
 

MOZAMBICO  
MOZAMBICO: ASDUNAS LODGE 

da € 1.100 
voli esclusi 

9 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2020 al 31 Gennaio 2021 

 
ASDUNAS LODGE: asDunas si trova sulla costa meridionale  del Mozambico, a circa 20 km dall’aeroporto di Vilanculos. E’ la soluzione ideale 
per un programma combinato con il Sudafrica per un perfetto soggiorno mare, grazie ai collegamenti giornalieri con  voli diretti da/per 
Johannesburg e Nelspruit Mpumalanga. asDunas si estende per 1,5 ettari, è completamente immerso nella natura e dispone di ampi spazi per 
garantire privacy e tranquillità ai propri ospiti. Il Lodge dispone di 6 suites esclusive, tutte con vista mare  e accesso diretto alla spiaggia, di cui 2 
Cottage Suite e 4 Safari Tented Suite. Le suites  sono elegantemente arredate, dispongono di ampio bagno privato e veranda esterna coperta. Le 4 
Safari Tented Suite hanno un secondo deck in legno e piscina privata. L’area comune è dotata di Wi-Fi gratuita, una reception lobby, un’ampia 
lounge al piano mezzanino, banco bar, martini pool e dining room con vista mare, infinity pool circondata dal bush con solari um attrezzato.  La 
cucina è una vera e propria esperienza gourmet di alto livello e punto d’eccellenza del resort. Le ricette sono il frutto di un’attenta ricerca nella  
tradizione italiana e mediterranea, contaminata dalla cultura locale. Tutti i pasti sono preparati con prodotti freschi, in maggioranza provenienti 
dall’orto del lodge, mentre i pescatori della baia forniscono giornalmente il pesce fresco. A disposizione una Wellness SPA c ircondata dal verde 
tropicale, attrezzata per massaggi full body e trattamenti estetici. Il trattamento è All Inclusive e comprende il trasferimento da/per l’aeroporto di 
Vilanculos, tutti i pasti e tutte le bevande inclusi gli alcolici, free wi-fi, massaggio SPA full body giornaliero, sunset sulle Dune adiacenti al lodge, 
servizio lavanderia. Diverse le attività attività e sport praticabili tutto l’anno a Vilanculos. In particolare L’Arcipelago di Bazaruto, Parco Marino dal 
1971, composto da cinque splendide isole, Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa Carolina e Bangue, è meta tutto l’anno per appassionati di sport 
e attività acquatiche. L’Arcipelago e la sua imponente barriera corallina proteggono le calde e trasparenti acque delle baie e della costa dalle forti 
correnti oceaniche, permettendo una balneazione in totale sicurezza. L’acqua ha temperature che variano durante l’anno da 25° a 29° gradi. Fra le 
varie proposte: escursioni in barca alle isole e snorkeling con pranzo incluso; immersioni organizzate dal locale Diving Center PADI, pranzo 
incluso; uscite in barca per praticare pesca d’altura; escursioni per l’avvistamento delle balene fra luglio e settembre; kite-surfing, equitazione e 
canoa. E’ possibile prolungare il soggiorno e abbinare programmi ad-hoc su richiesta. 

Partenze individuali 

La quota comprende: I trasferimenti da/per l’aeroporto di Vilanculos;    sistemazione in Cottage Suite, 6 pernottamenti, all 
inclusive;     pasti, bevande e attività come da programma;    WiFi in tutto il lodge;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


