
 

MOZAMBICO  
MOZAMBICO: CORAL LODGE 

da € 990 
voli esclusi 

8 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2020 al 10 Gennaio 2021 

 
CORAL LODGE: E’ situato a Varanda, una riserva naturale di proprietà privata nella baia di Mossuril, nella provincia di 
Nampula. Varanda si trova sulla punta di una penisola, a breve distanza da Ilha de Moçambique, l’ex capitale del Mozambico e 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Dieci lussuose ville, incastonate su una penisola mozzafiato con spiagge incontaminate e una 
laguna sinuosa, danno vita all’esperienza del Coral Lodge. Un’esperienza intima ed esclusiva, così come autentica. Il Coral Lodge 
dispone di 4 Beach Villa con vista sul mare, 4 Lagoon Villa con vista sulla laguna, 1 Family Beach Villa con vista sul mare 1 Family 
Lagoon Villa con vista laguna. Tutte le ville hanno una superficie di 100 mq, le ville familiari offrono una seconda camera da letto 
per i bambini. Bambini di qualsiasi età sono i benvenuti. Grazie alla sua posizione unica, il Coral Lodge offre una grande varietà di 
attività. Si può semplicemente poltrire sulla spiaggia o conoscere la ricca storia del Mozambico e la cultura della gente di Macua. Il 
Coral Lodge dista solo 40 minuti da llha de Moçambique, unico sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in Mozambico. Altre 
attività includono sport acquatici come l’avvistamento delle balene (da luglio a settembre), lo snorkelling, la canoa, la vela, il 
windsurf e la pesca. Da scoprire i sapori unici e freschi del Mozambico. Gli chef del resort sapranno  condurre gli ospiti in un 
viaggio culinario ricco di frutti di mare freschissimi e di un’accurata selezione di piatti locali, e di cibi prelibati e naturali. Il Coral 
Lodge sostiene molti contadini locali delle comunità vicine e acquista quotidianamente prodotti freschi, garantendo pertanto 
un’esperienza gastronomica sana e biologica. E’ possibile organizzare un cena privata nel patio privato della propria villa, oppure 
una cena romantica sulla spiaggia o infine un pic-nic su un’isola privata. E’ possibile prolungare il soggiorno e abbinare programmi 
ad-hoc su richiesta. 

Partenze individuali 

La quota comprende: I trasferimenti da/per l’aeroporto di Nampula;    sistemazione in Lagoon Villa, 5 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. 

 
 


