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Un'esperienza da sogno ... 

Progettata per regalare un’emozione memorabile, 
consentendo di fuggire dal caos delle grandi città 
metropolitane e dallo stile di vita frenetico, attraverso 
occhi nuovi con uno sguardo verso orizzonti inediti 

Un’esperienza che porta con sé l'innegabile 
eccellenza e qualità della Maison Louis Vuitton e dei 
suoi superbi hotel di Belmond.

Il Giardino dell'Atlantico



Cinque capitoli e quattro albe 
per un’esperienza senza tempo

Fuga in una penisola lussureggiante e privata, bagnata delle acque 
dell'Atlantico. 

Organizzata metodicamente, The Island Of Eternal Spring, è 
un'esperienza pianificata in cinque capitoli, sia per professionisti 
estremamente impegnati che per coppie e famiglie, che sognano 
giorni perfetti lontano da tutto.



L’esperienza include ... 

Pensione completa su base giornaliera in uno dei ristoranti 
disponibili dell'hotel - Pool Terrace, Villa Cipriani, Cocktail Bar e 
Ristorante Stella Michelin William, in cui sono disponibili le 
seguenti opzioni: 

• Colazione completa 
• Pranzo di 3 portate 
• Cena di 3 portate 
• Bevande durante i pasti (succhi, acqua minerale, bibite 

analcoliche, vino rosso o bianco selezionato, birra e caffè) 

Eventuali altre bevande o snack sono inclusi e i pasti possono 
essere adattati in base alle restrizioni alimentari. 

Altri vantaggi includono: 

• Esperienze esclusive tutti i giorni 
• Frigobar in camera con soft drink 
• Palestra fitness 
• Wi-Fi 
• Attività quotidiane per bambini



A proposito di Madeira 

Nel profondo dell'Oceano Atlantico, 400 miglia al largo della 
costa nord-occidentale dell'Africa, scopri un'isola portoghese 
incantevole e senza tempo ... 

Con la sua antica foresta di alloro, le spettacolari cime 
vulcaniche e le lussureggianti valli a strapiombo, Madeira 
mette in mostra la natura nella sua forma più incontaminata. I 
sentieri che costeggiano più di 1.000 miglia di canali di 
irrigazione costituiscono un paradiso per gli escursionisti. 

Eppure, anche nel deserto, la vita può essere raffinata.  
Interrompi il tuo viaggio per un tè in un caffè in collina o fai una 
deviazione in un vigneto per assaggiare il vino di Madeira, che 
è quanto  di più simile al nettare.



Con i suoi paesaggi unici, l’abbondanza di prodotti esotici ed il 
suo clima sempre mite, Madeira si è guadagnata il nome di 
“The Island of Eternal Spring”. 

Nei mercati colorati incontrerai i commercianti di fiori vestiti 
con i colori dell'arcobaleno che si abbinano alla perfezione 
alle cornucopie di frutta presenti: da non perdere l’assaggio 
della la monstera deliciosa, un ibrido tra banana e ananas. E 
ancora, banchetta con la torta al miele, il pesce sciabola nero, 
la focaccia bolo do caco e poncha, rum e miele locale.

Il clima mite ...



Primo Capitolo 

Un paradiso sulla magica scogliera 



Una fuga esclusiva sulle sponde 
dell’Oceano Atlantico ... 

Immerso in giardini verdeggianti che si affacciano 
sull'Oceano Atlantico, il Belmond Reid's Palace è il luogo 
ideale per distendersi al sole e rilassarsi. 

Celebre per aver affinato l’arte dell’ospitalità nel corso 
degli anni, guadagnandosi la reputazione come uno dei 
migliori hotel al mondo, il Belmond Reid’s Palace ha 
ospitato anche molti ospiti illustri. 

Per esempio, George Bernard Shaw ha imparato a 
ballare il tango in una delle lezioni di ballo tenute presso 
il Reid’s Palace. 

