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Sudafrica

ROUTES DU BONHEUR Il meglio del Sudafrica
Città del Capo è la città più popolare del Sudafrica, mentre la regione del Capo occidentale,
insieme ai lodge di lusso del parco nazionale Kruger, sono le zone più visitate del
Sudafrica... e a ragione! Quattro notti di safari in una riserva di caccia privata con un’enorme
popolazione di leopardi. Poi rotta per Città del Capo e per il Capo occidentale. Esplorate il
regno floreale di Città del Capo, dalla Table Mountain alle montagne del Cederberg.

12 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, 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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JOHANNESBURG — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

AtholPlace House & Villa
Hotel e ristorante in città. A Johannesburg, nel sobborgo cosmopolita e chic di Atholl, questo piccolo
boutique hotel accoglie famiglie e bambini di tutte le età nelle sue due ville ad uso esclusivo. Oﬀrendo un fascino
e un’eleganza senza tempo, la Villa AtholPlace da 4 camere e la House AtholPlace da 9 camere sono pensate in
un mix neutro di tinte naturali, tra legno e vimini, mobili moderni e creazioni artistiche e del design africano.
Ciascuna oﬀre una piscina privata ombreggiata dalle palme. I giardini paesaggistici che attorniano la villa e la casa
aggiungono un senso di serenità e oﬀrono una scenograﬁa intima e romantica, in cui gli ospiti possono rilassarsi
e godersi una bevanda o una pietanza proposta dal loro chef privato. Gli ospiti potranno anche scoprire le
attrazioni migliori quanto a shopping e cultura nelle vicinanze.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
90 Pretoria Avenue
Atholl
Sandton
2196, Johannesburg

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

La storia dell’ANC a Liliesleaf Farm, Rivonia
Visita all’Apartheid Museum, Johannesburg
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*Costo di una c hiamata urbana

2

5 ore

3

4 ore

4

La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

2

KRUGER NATIONAL PARK — 4 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Londolozi Game Reserve
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Questa riserva di caccia privata, sostenuta da Nelson Mandela
e situata nel cuore della riserva Sabi Sand, incarna tutto ciò che ci si aspetta dall'Africa: un luogo che si muove al
ritmo intenso dell'indomita Savana. La gestione della riserva è in mano alla stessa famiglia da 89 anni ed è oggi la
quarta generazione dei Varty ad accogliervi in un lodge in perfetta armonia con l'ambiente. I tre campi in riva al
ﬁume Sand – Tree, Pioneer e The Private Granite Suites – sono impregnati dell'eleganza e del fascino ereditati
dalla loro lunga storia. La cucina esalta gli ingredienti freschi locali ed è servita con classe nel cuore della natura.

Membro Relais & Châteaux dal 1993
Sabi Sands Game Reserve
1350, Kruger National Park

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Safari fotografico, per prolungare l’esperienza,
Londolozi Private Game Reserve
Giocare a golf al margine del Parco Kruger,
Leopard Creek

1
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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CITTÀ DEL CAPO — 4 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Ellerman House
Hotel e ristorante sul mare. Questa raﬃnata casa edwardiana sovrastante l'oceano Atlantico si trova nel
cuore dell'elegante sobborgo di Bantry Bay, a soli dieci minuti di distanza dalle attrazioni del lungomare Victoria &
Alfred e a due passi dalle spiagge di Clifton e Camps Bay. Che scegliate l’atmosfera ovattata dell’Ellerman House
o lo stile più moderno delle sue ville, rimarrete comunque incantati dalla bellezza di questo luogo che unisce tutte
le attrazioni di Città del Capo. Gustate la cucina gastronomica, degustate i vini d’annata e contemplate
l’impressionante collezione d'arte privata, con una vista spettacolare sulla costa atlantica.

Membro Relais & Châteaux dal 1996
180 Kloof Road
Bantry Bay
8005, Cape Town
(Western Cape)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Sullo sfondo, il Capo di Buona Speranza
Nuotare con i squali, Cape Town
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*Costo di una c hiamata urbana
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STELLENBOSCH — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Delaire Graff Lodges & Spa
Hotel e ristorante in campagna. Addossato alle colline, ai piedi dei monti di Stellenbosch, il Delaire Graﬀ oﬀre
una vista panoramica sui vigneti della proprietà. Uno scenario idilliaco per rilassarsi nella piscina privata che ha
ogni lodge. La decorazione è un fortunato connubio tra inﬂuenze indigene e design contemporaneo, completato
da opere di artisti sudafricani. Gli ospiti avranno modo di apprezzare un’ospitalità sincera e una cucina
eccezionale abbinata ai famosi vini della tenuta. La spa propone un ventaglio di trattamenti raﬃnati; la sera il sole
tramonta sulla Table Mountain e la sala cinematograﬁca oﬀre una proiezione privata. Qui il tempo trascorre tra
relax e svaghi.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
R310
Helshoogte Pass
Banhoek Valley
7600, Stellenbosch

Nei pressi della dimora
Una città di opere d'arte, Stellenbosch
Degustare i vini di Stellenbosch

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

