ALPIBLU MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA
Raramente il nome di un hotel è legato in modo così forte all’immagine di una destinazione. La grande notorietà e
l’appartenenza alla catena Beachcomber Resorts & Hotels, unite alla location nel cuore di Grand Baie, località vivace
ed animata, rendono l’hotel una delle più interessanti proposte di Mauritius. L’hotel è adatto a single, coppie ed
anche famiglie grazie alla presenza di biberoneria, miniclub internazionale e diverse possibilità di sistemazione per
nuclei familiari anche numerosi.
SULLA MAPPA Situato sulla costa nord, a Grand Baie, dista 75 km dall'aeroporto e 25 km dalla capitale Port Louis.
A COLPO D'OCCHIO Struttura accogliente e curata composta da un edificio principale a 2 piani affacciato
direttamente su una mezzaluna di sabbia bianca. Le 234 camere sono distribuite in parte nel corpo centrale e in
parte nelle estensioni dell’hotel immerse in curati giardini tropicali. Nella zona definita Village, dietro la struttura
principale, si trovano gli appartamenti per famiglie ed il moderno centro Spa Beachcomber che si sviluppa attorno
ad un'elegante piscina relax.
SPIAGGIA E PISCINE Affacciato direttamente su un'ampia spiaggia sabbiosa l'hotel dispone di 2 piscine. Utilizzo
gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia.
CON GUSTO Ristorante principale con servizio a buffet e serate a tema. La qualità della ristorazione è
caratterizzata da un equilibrato mix di cucine che propongono alcune specialità mediterranee, piatti locali ed
internazionali. È disponibile inoltre un ristorante di pesce con menù à la carte (previa prenotazione, con
supplemento per alcuni piatti). Il bar in piscina offre anche rapidi snack.
CAMERE 234 tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono,
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, set per la preparazione di tè e caffè all’americana, minibar, balcone o
terrazzo. Le camere si suddividono in: standard (occupazione massima 2 adulti e 1 bambino fino a 6 anni); superior,
più spaziose e situate al piano terra con piccolo giardino privato (occupazione massima 3 adulti o 2 adulti + 1
bambino fino a 18 anni non compiuti); appartamenti per famiglie, composti da due camere da letto ognuna con
proprio servizio privato (occupazione massima 4 adulti e 1 bambino). Sia le camere standard che le superior sono
state completamente rinnovate. Sono inoltre disponibili su richiesta 3 suite, un loft e una villa. Gli sposi in viaggio di
nozze troveranno in camera all’arrivo una bottiglia di spumante e un cesto di frutta. A pagamento: servizio in
camera.
SPORT E NON SOLO Tennis, beach-tennis, pallavolo, ping-pong, freccette, bocce, sci nautico, windsurf, vela,
pedalò e kayak. A pagamento: biliardo, palline da tennis, noleggio biciclette, power plate, pesca d'altura e diving.
Miniclub internazionale (3-12 anni) con area giochi, biberoneria. WELLNESS: Spa Beachcomber con palestra, sauna,
bagno turco e piscina relax. A pagamento: massaggi e trattamenti estetici.
SERVIZI Discoteca (aperta 4 sere a settimana), programma di intrattenimento diurno e serale, connessione Wi-Fi.
A pagamento: lavanderia, servizio baby-sitting e servizio medico su richiesta, sale riunioni (capacità max 60 pax).

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:

P5514462

Luogo Partenza:

Roma

COSTO BASE PER PERSONA - 1.429,00 €

Partenza il:

lunedì 14 marzo 2022

TASSE AEROPORTUALI - 135,00 €

Rientro il:

martedì 22 marzo 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 35,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.718,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.257,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.333,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 209,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Alpiblu Mauricia Beachcomber & Spa (4 stelle) in all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.476,00 €
(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

