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Sey chelles

Desroches
Island Resort
Località: Des Roches Classificazione: ***** Valutazione Globus:

Dedicato a chi cerca atmosfere tanto raffinate quanto permeate di semplicità e
a chi desidera trascorrere una vacanza in un clima di tranquillità assoluta, immerso
in una natura rimasta intatta. Il resort sorge sulla piccola isola, da cui ha preso il nome,
di soli 7 km di lunghezza e 2 km di larghezza, circondata da spiagge paradisiache,
da un mare cristallino e da una vegetazione lussureggiante. Si raggiunge con un volo
interno di 35 min da Mahè. Dispone di 20 Beach Suite e 24 Beach Villas, elegantemente
arredate, ciascuna con patio privato e splendida vista sull’oceano e sui giardini.
Oltre a gustare un’ottima cucina, gli ospiti hanno una vasta scelta di servizi e attività
ricreative: piscina, spa, diving, tennis, snorkeling, kayak ed escursioni in barca.
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Sey chelles

Castello Beach
Hotel
Località: Praslin Classificazione: **** Valutazione Globus:

Situato su una splendida spiaggia di Anse Kerlan a Praslin, la seconda isola più
grande dell’arcipelago delle Seychelles, il Castello Beach Hotel, immerso in un giardino
tropicale, è un luogo romantico tutto l’anno. Inaugurato nel 2009, è costituito da 2
edifici a un solo piano in cui si trovano le 26 camere tra Junior Suite e Suite, arredate
in stile minimalista. Le famiglie sono le benvenute e il miniclub attende i piccoli ospiti
con programmi dedicati. Chi vuole mantenersi in forma è sicuro di trovare l’attività
sportiva giusta.
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Indonesia

Siladen Resort
& Spa
Località: Siladen Classificazione: **** Valutazione Globus:

Siladen è la più piccola e bella isola del parco marino di Bunaken: un ambiente
da sogno, spiagge di corallo, il mare azzurro a due passi dal cottage, e un magnifico
reef a poche bracciate dalla riva. Il trasferimento dall’aeroporto al Resort dura 90 min.
ed è effettuato in auto e in barca. L’Hotel è direttamente sulla spiaggia ed è composto
da 16 cottage di legno, costruiti nel pieno rispetto dell’ambiente e delle architetture
tradizionali. Il servizio accurato e la vicinanza ai siti di immersione (tutti entro 15 minuti
di barca) sono un grande punto di forza.
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Marocco

Sofitel Marrakech Lounge & Spa
Palais Imperial
Località: Marrakech Classificazione:

***** Valutazione Globus:

Lussuoso complesso in stile moresco e andaluso, costituito da 2 strutture attigue,
immerso in un magnifico giardino di palme e bouganville. Si trova nei pressi della medina
e a soli 800 m dalla piazza Djema El Fna. Mette a disposizione complessivamente 480
camere raffinate e ben arredate, 2 piscine esterne e diversi ristoranti. Il Palais Imperial
offre un ambiente sontuoso con le sue immense colonne, i soffitti scolpiti e i preziosi
tappeti, che donano un fascino di ospitalità orientale. Il Lounge & Spa innalza l’arte
del benessere e del relax ai più alti livelli di eccellenza, dove rivitalizzare corpo e mente
in un lussuoso paradiso di pace e serenità.
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Egitto

La Résidence
des Cascades
Località: Hurgada Classificazione:

***** Valutazione Globus:

La Résidence des Cascades è un incantevole golf hotel di lusso (18 buche) a
Soma Bay, una zona rinomata per la sua bellezza ineguagliabile, il paesaggio desertico
e le acque cristalline. Un luogo veramente unico e diverso dalle altre affollate e sfruttate
destinazioni turistiche del Mar Rosso. 210 camere e 39 suite lussuosamente arredate, una
ristorazione raffinata e una vasta scelta di attività sportive a disposizione per rendere
indimenticabile la vacanza. Il Resort, oltre ad essere il paradiso dei golfisti, vanta anche
una magnifica spa per la thalasso terapia.
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Tunisia

