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A proposito di Rhulani

Tariffe di alloggio (in ZAR, incl IVA)

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”.

(1) Chalet privato lussuoso - 7 chalet
• I prezzi sono per notte per persona in camera doppia
• Supplemento del 50% per camera singola
• Un letto supplementare (barella) può essere aggiunto
per un bambino fino a 15 anni; I bambini sotto i 6 anni
soggiornano gratuitamente; I bambini tra i 6 e i 15 anni
pagano il 50% della tariffa adulto quando condividono
la camera con due adulti
(2) Suite familiare lussuosa - 1 suite
• Prezzo unico a notte per un massimo di 4 adulti e 2
bambini
(3) Uso esclusivo del lodge
• Le tariffe si intendono a notte per l'uso esclusivo
dell'intero lodge per un massimo di 18 persone
Periodo
(1)
(2)
(3)
06/01/19 – 12/12/19
7,200
36,000
110,160
13/12/19 – 04/01/20
8,640
43,200
132,192
05/01/20 – 17/12/20
7,980
39,900
122,094
18/12/20 – 08/01/21
9,576
47,880
146,513

Contatto
Indirizzo
Indirizzo postale
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
Skype
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
LinkedIn
YouTube

Rhulani Safari Lodge (Pty) Ltd
Madikwe Game Reserve | NWP | RSA
PO Box 156 | Witkoppen 2068 | RSA
+27 (0)14 553 3981
+27 (0)82 907 9628
+27 (0)86 6418 117
reservations@rhulani.com
rhulanilodge
rhulani.lodge
Rhulani_lodge
rhulani_lodge
rhulani_lodge
Rhulani Safari Lodge
Rhulani Safari Lodge

Registro impresa e banca
Registro IVA
Numero CK
Banca

Nome di conto
Numero di conto

4190199986
2000/019916/07
Nedbank Group Ltd, Fourways View
Cnr Witkoppen & Cedar Road
Fourways 2191 - RSA
Universal Branch Code: 198765
SWIFT Code: NEDSZAJJ
RHULANI Safari Lodge (Pty) Ltd
1286048613

Posizione
Coordinate GPS

S24° 46’ 58.44” / E26° 11’ 13.56”

Tariffe di gruppo: I gruppi ricevono i seguenti sconti
sull'importo totale della prenotazione: 8 - 9 adulti: 5%; 10
- 11 adulti: 7,5%; 12 adulti o più: 10%
Conferenze / eventi privati: Abbiamo una sala ricreativa
per 10 persone. Per favore, contatta il nostro ufficio
prenotazioni per I condizioni speciali
Tariffe Last Minute: Le prenotazioni effettuate entro 14
giorni di viaggio ricevono uno sconto del 40%
Tariffe speciali: Segui gli annunci nei blog del nostro sito
web (www.rhulani.com) o informarsi con noi

Incluso nella tariffa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocktail di benvenuto
Alloggio di lusso
WiFi nel vostro chalet e in tutte le aree del lodge
Macchina da caffè Nespresso con tè e caffè gratuiti nel
vostro chalet
Mini-bar ben fornito nel vostro chalet
2 safari da 3 a 3,5 ore ciascuno in un veicolo 4x4 aperto
con un ranger qualificator
Sundowner durante il safari del pomeriggio
Pasti e rinfreschi con pensione completa (incl colazione
/ brunch, tè pomeridiano, cena, acqua minerale)
Bevande locali selezionate, inclusa una selezione
personale di vini della casa, liquori, bevande
analcoliche, tè e caffè
Pranzo il giorno di arrivo (su richiesta)
Assistenza medica di emergenza
Trasporto alla pista di atterraggio ovest di Madikwe

Non incluso nella tariffa

Distanze

389 km (4.5 ore die viaggio)
dall'aeroporto di Johannesburg
46 km (1 ora di viaggio)
dall'aeroporto di Gaborone

• Ingresso al parco: 180 ZAR, bambini <12 anni ZAR 80;
arrivo in volo: adulto ZAR 240, bambini <12 anni ZAR
150 - tariffa per soggiorno, IVA inclusa, soggetto a
variazioni
• Madikwe Conservation Levy: ZAR 150, bambini 2-11
anni ZAR 75 - tariffa per persona per notte, IVA inclusa,
con riserva di modifiche
• Tutte le bevande non incluse esplicitamente
• Tutti i vini premium, liquori e champagne, sigari e
sigarette importati
• Massaggi, passeggiate nel bush, servizio di lavanderia,
souvenir, escursioni, veicoli privati, mance

