AMANOI - NHA TRANG

A circa 90 km da Nha Trang, immersa nella quiete del Parco Nazionale Nui Chua, sorge la struttura firmata
Aman: Amanoi. Un'ubicazione straordinaria, tra scenografiche scogliere e spiagge bianche, distante dalla
frenesia e dai ritmi frenetici del centro balneare più celebre della costa vietnamita. Un rifugio avvolto da
un'atmosfera silenziosa e serena in cui si respira la totale comunione con la rigogliosa natura circostante.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Il luminoso padiglione centrale, ispirato dalla perfetta fusione tra design contemporaneo e tradizionale stile
vietnamita, vanta incredibili viste sulle bellezze di Vinh Hy Bay ed offre agli ospiti la possibilità di trascorrere
piacevoli momenti di relax presso la terrazza panoramica o l'elegante piscina, i cui confini paiono gettarsi
nell'infinità dell'oceano. Le spaziose camere si contraddistinguono per la raffinatezza delle decorazioni e la
geometria degli ambienti, mirabilmente studiati per garantire il massimo comfort e ricercatezza. Tra le diverse
opzioni di alloggio si segnalano le Pool Pavilion con piscina e terrazza private, oltre alle Aman Villas con
servizio maggiordomo.
La Aman Spa è un universo a sè: circondato da tranquille acque lacustri e dai suoni e colori del Parco sullo
sfondo, permette di godersi al meglio il clima di completa tranquillità che facilita la rigenerazione di corpo e
mente.
Inserito nella Hot List 2014 di Cond´ Nast Traveller come Best New Hotel, nella It List 2014 di Travel + Leisure
e nella Top 10 National Geographic Traveler dei New Luxury Resort in Asia.
Focus On Ruta 40: Un angolo remoto incorniciato da spettacolari scogliere e viste privilegiate su una baia
mozzafiato...
Scopri QUI tutte le proprietà Aman nel mondo e contattaci!

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

