Australia & Fiji

Bologna – Dubai

1535 2330

Dubai – ADL

0205 2050

ADL – Ayers Rock 0750 0845
Ayers Rock – Sydney

1240 1710

Sydney – Nadi

0615 1130

Nadi – Adelaide

1600 2045

Adelaide – Dubai

2235 0515+1

Dubai – Bologna

0905 1245
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Adelaide

Dubai – Adelaide

0205 2050

Trasferimento Privati per l’hotel andata e ritorno

02 notti Adelaide

Premiato hotel boutique a 5 stelle, il Playford Mgallery by Sofitel sorge nel cuore di Adelaide, lungo la vivace
North Terrace. L'albergo offre un centro fitness aperto 24 ore su 24 con piscina riscaldata e sauna, e un
ristorante che serve una ricca colazione a buffet
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Ayers Rock
ADL – Ayers Rock
02 notti
ed escursioni

0750 0845

Ayers Rock con trasferimenti

Il nome Longitude 131° si riferisce alla posizione
precisa di Uluru, il monolito color ruggine conosciuto con il nome di Ayers Rock, l'attrazione principale dell'Australia
centrale e la ragione per cui questo hotel esiste. Non è l'unica struttura alberghiera che si affaccia su questa famosa
destinazione turistica, ma è quella più lussuosa e che offre il miglior panorama: ognuna delle sistemazioni, simili a
tende, si affaccia attraverso enormi finestre
sui dieci chilometri di deserto dell'Uluru.

Le tariffe notturne a Longitudine 131 °
includono tutte le sale da pranzo, open bar
con Champagne francese, vini e liquori
premium (elenco di celle supplementari), bar
in tenda, esperienze esclusive e
trasferimenti di andata e ritorno
dall'aeroporto di Ayers Rock. Di Più
Le stanze per gli ospiti sono costruite su palafitte in
acciaio, sollevate una trentina di centimetri dal
sottobosco: agli ospiti viene richiesto di camminare sui
sentieri segnati, per ridurre al minimo l'impatto negativo
sull'ambiente. All'interno, le sistemazioni sono rifinite in
stile britannico-africano, ciascuna con un tema diverso
ispirato ad un diverso pioniere australiano, e con un po'
di oggetti dell'epoca tipo lettere o foto dei tempi
dell'insediamento. Il lusso lo troverete nei letti e nei
bagni futuristici, con un panorama apprezzabile anche
dalla doccia. Le persiane e le tapparelle sono
controllabili a distanza e quando vi sveglierete, potrete
far entrare la brezza ed il bel panorama semplicemente
premendo un bottone. C'è una piccola piscina, ma a
parte questa, le attività tipiche da resort sono ridotte al minimo. Il Rock è l'attrazione principale, e le escursioni
attorno ad essa ed al Kata Tjuta, la sua gemella più spettacolare, sono le uniche attività fisico-sportive concesse.
Alcuni ospiti potrebbero preferire
contemplarle a distanza, ed il
Longitude 131° è ben attrezzato per
questo, sia dalle stanze che dal
ristorante e bar Dune House. Il
tramonto è il fiore all'occhiello: a
quell'ora l'Uluru è più spettacolare che
mai, cambia i colori rapidamente
mentre il sole scende. Questa
ubicazione è tra le più spettacolari del
mondo, e si sfrutta al meglio in un hotel altrettanto spettacolare. Tutti i nostri hotel sono unici, ma questo dimostra,
se siete in grado di perdonare l'apparente assurdità della frase, che alcune esperienze sono più uniche di altre.
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Ayers Rock – Sydney

