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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★

S
ituato sulla costa meridionale dello Sri Lanka, il Dickwella 
si trova in una splendida posizione panoramica ed 

è immerso in rigogliosi giardini tropicali. L’ambiente è 
raccolto, l’atmosfera informale e rilassante, scandita dai 
ritmi della natura.

standard (max 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino), camere 
superior, di più ampie dimensioni (max 3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino) e family room, caratterizzate da un unico 
ambiente con soppalco e due letti matrimoniali (massima 
occupazione 4 adulti). Tutte le tipologie sono dotate di 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, set 
per la preparazione di tè e caffè all’americana, una bottiglia 
da 1/2 litro di acqua minerale per persona all’arrivo. A 
pagamento: connessione Wi-Fi. 
Agli sposi in viaggio di nozze verranno offerti in camera 
omaggi tipici locali, cesto di frutta, ciabattine da camera e 
set di cortesia.

SPORT E NON SOLO
Campo polivalente per beach-volley e beach-tennis, 
bocce, canoe, minigolf, palestra, ping-pong e freccette. 
WELLNESS a pagamento: centro benessere con massaggi 
e trattamenti Ayurvedici.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio di lavanderia e servizio medico (su richiesta).
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. Il villaggio 
ospita anche clientela internazionale.
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Dickwella
Dickwella 

POSIZIONE
L’Alpiblu Dickwella dista 1 km dal villaggio omonimo e 210 
km dall’aeroporto di Colombo. Il trasferimento dura circa 3 
ore lungo una comoda autostrada che collega l’aeroporto 
alla cittadina di Matara, a poca distanza dall’hotel.
STRUTTURA
Il villaggio si compone di diversi blocchi ad un piano distribuiti 
in modo armonioso nel rigoglioso giardino tropicale.
SPIAGGIA E PISCINE
Ampia spiaggia sabbiosa dotata di ondine e con accesso 
diretto al mare; piscina per adulti e piccola piscina per 
bambini. L’utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare sia in 
piscina sia nei giardini in prossimità della spiaggia è gratuito 
(fino ad esaurimento).

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, due angoli show 
cooking, uno per la pasta e l’altro per grigliate di carne e 
pesce, un angolo con specialità cingalesi e un buffet in area 
chiusa refrigerata per contorni, frutta e dolci. Pizzeria con 
forno a legna aperta sia a pranzo che a cena (la pizza può 
essere servita anche al ristorante principale, su richiesta). 
Bar in piscina e in spiaggia. A pagamento: ristorante di 
pesce à la carte (previa prenotazione). Agli sposi in viaggio 
di nozze verrà offerta una cena romantica in spiaggia.
CAMERE
Le 76 camere arredate in stile locale, si suddividono in 
camere standard blocco 10 (di dimensioni contenute e in 
posizione meno privilegiata, per max 2 persone), camere 
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BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
• colazione tardiva dalle 9.30 a mezzogiorno
• pizzeria con forno a legna aperta a pranzo e cena
• snack dolci e salati durante la giornata
• spuntino serale (fino alle 22)
• una bottiglia di acqua minerale (50 cl) per persona in camera il giorno di arrivo
• acqua minerale, soft drink, vino locale, birra locale alla spina, alcolici locali (tutte le bevande sono 

servite da dispenser o in bicchiere), cioccolata calda, tè, cappuccino e caffè espresso locale
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• cassaforte in camera
• set per la preparazione di tè e caffè all’americana in camera
• connessione Wi-Fi negli ambienti comuni
• utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina, sia nei giardini in prossimità della spiaggia
• campo polivalente, canoa, palestra

N.B.: nel rispetto della normativa locale le bevande alcoliche non vengono servite nei giorni 
di luna piena.

QUOTA SMART
A PARTIRE DA € 1.082
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, family room.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO+BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per il primo bambino e fno 
al 50% della notte extra per gli altri due bambini. Offerta valida esclusivamente per 
sistemazione in family room con un adulto. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Active regeneration
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 176) che permette di usufruire dei seguenti servizi: una bottiglia di vino locale, cesto di frutta e rifornimento minibar il giorno 
di arrivo con soft drink, birra locale, alcolici locali ed alcuni snack; un massaggio rilassante di 2 ore presso il centro benessere; sconto del 10% su trattamenti 
Ayurvedici. Inoltre per i clienti in partenza con i voli previsti da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip.
 

Le esperienze fanno la differenza. 
E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING
In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION
In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT
Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE FOOD
Coinvolgenti ed interessanti lezioni di cucina tipica per poter 
scoprire ingredienti, sapori e aromi locali ed appropriarsi dei segreti 
delle specialità più accattivanti.  