The Residence
Tunis
Località: La Marsa Classificazione:

***** Valutazione Globus:

Direttamente sul mare, questa lussuosa struttura, con centro benessere e thalasso,
combina l’eleganza sensuale della sua architettura arabo-andalusa con servizi raffinati.
Dal thè alla menta, offerti come benvenuto accompagnati da profumati asciugamani
caldi, alle 155 camere dai toni soffusi, una vasta scelta culinaria costituita da 6 ristoranti:
ogni servizio contraddistingue l’armonia e la raffinatezza di questo raffinato e lussuoso
Resort. Completa l’offerta il meraviglioso campo da golf di 18 buche, che si trova nel cuore
di una riserva naturale.
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Gi ordani a

Mövenpick Resort & Spa
Dead Sea
Località: Swaimeh Classificazione:

***** Valutazione Globus:

Sentirsi trasportati indietro nei secoli, sempre accompagnati da un invidiabile
comfort. E’ la magica sensazione di questo esclusivo albergo affacciato sul Mar Morto,
che riproduce la struttura di un tradizionale villaggio in case di pietra. Il complesso
offre 345 camere eleganti, un servizio ad alto livello, una Spa per i momenti di relax e
per i trattamenti con i celebri fanghi del Mar Morto e diversi ristoranti per accontentare
tutti i palati.
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Gran Canaria
Cordial Mogan
Playa

Località: Puerto de Mogan Classificazione:

**** Sup Valutazione Globus:

Il complesso si sviluppa in un lussureggiante giardino botanico, su un’area di
48.000 mq con oltre 200 specie di piante subtropicali. Ospita anche un Parco Archeologico delle popolazioni pre-ispaniche. Puerto de Mogan è una zona riparata dal vento;
il complesso resta a 300 m dalla baia di sabbia e dal lungomare con caratteristici bar
e locali dove brindare al tramonto. Offre una vasta scelta di attività sportive e ricreative,
una spa, diversi ristoranti, 487 camere spaziose e accoglienti, piscine, miniclub, centro
diving e un servizio accurato per soddisfare al meglio la clientela.
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Fuerteventura

Grand Hotel Atlantis
Bahía Real
Località: Corralejo Classificazione:

***** Valutazione Globus:

Situato in uno degli angoli più belli dell’isola, direttamente sul lungomare, a
1 km dalle spettacolari dune di sabbia è un originale concetto di lusso con servizi di
altissima qualità, la cui architettura è stata ispirata da influenze arabe e coloniali.
242 confortevoli camere, 5 ristoranti, 2 piscine, diverse attività sportive, miniclub e centro
benessere completano l’offerta per un soggiorno indimenticabile.
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Cipro

Anassa
Località: Paphos Classificazione:

***** Valutazione Globus:

Si distingue per l’architettura di stile classico immersa nel verde della macchia
Mediterranea. L’incantevole proprietà si affaccia su una delle più belle spiagge di Cipro.
Anassa, che significa regina, è il nome più appropriato per definire questa maestosa
proprietà. Le 177 camere, dove alloggiano gli ospiti, emanano il fascino di un antico
villaggio Bizantino. Vanta quattro rinomati ristoranti e la nuova Thalassa Spa. Grazie
alle 2 piscine interne e le 2 esterne Anassa offre soggiorni indimenticabili sia durante
la stagione estiva che invernale.
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Gr eci a

Domes of
Elounda
Località: Creta Classificazione:

***** Valutazione Globus:

L’essenza di Elounda è saper unire la magia del Mediterraneo, la cultura greca al
lusso e la privacy di un luogo incantevole, direttamente sul mare. Dispone esclusivamente
di suite e ville, per un totale di 92 unità abitative, in stile mediterraneo a cupola, ben
inserite nell’habitat naturale, impreziosite da giardini fioriti e uliveti, con stupenda vista
mare e piscina privata. Gustare la cucina in uno dei 3 ristoranti è un’esperienza unica,
grazie alla spettacolare varietà proposta con specialità a base di pesce, cucina greca e
internazionale. Completa l’offerta la Spa, Soma, altra attrattiva del Resort per rigenerare
corpo e mente.
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Sardegna