1240 1710

Sydney
05 notti a Sydney QT Sidney con
trasferimenti privati

Hotel QT Sidney

Situato a soli 2 minuti a piedi da Hyde Park e dal Pitt
Street Mall, il QT Sydney offre un ristorante, un bar, una
caffetteria e un centro benessere ad accesso giornaliero.
Ubicato nella zona dello storico Gowings Department Store e del Sydney State Theatre, vanta camere con arredi di
design e TV a schermo piatto HD. L'hotel di design QT Sydney si trova a 20 minuti di autobus dalle spiagge di Bondi e
Coogee e a 5 minuti di cammino da Circular Quay e dai Royal Botanic Gardens, dove potrete ammirare il Teatro Lirico e
il Ponte del Porto di Sydney. Tutte le camere sfoggiano letti
di lusso, divano, scrivania, set per la preparazione di tè/caffè
e ampio bagno provvisto di cabina doccia, di set di cortesia
e, in alcuni casi, di vasca. In qualità di ospiti sarete invitati
a coccolarvi presso lo spaQ e a rilassarvi con un cocktail al
Glit Lounge Bar notturno. Il Gowings Bar and Grill propone
piatti della cucina europea per la prima colazione, il pranzo e
la cena, mentre il Parlour Lane Cafe Roasters serve caffè
appena macinato e tè di qualità.Con una passeggiata di 5
minuti raggiungerete diversi bar, locali con musica dal vivo e
discoteche.
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Fiji
05 notti Isole Fiji Tokoriki con pasti

Tokoriki
Island
Resort

Affacciato su una spiaggia sabbiosa privata, il Tokoriki Island Resort vanta un salone di bellezza, una piscina all'aperto,
2 ristoranti e bure e ville con patio privato e viste mozzafiato
sull'oceano. Tutte le ville sono climatizzate e presentano
pavimenti in legno, una doccia privata all'aperto, lettini e amache
ideali per rilassarsi, e una piscina privata. Il Tokoriki Island Resort
sorge su un'isola appartata, a 35 km al largo della costa ovest
di Nadi, a 15 minuti di volo dall'Aeroporto Internazionale di Nadi e
a 1 ora di barca dal porto turistico di Denarau. La struttura
offre una reception aperta 24 ore su 24, un negozio di souvenir e
un banco escursioni, a vostra disposizione per organizzare
snorkeling, pesca e immersioni. Potrete inoltre giocare a tennis e
concedervi un massaggio rilassante. Il ristorante principale serve
piatti della cucina del Sud Pacifico con influenze asiatiche, mentre il
ristorante Oishii Teppanyaki è specializzato in cucina giapponese. Il bar
all'aperto propone cocktail, vini e birre.
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Sofitel Fiji
Resort & Spa
01 notte Sofitel Fiji Resort
Situato in una splendida posizione fronte spiaggia, il
Sofitel Fiji Resort & Spa è un esclusivo rifugio
sull'isola, con grande piscina in stile laguna, salone
di bellezza, 3 ristoranti e camere con WiFi senza
costi aggiuntivi e, in alcuni casi, accesso gratuito al
Waitui Beach Club per soli adulti.
La maggior parte delle 296 moderne sistemazioni del Sofitel Fiji Resort & Spa gode di vista sull'oceano e tutte
presentano l'aria condizionata, un balcone privato con vista sull'oceano, una TV a LED, un minibar, una cassaforte
elettronica personale, pantofole, uno spazzolino e un dentifricio.
Il Sofitel Fiji Resort & So Spa sorge accanto al campo da golf a 18 buche Denarau Golf Club e offre l'opportunità di
praticare vari sport acquatici, come lo snorkeling, o allenarsi nel centro fitness completamente attrezzato.
Presso la So Spa potrete usufruire di trattamenti benessere individuali, un padiglione massaggi climatizzato, una
doccia a cielo aperto e una piscina con idromassaggio all'aperto.
Avrete, inoltre, la possibilità di gustare una cena a lume di candela con vista sulla Baia di Nadi o approfittare del
servizio in camera. I 4 bar del resort sono, poi, l'ideale per sorseggiare un cocktail al chiaro di luna.
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