TIERRA ATACAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Tierra Atacama: lo spirito dell'Altiplano, propone il concetto di turismo d'avventura & Spa. Gli architetti sono
Matias Gonzales e Rodrigo Searle, il paesaggismo è di Teresa Moller mentre gli interni dai toni delicati sono
firmati da Alexandra Edwards e Carolina del Piano. Il risultato è un raffinato boutique hotel ai bordi dell'estremo
deserto di Atacama.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Trentadue camere con terrazza privata e vista vulcano in pieno stile "deserto" ed attività alla scoperta della
regione in trekking, bici o fuoristrada. Attenzione all'ecologia e all'ambiente nella filosofia di gestione. Uma,
parola Aymara per indicare l'acqua, è la preziosa Spa con due piscine, jacuzzi, sauna e terapie di bellezza.
Design ricercato, piacevole anche negli esterni e bravissimo staff.
Focus On Ruta 40: Romantic Escape. Combinazione perfetta con il "gemello" Tierra Patagonia, a Torres del
Paine.

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilitÃ di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerÃ accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarÃ inviato tramite e-mail.

ModalitÃ di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrÃ inviato l'estratto conto con le
modalitÃ di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarÃ interamente seguita da uno specialista

dedicato a cui potrai rivolgerti in caso di necessitÃ e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

