
Resort 4* 

Il resort è immerso in uno dei più affascinanti paradisi terrestri, un il luogo ideale per 
rilassarsi e scoprire le meraviglie di un patrimonio ecologico unico al mondo. La gestione  
della struttura è italiana e garantisce una cura particolare della cucina, del servizio, 
dell'igiene e risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti. 
La struttura è elegante e confortevole, in stile architettonico tipico stile coloniale con la 
predominanza di materiali di costruzione naturali, sita all’interno di un giardino 
tropicale e costituita da palazzine di colori vivaci a due piani. Le camere dispongono di 
servizi privati elegantemente rinnovati con ampia doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per il 
tè/caffè, terrazzo o patio. A pagamento: consumazioni del minibar con rifornimento 
effettuato su richiesta. Una camera è attrezzata per ospiti disabili, dispone di bagno con 
maniglioni, doccia filo pavimento e seduta. 
Il resort si affaccia su due splendide spiagge private di sabbia bianca e fine per un totale 
di circa 650 metri di arenile ad uso esclusivo dei clienti. Una spiaggia per gli amanti del 
divertimento, dello sport e dei tramonti mozzafiato, l’altra per chi vuole trascorrere una 
vacanza all’insegna del relax, con la possibilità di praticare snorkeling nelle vicine 
formazioni coralline. La spiaggia è accessibile con passerella, dispone di sedia job e 
servizio assistenza. All’interno della struttura vi è una grande piscina con con entrata 
degradante e area riservata ai più piccoli.  
I bambini potranno divertirsi presso il parco giochi di oltre 1.000 mq, attrezzato con 
gonfiabili, castelli incantati e scivoli d’acqua. Inoltre, all’interno, un parco zoologico  
con 150.000 mq di giardino tropicale e abitato da lemuri, camaleonti, coccodrilli, 
anatre, caprette, conigli e da “Carolina”, la secolare tartaruga gigante.  
Collegamento Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree comuni e nelle camere). 
Servizio medico interno durante il giorno. Per i clienti più esigenti, a pagamento, un 
salone di bellezza per trattamenti estetici e parrucchiere, un'esclusiva boutique, la 
gioielleria, il centro massaggi, la lavanderia e il servizio fotografico. 
L’offerta gastronomica è molto ampia tra i vari ristoranti con servizio a buffet e gli snack 
bar dove gustare un drink rinfrescante e stuzzicare qualcosa. 
Il trasferimento con rampa dall’aeroporto alla villaggio (andata/ritorno) non è previsto, 
viene utilizzata un auto privata. 



 



 





 



 




