PIKAIA LODGE - SANTA CRUZ

Nuovissima struttura sull'isola di Santa Cruz, ubicata in un'incantevole cornice naturale, al confine tra la zona
costiera e la rigogliosa foresta tropicale, che le permette di godere di un microclima perfetto, oltre ad offrire la
contemplazione di incredibili panorami sullo sfondo.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Studiato e realizzato secondo una filosofia ed un progetto profondamente legato alla sostenibilità ambientale, il
Pikaia Lodge possiede una propria riserva privata per la protezione delle tartarughe giganti e consente al
viaggiatore di sperimentare la bellezza del contatto diretto con la splendida natura dell'arcipelago.
Un'esperienza esclusiva, il cui prestigio è garantito dalla proprietà Small Luxury Hotels of the World.
Le 14 camere, dal design contemporaneo, possiedono finestre panoramiche con accesso ad una terrazza
privata da cui ammirare lo splendido scenario del Parco Nazionale e le isole circostanti in totale tranquillità.
Possibilità di arricchire il soggiorno con escursioni giornaliere per scoprire le meraviglie di questo paradiso
naturale a bordo del confortevole yacht Pikaia I.
L'infinity Pool che si fonde con l'orizzonte, il centro benessere Sumaq dove riequilibrare corpo e mente, il
ristorante Evolution dove apprezzare la ricchezza della cucina locale, sono solo alcune delle esperienze da
vivere in questo nuovo gioiello perfettamente incastonato nella bellezza e natura dell'arcipelago.
Focus On Ruta 40: Il lusso si lega indissolubilmente ad un concept ecosostenibile per dar vita ad un contatto
profondo tra l'ospite e la natura più incontaminata...

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

