HOTEL PALACIO ASTORECA - VALPARAISO

Inaugurato nel 2012, Palacio Astoreca è ubicato nel centro storico di Valparaiso, l'area più esclusiva di questa
splendida città gioiello incantevolmente affacciata sul Pacifico e dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. Boutique hotel che esalta e dona nuovo splendore all'eleganza di un'antica residenza (del 1923)
in perfetto stile vittoriano.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Raffinati esterni incorniciati dalla perfetta architettura della mansion ed un interior design che coniuga
sapientemente l'antico con il contemporaneo, sono il risultato di un'attenta ricerca condotta da Mathias Klotz,
uno degli architetti cileni di maggior fama internazionale. Le 23 stanze testimoniano la massima cura posta in
ogni singolo dettaglio in cui è racchiuso il legame perfetto tra il comfort del presente e la meraviglia del
passato. Ambienti dallo stile unico in cui sentirsi profondamente immersi nello spirito della capitale culturale
cilena, della sua baia e le colline dai mille colori. Un'atmosfera resa ancora più magica dal suono di un
pianoforte nel piano bar, una lettura appassionante in biblioteca, un dolce momento di relax nella spa e
dall'inebriante profumo di un eccellente vino cileno. Il ristorante Pais, di autentico fascino e coraggiosa
sperimentazione, propone una selezione di vere creazioni culinarie, dando risalto al sapore inconfondibile dei
prodotti della tradizione con evidente predilezione verso le ricchezze provenienti dal mare.
Focus On Ruta 40: Un luogo in cui appagare i propri sensi, un'esperienza completa in un luogo di
straordinaria cultura e fascino...

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

