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Lafodia Resort, sull’Isola di Lopud in Croazia. Una vacanza
tra il mare cristallino e la cultura millenaria
Il Lafodia Sea Resort, situato sull’Isola di Lopud, a poche miglia da Dubrovnik, è il luogo
ideale per trascorrere una vacanza immersi tra un mare cristallino e una cultura millenaria.

L’hotel, incastonato in una natura incontaminata che unisce una vegetazione tipicamente
mediterranea ad una fitta pineta a picco sul mare, trova la sua collocazione in un parco privato
di 12.000 mq. Pensato e realizzato per ridurre il suo impatto ambientale, il Resort, adotta una
policy aziendale molto rigorosa che, unita ad un sistema di pannelli solari e ad un moderno
impianto di depurazione delle acque reflue, contribuisce a salvaguardare l’isola di Lopud.
Infatti l’isola di Lopud con il suo mare turchese, della sua natura rigogliosa e la tranquillità di un
luogo car free contribuisce a rendere la vacanza incantevole.
Il Lafodia Sea Resort è il posto ideale per trascorrere un vacanza rigenerante. La piccola isola
di Lopud (5 km quadrati, 11 km di costa e 1 km di spiaggia bianca) con i suoi sentieri e i suoi
paesaggi rende una passeggiata, una nuotata o una corsa, un momento di reale benessere
psicofisico.

Grazie alla sua collocazione geografica, si possono anche visitare le altre isole dell’arcipelago
o trascorrere alcune ore alla scoperta di Dubrovnik, “Perla del Mediterraneo”.
Il mare è il vero protagonista di una vacanza al Lafodia Sea Resort, infatti le sue 182 camere, la
nuovissima SPA, i tre ristoranti, la pizzeria (con chef italiani) e i bar a bordo piscina, godono tutti
di un’impareggiabile vista sulla costa. Per chi ama la libertà ma non vuole rinunciare al comfort
di un hotel di lusso, il Lafodia Sea Resort offre anche la possibilità di poter alloggiare a Villa
Benessa o in due appartamenti indipendenti.
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Un’idea dei pacchetti proposti:
Soggiorno di 3 notti in camera premium
1 pranzo leggero per due persone all'Eleven bar
1 cena per due persone al ristorante The Scarlet
1 trattamento di mezz'ora presso la SPA valido per due persone
1 ora di noleggio mountain bike valido per due persone
Da € 195,00 a persona

Per maggiori informazioni: http://www.lafodiahotel.com/it/
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