TXAI RESORT - ITACARÈ

A circa 15 km da Itacarè, nel Sud di Bahia, nella costa del cacao bordata dalla foresta atlantica, si trova il Txai
Resort by Relais & Chateaux. Situato in una proprietà di circa cento ettari, nell'area di protezione ambientale
(Apa) Itacaré Serra Grande, visto dall'alto, ricorda un morbido cuscino verde. Nella lingua degli indios
Kaxinawa, Txai significa "compagni, amici" perchè qui ogni ospite viene accolto come fosse un amico di
famiglia.

ITINERARIO DI VIAGGIO
I bungalows costruiti su palafitte hanno l'atmosfera privata e sono arredati rusticamente secondo lo stile di
Bahia: pochi soprammobili, legno scuro, stoffe chiare e pareti colorate. Fin dal risveglio si ammira una natura
da libro illustrato, appena velata dalla nebbiolina sottile delle zanzariere; le giornate trascorrono prendendo il
ritmo del sole sulla spiaggia, e le serate sono animate dalla musica brasiliana. Il Txai sostiene diversi progetti
di riforestazione e propone escursioni ecologiche nella zona.
Focus On Ruta 40: Bagni aromatici, sauna, joga, reiki e massaggi nella Spa Shamash, in alto con una vista a
strapiombo sullOceano. Spiagge paradisiache, piene di palme di cocco, sabbia bianca e atmosfere selvagge.
Bellissimo panorama dal ristorante specializzato in pesce (di cui la famosa "moqueca") .

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

