quintessenza del lusso. Per altri un inspiegabile
enigma. Sicuramente un must, per chiunque.

  

Taj Dubai - L’hotel è ubicato a breve distanza dalla vivace zona di “Downtown”, considerata una delle aree più vitali della città di Dubai, ricca di locali di tendenza, ristoranti e lussuosi
centri commerciali tra cui il noto Dubai Mall. La privilegiata posizione regala agli ospiti una vista mozzafiato sul Burj Khalifa, la costruzione più alta al mondo divenuta ormai simbolo
della città. Il Taj Dubai è un hotel elegante e raffinato che fonde al proprio interno ambienti freschi e luminosi con preziosi tocchi di ricercatezza indiana. L’appartenenza alla prestigiosa
catena indiana Taj, garantisce elevati standard di servizio, cura dei dettagli e attenzione al cliente. 
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PRASLIN - 4 notti

 CONSTANCE LEMURIA RESORT  - Mezza pensione

  

Praslin - Lunga appena 10 chilometri, è la seconda isola granitica per grandezza dopo Mahé. Molto rinomata grazie ad alcune delle spiagge più belle dell’arcipelago, tra cui Anse
Lazio, una grande baia chiusa di sabbia bianca circondata dai tipici massi di granito e dagli alberi di casuarina e takamaka, e Anse Georgette, dove le tartarughe vengono a depositare
le uova e il cui accesso è possibile solo via mare o passando per la proprietà di un Resort. A Praslin si trova anche La Vallée de Mai, uno degli ecosistemi meglio preservati al mondo,
una foresta di palme protetta dall’Unesco dove si possono ammirare ca 400 esemplari della famosa palma Coco de Mer,alta più di 40 metri, il cui seme è il simbolo delle Seychelles.
Da non perdere un’escursione da Praslin verso numerose isolette vicine tra cui l’isola di Cousin riserva speciale dedicata alla protezione degli uccelli, oppure Curieuse che il governo
ha destinato allo studio e alla riproduzione delle tartarughe giganti, specie tutelata dal 1925. Praslin si raggiunge con un breve volo della durata di ca. 20 minuti da Mahé oppure in 45
minuti in traghetto

  

Constance Lemuria Resort - Location esclusiva con una bellezza unica. 

Un equilibrio di forme e volumi, uno stile unico ed esclusivo, un’architettura sapientemente modellata su questo tratto di
costa, il primo resort di lusso di Praslin, situato ad Anse Kerlan, in posizione idilliaca sulla costa nord-occidentale dell’isola e circondato da una lussureggiante vegetazione, 
Constance Lémuria sorge direttamente su tre splendide spiagge sabbiose. 

Un sito naturale ed eccezionale di rara bellezza, un ambiente di totale tranquillità e raffinata eleganza magistralmente costruito in piena armonia con la natura. Tutti gli ambienti
sono stati costruiti seguendo le severe norme del governo delle Seychelles, utilizzando sapientemente materiali naturali, quali il legno e la pietra, enfatizzando la bellezza e la
particolarità della struttura da ogni angolatura grazie anche ad un gioco di luci e acqua che lo rendono davvero un luogo unico e inconfondibile.
La magia di questo luogo si vive già dal momento in cui si entra nella proprietà dischiudendo un immenso portone in legno in stile
indonesiano che si affaccia su ampie terrazze su palafitte dove si trovano il bar e il ristorante principale e da cui si domina
la bellissima piscina a più livelli che segue dolcemente la montagna fin quasi alla spiaggia.

Orientate verso l’Oceano, le suite si distribuiscono lungo le 2 spiagge incontaminate di Grande Anse kerlan e di Petite Anse kerlan, riparate tra i giardini tropicali. Si trovano a
minimo 15 metri dalla riva così come vuole la legge per preservare le tartarughe marine, che qui vengono ancora a deporre le loro uova. La terza spiaggia del resort è Anse
Georgette, una delle più belle spiagge del mondo, e si trova dall'altra parte dell'hotel,superato il campo di golf. Per raggiungerla gli ospiti hanno a disposizione un
servizio di navetta gratuito. A disposizione dei clienti le club cars per spostarsi all’ interno dell’ hotel. 

