CASA GANGOTENA - QUITO

Nel cuore della capitale, si innalza, maestoso, il profilo carico di ereditÃ storica del celeberrimo Boutique Hotel
Casa Gangotena by Relais & Chateaux. Al primo colpo d'occhio Ã¨ giÃ possibile respirare l'atmosfera densa di
tradizione e raffinatezza anche per la sua ubicazione che incornicia la meravigliosa Plaza San Francisco e dÃ
l'accesso ai tesori inestimabili del centro storico di Quito, dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Un restauro dai tocchi contemporanei unito, con abilitÃ ammirevole, alle note vivaci ed ardite dell'Art Nouveau,
in un contesto che riporta alla mente l'eco classicheggiante del Rinascimento. Una fusione di stili che colpisce
e rapisce lo sguardo per i suoi contrasti, cosÃ¬ ben amalgamati da dar inevitabilmente vita ad una vera e
propria creazione artistica. Le camere presentano ciascuna una personalitÃ distinta, a partire dalle dimensioni
che mantengono e rispettano il progetto originale dell'antica residenza, permettendo all'ospite di vivere in un
ambiente dai tratti e dal carattere unici. Le rifiniture e gli arredi rievocano lo splendore del passato, i fregi e le
decorazioni testimoniano la cura e l'attenzione per la conservazione di un gioiello che Ã¨ stato dichiarato
patrimonio culturale della cittÃ sin dal secolo scorso. Il patio centrale, incorniciato da una scenografica vetrata,
Ã¨ il simbolo dell'avanguardia architettonica e allo stesso tempo della piÃ¹ antica tradizione: una sosta in
quest'oasi concede al viaggiatore di meravigliarsi di fronte alla perfezione delle forme ed alla vivacitÃ dei
colori, mentre partecipa al rito sempre vivo del tÃ¨ pomeridiano, accompagnato da una straordinaria varietÃ di
prelibatezze locali. La cucina prosegue nel delicato compito di esaltare i sapori del luogo, dando spazio alla
creativitÃ dello chef AndrÃ¨s DÃ¡vila, in grado di plasmare autentici capolavori culinari dalla presentazione
impeccabile. L'impegno nella salvaguardia ambientale e nella diffusione di un messaggio di integrazione,
convivenza ed incontro tra le diverse culture, arricchiscono ulteriormente un'esperienza dai contorni eccellenti.
Premiato come Ecuador's Leading Boutique Hotel ai World Travel Awards e parte della catena di lusso Relais
& Chateaux.
Focus On Ruta 40: Fascino, ereditÃ storica ed il privilegio di osservare le meraviglie della capitale da una
perla di autentico splendore. La sensazione di vivere in sospeso tra due epoche, la sapiente combinazione di
antico e moderno e la fusione magistrale degli elementi crea un succedersi di spazi ed ambienti studiati nei
minimi dettagli per ricreare un delicato senso di ospitalitÃ ed accoglienza domestica.

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

