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

Kenia, Spiaggia

ROUTES DU BONHEUR Safari in Kenya e spiaggia per gli
appassionati
Una settimana leggendaria con safari in Kenya, soggiornando nel Masai Mara e nelle Chyulu
Hills, con vista sul monte Kilimanjaro, e poi su una delle incontaminate spiagge di sabbia
bianca delle isole dell’Oceano Indiano per la seconda settimana. Il vostro safari oﬀrirà tutto il
contrasto tra il Mara Plains Camp e l’antico Donyo Lodge nelle Mara Conservancies in
Kenya, sotto lo sguardo del monte Kilimanjaro. Per allungare la vacanza con un’esperienza
sulla spiaggia di un’isola, scegliete tra le Molucche, Zanzibar o le Mauritius.

14 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 2 835,71*

* 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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Da 5 a 8 ore

4
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MAASAI MARA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Great Plains Mara
Lodge e ristorante in una riserva naturale. In Kenya, all’interno delle riserve private Olare Motorogi e
Naibosho, Mara Plains e Mara Nyika sono parte del Great Plains Mara Camp. Ognuna si distingue per il design
unico delle lussuose tende in tela, celate dalla vegetazione lussureggiante e dagli alberi che si snodano lungo due
diversi ﬁumi. Gli accampamenti, costruiti su piattaforme rialzate, rispettano l’ambiente e si integrano alla
perfezione con la natura, al contempo oﬀrendo panorami mozzaﬁato sulla savana. Qui, i viaggiatori illuminati
vivono indimenticabili safari, circondati dalla natura e osservando la fauna selvatica nei safari quotidiani. A Mara
Plains, gli ospiti possono scoprire panorami stupendi nella riserva Olare Motorogi. Il Mara Nyika Camp permette
di esplorare la riserva Naboisho, una riserva privata ed esclusiva di 50 000 acri, una delle più grandi del Maasai
Mara. Entrambi i campi oﬀrono accesso alla famosa riserva faunistica del Maasai Mara. I Great Plains Mara
Camps sono luoghi ideali in cui vivere il meglio che abbia da offrire l’esperienza di safari in Kenya.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
PO Box 28793-00100
Maasai Mara

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Il fiume Ntiakitiak, "teatro" al tramonto
Tradizioni Masai

1

5 ore

*Costo di una c hiamata urbana
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2,5 ore

3

Da 5 a 8 ore

4
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CHYULU HILLS - AMBOSELI — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

ol Donyo Lodge
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Sveglia ai piedi delle cime innevate del Kilimanjaro; in lontananza,
il ruggito del leone. ol Donyo Lodge è un pioniere dei safari lodge, precursore del turismo etico e responsabile:
l'intesa con la popolazione Massai locale consente di combinare la salvaguarda e la sussistenza. Sito sui pendii
delle Chyulu Hills, questo lodge combina design contemporaneo e tradizionale. È un’occasione per esplorare
l’Africa in un modo poco comune – a cavallo o in 4x4, oppure appostati in un nascondiglio, a venti passi da
alcuni dei più grandi elefanti del mondo. ol Donyo Lodge gode di una situazione senza pari, a strapiombo sulla
savana, a perdita d’occhio. Questa è l’Africa, come la immaginiamo.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Mbirikani Group Ranch
Kenya
Chyulu Hills - Amboseli

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Safari a cavallo
Notte sotto le stelle

1

*Costo di una c hiamata urbana
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NAIROBI — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Lungo il ﬁume Nairobi, l’omonima capitale del Kenya è la quarta città più grande d’Africa e la più cosmopolita
dell’Africa orientale, un luogo vibrante ed emozionante. Nelle vicinanze si trovano alcune aﬀascinanti attrazioni: la
cultura dei caﬀè di Nairobi, il Museo Nazionale, il Museo Karen Blixen e, a soli 20 minuti dal centro della città, leoni
selvatici e bufali che popolano l’unica riserva di caccia urbana del mondo.
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SPIAGGIA — 7 NOTTI

( 3 dimore possibili )

Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa
Hotel e ristorante sul mare. Zanzibar White Sand ha gettato l’ancora sulla costa orientale dell’arcipelago di
Zanzibar. Nel cuore di un ecosistema lussureggiante ma fragile, la struttura vi si integra con delicatezza e nella
massima discrezione. Alcune ville sono nascoste nella vegetazione tropicale, rinfrescate dall’Oceano Indiano; il
ristorante serve il pescato locale e i prodotti dell’orto e del frutteto, delicatamente arricchiti dalle famose spezie di
Zanzibar che si ritrovano alla base degli originali trattamenti oﬀerti dalla spa. Immersioni, kitesurf, le acque calde
e turchesi della spiaggia sono l’ideale dopo un safari sul continente africano. La parola d’ordine del vostro
soggiorno? Hakuna matata, “nessun problema” in swahili.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Paje beach
PO Box 2115
Paje
0000, Zanzibar

Nei pressi della dimora
I piaceri dell'oceano Indiano
Cena sul "M/S Lady Lisbeth", Pointe aux
Cannoniers
Al suono del taarab, Zanzibar
A spasso tra le viuzze di Stone Town, Zanzibar

Un concierge al vostro servizio:

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

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

Château de Feuilles
Hotel e ristorante sul mare. Con un ambiente intimo, lo Château de Feuilles, sull'isola di Praslin, gode di viste
panoramiche mozzafiato sul mare e sulle altre isole dell'arcipelago delle Seychelles. Proprio sotto l’hotel, la piscina
e il suo delizioso ristorante esotico, la spiaggia di sabbia ﬁne Anse Marie-Louise vi riserva dei tuﬃ indimenticabili
nelle acque calde e turchesi dell’Oceano Indiano. Le camere sono state pensate in osmosi con la natura:
essenze pregiate, foglie di latania, vetro, lino... i toni sono naturali e rilassanti. L'ultimo privilegio: prenotare, per
un weekend, un’isola tutta per voi – l’isola Grande-Sœur, un gioiello. C’è qualcosa di più romantico?

Membro Relais & Châteaux dal 1999
Pointe Cabris
Ile de Praslin

Nei pressi della dimora
I piaceri dell'oceano Indiano
Cena sul "M/S Lady Lisbeth", Pointe aux
Cannoniers
Al suono del taarab, Zanzibar
A spasso tra le viuzze di Stone Town, Zanzibar

Un concierge al vostro servizio:

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

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

20 Degrés Sud Boutique-hôtel
Hotel e ristorante sul mare. In una piantagione di cocco in riva all’acqua, una bella casa coloniale ospita un
piccolo hotel de charme ammobiliato con gusto e raﬃnatezza. Nelle camere, i toni soavi e neutri dei mobili
Flamant Home Interiors contrastano col blu del mare e il verde delle palme. Il ristorante propone una deliziosa
cucina creola e internazionale. Ma 20° Sud cela degli altri tesori: il M/S Lady Lisbeth, la barca a motore più vecchia
dell’isola, che la sera imbarca alcuni ospiti per una cena sotto le stelle nelle acque tranquille della baia.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Coastal Road, Pointe Malartic Grand-Baie
Pointe aux Canonniers

Nei pressi della dimora
I piaceri dell'oceano Indiano
Cena sul "M/S Lady Lisbeth", Pointe aux
Cannoniers
Al suono del taarab, Zanzibar
A spasso tra le viuzze di Stone Town, Zanzibar

Un concierge al vostro servizio:

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

