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Brasile

ROUTES DU BONHEUR Brasile, da nord a sud
Dalle magniﬁche spiagge di sabbia bianca di Bahia alla natura lussureggiante del Rio
Grande do Sul, passando per le cascate dell’Iguazú: questo viaggio in Brasile è una dolce
immersione nella diversità e nelle ricchezze della patria del calcio, della natura
incontaminata e della bossa nova.

9 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/08/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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ITACARÉ — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Txai Resort Itacaré
Hotel e ristorante sul mare. Bordata dalla foresta atlantica, la spiaggia d’Itacarezinho si stira a perdita
d’occhio. Palme da cocco, sabbia bianca, oceano di un blu cristallino e caldo tutto l’anno, tal è la cornice
paradisiaca di pochi bungalow sparsi sotto gli alberi. Situati in riva all’acqua o adagiati sulla collina, costruiti su
palaﬁtte, mettono in risalto il legno e i materiali naturali. La spa Shamash, anch’essa in alto con una vista a
strapiombo sull’oceano, propone tutta una gamma di rituali tradizionali utilizzando i prodotti naturali di Bahia.
Una ricchezza che si ritrova nel piatto, con una cucina fresca, sana e profumata, nella quale si fondono inﬂuenze
brasiliane ed europee.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Rod. Ilhéus Itacaré - BA 001 - Km 48
Centro
45530-000, Itacaré
(Bahia)
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GRAMADO — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Saint Andrews Gramado
Hotel e ristorante in campagna. Il tono lo dà la «Rota Romântica» che si snoda attraverso la Serra Gaucha
ﬁno al Saint Andrews hotel: lo stupore non ﬁnisce mai. L'ediﬁcio è già impressionante per la sua architettura
direttamente ispirata al castello scozzese di Saint Andrews e le camere, arredate con eleganza, portano il nome
della pietra preziosa che dà loro il colore. Nel ristorante, dove si serve una raﬃnata cucina internazionale, si cena
a lume di candelabri di cristallo di Boemia, gustando i vini della fornitissima cantina. Il giardino all'inglese, rifugio
degli uccelli, è un'oasi di serenità che fa assaporare la dolcezza della sera ammirando la spettacolare vista sulla
valle di Quilombo.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Rua das Flores, 171
Vale do Bosque
95670-000, Gramado
(RS)
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PUERTO IGUAZU — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Awasi Iguazu
Hotel e ristorante in una foresta. Costruite su palaﬁtte a soli 20 minuti dalle famose Cascate dell'Iguazú in
una lussureggiante foresta tropicale, le 14 ville vantano una piscina privata ciascuna . Gli arredi interni dei lodge
si ispirano con eleganza all’artigianato guaraní locale con cestini e tessuti tradizionali. Ai fornelli, lo chef oﬀre una
cucina autentica, dalla natura alla tavola, tra raﬃnatezza e semplicità in base ai desideri e alle stagioni. Nei
dintorni, la natura svela innumerevoli segreti: orchidee, felci e alberi endemici si aﬃancano a tapiri, scimmie,
puma e uccelli dagli innumerevoli colori.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Selva Yriapú S/N
3370, Puerto Iguazu
(Misiones)

