
Sulla costa est dell’isola, il resort si fregia di una lingua di 
sabbia impalpabile che accarezza il mare per due chilometri; 
un mosaico di colori, dove il candore dell’arenile contrasta col 
verde acceso della vegetazione e il celeste dei fondali.
Il comfort delle sistemazioni è interpretato già nelle 104 
Prestige Room, arredate in legno e marmo e dotate di 
terrazza o balcone vista mare, area relax, aria condizionata, 
TV satellitare, connessione internet, apple mini mac, minibar 
e cassetta di sicurezza.
Nelle 149 Junior Suite e 6 Deluxe il terrazzo è più ampio, vi 
sono area pranzo e divano-letto, cabina armadio, doppi lavabi 
nel bagno e dispongono della macchina Nespresso (con 
capsule a pagamento). 
Le 18 Ville con piscina privata, sono composte da due o tre 
camere da letto e servizio personalizzato.
La Villa Presidenziale sorge direttamente sulla spiaggia e 
comprende 5 camere, ciascuna con bagno privato.
Il mare, ad esempio, si ammira da cinque degli otto ristoranti: 
“La Spiaggia”, su una terrazza in legno, per pranzi e cene à la 
carte con menu mediterranei, “La Citronelle”, per colazioni e 
cene a buffet, “Indigo Beach Restaurant”, per pranzi e cene 
con vista sulla laguna e piscina, “La Kaze”, per insalate, grigliate 
all’ora di pranzo o leggeri snack pomeridiani e il nuovo “Blu 
Sushi Lounge”, ristorante à la carte con cucina asiatica.
“Deer Hunter”, nei pressi della club house del “The Legend
Golf”, aperto a colazione, pranzo e cena con menu à la carte e 

“Le Swing”, affacciato sul campo da golf “The Links” e aperto 
per pranzo.
Non da ultimo il “Blue Penny Cellar”, ambiente esclusivo, alta 
gastronomia locale, cantina a vista. Si aggiungono otto bar.
The Legend e The Links sono i campi regolamentari a 18 buche 
par 71/72 apprezzati da golfisti internazionali (Green fees 
gratuiti).
Se vorrete cimentarvi in altre discipline, potrete utilizzare 
liberamente i campi da tennis, ping pong, bocce, minigolf a 9 
buche, kayak, laser boat, pedalò, snorkelling (equipaggiamento 
incluso) e barche dal fondo di vetro.
A pagamento: immersioni, catamarano, sci d’acqua, pesca 
d’altura, parapendio, noleggio biciclette, escursioni e lezioni 
individuali.
I più piccoli (da 4 a 11 anni) potranno giocare ed interagire con 
i coetanei al Constance Kids Club.
Decisamente da apprezzare la Constance SPA, la palestra, corsi 
di pilates e yoga, sauna, bagno turco e idromassaggio.

È un autentico paradiso per gli amanti del golf, grazie ai due campi da 18 buche  
che si snodano in 140 ettari.

E non si tratta dell’unico plus: una delle spiagge più spettacolari dell’isola,  
la gamma impressionante di ristoranti e bar, quattro piscine e il centro benessere.

Le giornate di vacanza susciteranno l’imbarazzo della scelta... lo scenario naturale di assoluto rilievo 
sarà l’emozionante cornice a servizi di alto livello.
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