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Hotel Laluna Grenada
Resort e Villaggi - Usa

Per gli ultimi 13 anni, Laluna costituisce un punto di riferimento per il lusso in Grenada. Immerso in una collina
privata su una delle spiagge più appartate di Grenada, i suoi suite cottage sono arredati con gusto è presente un
autentica Asian Spa, un padiglione yoga sulla spiaggia, e un ristorante italiano. Insomma Laluna è un Boutique
Resort romantico e rilassante, gestito da un italiano, con gusto e cura italiani
Laluna si sforza di rendere il vostro soggiorno a Grenada la "fuga perfetta" dalla vita quotidiana e dallo stress delle
nostre città, un'esperienza memorabile.
Attività
Immerso in una collina appartata con facile accesso alle vicine attrazioni, Laluna offre una serie di attività sia di
terra, dalla bicicletta a escursioni a tennis oa golf che di mare
Bicicletta
L'isola è l'ideale per i ciclisti di tutti i livelli, dal principiante al più esigente e competitivo. Non è raro vedere i
membri della squadra di Thriatlpn di Grenada allenarsi sulle piste vicino al resort.
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Escursioni
Naturalmente il nostro staff è a disposizione per organizzare alcune piacevoli escursioni e passeggiate nelle
vicinanze. Per chi cerca più una escursione più lunga potremo prenotazre un'escursione per addentrarci nella
lussureggiante foresta pluviale del parco nazionale del Grand Etang, che ospita le cascate delle Sette Sorelle e
dell'isola famosa Mona Monkeys

Golf e Tennis
Possono essere praticati in campi posti vicini al resort.
Mare
Situato direttamente sulle splendide spiagge di sabbia del Mar dei Caraibi, Laluna ha una vasta scelta di attività
marittime dal kayak ai catamarani
Relax
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Laluna vanta un centro benessere orientale. Vengono organizzati sessioni di Yoga in un padiglione sulla spiaggia
dalla vista magica, Inoltre la Spa offre massaggi di vario tipo per rigenerarsi

Il Cibo
il menù del ristorante della Laluna presenta un'autentica cucina italiana e specialità tradizionali dei Caraibi. Un
Chef italiano riesce a unire la tradizione della nostra cucina, con i sapori della cucina caraibica.
La gestione italiana garantisce attenzione e cura e l'offerta di prodotti di qualità elevata. Inoltre un orto biologico
rifornisce la cucina di prodotti freschi e naturali
Le Camere: Cottage Suite - Cottage Deluxe - Beach Cottage Deluxe - Le ville
Progettato in un stile aperto con una camera da letto di dimensioni generose e arredate con gusto, le case si
affacciano su una veranda con una piscina privata ed un unico bagno all'aperto. A seconda della tipolgia sono
posizionate direttamete sulla spiaggia oppure in posizione leggermente arretrata.
Godetevi una rilassante doccia con vista sul mare in unico bagno all'aperto. La linea italiana di prodotti per il
bagno da Hortus Fratris, esclusivamente prodotte in un monastero situato nelle Alpi italiane, completano
l'esperienza.
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Servizi:
letto a baldacchino king size balinese con lenzuola di lino italiani
aria condizionata e ventilatore a soffitto
schermo tv & cavo piatto
dock stattion per iPod
lettore dvd (solo in alcune camere)
telefono con linea diretta e connessione internet wireless
minibar con tè e caffè stazione
cabina armadio con cassaforte elettronica e ombrellone
bagno in stile aperto con asciugacapelli, accappatoi e prodotti da bagno italiani
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA
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