E ancora, Winston Churchill si è ritirato qui prima di 
diventare il primo ministro britannico per la seconda 
volta. Cercava un posto "caldo, accogliente, confortevole 
e circondato dai fiori" per scrivere le sue memorie di 
guerra e per dedicarsi alla pittura. La suite chiamata con 



Il primo incontro con il paradiso ... 

Al momento dell’atterraggio sulla “The Island of Eternal 
Spring”, ti aspetterà un lussuoso veicolo guidato da un autista 
privato. 
La breve distanza tra l'aeroporto dell'isola e il Reid Palace 
consente già di avere un assaggio di ciò che ti aspetterà. 
Infatti, il tragitto per giungere presso l'affascinante e lussuoso 
Belmond Reid's Palace Hotel è già un’emozione ed 
un'esperienza in sé.

L’ Alloggio



I Tesori nascosti
La Suite Deluxe, un’ eleganza senza tempo ... 

Il personale devoto vi accoglierà con un caloroso e sincero 
benvenuto, vi assisterà per qualsiasi esigenza e vi guiderà in 
un'oasi di puro lusso in riva all'Atlantico. 

La Suite Deluxe, situata all’interno di un edificio privato 
circondato da lussureggianti giardini subtropicali che si 
affacciano sull’Atlantico, accoglie i propri ospiti con delle aree 
inedite ed incantevoli: letto king-size o due letti singoli, 
balcone, zona soggiorno separata, bagno in marmo con 
articoli da toeletta esclusivi e viste magnifiche



Un tramonto romantico a Ponta Do 

Attraverso un viaggio lento in un'auto d'epoca con autista, 
accompagnato dalla degustazione di un calice tra le mani, 
verrai condotto verso la  conclusione della prima giornata. 

Vivrai  l’esperienza di esplorare le panoramiche strade di 
montagna, attraverso un viaggio inedito e rilassante a bordo di 
un'auto d’epoca verso Ponta do Sol. 

Prende il nome dal sole, questo paesino panoramico e 
soleggiato.   
Il luogo perfetto per godersi un emozionante  tramonto. 

Mentre ti godi uno dei momenti più belli della giornata, 
sorseggia un cocktail e deliziati con delle tartine all'Estalagem 



Viaggiando verso ovest,  lungo panoramiche e antiche strade di 
montagna, a bordo di un'auto d'epoca degli anni '70, come una 
Mercedes SE250 (1967), una Daimler Sovereign (1973), una Rolls Royce 
Silver Shadow (1982) o una Rolls Royce Corniche Cabrio del 1980, ti 
permetteranno di godere di un bellissimo paesaggio fino  al villaggio 
di Ponta do Sol, dove ci fermeremo. 

Giungerai a Estalagem Ponta do Sol, un hotel chic sulla scogliera, 
affacciato sull'Oceano Atlantico, dove verranno serviti un aperitivo e 
alcune tartine. 

Potrai vivere una magica esperienza avvolto nell’incantevole 
atmosfera del tardo pomeriggio avendo la possibilità di vedere anche 
il tramonto del sole - a seconda del periodo dell'anno e del tempo! 

Questo meraviglioso tramonto a Ponta do Sol ti emozionerà 
regalandoti la carica giusta per deliziarti con una rilassante cena, 
pronto per affrontare le inedite sorprese dei giorni successivi.

Cocktail e tartine, il perfetto abbinamento 
con vista tramonto sul mare ...



Gli orari… 
Sentiti libero di scegliere il tuo orario preferito per goderti questa 
incredibile esperienza della durata di 2 ore. 

• Parti dal Belmond Reid’s Palace per Ponta do Sol godendoti un 
viaggio lento attraverso le "antiche strade” a bordo  di una 
Daimler Sovereign (1973), una Rolls Royce Silver Shadow (1982) o 
una Rolls Royce Corniche Cabrio (1980) 

• Partenza solitamente alle 17.30 e ritorno alle 19.30, tuttavia gli orari 
possono essere regolati in base alla luce, al tramonto e al periodo 
dell'anno. 

