
 
 
 
 

 

 
 

 
Fact Sheet 2017 
italiano 

 

#FeelTheBush 

A proposito di Rhulani 
 
Rhulani Safari Lodge, situato in Madikwe Game Reserve, 
si trova su una cresta, con vista mozzafiato su Madikwe. 
Rhulani Safari Lodge offre alloggi di lusso a 5 stelle in un 
ambiente malaria-free. Durante i game drive nelle prime 
ore del mattino e nel tardo pomeriggio vi darà la 
possibilità di scoprire una grande varietà di specie di 
fauna selvatica, tra cui i leggendari mammiferi “Big 5”. 
  
Contatto 
 
Indirizzo Rhulani Safari Lodge (Pty) Ltd 

 Madikwe Game Reserve | NWP | RSA 
Indirizzo postale PO Box 156 | Witkoppen 2068 | RSA 
Telefono +27 (0)14 553 3981 
Cellulare +27 (0)82 907 9628 
Fax  +27 (0)86 6418 117 
E-mail  reservations@rhulani.com  
Skype rhulanilodge 
Facebook rhulani.lodge 
Twitter Rhulani_lodge 
Instagram rhulani_lodge 
Pinterest rhulani_lodge 
LinkedIn Rhulani Safari Lodge 
YouTube Rhulani Safari Lodge 
  
Registro impresa e banca 
 
Registro IVA 4190199986 
Numero CK 2000/019916/07 
Banca Nedbank Group Ltd, Fourways View 
 Cnr Witkoppen & Cedar Road 
 Fourways 2191 - RSA 
 Universal Branch Code: 198765 
 SWIFT Code: NEDSZAJJ 
Nome di conto RHULANI Safari Lodge (Pty) Ltd 
Numero di conto 1286048613 
 
Posizione 
 
Coordinate GPS S24° 47’020” / E26° 11’245” 
 

 
 
Distanze 389 km (4.5 ore die viaggio) 

dall'aeroporto di Johannesburg 
 46 km (1 ora di viaggio) 

dall'aeroporto di Gaborone 
Transfer Trasporto con conducente (da 

Gaborone e Johannesburg) o volo 
giornaliero da Johannesburg (con 
FedAir) possono essere organizzati 

 
 

I nostri premi 
 

 
 
 
 
 

2016 World Luxury Hotel Awards: “Best Luxury Bush 
Lodge Worldwide” 
2016 World Boutique Hotel Awards: “Africa’s Best 
Relaxation Retreat”  
2016 Luxury Travel Guide Awards: “Luxury Lodge of the 
Year” 
 
A proposito di Madikwe Game Reserve 
 
Madikwe è una delle più grandi riserve in Sudafrica. È 
noto per la sua fauna abbondante (tra cui i "Madikwe Top 
10") e la diversità degli habitat, che vanno dal fiume 
Marico, pasando dalle pianure vaste, boschi e scogliere, 
alle montagne del Dwarsberg che si estendono lungo il 
confine meridionale. 
Tutti i lodge privati offrono ai visitatori un'avventura 
unica e personalizzata nel vero bush africano. Non 
lasciono nulla di intentato per garantire che i ricordi di 
Madikwe rimangono per sempre. Il parco è aperto solo 
per coloro che hanno una prenotazione in uno dei lodge, 
in modo che tutti gli ospiti possono godere di 
un'esperienza di safari esclusivo. 

Provincia Nord Ovest 
Superficie totale 75,000 ettari 
Ingresso al parco terra: R160 (ragazzi: R65) 
(soggetto a modifiche) aria: R215 (ragazzi R120) 
 visita al giorno: R55 per persona 
Natura Bushveld / Thornveld 
Rischio di malaria malaria free (tutto l’anno) 
Self drive non possible 
Guida “Off Road” possible 
Restrizioni  3 veicoli per avvistamento 
Mammiferi > 65 specie diverse 
Uccelli > 350 specie diverse 
 
Strutture del lodge 
   
• Piscina, sedie a sdraio, ombrelloni 
• Deck con vista sulla pozza d'acqua 
• Salotto intimo e biblioteca 
• Sala da pranzo, cena all'aperto sul deck ed in boma 
• Negozio di souvenir 
• Sala riunioni / conferenze (per 25 persone)  
 
Attività 
 
• Incluso: osservazione della fauna, bird watching, cena 

nel boma, osservare le stelle, uso della piscina, attività 
per bambini 

• Extra: massaggi e trattamenti, bushwalks 
• Secondo accordo: nozze nel bush, conferenze, attività 

di conservazione degli animali, escursione a Gaborone 
 
I nostri safari 
 
• I safari sono condotti sotto la direzione dei ranger 

qualificati in veicoli aperti 
• Il numero massimo di persone nel veicolo è 10 
• Il safari del mattino parte tra 5:00 (gen) e 6.30 (lug), il 

safari del pomeriggio parte tra 15:00 (lug) e 16.30 
(gen) 

• Condizioni per veicoli privati su richiesta 



 
 

 
 

	  

 
 

 
Fact Sheet 2017 
italiano 

 

#FeelTheBush 

Tariffe di alloggio (Rack Rates) 
 
Chalet privato lussoso 
Tariffa per notte per persona adulta in camera doppia 
in ZAR incl IVA 
Stagione Periodo 2017 2018 
Bassa Mag-Set 4,850 6,500 Alta Gen-Avr/Ott-Dic 5,850 
Picco Pasqua/Natale 6,500 7,800 
 
