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Vilanculos Beach Lodge
Il Vilanculos Beach Lodge, situato nell’omonima cittadina, è immerso in un rigoglioso giardino tropicale e affacciato
direttamente sulla bella spiaggia di Vilanculos. La struttura è ideale per chi vuole soggiornare a Vilanculos
raggiungendo le isole di Bazaruto con escursioni giornaliere dalla terra ferma, risparmiando sul prezzo del soggiorno.

Dove
Comfort
Benessere e Divertimento

A soli 15 minuti di strada dall’Aeroporto Internazionale di Vilanculos, il Vilanculos Beach Lodge è situato sulla
costa di Vilanculos, appena fuori dal vivace centro della graziosa cittadina, raggiungibile anche a piedi. La
struttura, affacciata sul mare, si trova a mezzora di barca dalle paradisiache isole dell’arcipelago di Bazaruto,
facilmente raggiungibili in giornata.
L’hotel dispone di 23 camere, divise tra “luxury chalet” e presidential suites”, tutte costruite con materiali locali
e dotate di servizio privato, rete zanzariera sul letto, aria condizionata, ventilatore, cassaforte, mini-bar,
stazione tè/caffè, veranda privata. Le Suite dispongono inoltre di un secondo bagno con anche il bidet, lounge,
bar, e un patio privato con vista sull’oceano.
Lo spazioso ristorante offre una vasta scelta di piatti della cucina Mozambicana e internazionale, serviti o
all’interno o sul patio esterno. Pesce e crostacei freschi sono le indubbie specialità. La struttura dispone di una
grande piscina situata di fronte alla spiaggia, con anche un’area jacuzzi. L’edificio centrale ospita il lounge, la
reception, il bar principale, il ristorante e la cucina. Tra le attività proposte dal lodge figurano le escursioni
giornaliere all’arcipelago di Bazaruto, pesce d’altura, immersioni e snorkeling, affitto di barche, escursioni per
vedere le balene.

PREZZI PER PERSONA A NOTTE IN B&B
Partenze dal al
06/01 – 05/01

LUXURY
CHALET
150 €

SUPPL.
SINGOLA
30 €

QUOTA CHILD 5-18
anni
120€

PREZZI PER SUITE A NOTTE IN B&B
Partenze dal al
06/01 – 05/01

PRESIDENTIA
L SUITE
790 €

QUOTA CHILD
5-18 anni
10 €

Occupazione massima:
Luxury Chalet: max 2 adulti (child 5-18 anni in stanza singola)
Presidential Suite: max 2 adulti + 2 child 5-18 anni
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Offerte Speciali
7 notti al prezzo di 6: disponibile per chiunque soggiorni almeno 7 notti nel lodge tranne nei periodi dal 23/12 a
02/01.
Omaggi per lune di miele di 3 notti: il lodge offre una cena romantica per due nel giardino interno.
Omaggi per lune di miele di 5 notti: il lodge offre una cena romantica per due nel giardino interno e una crociera
al tramonto per due.
Omaggi per lune di miele di 7 notti: il lodge offre una cena romantica per due nel giardino interno, una crociera
al tramonto per due e un’escursione snorkeling per due.

Trasferimento
Per arrivi all'aeroporto di Vilanculos, trasferimento aeroporto/hotel andata e ritorno: GRATUITO

Supplementi
Mezza Pensione: Euro 30 a persona al giorno
Pensione Completa: Euro 50 a persona al giorno
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