Hotel Sri Lanka – Jetwing Lighthouse

Jetwing Lighthouse siede in cima a una collinetta che domina l’azzurro delle acque
dell’Oceano Indiano. Ispirato dalla influenza olandese in Sri Lanka, l’hotel emana un tocco
di storia e di classe e offre ai suoi ospiti una cucina squisita, servizio di prima classe, un
ambiente ricco e luoghi particolari e suggestivi che vanta splendide viste senza pari del
mare che rende il rifugio perfetto per una tranquilla esperienza.
Jetwing Lighthouse offre agli ospiti una scelta di 60 camere di lusso o una suite privata, di
cui tre sono tutte arredate in modo superbo con ogni lusso moderno, la miscelazione
sofisticata eleganza con design unico, con vista impareggiabile sul mare.
Deluxe Room: Vista mare, king size o due letti singoli, su richiesta, teak pavimenti,
incantesimo del Mondo Antico, teak scrivania, comodo divano, TV, minibar, armadio di
sicurezza, caffè o tè struttura, balcone o terrazza privata, grande en-suite legno / bagno in
granito con zona spogliatoio, doccia separata, vasca e armadi a muro, asciugacapelli, aria
condizionata, ventilatore a soffitto e telefono diretto.
Tema Suites: una camera da letto Suite con 3 stili unici. Vista mare, a baldacchino king
size, pavimenti in teak, decorate individualmente, separato salotto con teak scrivania e
comodo divano letto. dispensa, TV, minibar, armadio di sicurezza, bollitore per tè struttura,
balcone privato, ampio bagno in legno / bagno in granito con zona spogliatoio, separato con
doccia, vasca idromassaggio, armadi a muro, phon, bagno per gli ospiti, maggiordomo di
servizi, aria condizionata, ventilatore a soffitto e telefono diretto.
Jetwing Lighthouse offre ai suoi ospiti il negozio hotel, una spa, internet e posta elettronica
strutture, i servizi di un naturalista residente, un parrucchiere in visita, un medico di
guardia. L’hotel dispone anche di una selezione di tè provenienti dallo Sri tè Lankas migliori
regioni viticole. Un ‘esperienza di degustazione Tè e provare la Jetwing High Tea in uno dei
luoghi mozzafiato offerti. Jetwing dispone anche di una lista incredibile di vino con oltre un
centinaio di vini, importati esclusivamente per loro.
Sports & Recreation: Due piscine e una piscina per bambini, alluvioni lit tennis, squash,
ping pong, biliardo, palestra attrezzata e Yoga.
Meeting & Conference: Facilities La Camera Galle e le più grandi Eddystone Hall.
Esperienze all’interno dell’hotel imparare a cucinare piatti speziati Sri Lanka, esplorare il
percorso riva al mare con il nostro naturalista residente, cerimonia di degustazione di tè di
Jetwing Tè, Firma da pranzo, Exotic matrimoni e feste.
Esperienze al di fuori del hotel: Visitare il Forte Galle, tre foreste pluviali in stretta
prossimità Kanneliya, Kottawa e Hiyare, un giro in barca lungo la Mahamodera, i Mercati
Galle e le vie dello shopping, visitare una casa del villaggio, visitare il tempio del villaggio e
farsi un’idea del buddhismo dalla testa monaco del tempio, merletti e pittura batik.
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