#FeelTheBush
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•

Classificazione alberghiera

Secondo accordo: nozze nel bush, conferenze, attività
di conservazione degli animali, escursione a Gaborone

Alloggio
Rhulani Safari Lodge è valutato come "Game Lodge
cinque stelle" dal Tourism Grading Council dal Sud Africa
(ultima valutazione: 15 maggio 2017)

•
•

I nostri premi

•
World Luxury
Hotel Awards
Miglior Bush
Lodge di lusso
Vincitore globale
2014/2015/2016/
2017

World Boutique
Hotel Awards
Miglior ritiro di
relax in Africa

2014/2015/2016/
2017

Haute Grandeur
Global Hotel
Awards
Miglior Game
Lodge Sudafrica
2018

La riserva naturale Madikwe

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
150m

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 ricreativa / eventi (per 10 persone)

Attività
•
•

7 chalets privati lussuosi e 2 chalets collegati come
suite famigliare lussuosa, privacy assoluta
Chalet privato lussuoso: letto king size o 2 letti singoli
con zanzariera (tendine), possibilità di aggiungere un
letto (barella) per un bambino fino a 15 anni, bagno
en-suite con doccia interna ed esterna e vasca da
bagno, macchina da caffè Nespresso con 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 famigliare lussuosa: 2 dormitori separati con
tutte le inclusioni in chalet privato lussuoso (vedi
sopra), possibilità di aggiungere letti (barelle) per 2
bambini fino a 15 anni, bagno en-suite per ogni
dormitorio con doccia esterna e vasca da bagno
(senza doccia interna), salotto nell’area comune con
porte di ingresso separate ai dormitori, terrazza
privata comunale con 4 sedie a sdraio e piscina ad
inmersione privata comunale

Incluso: osservazione della fauna, bird watching, cena
nel boma, osservare le stelle, uso della piscina, attività
per bambini
Extra: massaggi e trattamenti, bushwalks

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
Superficie totale
Ingresso al parco
Natura
Rischio di malaria
Self drive
Guida “Off Road”
Restrizioni
Mammiferi
Uccelli

#FeelTheBush

Nord Ovest
75,000 ettari
vedi “non incluso nella tariffa”
Bushveld / Thornveld
malaria free (tutto l’anno)
non possible
possible
3 veicoli per avvistamento
> 65 specie diverse
> 400 specie diverse
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I nostri safari

sono obbligatori. In caso di arrivo in ritardo, il safari
pomeridiano non è più possibile.

I nostri safari si svolgono nella riserva naturale Madikwe
(Big 5 Reserve) sotto la guida di ranger qualificati in tre
open Land Cruisers. L'assegnazione degli ospiti ai veicoli
è sotto la responsabilità del ranger. Rispettiamo i desideri
dei clienti il più possibile, al fine di garantire che i gruppi
e le famiglie rimangano insieme e che ci sia spazio
sufficiente per ogni veicolo. Il numero massimo di ospiti
su un veicolo è 7 (sette), in modo che il posto centrale
venga lasciato libero, per il comfort degli ospiti. Al fine di
rispondere a situazioni eccezionali come l'indisponibilità
inaspettata di un veicolo, manteniamo il diritto di
utilizzare la capacità massima di 10 (dieci) passaggeri per
veicolo.

Termini e condizioni di pagamento

Il safari mattutino parte dalla reception tra le 5:00
(gennaio) e le 6:30 (luglio). Nel pomeriggio, il safari
parte dopo l'High Tea tra le 15:00 (luglio) e le 16:30
(gennaio). Ogni safari dura tra 3 e 3,5 ore. Si prega di
notare che gli orari di partenza dei safari sono soggetti a
cambiamenti stagionali e dipendono dalle condizioni
meteorologiche. Al momento del check-in vengono
comunicati all'ospite i tempi di partenza esatti.
La prenotazione di un veicolo privato o di una
passeggiata aggiuntiva no bush può essere richiesta e
prenotata in anticipo (costi aggiuntivi).

