FILIPPINE
AMANPULO 5*
da €

620

voli esclusi

2 giorni / 1 notti
Partenze: Dal 01 Aprile 2020 al 31 Dicembre 2020

Isola di Pamalican (Nord Palawan): Pamalican è un isola privata situata a circa 300 chilometri da Manila, un vero paradiso
tropicale con quasi sei chilometri di spiagge e una sabbia bianchissima che scricchiola sotto i passi come zucchero; scogli grandi e
piccoli che affiorano dall’acqua come gigantesche creature marine e, nelle piscine naturali formate dal reef, pesci multicolori che
guizzano fra i coralli. L’isola è un vero paradiso per gli sport nautici e in particolare snorkeling e immersioni a tutti i livelli; è
percorsa da sentieri per piacevoli passeggiate. Amanpulo 5* Lusso : L’Amanpulo è situato sull’isola privata di Pamalican. Il
resort dispone di 40 casitas di 65 mq che riprendono l’architettura dei "bahay kubo" filippini, le tipiche dimore locali. Gli interni,
arredati elegantemente con materiali naturali, sono dotati di tutti i comfort tipici di una struttura di altissimo livello: ampi bagni
con doccia e vasca in marmo di Cebu, TV satellitare flat sceen, lettore CD/DVD, terrazzo o veranda in legno. Per gli ospiti alla
ricerca di qualcosa di molto esclusivo ci sono 7 ville da 1 a 4 camere da letto con soggiorno e sala da pranzo separati, cucina con
chef, maggiordomo, piscina privata e buggy a disposzione. Il ristorante, situato in un'ala all'estremità del Clubhouse, occupa
un'intera terrazza che si affaccia sull'isola di Manamoc. Colazione, pranzo e cena sono à la carte ed il menù spazia dalla cucina
asiatica a quella internazionale ed alcune specialità di pesce fresco. Cene, spuntini e rinfreschi vengono anche serviti al Beach Club.
C'è anche la possibilità di organizzare barbecue sulla spiaggia e pasti privati, sia di giorno che di notte. Un passaggio fra i giardini
collega la grande piscina alla spiaggia dell'Amanpulo Beach Club ed un gazebo fronte mare per i vostri momenti di relax. La
spiaggia è attrezzata con ombrelloni e sedie sdraio, adiacente al Beach Club c'è il Beach Hut, dove potrete trovare una vasta gamma
di attrezzature per gli sport acquatici, così come tutte le informazioni su escursioni in barca, lezioni sportive, snorkeling, diving e
windsurfing. C'è anche una biblioteca, dove sono disponibili DVD e CD. I tre negozi sono specializzati in artigianato tipico della
regione antichità asiatiche, mobili e abbigliamento da spiaggia. Le massaggiatrici del resort sono a disposizione per offrirvi
un'eccellente gamma di trattamenti di aromaterapia, sia nella privacy delle casitas che nel gazebo all'aperto riservato ai massaggi.
A disposizione, inoltre, avrete manicure, pedicure e trattamenti viso e corpo.