• Goditi un aperitivo mentre guardi l'Oceano Atlantico (e forse un 
meraviglioso Tramonto, a seconda del momento dell'esperienza) 

• Torna al  Belmond Reid’s Palace giusto in tempo per la cena. 

Trasporti ... 
Il trasporto dall'hotel a Ponta do sol e ritorno è incluso. 

Cibo e bevande… 
Presso la struttura di Estalagem Ponta do Sol, un hotel chic sulla 
scogliera affacciato sull'Oceano Atlantico, verranno serviti un aperitivo 
e alcune tartine. 

Dress Code ... 
Semplice ma elegante.



 Secondo Capitolo 

L’Alba Sopra Le Nuvole



L’Alba Sopra Le Nuvole
Un inizio preannunciato... 

L'alba è sempre una meraviglia della natura. La possibilità di vederla da un punto altissimo sulla cima della ripida montagna 
di Madeira ti regalerà un ricordo che durerà tutta la vita. Non sono molte le vette che si possono raggiungere in auto. Ma il 
Pico do Arieiro di 1.818 metri, la terza vetta più alta di Madeira, è una delle poche. 

Salta su una jeep 4x4 presso il Belmond Reid’s Palace e ti porteremo sopra le nuvole per ammirare l'alba. Godrai di un 
panorama mozzafiato. 

Immergendoti sotto le nuvole, noterai che le montagne sono ricoperte da una vegetazione lussureggiante tra cui erica, 
muschio e il sorprendente Echium candicans viola, noto come l'orgoglio di Madeira. Ti porteremo in un ambiente immerso nel 
verde dove, circondato da pinete e dal canto degli uccelli, un maggiordomo privato ti aspetterà per servirti una colazione a 
base di pasticceria deliziosa e frutta fresca. Sorseggiando un calice di champagne, potrai brindare alla vita prima di tornare 
alla jeep. L’avventura continuerà a bordo del fuoristrada. È tempo di essere avventurosi e godersi il meglio dell'isola, la natura!



Il primo inizio della giornata per vivere questa incredibile esperienza 
della durata di 5 ore. 

• Un viaggio in Jeep Land Rover fino al punto più alto di Madeira 
raggiungibile in auto - Pico do Areeiro - partenza solitamente 
intorno alle 6:00. 

• Guardare l'alba da un punto privilegiato sulle montagne - 
Miradouro do Juncal. 

• Una gustosa colazione in un'area speciale, servita da un 
maggiordomo privato del Belmond Reid's Palace. 

• Torna al Belmond Reid’s Palace in un avventuroso fuoristrada in 
tempo per prepararti per il pranzo che si terrà presso uno dei tre 
ristoranti. 

Trasporti ... 
Il trasporto in jeep dall'hotel per tutta l'esperienza è incluso. 

Cibo e bevande… 
Una colazione rivitalizzante sarà servita da un maggiordomo 
privato del Belmond Reid’s Palace, che vi attenderà dopo l'alba 
accanto ad un tavolo preparato esclusivamente per voi. 

Dress Code ... 
Si consiglia un abbigliamento caldo e comodo; si consigliano anche 
scarpe adatte pre la camminata sulla cima della montagna. 

Saremo lieti di fornire coperte e impermeabili, se necessario.

Gli orari…



Diverso, migliore, speciale ... 
Di ritorno dall’esclusiva escursione, preparati per il pranzo 
in uno dei tre magnifici ristoranti. 

Scegli il Ristorante Villa Cipriana, dove puoi accomodarti 
sulla terrazza all'aperto e sfogliare un menu di piatti della 
tradizione italiana, tutti serviti con una sensazionale vista 
sul mare. Oppure  il  ristorante William - The Star Of 
Funchal - dal nome del fondatore dell'hotel, il ristorante 
stellato che con le sue pietanze celebra la ricca generosità 
dell'isola. O infine, sul lato opposto della tenuta, si trova 
anche The Pool Restaurant, dove potrai gustare le frizzanti 
specialità alla griglia rilassandoti a bordo piscina.

