EXPLORA - L'ARTE DEL VIAGGIO IN CILE

Explora: La contemplazione nel Lusso della Natura.
Trovare bellezza nell'inaspettato, il piacere di un mondo inesplorato, l'immersione nello splendore della natura.
Explora Ã¨ un'impresa dedicata a fomentare un nuovo modo di viaggiare che amplia il modo di intendere il
mondo e la conoscenza di noi stessi.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Si tratta di vivere un'esperienza in mezzo all'ambiente naturale e culturale di regioni remote in Sud America.
I lodges del gruppo cileno Explora vanno ben oltre il concetto di hotel, sono certamente unici nella loro
posizione ed architettura dal design elegantemente naturale con arredamento minimalista.
Gli Explora in Cile si trovano a:
- San Pedro de Atacama: Explora Atacama Hotel Larache (nuovo da gennaio 2017)
- Torres del Paine, sulle rive del lago Peho Explora Paine Hotel Salto Chico (eletto nel 2008 dai lettori di Conde
Nast Traveller come la miglior struttura del Sud America)
- Isola di Pasqua: Explora Rapa Nui Posada de Mike Rapu
Inoltre, in Peru nella Valle Sacra degli Incas con Explora Valle Sagrado
Explora propone esperienze di viaggio tutto incluso con trasferimenti da-per l'aeroporto, trattamento di
pensione completa con open-bar, attivitÃ 4x4, trekking organizzati e passeggiate a cavallo secondo quella che
Ã¨ la filosofia del gruppo: trovare la bellezza nell'inaspettato, il piacere di un mondo inesplorato, immergendosi
nello splendore della natura.

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

