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Dickwella Resort & Spa
Villaggi & Resort - SriLanka

In Sri Lanka i tempi li detta la natura e sono rilassanti, adatti a chi cerca un piccolo angolo di paradiso per
dedicarsi alle proprie attività preferite. Che si tratti di puro relax o di impegnarsi in attività più dinamiche, il Bravo
Dickwella offre una risposta per ogni esigenza.
Armoniosamente inserito in un colorato giardino tropicale, con la giusta attenzione per il made in Italy a tavola, è la
porta d’ingresso di un mondo affascinante che sorprenderà gli ospiti. Situato sulla costa meridionale dello Sri
Lanka, il piccolo e delizioso villaggio si trova in una splendida posizione panoramica. Il resort è immerso in giardini
rigogliosi all’ombra di alte palme tropicali e affacciato su una lunga spiaggia sabbiosa. L’ambiente è raccolto,
l’atmosfera informale e rilassante, scandita dai ritmi della natura.

Il villaggio si compone di diversi blocchi a due piani posizionati in modo armonioso nel colorato giardino
tropicale e si distingue per i caldi colori del legno che caratterizzano gran parte dei dettagli. Le 76 camere,
arredate in stile locale, si suddividono in camere standard, camere superior, di più ampie dimensioni e camere
familiari caratterizzate da un unico ambiente con soppalco e due letti matrimoniali. Tutte le tipologie sono dotate
di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, TV con ricezione di
programmi locali, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, bollitore per tè e caffè, una bottiglia da 1/2 litro
d’acqua per persona all’arrivo (ulteriori bottiglie disponibili in reception). Il villaggio può ospitare clientela
internazionale.
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Per il relax ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e nei giardini affacciati direttamente lungo la bella e ampia
spiaggia sabbiosa dove sono disponibili le ondine.
Per i più sportivi vi sono diversi servizi dedicati: campo polivalente per beach-volley e beach-tennis, bocce,
canoe, minigolf, sala fitness, ping-pong e freccette. A pagamento è possibile esplorare i fondali dell’oceano grazie
alle immersioni subacquee presso il centro diving, accompagnati da un subaqueo esperto.
Tra i servizi inclusi la connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Per chi desidera rilassarsi, potrà andare al Ayurveda Spa , potrete usufruire di una varietà di trattamenti
rivitalizzanti per corpo e mente.

Grande attenzione anche al gusto e alle specialità culinarie. La formula Tutto Incluso prevede la pensione
completa a buffet presso il ristorante principale, dove sono presenti un angolo show cooking, un angolo dietetico e
un Kids corner per i più piccoli. Il Surf Sray è il ristorante principale del resort e offre una varietà di piatti della
cucina internazionale e dello Sri Lanka. Si può scegliere tra i buffet per la prima colazione, il pranzo e la cena o
fare la vostra scelta da un menu à la carte. Pranzi e cene possono essere organizzati in qualsiasi luogo all'aperto
o lungo la bellissima terrazza con vista sull'oceano, a bordo piscina o in giardino.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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