William Restaurant

Ristorante Villa Cipriana

The Pool Restaurant



Un Relax all’insegna del Lusso…
Per compensare la colazione anticipata, prenditi un po’ di tempo per 
rilassarti e conoscere ciò che rende il Reid’s una fuga indimenticabile 
e unica. 

Concediti delle coccole per la tua mente, il tuo corpo e la tua anima. 

Ti attende un percorso delicato di 110 minuti per il trattamento corpo 
e anima di Aromatherapy Associates. Per prima cosa luciderà e 
ammorbidirà la tua pelle con un'esfoliazione su tutto il corpo 
utilizzando uno scrub al sale marino e pietra verde oliva. 

Verranno poi applicati strati di lusso sotto forma di gel idratanti, oli 
nutrienti e creme idratanti che verranno massaggiati delicatamente 
sulla pelle. 

Madeira è famosa per il suo clima temperato, la flora vibrante e la 
dolce brezza marina: la spa è stata progettata avendo in mente 
questa filosofia. 

Ognuna delle sale adibite ai trattamenti offre favolose viste sul mare 
e una terrazza privata. 

Potrai godere gratuitamente dell’uso di tutti questi deliziosi spazi 
durante la tua visita alla spa. 

Questo percorso ti permetterà di vederti attraverso nuovi occhi: 
rivitalizzato, rilassato e luminoso. 



Terzo Capitolo  

Il Viaggio nelle Desertas





Gli amici al largo nel profondo blu ...

Ormai forse ti sei già innamorato di Zarco; è la tenera mascotte della 
foca monaca del Belmond Reid's Palace. L’hotel infatti ha adottato una 
vera foca monaca, la cui casa si trova nelle remote Isole Desertas. La 
simpatica mascotte prende il nome da João Gonçalves Zarco, che 
scoprì l'arcipelago di Madeira.  
Parti per un'entusiasmante crociera privata per vedere dove vive Zarco 
e per imparare qualsiasi cosa su queste straordinarie isole disabitate. 

Parte dell'arcipelago di Madeira, le Isole Desertas - santuario della 
vita selvaggia - sono tre frammenti rocciosi situati a circa 26 km a 
sud-est di Madeira. Il più grande, Deserta Grande, è lungo 12 km. È 
caratterizzato da imponenti scogliere rosse e grigie ricoperte da una 
vegetazione cespugliosa. Insieme a Ilhéu Chão e al Bugio dalla 
cima gobba, il trio vulcanico viene talvolta definito Galapagos 
d'Europa. 

È un paradiso per la fauna selvatica rara e in via di estinzione … 
Gli esemplari più belli sono le meravigliose foche monache del 
Mediterraneo, che possono raggiungere fino a 3 metri di lunghezza e 
300 kg di peso. Le isole sono un importante rifugio per le foche. Ne sono 
rimaste solo poche centinaia nel mondo, e una colonia di circa 25 - un 
numero che è quadruplicato dal 1988 - trova rifugio qui. 

Un Mondo selvaggio… 

Le foche non sono gli unici abitanti speciali delle isole. L'intrigante vita 
marina include il pesce spada sbarrato, l'aragosta mediterranea e 
diverse specie di tartarughe. Nei cieli, la ricca avifauna spazia da 
gheppi, canarini e poiane alla più grande colonia di procellarie di 
Bulwer nell'Atlantico.



In viaggio verso le Isole Desertas ... 

Prima di arrivarci, sali a bordo di un bellissimo yacht Princess V50, per 
godere di questa straordinaria l'avventura. 

Sarai portato al porto turistico, a 10 minuti di auto in limousine, dove 
salirai a bordo dello yacht per un viaggio di 90 minuti verso le isole. 

Il tuo maggiordomo privato servirà dello champagne e deliziosi frutti 
mentre navighi attraverso l'Oceano Atlantico. 

Una volta raggiunte le isole, concediti un tuffo nell'Oceano cristallino 
prima di goderti il pranzo a bordo, magari degustando sushi o 
specialità alla brace. 

