HOTEL FINCH BAY - SANTA CRUZ

Il Finch Bay Eco Hotel, membro di Unique Lodges of the World di National Geographic, è ubicato in uno
splendido scenario naturale nei pressi di Puerto Ayora - Isola di Santa Cruz, a pochi passi da una tranquilla
spiaggia incorniciata da alberi di mangrovie. Pacchetti Land & Sea: 4, 5 e 8 giorni e scuba diving da 5 o 8
giorni.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Una struttura dalla filosofia "green" che continua ad impegnarsi per la conservazione dell'ambiente che lo
circonda e che richiede la diretta partecipazione dei propri ospiti nel collaborare con semplici gesti affinchè
questo paradiso naturale mantenga integra la propria bellezza. L'hotel ha infatti ricevuto per cinque anni
consecutivi (dal 2013 al 2017) il premio World Travel Awards come miglior hotel eco-sostenibile del Sud
America oltre ad essere insignito Travellers' Choice Awards per Trip Advisor già dal 2013. E' l'unico beach
front hotel in Puerto Ayora.
Al suo interno è possibile scegliere tra le 21 garden view e le 6 ocean view, oltre ad apprezzare gli alti standard
dei servizi offerti: piscina privata esterna, accesso diretto alla spiaggia, connessione WIFI ad Internet, attività
outdoors gratuite (snorkeling e hiking) ed opzionali (kayaking, noleggio biciclette, scuba diving, etc.). L'intero
progetto e le escursioni proposte (alcune delle quali alle isole vicine con yacht esclusivo) sono totalmente
dedicate al rispetto del concetto di eco-turismo, permettendo ai visitatori di vivere un'esperienza a diretto
contatto con le meraviglie naturali del luogo.
Focus On Ruta 40: Un gioiello immerso in una natura rigogliosa, dove provare l'emozione della scoperta a
diretto contatto con specie uniche al mondo.
Dal 2016 fa parte di Unique Lodges of the World di National Geographic.

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

