IGV LONG BEACH

Un resort circondato da un incontaminato ambiente naturale e dotato di tutti i comfort,
una lunga distesa di sabbia bianca su un mare limpidissimo per gli appassionati di
snorkeling e immersioni.
POSIZIONEÈ situato lungo la costa orientale di Mauritius, sulla splendida spiaggia di
Belle Mare, direttamente sul mare.Trasferimento dall’aeroporto internazionale: un’ora
circa.
STRUTTURE E SERVIZIIl complesso dispone di 255 sistemazioni suddivise in
differenti tipologie e dimensioni. Si estende lungo una spiaggia di sabbia bianchissima,
offrendo una vista spettacolare del mare. Ristoranti, bar, mini-club, piscine, centro
fitness, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. A pagamento: boutique, centro
benessere, parrucchiere, centro subacqueo, servizio lavanderia, servizio medico
esterno, servizio in camera, baby sitter, noleggio auto, centro congressi, servizio
catering personalizzato, room service ed escursioni.
SISTEMAZIONIJunior Suite (circa 60 mq)Tutte doppie con letto matrimoniale o king
size posizionate di fronte al mare al piano superiore con terrazza privata arredata.
Dotate di telefono diretto, televisore satellitare, asciugacapelli, minibar, aria
condizionata, internet wi-fi, bollitorethe/caffè, cassaforte (max 2 adulti e 1 bambino).
Junior Suite Pool Access (circa 65 mq)Tutte doppie con letto matrimoniale o king size
con vista e accesso diretto al giardino e alla piscina, con le stessedotazioni delle Junior
Suite ma al piano terra (max 2 adulti e 1 bambino).
Junior Suite Sea View (circa 60 mq)Tutte doppie con letto matrimoniale o king size con
una splendida vista mare al piano superiore con terrazza privata arredata, con le stesse
dotazioni delle Junior Suite (max 2 adulti e 1 bambino).
Junior Suite Beach Access (circa 65 mq)Tutte doppie con letto matrimoniale king size o
due letti separati, a piano terra con veranda attrezzata permettono unaccesso diretto al
giardino e alla spiaggia con vista mare e laguna, con le stesse dotazioni della Junior
Suite (max 2 adulti e2 bambini).
Junior Suite Ocean Front (circa 65 mq)Tutte doppie con letto matrimoniale king size o
due letti separati, con ampia veranda attrezzata permettono un accessodiretto alla
spiaggia più riservata, con le stesse dotazioni della Junior Suite (max 2 adulti e 2
bambini).
RISTORANTEUn ristorante principale “Le Marchè” a buffet per colazione pranzo e cena
dove gli chef locali, propongono una cucina internazionale. Altri ristoranti à la carte:
“Sapori” specialità italiane, “Hasu” cucina giapponese, “Chopsticks” ristorante cinese,
“Tides” con portate a base di pesce.
SPIAGGIAUn distesa immensa di spiaggia bianca attrezzata con lettini prendisole. Teli
mare forniti gratuitamente, sia al mare che nelle differenti piscine.

ATTIVITÀGratuite: centro fitness, sport da spiaggia, snorkeling, gite in barca, sci
d’acqua, windsurf, ping-pong, biliardo, tennis.A pagamento: attività subacquee
(immersioni e corsi).
CENTRO BENESSERELa “Cinq Mondes Spa”, propone un esclusivo centro termale e
benessere, offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, oltre al
suggerimento di un approccio olistico alla vacanza con la possibilità di avvicinarsi allo
Yoga e al Qi Gong.
BAMBINISono accolti dai 2 agli 11 anni al Sun Kinds Club e dai 12 ai 17 anni al Waves
Club con assistenza di personale locale e proposta di attività specifiche in base all’età.
Per bambini tra i 2 e 3 anni è richiesta la presenza di un genitore o di un babysitter.
GOLFPossibilità di giocare a Golf su Green di fama mondiale. Il resort offre in loco
condizioni speciali per l’accesso ai due campi da golf più eccezionali dell’isola, Ile aux
Cerfs Golf Club e Anahita Golf Course; entrambi vicini e con navetta inclusa per il
trasferimento. I principianti possono inoltre partecipare ad un’introduzione gratuita di 1
ora al golf di gruppo al Ile aux Cerfs Golf Club.

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:

P4765273

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.876,00 €

Partenza il:

sabato 5 ottobre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 430,00 €

Rientro il:

domenica 13 ottobre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 373,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti e soggiorno presso l'Igv Long Beach (5 stelle) in camera doppia "junior suite" in
mezza pensione.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse aeroportuali sono soggette a riconferma
all'atto della prenotazione.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 6.782,00 €
(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