Potrai poi scendere per esplorare il frammento roccioso di Deserta 
Grande accompagnato da una guida esperta. 

Se sei fortunato, Zarco sarà a casa, anche se lui e i suoi amici a volte 
possono essere diffidenti. 

Individua altri animali selvatici e scopri l'incredibile storia naturale 
dell'isola. 

Dopo un'ora di questa escursione affascinante, salpa verso casa, con 
l'opportunità di avvistare delfini o globicefali lungo la strada. 

Avrai così tante cose di cui parlare prima che giunga l’ora di cena ...



Gli Orari…
Per sfruttare al meglio la giornata, ti consigliamo di partire entro le 
10:00. 

Parti dall'hotel in direzione della Marina e salpa per le Isole 
Desertas per vivere  un viaggio di 90 minuti. 

• Champagne e frutta a bordo 
• Pranzo a bordo 
• Visita guidata alle Isole Desertas 
• Ritorno a Madeira 

Trasporti ... 
Il trasporto in limousine tra l'hotel e Funchal Marina è incluso. 

• Cibo e bevande… 
• Durante il giro in barca (in entrambe le direzioni), un 

maggiordomo privato servirà champagne e spiedini di frutta. 
• Giunti presso le Isole Desertas verrà servito a bordo un pranzo 

fresco e nutriente. 

Dress Code ... 
Per questa esperienza suggeriamo: costume da bagno, occhiali da 
sole, infradito, giacca e crema solare.



Quarto Capitolo  

La penisola selvaggia



Wild Peninsula è un'esperienza dinamica ed esaltante che dura dalle 
cinque alle sei ore ed include circa 3,5 ore di escursionismo, terminando 
con un pasto sano, delizioso ed energizzante. Il viaggio A/R dall’hotel dura 
circa 40 minuti, 

Madeira giace come una nave incastonata nel mare. Questa è 
l'impressione che si ha quando ci si avvicina a questo rilievo montuoso del 
Portogallo in aereo o in barca. 

L'azione vulcanica e le abbondanti piogge hanno modellato l'isola in uno 
spettacolare groviglio di cime e burroni, rocce scure e bitorzolute avvolte in 
uno spesso strato di vegetazione verde ed immerse nel mare che culla 
l'isola e riflette la luce in ogni angolo. 

È un meraviglioso spettacolo per gli escursionisti, ansiosi di mettersi gli 
stivali per esplorare questo territorio naturale ed incontaminato godendo 
della vista sulle montagne e sulle valli lussureggianti. 

I fiori di Madeira sono famosi in tutto il mondo, non solo in primavera, ma 
tutto l’anno. The Island of Eternal Spring ha beneficiato nel corso dei secoli 
della sua posizione geografica come punto di passaggio tra il Vecchio e il 
Nuovo Mondo. 

I visitatori andavano e venivano costantemente. Molti hanno lasciato il 
segno del loro passaggio in questo territorio ai confini della terra sotto 
forma di semi e piante esotiche, che sono fioriti nel ricco sottosuolo 
vulcanico.

Attraverso le meraviglie di Madeira ...



Una selezione esclusiva di  
passeggiate tutto l'anno ...

Questa emozionante avventura inizia nella splendida Caniçal, 
nell'angolo sud-orientale di Madeira. 

Cammina lungo il sentiero ondulato della penisola di São Lourenço, 
un ripido paesaggio basaltico privo di vegetazione; potrai notare 
l’affascinante e netto contrasto con la foresta Laurisilva dell'isola e le 
lussureggianti levadas. 

Mentre passi davanti a frammenti di spiagge di sabbia nera e 
curiose formazioni rocciose, scopri altre isole dell'arcipelago e osserva 
come enormi onde si scagliano contro il fianco occidentale della 
penisola mentre acque più calme accarezzano l'altro lato. 

Alla fine del percorso, scendi in spiaggia e fai un tuffo nel mare 
limpido. 

Successivamente, ti condurremo al vicino belvedere di Ponta do 
Rosto, dove il tuo maggiordomo privato ha preparato il tuo tavolo 
esclusivo. 

