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Libretto di benvenuto - Welcome booklet 

HOTEL LE  PAPAYER 
ECOLODGE SUL MARE  

CAP SKIRRING CASAMANCE  
SENEGAL  

« Lì tutto è ordine e bellezza, lusso, calma e 
voluttà »  

 
www.lepapayer.com 
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Il tuo arrivo A Le PAPAYER 
Questo opuscolo di benvenuto ti consente di leggere una 
moltitudine di elementi per comprendere il corretto 
funzionamento di Ecolodge. 

Il tuo arrivo a Papaya può essere fatto nella stagione secca 
direttamente dalle risaie, ma anche dalla spiaggia in taxi fino 
all'hotel Maya. Si tratta di una passeggiata di 15 minuti da 
Maya Beach a Diembering (nord) per raggiungere la Papaya. 
Naturalmente, siamo disponibili a prenderti in 4x4 all'Hotel 
Maya. Allo stesso modo possiamo lasciarlo in 4x4 nei punti di 
contatto dove il taxi può recuperarlo per circolare come 
desideri. 

Durante la stagione delle piogge, abbiamo accesso solo 
attraverso la spiaggia. La coltivazione del riso tradizionale è 
sacra e l'accesso alle risaie è regolamentato. 

La sicurezza dell’hotel  
Non è consentito fumare nelle camere al primo piano a 
causa del tetto di paglia. Allo stesso modo, gli incendi 
boschivi e i barbecue sono severamente vietati in Papayer 
Ecolodge. Siamo in grado di organizzare falò e barbecue 
sulla spiaggia su richiesta. 

Una scatola farmacia completa è a tua disposizione. Non 
esitate a chiedere al personale se avete problemi o problemi 
di salute. Piccoli problemi innocui possono degenerare 
rapidamente e diventare difficili da trattare. Non correre 
rischi. Parla velocemente 

Per quanto riguarda il nuoto in mare, vietiamo ai bambini non 
accompagnati di accedere alla spiaggia. Il mare è così bello 
che può sempre essere pericoloso. Se necessario, il nostro 
concierge è a vostra disposizione per accompagnarvi in 
spiaggia.

Per i nostri ospiti 

servizi 
•  Il tuo arrivo 

•  La sicurezza dell’Hotel  

• TV, Canal+, Cineteca… 

• Internet & wifi  

• Acqua calda 

• Biancheria e pulizia 

• Energia solare ed eolica 

• Gite a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Noleggio e conducente 4x4 

• Bar Le Papayer 

• Ristorante Le Papayer 

• Spettacoli e animazioni 

• Orario di partenza
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TV, Canal+, Cineteca… 
Hai nel soggiorno una TV ad alta definizione e un bluetooth 
stereo. Se vuoi vedere foto e filmati del tuo soggiorno, è 
sufficiente collegare una chiave USB con i tuoi dati o passare 
attraverso Google ChromeCast: in questo modo puoi vedere 
tutte le tue foto e video direttamente tramite il tuo 
smartphone sull'HDTV. 

Una libreria di film di circa 500 film è disponibile anche per il 
self-service. Sentiti libero di chiedere allo staff come 
guardare i film che scegli. Per gli insonni, collegare le cuffie 
disponibili al dispositivo in modo da non disturbare le stanze 
vicine. 

Internet & wifi 
Internet in Senegal non è illimitato. Papaya offre ai suoi ospiti 
3 GB di dati al giorno. Che è più che sufficiente per 
controllare le tue e-mail, utilizzare WhatsApp, ecc. Se il 
consumo di Internet richiede più di 3 GB di dati al giorno, 
spetta a te assumerne la responsabilità. La password wifi 
verrà comunicata all'arrivo. Grazie per non averlo distribuito 
a nessuno. 

Sentiti libero di chiedere al personale queste domande. La 
connessione è eccellente, ma a volte subisce rischi che non 
sono nostri. Infine, ricorda di disabilitare gli aggiornamenti 
automatici su smartphone e tablet per salvare il pacchetto.  

acqua calda su tutti i piani 
Papayer Ecolodge ha uno scaldacqua solare in grado di 

fornire acqua calda a tutti i bagni dell'hotel. Tutte le risorse 
idriche / energetiche sono alimentate da energia solare ed 
eolica.

