Guest house selfcontained bungalows - Budget accommodation
Sono strutture semplici in solo pernottamento a conduzione spesso familiare e sempre ubicate fronte mare od a breve
distanza dalla spiaggia. I bungalow a disposizione sono sempre pochi e possono essere vista giardino o vista mare. I
proprietari sono in genere persone molto cordiali e collaborative (come lo è tutta la popolazione delle isole Cook). Per
chi predilige la semplicità sono l’ideale. Quelli da noi selezionati sono: Inano, Sunny Beachlodge, Vaioka Beach
Bungalows, Gina's Garden lodges. Data l’esiguità di bungalows a disposizione si richiedono prenotazioni anticipate.

Paradise Cove - Standard Bungalows & Villas
A soli 5 minuti di auto dall'aeroporto Aitutaki, il Paradise Cove Lodge sorge sul litorale sabbioso del villaggio di Amuri.
In totale ci sono 10 Beachfront Bungalows che sono adatti per single o coppie con una capienza massima di 2 persone
per camera. La configurazione dei letti per ogni Bungalow è un letto king size o 2 letti singoli.
Provvisti di zanzariere e bagno privato, i bungalow sulla spiaggia dispongono di angolo cottura, mini frigorifero,
cassaforte e ventilatore a soffitto. Dalla veranda privata dei bungalows i tramonti sono spettacolari!
Le Garden Suite sono adatte alle famiglie, con una capienza massima di quattro persone per camera con 1 letto king
size / diviso e una doppia a castello. Queste camere sono situate sulla spiaggia dietro al Beachfront Bungalows con
vista sulla laguna. Potrete praticare attività quali crociere in barca sulla laguna, battute di pesca, immersioni
subacquee ed escursioni intorno all'isola. Avrete a disposizione anche l'attrezzatura da snorkeling, pagando un piccolo
supplemento. Ulteriori servizi includono il deposito bagagli gratuito e la zona barbecue attrezzata.

Aitutaki Village - Superior Resort and Hotels
Questa struttura offre un ambiente tranquillo e rilassante ai margini della laguna di Aitutaki, ideale per nuotare e
attività acquatiche.
I 12 bungalow del Garden sono immersi in rigogliosi giardini tropicali e a pochi passi dalla spiaggia. Ciascuno dei
bungalow dispone di letti king-size (sono disponibili camere doppie), aria condizionata, zanzariere, ventilatori a
soffitto, bollitore per tè e caffè, frigorifero, Wi-Fi prepagato, docking station per iPod, radiosveglia, asciugacapelli,
bagno privato e verandina.

Il ristorante e bar ispirato alla Polinesia (The Blue Lagoon Restaurant & Bar) ha una vista mozzafiato e si trova sul
bordo della laguna. Sono disponibili colazione, pranzo e cena e anche cene a tema speciali, tra cui le famose notti
dell'isola.
In camera:
Aria Condizionata, ventilatore a soffitto,DVD Player,Asciugacapelli, cassetta di sicurezza in camera,frigobar,Room
Service,Tea / Coffee Facilities in camera, telefono, bagno/doccia, TV.
Servizi:
Accesso diretto al mare, servizio Lavanderia, Deposito bagagli, Ristorante, bar, piscina
Attività: Biciclette Canoa Auto a noleggio Internet Access Snorkeling equipment.

Etu Moana Beach Villas - Superior Resort and Hotels
Tutte le ville sono distribuite su una proprietà di 1,5 ettari che si estende lungo la spiaggia con tutte le ville con vista
sulla laguna. Essendo orientata verso ovest, ogni ospite può godersi gli splendidi tramonti dalla spiaggia.
L'interno di ogni villa è dotato di pavimenti in legno, travi a vista, mobili in teak e arte locale. Le ville completamente
indipendenti hanno ciascuna un angolo cottura ben attrezzato che include acqua potabile e un bar per la colazione. Il
bagno è piastrellato in marmo e conduce a un cortile privato con doccia in giardino. Una proprietà ben arredata,
deliziosa nel design e layout su una fantastica posizione sulla spiaggia.
In camera:
Aria Condizionata, ventilatore a soffitto,DVD Player,Asciugacapelli, cassetta di sicurezza in camera,frigobar,Room
Service,Tea / Coffee Facilities in camera, telefono, bagno/doccia, TV.
Servizi:
Area barbecue, accesso diretto al mare, servizio Lavanderia, Deposito bagagli, Ristorante, bar, piscina
Attività: Biciclette Canoa Auto a noleggio Internet Access Snorkeling equippment.

Oltre a queste strutture disponibili altre soluzioni per famiglie o lussuose contattateci

Per informazioni e prenotazioni:
Go Australia srl.
Agente Generale per l’ Italia - Via Santa Teresa 10 – 10121 Torino
Tel 011 5187245 – Responsabile Roberto Chiesa – r.chiesa@goaustralia.it