È giunto il momento di sedersi e rilassarsi, in modo da poter 
degustare di bevande disintossicanti, barrette di cereali, piadine 
salutari e frutta mentre ti godi una vista tonificante e rigenerante.



Gli Orari…
Sentiti libero di scegliere il tuo orario preferito e di goderti questa 
incredibile esperienza della durata di 5-6 ore. 
  
• Partenza dal Belmond Reid’s Palace per Ponta de São Lourenço (40 

minuti in auto) 
• Escursione lungo Ponta de São Lourenço (3,5 ore) 
• Goditi un pasto nutriente al punto panoramico di Ponta do Rosto 
• Ritorno al Belmond Reid’s Palace (40 minuti in auto) 

Trasporti ... 
Il trasporto dall'hotel a Ponta de São Lourenço e ritorno è incluso. 

Cibo e bevande,,, 
Un banchetto rivitalizzante sarà servito da un maggiordomo del 
Belmond Reid's Palace, che ti aspetterà dopo la passeggiata con un 
tavolo preparato esclusivamente per te. 

Dress Code ... 
• Si consiglia costume da bagno, crema solare, abbigliamento 

comodo e scarpe da trekking adatte. 
• Saremo lieti di fornire un bastone da passeggio, se necessario.



Quinto Capitolo 

Un saluto al paradiso



Shakespeare una volta disse: “Le ore più veloci sono quelle 
che scorrono piacevolmente” 

Anche se il tempo  trascorso in paradiso è giunto al termine, 
ti suggeriamo di sfruttare al massimo ogni istante che hai 
fino al momento in cui dovrai partire. 

Nella proprietà dell'hotel, oltre ai magnifici giardini, ci sono 
altri angoli che sicuramente vorrai scoprire. 

Hai avuto l'opportunità di rinfrescarti immergendoti  con un 
bagno nelle acque cristalline del mare?

Il giorno dei saluti

Oppure, per gli amanti dello shopping, sarà un piacere 
svagarsi al quinto piano dell'edificio principale, dove è 
situata l'esclusiva Reid’s Boutique. 

È il posto perfetto per ritirare quei regali e souvenir 
imperdibili. Dalle piastrelle portoghesi dipinte a mano e i 
famosi ricami di Madeira ai prodotti degli hotel, troverai il 
ricordo perfetto per amici o familiari. 

Seppur a malincuore, quando sarai pronto, il tuo autista ti 
trasferirà, salutandoti con un arrivederci qui a The Island of 
Eternal Spring. 



Incluso: 

• Veicoli come descritti; 
• 4 pernottamenti; 
• Hotel; 
• Pensione completa; 
• Esperienze come descritte; 
• Pacchetto Spa come descritto; 
• Tasse di soggiorno; 
• I.V.A; 
• Tutte le spese con servizi. 

Prezzo: 10.800 euro a persona 

I prezzi si intendono NETTI per persona considerando la camera doppia o matrimoniale condivisa 

I prezzi presentati sono in euro IVA inclusa 

Spese / commissioni bancarie o altre spese a carico del cliente

Il pacchetto:



Garanzia di conferma: 

• Tutti i servizi menzionati in questo programma, così 
come tutte le prenotazioni, saranno garantite e 
riconfermate solo dopo la conferma del pagamento 
dell'importo totale. 

Servizi non inclusi: 

• Suggerimenti: autisti, bagagli dell'hotel e servizi di 
portineria. 

• Spese personali come acquisti, extra in hotel, ristoranti 
e altri simili. 

• Ingressi a monumenti, musei o altre attrazioni o altri 
non specificati come inclusi. 

• Assicurazione di viaggio. 
• Tutto ciò che non è menzionato in "Incluso". 

Dopo la conferma dei servizi richiesti, ogni modifica potrebbe essere soggetta a costi aggiuntivi. 
Le cancellazioni possono essere soggette a sanzioni stabilite dai fornitori di servizi. 

Gli importi non sono rimborsabili.
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