INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO E EL MAPI AGUAS CALIENTES

La stazione dei treni di Aguas Calientes è a pochi passi, ma Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel è un mondo
a parte. 85 cottages (qui chiamate casitas) creano una struttura dove il lusso, la filosofia andina e la natura si
fondono armoniosamente.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Inkaterra è una delle maggiori organizzazioni peruviane che propone turismo sostenibile e responsabilità
sociale.
Machu Picchu Pueblo
I tetti in terracotta ed i manufatti di artisti locali ricordano i villaggi andini, gli esuberanti giardini armonizzano
con la struttura dove pace e privacy si diffondono nel tutto...
Per gli ospiti sono disponibili ville private con piscina temperata e servizio maggiordomo 24/24h oppure casitas
suddivise in superior, deluxe, junior suites e suites: tutte in un ambiente andino di lusso con camino, coperte di
lana ed alpaca che garantiscono un rifugio di intimità.
La cucina è andina con un flair internazionale e la vista dal ristorante è sul fiume Vilcanota. Vengono proposte
attività di ecoturismo e di osservazione della flora (oltre trecento specie di orchidee) nella propria tenuta.
Considerato da Travel+Leisure uno dei migliori hotels per famiglie per le attività promosse e l'impegno per la
salvaguardia ambientale. Inserito nella Gold List 2013 di Cond´ Nast Traveler come uno dei migliori hotels al
mondo.
Travel+Leisure lo ha inoltre premiato tra i 500 World's Best Hotels 2014, nella top 10 dei "Top Resorts in
Central and South America" e "Peru's Best Resort" nel 2015. Inserito tra gli "Unique Lodges of the World" da
National Geographic. Pure Award 2014 per Conservazione e Sostenibilità.
Focus On Ruta 40: UNU è un concetto totalmente nuovo di Spa che combina il misticismo andino con il
modello classico: tutti i prodotti utilizzati sono 100% naturali derivanti da estratti botanici locali. Da provare il
trattamento con pietre calde andine.

El MaPi
Quarta acquisizione di Inkaterra (di categoria turistica plus), nel paesino di Aguas Calientes: 90 camere, wifi,
eco-credenziali e buona cafeteria. Ogni angolo ci ricorda l'importanza di preservare l'ambiente attraverso
piccoli ma concreti gesti quotidiani. Vincitore dell'ETC Awards per l'impegno verso la sostenibilità ambientale.
Focus On Ruta 40: Design (la firma è il peruviano Jordi Puig), filosofia ed attenzione by Inkaterra per chi ha
un budget più ridotto.

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

