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Seychelles

Deroches
Island Resort
Località: Deroches

Classificazione: *****

Dedicato a chi cerca atmosfere tanto raffinate quanto permeate di
semplicità e a chi desidera trascorrere una vacanza in 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, 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 sportive: piscina, spa, diving, tennis, snorkeling, kayak ed escursioni in barca.

Thailandia

Anantara Mai Khao
Pukhet Villas
Località: Pukhet

Classificazione: *****

Il resort, recentemente rinnovato, si trova sulla punta settentrionale dell'isola di Phuket, su un lungo tratto di spiaggia delimitata da un
lussureggiante parco. Le ville con piscina sono raggruppate intorno alla laguna
in un'atmosfera ispirata ai villaggi del sud della Thailandia. E per farsi
coccolare e rigenerare: sessione di yoga al mattino, lezione di muay-thai sulla
spiaggia, crociera su yacht privato, aperitivo al tramonto tra le cime degli alberi
e massaggi al centro benessere. Disponibili un'ampia gamma di sistemazioni,
dal rifugio tropicale alla villa dal design unico, a pochi passi dalla spiaggia.

Maldive

The Residence
Maldives
Località: Falhumaafushi, Gaafu Alifu

Classificazione: *****

Un angolo di paradiso, sull’atollo Gaafu Alifu, a 1 ora di volo
interno dall’aeroporto internazionale di Male. È costituito da 94 unità
abitative (19 beach bungalow e 75 water bungalow), alcune con piscina
privata, lussuosamente arredate: tetti di paglia, materiali naturali e tessuti
pregiati in perfetta armonia con le dotazioni moderne degli alloggi. Servizi
a disposizione durante il soggiorno: ristorante affacciato sulla laguna, il
Beach Bar in parte immerso nella piscina. Tra le attività acquatiche, oltre
allo snorkeling e alle immersioni, si possono praticare windsurf e kayak.
Previste anche escursioni alle isole deserte e nei villaggi locali pesca
d’altura, sci nautico, jet ski.

Maldive

Ganghei Island
Resort&Spa
Località: Ganghei, Ari Nord

Classificazione: *****

Un’isola appartata e tranquilla con una vegetazione lussureggiante e spiagge di sabbia bianca: un luogo spettacolare e unico al mondo.
Situato nell’Atollo di Ari Nord, Gangehi Island è un resort in autentico
stile maldiviano raggiungibile in soli 30 minuti di idrovolante dalla
capitale Malè. Protetta dalla sua barriera corallina, l’isola è una perla di
sabbia bianca, ombreggiata da palme di cocco e circondata da un mare cristallino. Con le sue splendide Overwater Villas sull’acqua, Beach Villa,
due ristoranti e una magnifica Spa è il luogo ideale per una vacanza da
sogno alle Maldive.

Repubblica Dominicana
Tracadero
Beach Resort
Località: Bayahibe

Classificazione: *****

Affacciato sul mar dei Caraibi, moderno e confortevole, è costruito
unicamente da ottimi materiali di provenienza italiana. Il Resort ospita
all’interno il rinomato ristorante Tracadero, dove lo chef italiano propone
ricette rivisitate della tradizione culinaria italiana e locale. La sistemazione
alberghiera è prevista in appartamenti mono, bilo e trilo con servizio di pulizia e cambio biancheria giornaliero incluso. La Spa , le piscine, i campi
da tennis, l’area shopping e il molo privato completano l’offerta per una
vacanza indimenticabile.

Repubblica Dominicana
Hard Rock
Hotel&Casino
Località: Punta Cana

Classificazione: *****

Si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di Playa Riu,
inserito nella lussureggiante vegetazione. L’ampio complesso offre una
esperienza unica, indimenticabile e frizzante, immersi nell’originale design
tipico della prestigiosa catena Hard Rock. Vanta il miglior casinò della
zona, un programma di intrattenimento notturno, un campo da golf di
18 buche progettato da Nicklaus e un favoloso centro benessere Spa. Si
potranno gustare specialità della cucina locale e internazionale nei suoi 11
ristoranti, rilassarsi presso le sue 13 piscine o dedicarsi alle varie attività
sportive.

Messico
UNICO
Hotel 20°87°
Località: Riviera Maya

Classificazione: *****

nella cultura locale dello Yucatan con attenzione all’esigenza di relax. Dalla
cucina tradizionale all’ampia scelta di cocktails permettono di assaporare il
gusto di questa parte di Messico. 448 tra camere e Suite, arredate con vere e
proprie opere d’arte fatte a mano con prodotti della tradizione, mescolano
l’atmosfera tipica messicana con il pratico senso del lusso moderno. SPA
olistica e un rigenerante wellness center.

Marocco
Sofitel Marrakech Lounge&Spa
Palais Imperial
Località: Marrakech

Classificazione: *****

Lussuoso complesso in stile moresco e andaluso, costituito da
2 strutture attigue, immerso in un magnifico giardino di palme e bouganville. Si trova a 1,5 km dalla piazza Jemaa el-Fna e dalla medina. Conta
complessivamente di 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.

Grecia
Domes of
Elounda
Località: Creta

Classificazione: *****

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.

Spagna
Las Arenas

Località: Valencia

Classificazione: *****

Imponente e signorile complesso alberghiero, nato sulle vestigia delle
antiche terme, unisce alla bellezza architettonica dello storico stabilimento
termale l’eleganza e il comfort di un design moderno. Per la sua ricercatezza e
raffinatezza resta un punto di riferimento del visitatore che si reca a Valencia.
A complemento di questa unica esperienza, a disposizione degli ospiti: accogliente reception, lobby bar, giardini, bar alla piscina con lettini e ombrelloni,
parrucchiere, 253 camere, Spa e ristorante.

Per informazioni e quotazioni:

Tel 091 911 34 70
info@gatewaytours.ch