Completamente rinnovato e riaperto il primo novembre 2016, il Constance Lémuria di Praslin è un esclusivo hotel 5 stelle lusso con campo da golf regolamentare a 18 buche.
Lo stile moderno scelto in termini di design e la qualità dei materiali di costruzione soddisfano la clientela più esigente in fatto di standard di lusso e comfort, preservando allo stesso
tempo la bellezza naturale del luogo.
Per creare un rifugio di lusso in mezzo alla vibrante natura, sono stati usati materiali come legno, pietra, granito rosa, marmo e palma intrecciata per creare una sensazione
moderna e accogliente al tempo stesso.  
Si potrano gustare i sapori delle Seychelles in tutti i ristoranti e bar dell'hotel e sentirsi come a casa soggiornando nelle  suite e nelle ville.

Potrete godere di eleganti e spaziose suite e ville o rilassarvi nelle piscine che sembrano essere state create da madre natura, concedervi infine cibo raffinato e trattamenti
benessere personalizzati al Constance Lémuria.
Per rendere il soggiorno avventuroso e creare meravigliosi ricordi, potete provare l'unico campo da golf a 18 buche delle Seychelles o esplorare i siti di immersione di fama
mondiale!
Tutte le suite e le ville, dotate di vista esclusiva, sono progettate lussuosamente per offrirti il massimo comfort. 

Tra gli sport gratuiti: campi da tennis illuminati, mountain bike, pedalò, equipaggiamento snorkeling, hobie cat, kayak,
windsurf. Attività a pagamento: immersioni, pesca d’altura e lezioni di sport acquatici, golf, immersioni e tennis.
Il fiore all’occhiello tra le attività sportive è sicuramente lo spettacolare campo da golf di 18 buche par 70 che si estende per 50
ettari, progettato da Rodney Wright, responsabile del famoso Mani Lani delle Hawaii. Le prime 12 buche sono in piano tra
palme e vegetazione incantevole, per poi iniziare un percorso di salite e discese mozzafiato fino ad arrivare alla famosa
buca numero 15 che si apre all’improvviso su un panorama incredibile. Arrivati qui è davvero difficile non farsi confondere dal paesaggio delle rocce e del mare e concentrarsi per
centrare il green a cinquanta metri più in basso.
I Green fees sono gratuiti per gli ospiti dell’hotel, le club car obbligatorie e a pagamento.

Alla sera due musicisti suonano al bar principale musiche soft e di atmosfera, mentre ogni lunedì sulla spiaggia si può ballare la “moutia” (tipica danza delle Seychelles).

La Spa de Constance e il Pavillon Valmont, aperti dalle 09.30 alle 21.00, sono immersi tra palme e piantagioni di bambù,
un’oasi di calma e tranquillità. 
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LA DIGUE - 2 notti

 LE DOMAINE DE L'ORANGERAIE - Mezza pensione con cena

  

La Digue - E' un’ isola senza tempo che attrae i numerosi turisti per la sua pace e tranquillità, oltre che per le bellissime spiagge. Le auto sono adibite solo al trasporto merci e la
circolazione avviene su biciclette e carri trainati da buoi. Il luogo più visitato e famoso è la maestosa “Anse Source d’Argent” dove blocchi di granito fanno da contorno ad una laguna
dai colori straordinari. Di dimensioni modeste, è facilmente percorribile in lungo e in largo in poco tempo. Il suo clima è tropicale e costante ed i suoi piacevoli 25 / 30 gradi di media
sono garantiti tutto l‘anno. La caratteristica che rende molto bello il paesaggio di quest’ isola sono le rocce. Sono in prevalenza di granito rosa che, in contrasto con il verde della
vegetazione rigogliosa e selvaggia e delle bianche spiagge, costituisce un suggestivo spettacolo. E’ inoltre un’ isola in cui il tempo non sembra scorrere mai, i suoi abitanti sono dediti
all‘ agricoltura e alla pesca, prevalentemente occupandosi della coltura dello zafferano, del patchouli, delle banane, della vaniglia e della lavorazione del cocco. Al primo posto resta la
costruzione d‘imbarcazioni, splendide e di gran pregio.

  

Le Domaine de l'Orangeraie - elegante albergo di La Digue, situato lungo la costa nord, ad Anse Severe, immerso in un giardino tropicale a pochi passi dalla spiaggia, in posizione
ideale per scoprire tutte le bellezze dell’isola. Tutte le sistemazioni sono arredate con gusto, in stile zen, esaltando i pregiati materiali naturali utilizzati e rendendo gli ambienti ancora
più rilassanti. Ristoranti con terrazza vista mare che propongono piatti della cucina mediterranea, orientale e creola, bar, piscina, centro benessere con suite singole e doppie, centro
estetico e hammam, palestra, noleggio biciclette e internet point, attrezzature per snorkeling, possibilità di praticare pesca d’altura ed immersioni.

Quote a partire da Euro - 3.900,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