Per i nostri ospiti 

servizi 
• Il tuo arrivo a Le Papayer 

• La sicurezza dell’Hotel  

• TV, Canal+, Cineteca… 

• Internet & wifi  

• Acqua calda 
• Biancheria e pulizia 

• Energia solare ed eolica 

• Gite a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Noleggio e conducente 4x4 

• Bar Le Papayer 

• Ristorante Le Papayer 

• Spettacoli e animazioni 

• Orario di partenza
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Biancheria e pulizia 
La pulizia della camera viene effettuata ogni due giorni. 
Ricorda di lasciare le istruzioni e le chiavi della stanza alla 
persona responsabile della casa. Per i vostri oggetti di valore, 
una cassaforte è a vostra disposizione, se necessario. 

Hai un cesto della biancheria in ogni stanza. I vestiti vengono 
fatti ogni due giorni per turno con i giorni di pulizia. Come al 
solito in Casamance, spetta a te organizzare con il 
responsabile degli abiti. Il prezzo è a tua discrezione, con un 
minimo di 3000 Fcfa (o 4,5 euro) per una lavanderia media. 

Energia solare ed eolica 
Papayer Ecolodge è totalmente autonomo nell'energia. 
Produciamo la nostra energia attraverso l'energia solare e 
eolica combinate. Questa energia è verde al 100%. 

La sua impronta di carbonio nell'ambiente durante il suo 
soggiorno in Papaya è insignificante. 

Questo ha alcune limitazioni ... grazie per non usare gli 
asciugacapelli. Come regola generale, non sono ammesse 
apparecchiature elettriche che consumano più di 1200 W. 

Spegnere sempre le luci quando si lasciano camere da letto, 
bagni e aree comuni. 

Non lasciare i fan in esecuzione se non è presente. 

L'energia solare ci consente di estrarre l'acqua che alimenta 
l'intero sito. Abbiamo una riserva di 2000 litri di acqua. Se 
non hai acqua nei bagni, non ti preoccupare, la piscina è 

vuota. Fateci sapere che il riempimento richiede alcuni minuti 
prima che l'acqua sia di nuovo disponibile.

Per i nostri ospiti 

servizi 
•  Il tuo arrivo 

•  La sicurezza dell’hotel  

• TV, Canal+, Cineteca… 

• Internet & wifi  

• Acqua calda 

• Biancheria e pulizia 

• Energia solare ed eolica 

• Gite a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Noleggio e conducente 4x4 

• Bar Le Papayer 

• Ristorante Le Papayer 

• Spettacoli e animazioni 

• Orario di partenza
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Gite a Cap Skirring 
Papayer Ecolodge offre piccoli viaggi in 4x4 a Cape Skirring e 
dintorni durante il giorno. Per questo servizio richiediamo un 
pacchetto benzina: utilizzo del 4x4 con conducente. 

Contare 10.000 Fcfa è di 15 euro a settimana. Non esitate a 
contattarci se vogliamo passare a Cap Skirring. 

Safari tour Casamance 
-Papayer Ecolodge offre una vasta gamma di escursioni alla 
scoperta "à la carte" e secondo i suoi centri di interesse. 
Pianifica una partenza al mattino dopo la colazione per 
tornare nel pomeriggio prima di cena o nel pomeriggio. 
Ecco alcuni esempi di escursioni: 

-Visita Pointe Saint-Georges, assicurati l'Ascensione 
Belvedere alta più di 25 metri nei grandi produttori di 
formaggi. Spiaggia e lamantini con la bassa marea. 

-Giro in canoa nei bolong, visita l'isola dei feticisti, sosta per 
il pranzo a León per provare le ostriche di mangrovie, il 
maiale e il pesce alla griglia .. 

-Visita dell'isola Carabane: safari in 4x4 a Cachouane a Papis, 
imbarco in canoa a Carabane. Pranzo ad Amat e visita 
dell'isola. 

-Safari 4x4, a Boudédiète, a traina o disteso nei bolong 
selvatici di Boudédiète al confine con la Guinea Bissau. 

Noleggio e conducente 4x4 
Papayer Ecolodge può noleggiare un 4x4 con conducente. 
Non esitate a contattarci se siete interessati.

