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ALPICLUB BENTOTA 4* - PARADISE ISLAND – SRI LANKA
PUNTI DI FORZA

• location suggestiva su di una striscia di sabbia fra il mare ed una laguna navigabile (Paradise Island)

• affacciato su una delle più belle spiagge dello Sri Lanka (vedere photogallery)

• c.ca 2h di transfer dall’aeroporto di Colombo

• stesse caratteristiche climatiche del Bravo (monsone da maggio a settembre)

• prodotto «rodato», già strutturato come club (ex Robinson)

• esclusiva su 25 camere senza alcun impegno (né garanzia, né depositi)

• struttura che si sviluppa su superficie ampia, ma con capacità contenuta (146 camere)

• suggestivo trasferimento in barca di pochi minuti dall’ingresso dell’hotel alla reception

ELEMENTI CONTRATTUALI DI BASE

• durata: contratto di esclusiva annuale rinnovabile

• trattamento: FBB (una bottiglia da 50 cl di acqua minerale o un soft drink p/p p/pasto)

• allotment: 25 camere

• impegni: no garanzia, né depositi, semplice contratto di allotment a release

• costo di acquisizione similare a Bravo (ma con trattamento base di FBB, All Inclusive con supplemento)

• format AlpiClub soft: no cuoco italiano (corso cucina italiana per staff locale prima dell’inizio della

stagione), piccolo staff di animatori italiani Alpitour per attività di contatto e giochi durante il giorno,

spettacoli esterni alla sera, assistente locale parlante italiano si prenderà cura dei clienti



ALPICLUB BENTOTA 4* - PROGRAMMA ESCURSIONI

ESCURSIONI IN GIORNATA

• Kandy Day Tour (orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela, piantagione di spezie e fabbrica del tè, Kandy)

• Minicrociera a Galle lungo il fiume Balapitiya (con sosta ad una fabbrica di maschere tradizionali, ad una

miniera di pietra di luna e ad un allevamento di tartarughe)

• Safari fluviale lungo il fiume Madhu (con visita di un tempio buddista e alle coltivazioni di canella e

pranzo su di una piccola Isola nel mezzo del fiume)

• Orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela (con visita facoltativa al giardino delle spezie)

• Colombo City Tour (monumenti e shopping)

• Jeep safari al Parco Nazionale di Udawalawe e all’orfanotrofio degli elefanti di Eth Athuru Sevena

ESCURSIONI DI 2 GG/1 NT

• Kandy, Sigiriya, Dambulla e orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela

• Kandy Two Days e Pinnawela (no Sigiriya e Dambulla)

• Kandy & Nuwara-Eliya

• Yala, Galle ed orfanotrofio degli elefanti di Eth Athuru Sevana



ALPICLUB BENTOTA 4* - SRI LANKA – MAPPA



ALPICLUB BENTOTA 4* - SRI LANKA – MAPPA DI DETTAGLIO 1

Paradise Island



ALPICLUB BENTOTA 4* - SRI LANKA – MAPPA DI DETTAGLIO 2

Campi sportivi

Base nautica

Reception

Ingresso proprietà

Piscina

Camere

Ambienti comuni



PHOTOGALLERY ALPICLUB BENTOTA – SRI LANKA



Spiaggia



Ristorante principale



Camera deluxe



Pool area



Altri servizi

Centro trattamenti Ayurvedici

Beach volley Base nautica

Giardini


