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ANGOLO GIRO VIAGGI LUCCA
Via di Tiglio n. 7
55100 Lucca
Tel. 0583/492923
Email: info@angologiroviaggi.it

Una piccola premessa....
I Nostri viaggi di gruppo vogliono rispondere all’esigenza di quelle persone, a cui piace
avere un punto di riferimento durante il viaggio, senza rinunciare alla propria indipendenza.
Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella
di marcia, spesso dai ritmi serrati, I nostri viaggi vogliono essere piuttosto una passaggiata
alla scoperta delle varie città, con itinerari chei permetteranno di vivere la città stessa,
assaporandone le varie sfumature senza fretta.
Sarete liberi di muovervi in autonomia o di seguire i nostri accompagnatori, negli itinerari
proposti, sempre tenendo presente che i nostri collaboratori sono ragazzi preparati, ma non
sono guide e non vogliono sostuirsi al loro ruolo, quindi per chi volesse informazioni più
dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, o, in
alcuni casi delle audioguide.
Ed ora, bando alle ciance ....ecco a voi il programma...

MERCOLEDı̀ 5 DICEMBRE
Arrivo in aeroporto e incontro con l’accompagnatore
PISA DOHA

0835

1640

Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel.

SEA DIAMOND ST REGIS DOHA LA NOSTRA OPINIONE:
Lusso, eleganza e servizi all’avanguardia, si fondono con le calde atmosfere del deserto e il
blu del mare, in questa nuova e prestigiosa proposta in esclusiva Francorosso. La gestione
da parte della rinomata catena Starwood garantisce il massimo livello di comfort.

SPIAGGE E PISCINE La spiaggia privata si affaccia direttamente sulle acque cristalline
del Golfo Arabico, ideale per coloro che cercano tranquillità e relax. Un’elegante piscina
olimpionica è posizionata tra l’hotel e la spiaggia. Lettini, ombrelloni e teli mare ad uso
gratuito degli ospiti sia in piscina che in spiaggia. Possibilità di prenotare dei gazebo nella
zona piscina o delle cabana private ubicate nel giardino adiacente la spiaggia, delle vere e
proprie oasi di relax con living room, giardino privato e jacuzzi (a pagamento).

CAMERE Le 336 camere del St.Regis Doha si affacciano sui giardini e piscina, alcune di
esse godono di una meravigliosa vista sulla baia. Si dividono in 71 superior (massima
occupazione 3 adulti), 182 grand deluxe (massima occupazione 3 adulti), 13 grand deluxe
con terrazzo (massima occupazione 3 adulti), 6 astor e 6 astor con terrazzo, 4 St. Regis
suites, 2 St. Regis suites con terrazzo, 14 caroline astor suites, 18 john jacob suite; sono
ampie, luminose, e dotate di tutti i comfort; molte godono di una splendida vista sulla baia.
Lo stile arabeggiante si fonde con linee fluide ed essenziali, gli arredi richiamano i colori del
deserto, per creare un’atmosfera di puro relax. Gli ospiti saranno accolti e coccolati dal
proprio personale maggiordomo: un soggiorno da principi!

RISTORANTI E BAR Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra i tanti bar e ristoranti
presenti: Vine Restaurant, affacciato sullo scintillante golfo persico è aperto tutto il giorno,
Gordon Ramsay Doha serve cucina mediterranea e Opal by Gordon Ramsay la migliore
cucina europea a base di pesce. Intimo e riservato è Vintage Lounge: un santuario per i
gourmet; mentre Raw Bar è l’unico bar crudo di tutto il Qatar: trasforma i migliori
ingredienti crudi in capolavori culinari. Ha la cucina a vista Astor Grill che serve tagli
pregiati di carne e pesce. Se invece si cerca un po’ di gusto d’oriente Hakkasan Restaurant
offre la migliore cucina cinese, mentre presso Al Sultan Brahim, con terrazza all’aperto,no si
gusta piatti della tradizione libanese. Alla Sarab Lounge è possibile scegliere tra 100 pregiati
tè, oppure assaporare il dolce profumo del narghilè. Per terminare la giornata, il The Club at
The St. Regis è la casa della musica dal vivo.

SERVIZI Per godere di un’esperienza al di là delle aspettative, è possibile usufruire di una
delle 9 cabine private a bordo piscina: un lussuoso rifugio con cameriere personale, terrazza
privata, piscina jacuzzi esclusiva e accesso alla spiaggia; soggiorno con TV a schermo piatto,
connessione internet e docking station per iPhone; spogliatoi con zona trucco e bagni
privati. Possibilità di ordinare il delizioso menù completo à la carte del Private Dining, con
della frutta o una delle bevande analcoliche offerte. Trattamenti termali all’aperto nella
riservatezza delle vostre cabine private. La Remède SPA è stata nominata la miglior SPA in
Qatar e miglior marchio SPA da Ohlala Luxury SPA & Wellness Awards 2017. Con le sue 18
sale per trattamenti, la piscina idromassaggio e la stanza del vapore, rappresenta un
santuario mistico per il corpo, la mente, e l’anima. E per i bimbi? Tradizioni Familiari offre
attività coinvolgenti ed esperienze ponderate su misura per gli ospiti più piccoli, piscina per
bambini, Club con area giochi, una cucina con menù per bambini ed esigenze speciali;
servizio baby-sitter.

SPORT E SVAGO Una spiaggia privata di fine sabbia bianca, una piscina olimpionica, una
palestra, con frequenti corsi gratuiti e due campi da tennis a disposizione degli ospiti.

FORMULA SEA DIAMOND
Gli ospiti del Sea Diamond potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e negli orari
prefissati):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assistenza assidua Francorosso
cocktail analcolico di benvenuto
servizio di butler 24 hr in tutte le tipologie di camera
prima colazione a buffet
pranzo set menù in uno dei ristoranti tra Astor Grill e Opal by Gordon Ramsay
cena a buffet e 2 sere a settimana set menù in uno dei ristoranti tra Astor Grill e Opal
by Gordon Ramsay
Servizio di apertura e chiusura valigia in arrivo e partenza
Acqua minerale gratuita in camera
Giornale in camera
Accesso a tutte le alle attività sportive
Accesso alla Remedé Spa, esclusi trattamenti
Servizio lustra scarpe

DAL 6 DICEMBRE AL 8 DICEMBRE
Giornate libere per relax o escursioni facoltative

DOMENICA 09 DICEMBRE
Trasferimento in aeroporto
DOHA PISA 07.55

12.50

Fine dei nostri servizi

PREZZO €1150 a persona TASSE INCLUSE
La quota comprende:













trasporto aereo in classe economica con voli di linea QATAR AIRWAYS,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea
sistemazione in camera a due letti negli alberghi previsti,
trattamento di pensione completa incluso acqua e soft drinks
trasferimenti collettivi all'estero in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto
assistenza di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di
Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona a seconda della compagnia aerea, di bagaglio
personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano etichettato
assicurazione Top Booking Basic (per tutti i dettagli consultare il catalogo di
riferimento)
fuel surcharge
prezzo bloccato
costi di avviamento e gestione pratica
accompagnatore

La quota non comprende:






i pasti non espressamente indicati in programma
le visite e le escursioni facoltative
bevande (salvo ove diversamente indicato),
extra alberghieri
le mance