Suite di famiglia lussosa 
Tariffa única per notte (max. 4 adulti & 2 ragazzi) 
in ZAR incl IVA 
Stagione Periodo 2017 2018 
Bassa Mag-Set 24,250 32,500 Alta Gen-Avr/Ott-Dic 29,250 
Picco Pasqua/Natale 32,500 39,000 
 
• Supplemento camera singola: 50% supplemento 
• Bambini condividendo la camera con 2 adulti: da 0 a 5 

anni: gratis; da 6 a 15 anni: 50% della tariffa per adulti 
• Tariffe per gruppi, conferenze, eventi privati, e l'uso 

esclusivo del lodge sono disponibili su richiesta 
 
Incluso / non incluso nella tariffa 
 
Le tariffe includono 2 attività di safari al giorno (mattina 
e pomeriggio), tutti i pasti (compresi colazione / brunch, 
high tea, té e snack, cena, il pranzo è disponibile su 
richiesta), aperitivo serale, wifi gratuito 
Le tariffe escludono: 
• Ingresso al parco Madikwe (applicabile a persona per 

soggiorno incl. IVA): ZAR 180, bambini sotto 12 anni 
ZAR 80 - Arrivi in aereo ZAR 240, bambini sotto 12 anni 
ZAR 150 

• Madikwe Conservation Levy (applicabile a persona per 
notte incl. IVA): ZAR 150, bambini sotto 12 anni ZAR 75, 
bebè sotto 2 anni ZAR 0 

• Bevande 
• Massagi, passeggiate nel bush, lavanderia 
• Souvenirs, escursioni 
 
Costi di transfer a Rhulani (soggetto a modifiche) 

 
Transfer di terra da/per Johannesburg 
• Andata: 1-3 passeggeri R3,800 / 4-7 passeggeri 

R4,300 / 8-13 passeggeri R5,100 
• Andata e ritorno: 1-3 passeggeri R7,600 / 4-7 

passeggeri R8,600 / 8-13 passeggeri R10,200 
Transfer di terra da/per Gaborone 
• Andata: 1-3 passeggeri R1,900 / 4-7 passeggeri 

R3,100 / 8-13 passeggeri R4,900 
• Andata e ritorno: 1-3 passeggeri R3,400 / 4-7 

passeggeri R5,200 / 8-13 passeggeri R8,900 
 
Trasporto aereo (FedAir) dall’aeroporto internazionale di 
Johannesburg a Madikwe (pista di atterraggio ovest) 
• Andata: R3,735 per passeggero 
• Andata e ritorno: R7,470 per passeggero 
Orari di FedAir (volo giornaliero) 
• Da Johannesburg a Madikwe: Partenza 13:00 (arrivo 

14:00); volo ulteriore giornaliero di gen ad apr, lug, 
ago, ott, dic: partenza 10:00 (arrivo 11:00)  

• Da Madikwe a Johannesburgo: Partenza 11:15 (arrivo 
12:15); volo ulteriore giornaliero di gen ad apr, lug, 
ago, ott, dic: partenza 14:30 (arrivo 15:30) 

 
Check-in & check-out 
 
Check-in non prima delle 14:00 / Check-out fino alle 11:00 
 
 

Alloggio 
 
• 7 chalets privati lussosi e 2 chalets collegati come 

suite di famiglia lussosa, privacy assoluta 
• Chalet privato lussoso: letto king size o 2 letti singoli 

con zanzariera (tendine), possibilità di aggiungere 
fino a 2 letti per bambini, bagno en-suite con doccia 
interna ed esterna e vasca da bagno, tè e caffè, frigo 
bar, cassaforte, appendiabiti, asciugacapelli, 
climatizzazione aria condizionata (caldo-freddo), 
camino morso (sistema chiuso), terrazza privata con 2 
sedie a sdraio, piscina ad inmersione privata, internet 
wireless, presa elettrica e adattatore internazionale 

• Suite di famiglia lussosa: 2 suites di lusso separate con 
tutte le inclusioni in chalet privato (vedi sopra), 
possibilità di aggiungere fino a 2 letti per bambini, 
bagno en-suite per ogni suite con doccia esterna e 
vasca da bagno (senza doccia interna), salotto 
nell’area comune con porte di ingresso separate alle 
suites, macchina da caffè Nespresso, terrazza privata 
comunale con 4 sedie a sdraio e piscina ad inmersione 
privata comunale 

 
Mappa del lodge 
 

 
Distanze dall’area principale: suite di famiglia 30m; chalet 
2&5 60m; chalet 6 90m; chalet 8 100m; chalet 1&7&9 
140m 
 
Termini e condizioni di pagamento 
 
• Deposito del 50% per confermare la prenotazione 
• Pagamento totale è dovuto 30 giorni prima dell'arrivo 
 
Politica di cancellazione 
 
Data di cancellazione  
(giorni prima dell'arrivo) ≥ 30 15-29 0-14 

Tassa di cancellazione  
(in % del importo totale) 25% 50% 100% 

 
Condizioni per bambini 
 
• I bambini di tutte le età sono i benvenuti! 
• I bambini sotto i 12 anni sono ammessi sul safari solo a 

discrezione della guida. I bambini sotto i 6 anni non 
sono ammessi. Un breve safari ("Bumble-Drive") è 
possibile dopo la prima colazione 

• Kit per bambini, area giochi (giocattoli, DVD, ecc), 
menù per bambini, babysitting 

 


