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MOZAMBICO

Vilanculos

Partenze giornaliere
Fino al 31 ottobre
Viaggio di 9 giorni
Questo fantastico lodge è situato lungo la costa sud del Mozambico, di fronte all’arcipelago di Bazaruro. Si raggiunge con comodo
volo di linea da Johannesburg per l’aeroporto internazionale di Vilanculos, e da lì attraverso favolosi scenari, con un trasferimento si
strada di soli 20 minuti. Il gioco delle correnti e delle maree dipinge il mare di un arcobaleno di azzurri. Poca gente su questo tratto
di costa del Mozambico, quiete infinita, la sensazione di pace assoluta che ha fatto ribattezzare questo posto “il deserto in spiaggia”.
È stato il colpo di fulmine per una coppia di italiani, innamorati dell’Africa e della sua natura: hanno visto e deciso, e creato un bel
resort con evidenti, piacevoli tocchi di italian style, nelle scelte di design e di atmosfera. AsDunas è un lodge immerso nella natura,
con ampi spazi a garantire una completa privacy, proprio di fronte all’arcipelago di Bazaruto

As Dunas Lodge - 6 notti - Cottage Suite o Safari Tented Suite (1a categoria)
Pensione completa
99
Bevande alcoliche locali
99
Vini selezionati
99
Bevande analcoliche
99
Trattamenti Wellness e Spa giornalieri
99
Aperitivo al tramonto sulle dune
99
Visita al villaggio locale
99
Servizio di lavanderia
99
I trasferimenti da Vilanculos > AsDunas > Vilanculos
99

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

da Euro 3.090

SUPER BONUS 2023
Riduzione di € 250 a pratica
Prenotazione entro 7 giorni
Tasse biglietteria aerea Euro 200 ca.

Partenze da Milano e Roma con voli di linea in classe economica
Sistemazione in camera doppia con trattamento di All Inclusive
Quota individuale di gestione prenotazione Euro 90
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 140

� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta
a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).
Tour Operator dal 1976
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