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

Caraibi

ROUTES DU BONHEUR Luna di miele ai Caraibi con vista sul
mare
Questo è il punto d'incontro tra cieli azzurri ed acque cristalline. Dalla Florida alle isole dei
Caraibi, si nuota tra tartarughe e mante per fuggire verso panorami che dominano il tetto
delle foreste lussureggianti. Uno spazio per i sognatori, romanticamente a passeggio con il
proprio amore...

14 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 17 027,10*

* 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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DEERFIELD BEACH, FLORIDA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Royal Blues Hotel
Hotel e ristorante sul mare. Il blu dei tendoni spicca sul bianco della facciata, imitando così il contrasto
dell’acqua sulla sabbia scintillante: sito su una spiaggia della costa Est della Florida, il Royal Blues Hotel è una vera
e propria oda all’oceano. Tutte le camere di questo boutique hotel si spalancano su questa splendida vista e
invitano a raggiungere la spiaggia o il Deerﬁeld Beach Fishing Pier. Le ﬂuide linee dell’architettura, le opere d’arte
e il mobilio moderno, che mette insieme legno, cuoio e marmo, evocano la decorazione di uno yacht. Al
ristorante Chanson, che propone una cucina creativa di tutto il mondo, i frutti di mare hanno il posto d’onore e
si degustano sotto un acquario marino spettacolare.
Chiusura settimanale :
Ristorante: lunedi sera.

Membro Relais & Châteaux dal 2015
45 NE 21st Avenue
33441, Florida, Deerfield Beach

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Al volante delle migliori cilindrate
Sotto le ali delle farfalle, Fort Lauderdale
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BAHAMAS — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Tiamo Resort
Hotel e ristorante sul mare. Arrivando a Tiamo, è subito il momento di immergere i vostri pensieri nelle acque
turchesi dell’arcipelago delle Bahamas. Le sue undici ville, tutte in legno di pino e ricoperte di paglia di cocco, vi
invitano in un’avventura ecologica. Immersa in una vegetazione lussureggiante, la Villa Starlight conserva la tua
riservatezza mentre le ville Cool, sulle palaﬁtte nella mangrovia, sono rinfrescate dall’aria di mare di una baia
protetta, dove si può sognare la sua sabbia ﬁne e le barriere coralline. Tiamo è un paradiso per gli appassionati di
immersioni, che possono nuotare con razze, pesci sega o pesci pappagallo. L’isola si propone come la capitale
mondiale della pesca del boneﬁsh, un pesce sorprendente che scompare ai riﬂessi del sole; potrà essere
catturato solo con grande abilità, secondo le regole dell’arte e della tutela dell’ambiente.

Membro Relais & Châteaux dal 2020
South Andros Island
Open, Driggs Hill
(South Andros island)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Selfie sulla Pink Sands Beach
Snorkeling nell'arcipelago di Andros
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TURKS E CAICOS — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Pine Cay
Hotel e ristorante sul mare. Al cuore dell’arcipelago delle Isole Turks e Caicos, nei Caraibi britannici, si trova
l’hotel Pine Cay. Tra Cuba e le Bahamas, su di un’isola privata di 320 ettari, questo resort di lusso oﬀre undici
camere premium fronte mare, due cottage di lusso e otto ville ammantate di legno chiaro. Vero e proprio
paradiso in terra, propone soggiorni del tutto fuori dal mondo nello spirito del ritorno alla natura. Regno del
silenzio attorniato da acque turchesi trasparenti e da sabbia ﬁnissima, sarà un vero nido di pace e di relax grazie
alla spa terapeutica. La bellezza dei tramonti sull’orizzonte del mar dei Caraibi lascia senza ﬁato.
Reinterpretazione di diverse tradizioni culinarie, la cucina con inﬂuenze tropicali dello chef va assaporata al
ristorante gastronomico. L’esclusiva oﬀerta dell’hotel Pine Cay, la sua cultura caraibica nonché il suo impegno
per la tutela della natura vergine sono tesori inestimabili per un soggiorno d’eccezione.

Membro Relais & Châteaux dal 2021
Pine Cay Turks and Caicos Pine Cay
TKCA1ZZ, Pine Cay
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LONG BAY, ANGUILLA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Quintessence Hotel
Hotel e ristorante sul mare. Con la sua vista sulle bianche spiagge di Long Bay, il Quintessence Hotel di
Anguilla oﬀre un lussuoso rifugio privato ai viaggiatori più esigenti. La nostra straordinaria tenuta tropicale vanta
opere d'arte e arredi di inestimabile valore, oltre a nove ville e suite con vista mozzaﬁato e il comfort
impareggiabile di letti Hästens. Cenate nel nostro ristorante cinque stelle, visitate la nostra maestosa cantina,
concedetevi trattamenti benessere personalizzati e rilassatevi nella nostra piscina a sﬁoro. Tranquillità e
benessere saranno al centro del vostro soggiorno: soddisferemo ogni vostra esigenza.
Chiusura settimanale :
Ristorante: domenica.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Long Bay
AI-2640, Anguilla
(British West Indies)
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SAINT-BARTHÉLÉMY — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Hôtel Le Toiny
Hotel e ristorante sul mare. «La forma di pigrizia più pura è alzarsi alle 6 del mattino per avere più tempo per
non fare nulla», scriveva Tristan Bernard. È questa la sensazione che ispira Le Toiny, un paradiso tropicale sulle
alture di «Saint-Barts» nel cuore di un palmeto di 17 ettari. Il vostro nido sarà una delle ville suite, con piscina a
sﬁoro e vista mozzaﬁato sul mar dei Caraibi, oppure la nuovissima spiaggia dell'hotel con bar e sdraio. I piedi
nella sabbia, sotto le piante di coccoloba o all'ombra di una capanna, ci si rilassa dolcemente, contemplando le
evoluzioni dei surﬁsti sulle onde della costa selvaggia e incontaminata di St Barthélemy. Il ristorante sublima ad
arte i sapori di una cucina semplice e contemporanea, che si sposa perfettamente con l'eleganza intramontabile
dei Caraibi.

Membro Relais & Châteaux dal 1996
Anse de Toiny
97133, Saint-Barthélemy

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Un assaggio di pesca d'altura
Lentamente, da un'insenatura all'altra
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DOMINIQUE, PORTSMOUTH — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Secret Bay
Hotel e ristorante sul mare. Secret Bay ha un nome appropriato. Le sei magniﬁche ville di questo complesso
rappresentano un paradiso di intimità e romanticismo per gli ospiti in cerca di una fuga fuori dai sentieri battuti.
Nascoste tra gli alberi della lussureggiante foresta della Dominica, queste magniﬁche residenze si aﬀacciano sul
Mar dei Caraibi da una scogliera che dà accesso a una spiaggia ""segreta"". Progettate dal famoso architetto
Fruto Vivas utilizzando materiali sostenibili e locali come il cedro rosso, le ville si integrano elegantemente nel
paesaggio. Situate intorno a un ristorante centrale e a una spa, sono tutte dotate di piscina privata e di
personale dedicato. Estremamente spaziose, le varie camere sono disposte in modo tale da favorire la naturale
climatizzazione fornita dal bosco e la vista da ogni terrazza panoramica attrezzata con amache e panche letto è
mozzafiato.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Ross Blvd
Portsmouth

Nei pressi della dimora
Passeggiata per i vicoli del mercato di
Portsmouth
Un'immersione al riparo dai vulcani

Un concierge al vostro servizio:

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

