Un’opera d’arte

MOZAMBICO
Mare da sogno, spiagge incontaminate,
un popolo sorridente. Il fascino della sabbia
bianca in contrasto al mare turchese.
Una vera opera d’arte.
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Per le informazioni ufficiali fare riferimento a viaggiaresicuri.it

LE DUNE
di Bazaruto
Godrete di un panorama unico su
quest’isola: grandi dune di sabbia
sulla costa orientale, laghi d’acqua
dolce nell’entroterra.
Ma l’esperienza più suggestiva è una
camminata al tramonto su queste
montagne di sabbia.
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LE TURCHESI
Quirimbas
27 piccolissime isole circondate da
una bellissima barriera corallina.
Trovate il tempo per un’immersione o
un’escursione in barca per avvistare
i delfini e le balene. Se preferite il
relax invece le spiagge bianche sono il
posto ideale per riposare.

Per ulteriori informazioni sulla tua vacanza vai a pagina 168-169.

Mozambico - Pemba

I CLASSICI

Pemba

DIAMONDS
MEQUFI BEACH
RESORT
Massima riservatezza e relax sulle spiagge incontaminate
del Mozambico

HHHHH
Situato all’estremo sud di Pemba,
adiacente al Quirimbas National
Park, il resort sorge direttamente
sulla spiaggia di sabbia bianca nella
splendida Mequfi Bay e dista circa
un’ora di auto dall’aeroporto di Pemba.
Struttura appartenente alla prestigiosa Small Luxury Hotels, è composta da piccoli bungalow bianchi
all’interno di ciascuno dei quali sono
ospitate 2 delle 40 camere deluxe. Dispone inoltre di 10 bungalow
singoli al cui interno sono situate le
beach suites, con camera da letto e
living, a pochi passi dal mare.
Entrambe le tipologie sono arredate
in elegante stile etnico contemporaneo e dispongno di aria condizionata, ventilatore, minibar, tv a schermo
piatto, Wi-fi gratuito e ampia veranda
con vista sull’oceano.
A disposizione degli ospiti: ristorante principale, ristorante con snack e
pizza, ristorante con cucina fusion
(a pagamento), 2 bar di cui uno sulla

spiaggia, teli mare, sdraio e ombrelloni in piscina, Spa e servizio baby
sitter (su richiesta).
Attività sportive: beach volley, ping
pong, acquagym, yoga, catamarano, windsurf, canoa, stand-up padding, snorkeling. Passeggiate a cavallo e kitesurf a pagamento.
Possibilità di escursioni nel Ngorongosa National Park e Ibo Island.

Solo
PER TE:
Prenota Prima 60 giorni fino al 40%
di riduzione sul soggiorno.
Prenota Prima 30 giorni fino al 20%
di riduzione sul soggiorno.
Speciale Sposi: fiori, cesto di frutta e
bottiglia di vino in camera all’arrivo,
sconto del 20% su una selezione di
trattamenti Spa.

A PARTIRE DA €

241

Quota individuale a notte, all inclusive.
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