Petra Segreta
Resort & Spa
Località: San Pantaleo Classificazione:

**** Valutazione Globus:

Petra Segreta Resort & SPA rimane nel cuore della Costa Smeralda. Nasce dalla
volontà dei due proprietari, che in questo luogo dagli accessi segreti, nella natura
incontaminata, nei colori e nei profumi hanno trovato le emozioni e lo stile di vita che
amano, realizzando il loro sogno di accoglienza. E’ il posto ideale dove sogno e magia
s’incontrano per estraniarsi dal mondo e dalla frenesia quotidiana, regalando agli ospiti
una sensazione di completo relax e benessere interiore. 17 camere dall’ambientazione
raffinata e suggestiva, una SPA dove scegliere fra i molti trattamenti benessere e una
vasta gamma di massaggi, una piscina all’aperto riscaldata con idromassaggio e
cascata, un ristorante con vista panoramica che spazia dal golfo della Costa Smeralda
fino alla Corsica, dove lasciarvi stupire dalle proposte dello Chef Luigi Bergeretto.
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Sardegna

L’Ea Bianca
Luxury Resort
Località: Cala dei Ginepri Classificazione:

***** Valutazione Globus:

Un dolce pendio, coperto da macchia mediterranea che digrada verso il mare
turchese e smeraldo, incorniciato da una splendida spiaggia. In questo anfiteatro naturale di rara bellezza, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda, tra il verde intenso dei
ginepri e il candore delle rocce modellate dal tempo, sorge l’Ea Bianca Luxury Resort,
moderna struttura disposta su 3 piani, che abbracciano la piscina esterna di acqua
dolce con vista mare. Dalle 31 camere agli spazi comuni, l’albergo offre un design particolare di alto livello concepito in un contesto unico. Un angolo di ricercata bellezza
che propone un servizio completo: ristorante Lunaria per la mezza pensione, Spa Recrea,
piscina, servizio spiaggia e connessione internet gratuita.

Appunti di viaggio
Oceano Indiano
Seychelles: con i suoi molteplici colori, dall’azzurro turchese del mare al verde smeraldo della lussureg-

Giordania: passaporto valido almeno 6 mesi dopo la data di rientro. Necessario il visto, ottenibile all’arrivo

giante vegetazione, l’ambra delle spiagge di sabbia finissima, l’arcipelago si trova nell’Oceano Indiano ed

in aeroporto.

è costituito da 115 isole. Indonesia: arcipelago più grande del mondo costituito da 17’000 isole, situate

Fuso orario Marocco: -1 ora (-2 ore con l’ora legale). Egitto: +1 ora, anche durante l’ora legale da fine

nel Sud-Est asiatico. Ospita un mosaico geografico e naturale tra i più ricchi al mondo: risaie verdeggianti,

settembre a fine aprile. Tunisia: nessuna differenza di orario. Giordania: +1 ora anche durante l’ora legale.

mari smeraldini e foreste pluviali.

Lingua Marocco: arabo. Diffusi il francese e l’inglese. Egitto: arabo. Diffuso l’inglese. Tunisia: arabo.

Clima Seychelles: tropicale tutto l’anno, da giugno a settembre stagione secca. Non esistono escursioni

Diffuso francese e inglese. Giordania: arabo. Diffuso l’inglese.

climatiche. La temperatura oscilla di media tra 24 e 33 gradi. Indonesia: stagione secca (tra giugno e

Religione Marocco: musulmana. Egitto: musulmana. Tunisia: musulmana. Giordania: musulmana.

settembre) e stagione delle piogge, (tra ottobre e maggio). La temperatura varia dai 22 ai 30 gradi.
Spesso le notti sono fredde, quindi consigliato un maglioncino.

