MASHPI LODGE - BOSCO NUVOLOSO

Sofisticato e sorprendente lodge contemporaneo, "confuso" tra le nuvole di un bosco nuvoloso a 1000 metri di
altezza in mezzo alla foresta di una riserva privata, unica per la biodiversità. Mashpi Lodge offre una vista
spettacolare sui boschi e le vallate dalle finestre panoramiche ed ha un concept design unico.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Interni minimalisti, mescolando i toni caldi della terra con note di colori brillanti, linee amplie, angoli
sorprendenti e ovunque una vista privilegiata sulla natura che lo circonda e lo relaziona sempre ad essa con la
contemplazione e il relax. Costruito con le ultime tecniche di edilizia sostenibile si confonde armoniosamente
con l'ambiente da cui prende energia e vitalità.
A solo tre ore da Quito, Masphi Lodge è intimo, discreto ed ospita massimo 44 clienti in 3 suites Yaku e 19
camere Wayra.
Servizio eccellente, comfort, lusso, fascino discreto, attenzione smisurata all'Eco nell'uso dei materiali, saponi
biodegradabili, acqua e cucina locale e organica.
Programmi esperienziali di 3 o 4 giorni accompagnati da naturalisti specialisti con camminate, torre di
osservazione, bicicletta aerea, sentieri interpretativi e birdwatching.
La filosofia sostenibile coinvolge anche la comunità locale e il progetto è stato uno dei primi a partecipare
a"Cree Ecuador" creato dal Ministero, oltre ad aver vinto premi e riconoscimenti internazionali.
Vincitore del Virtuoso Awards 2015 come "The Most Innovative Guest Experience" e del IE Award for
Sustainability in the Premium and Luxury Sectors.?"South America's Leading Eco-Lodge 2018" ai World Travel
Awards.
Scelto da Ultratravel (inserto di viaggio del The Daily Telegraph) tra i 50 migliori hotels al mondo.
Premiato come Ecuador's Leading Green Hotel ai World Travel Awards 2016 e 2017, e Grand Award Winner
2017 di Andrew Harper.
Ecuador's Best Spa 2017 ai World Spa Awards.

Focus On Ruta 40: Lusso e discrezione...una bolla tra le nuvole...membro attivo Charter-Founding di National
Geographic Society's e 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