Per i nostri ospiti 

servizi 
•  Il tuo arrivo 

•  La sicurezza dell’hotel  

• TV, Canal+, Cineteca… 

• Internet & wifi  

• Acqua calda 

• Biancheria e pulizia 

• Energia solare ed eolica 

• Gite a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Noleggio 4x4 

• Bar Le Papayer 

• Ristorante Le Papayer 

• Spettacoli e animazioni 

• Orario di partenza
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Bar LE PAPAYER 
Il Papayer Ecolodge Bar è a vostra disposizione, è aperto fino 
a tarda notte. Oltre ai soliti drink, puoi assaggiare alcolici 
locali: vino di palma, bounouk, anacardi, bordon, sumsum ... 
oltre a cocktail di frutta a seconda delle stagioni. I nostri ospiti 
possono invitare amici, possiamo fornire il trasporto da / per 
Cap Skirring. 

Ristorante lE PAPAYER 
- Il ristorante Papayer è a vostra disposizione. Offriamo un 

piatto diverso del giorno e un menu à la carte ogni giorno. 
Tutti i prodotti sono freschi al mattino. 

- Per alcuni piatti, come aragoste e ostriche di mangrovie, 
fateci sapere con un giorno di anticipo in modo da poterci 
abituare. 

- I nostri ospiti possono invitare amici, possiamo fornire il 
trasporto da / per Cap Skirring. 

- Offriamo specialità locali: gamberi, gamberi, granchi, 
maialino da latte alla griglia, ... 

- Su richiesta possiamo organizzare pranzi al sacco sulla 
spiaggia e barbecue con legna da ardere a piacere, grigliate 
di pesce, granchi, spiedini di gamberi ... 

Spettacoli e animazioni 
Papayer Ecolodge organizza spettacoli serali di musica e balli 
tradizionali, concerti, ... Con artisti locali di buona reputazione. 
Non esitate a contattarci se siete interessati.

Per i nostri ospiti 

servizi 
•  Il tuo arrivo 

•  La sicurezza dell’hotel  

• TV, Canal+, Cineteca… 

• Internet & wifi  

• Acqua calda 

• Biancheria e pulizia 

• Energia solare ed eolica 

• Gite a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Noleggio e conducente 4x4 

• Bar Le Papayer 

• Ristorante Le Papayer 

• Spettacoli e animazioni 

• Orario di partenza
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Orario di partenza 

Siamo disponibili per il trasporto a Cap Skirring in 4x4 il 
giorno della partenza. 

Se necessario, possiamo anche accompagnarti a Ziguinchor o 
altrove per il prezzo della gara. Sentiti libero di chiederci tutti 
gli aspetti della logistica e dei trasporti. 

Papayer Ecolodge è in contatto con le agenzie di viaggio 
Casamance (Ziguinchor, Cap Skirring, ecc.). In caso di 
problemi con i biglietti aerei o le barche, non esitate a 
contattarci per trovare la soluzione corretta. 

Il momento della partenza è sempre un momento 
complicato. Non dobbiamo dimenticare nulla, controllare 
biglietti e passaporti, ecc. Non ti preoccupare, siamo a tua 
disposizione per completare le ultime procedure con fiducia 
per aiutarti. 

Infine, per chi lo desidera, sappi che in Casamance è 
consuetudine lasciare una mancia alla squadra al momento 
della partenza. 

L'intero team Papayer è a tua disposizione per migliorare 
questa brochure. Sebbene non sia completamente esaustivo, 
cerchiamo di fornirti le informazioni giuste per rendere il tuo 
soggiorno il più silenzioso possibile. Non esitate a inviarci i 
vostri commenti. 

Il team Papayer Ecolodge 

Per i nostri ospiti 

servizi 
•  Il tuo arrivo 

•  La sicurezza dell’hotel  

• TV, Canal+, Cineteca… 

• Internet & wifi  

• Acqua calda 

• Biancheria e pulizia 

• Energia solare ed eolica 

• Gite a Cap Skirring 

• Safari tour Casamance 

• Noleggio e conducente 4x4 

• Bar Le Papayer 

• Ristorante Le Papayer 

• Spettacoli e animazioni 

• Orario di partenza
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GRAZIE PER IL TUO VISITO, 
PIACERE DI RIVEDERLO 

LE  PAPAYER ECOLODGE 
« Lì tutto è ordine e bellezza, lusso, calma 

e voluttà » 

www.lepapayer.com 

Mar en Cap Skirring en Casamance Senegal 
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