•
•

Deposito del 50% per confermare la prenotazione
Pagamento totale è dovuto 30 giorni prima dell'arrivo

Cancellazioni/modifiche alla prenotazione
Politica di cancellazione

Data di cancellazione
15-29
0-14
≥ 30
(giorni prima dell'arrivo)
Tassa di cancellazione
25%
50%
100%
(in % del importo totale)
Modifiche alla prenotazione: Tutte le modifiche alle prenotazioni confermate, come la cancellazione parziale, la
riduzione del viaggio o il cambio di data, sono soggette
alla politica di cancellazione. In questi casi cerchiamo di
trovare una soluzione nelle nostre possibilità.
Commissione per No Show: 100% del valore totale della
prenotazione
Partenza prima della data di check-out: Gli ospiti che
effettuano il check-out prima della data di partenza
prevista non hanno il diritto di ricevere un rimborso per
le notti non utilizzate. Eccezioni possono essere fatte nel
caso in cui Rhulani Safari Lodge non fornisce i servizi
essenziali promessi. Le condizioni meteorologiche, i
safari riprogrammati a causa delle condizioni meteorologiche, la qualità dell'osservazione degli animali, la
mancanza di disponibilità di Internet, la qualità del cibo,
l'insoddisfazione per le infrastrutture o la pulizia non
danno diritto a un rimborso.

Trasferimento da / a Rhulani
Organizziamo volentieri un trasferimento per Lei a
Rhulani Safari Lodge e lo includiamo nella nostra offerta.
Trasporto via terra: Tutte le società di trasferimento
selezionate sono partner fidati. Le tariffe sono in Rand
Sudafricano (ZAR) e comprendono autista, veicolo,
carburante, pedaggi e IVA.

Condizioni per bambini
•
•

•

I bambini di tutte le età sono i benvenuti!
I bambini < i 12 anni sono ammessi in safari a sola
discrezione del ranger; I bambini < a 6 anni non sono
ammessi in safari, tranne se viaggiano in un veicolo
privato. Anche nei veicoli privati, la sicurezza deve
essere presa in considerazione. Il ranger decide se
alcuni avvistamenti di animali possono essere visti
mentre sono accompagnati da bambini piccoli. Un
breve safari ("Bumble Drive") può essere organizzato
per i bambini più piccoli che non partecipano ai safari
Kit per bambini, area giochi (giocattoli, DVD, ecc),
menù per bambini, babysitting

Check-in & check-out
Check-in:
Check-out:

non prima delle 14:00
fino alle 11:00

Facciamo del nostro meglio per adattare il programma
giornaliero ai suoi orari di arrivo e partenza. Tuttavia, con
un'alta occupazione, dobbiamo aderire ai nostri tempi
rigidi nell'interesse di tutti gli ospiti. Gli orari di partenza

Trasporto via terra da / a Johannesburg
Durata: 4-5 ore
1-3 pers 4-7 pers 8-13 pers
2019 Andata
4,425
5,175
6,375
Andata e ritorno
8,850
10,350
12,750
2020 Andata
4,600
5,650
6,875
Andata e ritorno
9,200
11,300
13,750
Trasporto via terra da / a Gaborone
Durata: 1-2 ore
1-3 pers 4-6 pers 7-13 pers
2019 Andata
2,040
3,335
5,185
Andata e ritorno
3,680
5,555
10,080
2020 Andata
2,300
3,750
5,850
Andata e ritorno
4,150
6,250
11,350
Trasporto aereo: il nostro fornitore è Federal Airlines
(Fedair). Lei sarà accolto all'arrivo all'aeroporto
internazionale di Johannesburg e accompagnato alla sala
partenze. Dopo un volo di 45 minuti, atterrerai sulla pista
occidentale della Madikwe Game Reserve, dove sarà
accolto dal ranger di Rhulani e portato al lodge (a 15
minuti di distanza). Il suo primo safari!
Volo di linea giornaliero dall'aeroporto di Johannesburg
da -> a
Partenza Arrivo Mesi
Johannesburg
13:00
14:00 Tutti
-> Madikwe
10:00
11:00
Tutti tranne 5,6,8,11
Madikwe ->
11:15
12:15
Tutti
Johannesburg
14:30
15:30
Tutti tranne 5,6,8,11
Tariffe per il 2019: ZAR 4,330 a persona per volo
(Residenti sudafricani: ZAR 2,690)

#FeelTheBush

