TROPICAL ATTITUDE +18
Ubicazione Nel mezzo dell'Oceano Indiano, Mauritius è un paradiso sulla terra ancora intatto. La diversità della sua natura ti darà l'impressione di passare da un mondo
all'altro, tra terra e mare. L'hotel Tropical Attitude si trova sulla costa orientale di Mauritius, vicino al mare e proprio di fronte alla laguna di Trou d'Eau Douce. L'aeroporto
internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam dista solo un’ora dall'hotel.
Alloggio Il Tropical Attitude è composto da diversi bungalow che gli conferiscono una notevole identità creola, in armonia con la natura incontaminata. Il complesso
dispone di 58 camere molto luminose con un ampio bagno. Sarai accolto in: - Camera doppia: vista mare, 25 m², 2 adulti. - Camera doppia Deluxe: vista mare, 30 m², 2
adulti. Camera da letto con 1 letto matrimoniale o 2 letti separati e 1 balcone o terrazza attrezzata. La camera è dotata di: Wi-fi (gratuito), aria condizionata, telefono, culla
(gratuita), bagno (doccia, asciugamani, WC), asciugacapelli, cassaforte elettronica (a pagamento), minibar (a pagamento), TV con canali satellitari, bollitore per caffè e tè
(a pagamento).
Servizi e attività L'hotel offre i seguenti servizi senza alcun costo aggiuntivo: - Wi-fi nelle aree comuni - Parcheggio - 1 piscina - Lettini - Navetta gratuita per Ile aux Cerfs
- Palestra - Un giardino esotico - Snorkeling - Barca con fondo di vetro - Navetta per Ile aux Cerfs - Freccette, bocce, ping pong, beach volley - Giochi da tavolo e giochi da
tavolo locali Con supplemento, avrai accesso ad altri servizi dell'hotel: - Centro benessere - Giro in catamarano o motoscafo veloce - Negozio - Biliardo - Padi Dive Center Noleggio auto - Lavanderia - Attività nautiche sull’Ile aux Cerfs - Centro immersioni PADI nelle vicinanze - Kitesurf (su richiesta al Club Anse-la-Raie) - Catamarano e
fuoribordo (su richiesta) - Babyfoot - Pesca d'altura (su richiesta)

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:

P5561383

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.643,00 €

Partenza il:

lunedì 26 settembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 8 ottobre 2022

ONERI - 492,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 260,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Tropical Attitude (3 stelle) in mezza pensione.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere inclusa.

Totale Finito: 4.330,00 €
(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

