CAMP JABULANI

Una straordinaria esperienza africana

POSIZIONE
Camp Jabulani è situato nella Riserva privata Kapama di Hoedspruit, dove vivono i "Big Five", nella provincia del Limpopo (accanto al Parco
Nazionale d Kruger), in Sudafrica. Voli giornalieri della durata di un’ora sono operati dalla South African Express tra Johannesburg (Aeroporto
Internazionale O.R. Tambo) e Hoedspruit e da Città del Capo (Aeroporto Internazionale di Città del Capo) e Hoedspruit – la durata del volo è di 2
ore e 40 minuti. I trasferimenti su strada della durata di 25 minuti tra Camp Jabulani e l’Aeroporto di Hoedspruit Eastgate. Camp Jabulani è situato
a 5 ore di macchina da Johannesburg.

IL LODGE

Camp Jabulani è stato concepito con l’intento di sostenere e accogliere 12 elefanti tratti in salvo. L’atmosfera del lodge è permeata dall’autenti
africana, con decorazioni in stile coloniale. Le camere (6 suite e la villa presidenziale Zindoga, sono adagiate lungo il letto di un fiume in secca.
Ogni camera è completamente appartata e circondata dalla boscaglia indigena. La Galleria propone uno stravagante negozio di articoli da regalo,
la boutique safari, l’esposizione di elementi artistici locali e una cantina. Accesso Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, nelle suite e nella Villa
presidenziale Zindoga. I servizi includono sala da pranzo, salotto, Spa all’aperto (terapia Lapa), centro fitness e sauna, una struttura all'aperto con
lampade accese e una veduta di Camp Jabulani e una piattaforma in legno all’ombra di giganteschi alberi secolari per un pranzo all’aperto.
L’eccellenza gastronomica è una dei fiori all’occhiello di Camp Jabulani ed è una delle caratteristiche distintive che annoverano questo lodge
nell’associazione delle Dimore d’eccezione Relais & Chateaux.

VILL A PRESIDENZIALE ZINDOGA
La villa presidenziale Zindoga vanta due suite di lusso (una delle quali ha una camera doppia attigua con bagno, ideale per i bambini) collegate
da un salone e una zona pranzo comune. Le doppie suite dispongono di un letto enorme (incluso un divanetto supplementare sul quale poter
dormire), bagno in camera, box doccia in vetro, salone privato, ampia piattaforma in legno e piscina privata riscaldata.
Proposta come unità di lusso, la villa presidenziale Zindoga si rivolge a piccoli gruppi o a famiglie con bambini di tutte le età. Il programma Tusker
Team è un programma appositamente studiato per i bambini che soggiornano nella villa presidenziale Zindoga.
I servizi della villa presidenziale Zindoga vengono curati da un team operativo dedicato, tra cui un ranger, uno chef e un maggiordomo. Gli ospiti
hanno anche una Jeep a loro completa disposizione e il Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

LE SUITE
Le suite di Camp Jabulani sono ampi spazi abitativi a pianta aperta, dispongono di salone, camino, ampia vasca indipendente, doppio lavabo e
box doccia in vetro e sono circondate dalla africana. Ogni suite dispone di una piscina privata riscaldata con piattaforma in legno. I servizi
includono telefono diretto, minibar rifornito con bevande scelte dall’ospite, macchina per preparare tè e caffè (Nespresso), aria condizionata,
ventilatore e cassaforte in camera.

CARAT TERISTICHE DEL SERVIZIO

A Camp Jabulani non esiste un itinerario fisso ma viene personalizzato in base agli interessi specifici dei suoi ospiti. Il team che gestisce la struttura
è molto cordiale e personalmente il benvenuto agli ospiti garantendo la completa disponibilità giorno e notte. Ranger esperti accolgono gli ospiti
sulle Jeep e li accompagnano nelle passeggiate tra la africana per osservare più da vicino i predatori e le altre specie di animali selvatici africani.
Un ranger esperto è assegnato agli ospiti al loro arrivo per safari e passeggiate. Camp Jabulani si pregia di una cucina eccellente (ristorazione per
tutti i gusti culinari e le particolari esigenze alimentari) unita a vini raffinati e a una varietà di spazi ristorativi, all’interno sia all’esterno.

ASPET TI UNICI
Camp Jabulani è diventato un punto di riferimento per le operazioni di interazione con gli elefanti in Sudafrica. Di estrema importanza è
l’attenzione che pone nel trattare gli elefanti con cura, rispetto e considerazione. Oggi gli ospiti hanno la possibilità unica di osservare il branco
da vicino, imparando di più sul loro comportamento, sui loro tratti distintivi, sulla loro incredibile storia e sull’impegno che bisogna profondere
per prendersene cura. Tutto questo ha luogo quando gli elefanti sono nel loro habitat naturale, vanno in cerca di cibo nel, camminano nella riserva
o nuotano nell’. È anche possibile farsi fotografare con gli elefanti.
Una visita all’Hoedspruit Endangered Species Centre offre un'interazione unica con le specie minacciate di estinzione e, allo stesso tempo,
contribuisce alla loro protezione. I clienti possono ‘adottare’ un elefante del branco o un rinoceronte (vittime di bracconaggio) un ghepardo. Così
facendo, contribuiscono alla cura costante di quell’animale.
É possibile organizzare un giro in mongolfiera per una spettacolare escursione all’alba. Voli in elicottero ed escursioni sui campi da golf solo
ugualmente possibili su richiesta.

ADDRESS & CONTACT DETAILS
Kapama Private Game Reserve, Hoedspruit, Limpopo Province, South Africa,1380
PO Box 25745, Monument Park, 0105, Pretoria, South Africa
+ 27 12 460 5605 (ext. 1) / + 27 12 460 7348 (direct); + 27 15 793 1265 (lodge)
+ 27 12 460 7573 (reservations); + 27 86 686 4976 (lodge)
+ 27 82 922 0120
Eastgate Airport
reservations@campjabulani.com
R40
www.campjabulani.com
Eastgate
Gate
Kapama
Owner, Managing Director - Adine Roode
Private
Marketing - Mari Theunissen
Game
Reserve
Reservations - Adele Welgemoed
General Manager - gm@campjabulani.com
Sales - Anke Paterson - African Synergy
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