Europa

Formalità d’ingresso Seychelles: passaporto valido almeno 6 mesi dopo la data di rientro. Indonesia:

Gran Canaria: una destinazione ideale per il mare tutto l’anno, offre una animata vita notturna a Playa

passaporto valido almeno 6 mesi dopo la data di rientro. Necessario il visto d’entrata, rilasciato all’arrivo

del Ingles, le dune di Maspalomas e un patrimonio naturale di straordinario valore. Cipro: l’isola, dove si

in aeroporto ($30) con validità di 30 giorni.

dice nacque Aphrodite, la dea della bellezza, vanta le spiagge tra le più belle del Mediterraneo. Creta: il

Fuso orario Seychelles: +3 ore (+2 ore con l’ora legale). Indonesia: +7 ore (+6 ore con l’ora legale).

paradiso del Mar Egeo e la più grande isola della Grecia. Offre ben 155 km di costa, sabbia fine e mare

Lingua Seychelles: creolo. Diffusi il francese e l’inglese. Indonesia: bahasa. Diffuso l’inglese.

cristallino.

Religione Seychelles: cattolica. Indonesia: musulmana, cattolica, induista e buddista. A Siladen la

Clima Gran Canaria: risente degli influssi dei venti caldi. Il clima é sempre primaverile durante tutto l’an-

religione è cattolica.

no, la temperatura media varia dai 18 ai 30 gradi. Cipro: prevalentemente mediterraneo, aprile-maggio e
settembre-ottobre sono i periodi migliori. L’estate, giugno-agosto, è calda anche se mitigata da una leggera

Africa e Medio Oriente

brezza, mentre l’inverno è talvolta umido. Creta: gode di un clima tipicamente mediterraneo con estati

Marocco: è uno dei Paesi di maggior fascino dell’Africa nord occidentale, che offre una gamma tanto varia

calde mitigate dai venti provenienti dal Mar Egeo.

di attrazioni: mare, deserti, montagne e giardini esotici. Egitto: culla della civiltà dei faraoni, il paese è

Formalità d’ingresso Gran Canaria: passaporto o carta di identità validi. Cipro: carta di identità o pas-

conosciuto anche per le acque limpide del Mar Rosso, dove le barriere coralline trasformano il mare in un

saporto validi. Creta: carta di identità o passaporto validi.

acquario naturale. Tunisia: è l’Africa più vicina. Di essa vi stupiranno la varietà e la bellezza dei paesaggi.

Fuso orario Gran Canaria: -1 ora (anche con l’ora legale). Cipro: +1 ora anche con l’ora legale.

Terra di berberi, affascina anche per le sue ricchezze storiche e archeologiche. Giordania: dove il passato

Creta: +1 ora anche con l’ora legale.

e il presente sono la stessa cosa. Una terra che trasuda storia e leggenda: dalle antiche rovine della mitica

Lingua Gran Canaria: spagnolo. Diffusi francese, tedesco e inglese. Cipro e Creta: greco. Diffuso l’inglese.

e misteriosa Petra alla vivace capitale Amman, fino alle magiche acque del Mar Morto, davvero un luogo

Religione Gran Canaria: cattolica. Cipro e Creta: cristiano-ortodossa.

di grande fascino.
Clima Marocco: la fascia costiera, sia atlantica che mediterranea, gode di un clima caratterizzato da estati
temperate ed inverni miti Il periodo in cui è concentrata la maggior parte delle precipitazioni è quello compreso tra novembre e aprile. Il periodo più indicato è da fine maggio a settembre. Egitto: Calde e asciutte
le estati con temperature che raggiungono anche 40° gradi; temperatura mite in inverno. Tunisia: clima
mediterraneo, mite e piacevole tutto l’anno. Giordania: temperature fredde in inverno (calde in estate) sul
Mar Morto clima temperato anche in inverno.
Formalità d’ingresso Marocco: passaporto valido almeno 6 mesi dopo la data di rientro. Egitto: passaporto
valido almeno 6 mesi dopo la data di rientro. Il visto ($ 15) è ottenibile all’entrata nel paese (munirsi di
2 foto formato tessera). Tunisia: passaporto valido 6 mesi dopo la data di rientro oppure carta di identità.

