AMBRE SUN RESORT
Ubicazione Perfettamente situato a Belle mare, lungo una delle più belle spiagge dell'isola di Mauritius, l'hotel
Ambre Sun Resort 4* ti invita al sogno e all'oblio. A cavallo tra tradizioni indiane, influenze africane e cultura
orientale, lanciati alla scoperta di un popolo caloroso e particolarmente ospitale. Sulla costa settentrionale dell'isola,
a 45 minuti dall'aeroporto internazionale, questo piccolo paradiso tropicale è racchiuso nel cuore di una natura
esuberante e beneficia di un accesso diretto alla famosa laguna turchese di Palmar.
Alloggio L'hotel Ambre Sun Resort 4*, esclusivamente riservato agli adulti (+16), dispone di 298 camere
climatizzate e distribuite su due piani. Le camere standard con vista mare o giardino, sono dotate di un letto King
size (2m x 2m) o di 2 letti separati, minibar, televisione satellitare con canali locali, telefono con linea diretta,
cassaforte, bagno con vasca, asciugacapelli e toilette separata.
Ristorazione L'indigo, il ristorante principale, ti accoglie in un ambiente decisamente marittimo. Prime colazioni,
pranzi e cene serviti in forma di buffet a tema. La Plage, situato nei pressi della spiaggia e riparato da un tetto di
paglia, propone delle grigliate e a mezzogiorno degli snack à la carte. Cena con menù o à la carte. Per delle serate
romantiche ed eleganti opta per il ristorante italiano La Dolce Vita. Il Coral bar: l'appuntamento da non mancare
all'hotel di sera, dove il DJ e l'orchestra si occupano di creare l'atmosfera giusta. E per finire c'è The Pub, il bar a
fianco della discoteca.
BAR: - Coral Bar dalle 10:00 a mezzanotte (ultimo ordine alle 23:45); - servizio alla piscina e alla spiaggia dalle
10:00 alle 17:00; - The Pub dalle 18:00 a mezzanotte; - minibar in camera rifornito una volta al giorno.
RISTORANTI: - ristorante principale Indigo: buffet per colazione, pranzo e cena; - ristorante La Plage: pranzo e
cena a menù o à la carte (con supplemento); - ristorante italiano Dolce Vita: pranzo a buffet e cena a menù o à la
carte; - un pranzo al sacco può essere preparato su richiesta con 24 ore di anticipo, in caso di escursioni. Con
supplemento: organizzazione di cene private (4 menù speciali possibili, bevande comprese)
BEVANDE: Selezione di bevande designate da un pittogramma e prive d'indicazioni di prezzo nella lista delle
bevande: birra locale (Phoenix), soda, succhi di frutta in bottiglia, acqua minerale locale, milkshake, acqua frizzante
della casa, vino (bianco, rosso o rosato) della casa, alcool in bottiglia locale (vodka, whisky, gin e brandy), cocktail
del giorno (a base di rum, gin o vodka), tè, caffè americano, espresso, cappuccino, cioccolata calda e tisane. Con
supplemento: selezione di liquori Premium.
BUONO A SAPERSI: - WIFI gratuito in tutto l'hotel - Le bevande e i pasti devono essere consumati personalmente
dai clienti e non possono essere condivisi con persone esterne all'hotel. Attrezzature e attività L'hotel ti propone i
servizi seguenti: reception aperta 24h/24, agenzia di cambio, servizio di fax, cocktail di benvenuto, WIFI, servizio di
segretariato, tintoria, posta, infermeria, room service dalle 7:00 alle 22:30, servizio di taxi e noleggio veicoli. L'hotel
mette a tua disposizione tre negozi aperti giornalmente dalle 8:30 alle 20:00 in cui troverai dei souvenir, delle
tenute da spiaggia, giornali e articoli di prima necessità (creme solari, shampoo, etc…) All'hotel beneficerai dei
servizi seguenti: una grande piscina di 500 m2, 2 campi da tennis illuminati, beach volley, mini calcio sulla spiaggia,
bocce, minigolf, badminton, ping pong, percorso vita, teli da spiaggia a disposizione, aquagym, palestra. Sulla
spiaggia privata potrai praticare le seguenti attività: sci d'acqua, vela, windsurf, pedalò, canoa, imbarcazioni con
fondo trasparente, pinne, maschera, boccaglio durante le uscite in mare accompagnate. - Con supplemento:
palestra, immersione subacquea (centro d'immersione Padi a cinque stelle), mountain bike, marcia sotto la pioggia,
tennis (lezioni, noleggio del materiale e palle da tennis). Nei pressi dell'hotel: pesca al largo, equitazione, uscita in
catamarano, parasailing, golf. La discoteca dell'hotel, L'Aquarius, è aperta ogni sera dalla mezzanotte alle 02:00 del
mattino.

MAURITIUS
Mauritius
E' un’isola vulcanica, lunga 58 km e larga 47 km con una superficie di 2.040 kmq, situata nell’Oceano Indiano, circa 800 km a est del Madagascar e 220 km a nord est di
Réunion. È circondata da un mare limpido e cristallino che lambisce le centinaia di chilometri di coste impreziosite da lunghe spiagge candide. Un paradiso terrestre fatto di
verdi piantagioni di canna da zucchero, di valli ombreggiate percorse da ruscelli e dove all’improvviso si innalzano splendide montagne. Nelle valli aperte, nel fitto delle
foreste e lungo le spiagge o nel mare vivono piante e animali tra cui numerose specie di uccelli, tra i più rari del mondo. Mauritius è la terra d’incontro e di fusione di popoli
venuti da lontano, dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa, che hanno saputo convivere armoniosamente con i loro diversi usi, costumi e tradizioni, offrendo una cultura dalle mille
sfaccettature. Una vacanza a Mauritius vi lascerà nel cuore il sorriso della gente, i sapori della cucina creola, il profumo dei fiori di aloe e negli occhi il colore turchese delle
acque cristalline, l’abbagliante candore delle spiagge, il verde delle piantagioni, il rosso intenso degli alberi di flamboyant.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5420552

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.950,00 €

Partenza il:

lunedì 20 dicembre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 70,00 €

Rientro il:

sabato 1 gennaio 2022

ONERI - 427,00 €

Giorni/Notti:

13/10

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

Mezza Pensione

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 294,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Ambre Sun Resort (4 stelle) in mezza pensione
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 4.894,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

