VERACLUB PEARLE BEACH RESORT SPA

Il VillaggioMauritius è un’isola meravigliosa in mezzo all’Oceano Indiano, un paradiso
tropicale che fa bene all’anima. Quando i profumi dei ori e delle spezie e il calore della
gente ti danno il benvenuto, capisci che Mauritius non ha solo il mare e il sole da offrire.
Certamente le spiagge sono le magnifiche attrattive di quest’isola, ma la gentilezza
della sua gente, la bellezza della vegetazione, il fascino delle tradizioni riempiono gli
occhi di chi ha scelto questa destinazione per le proprie vacanze. Il Veraclub Pearle
Beach Resort & SPA, situato direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca corallina, è
ideale per chi ama la tranquillità, il comfort e il relax. Frequentato anche da clientela
internazionale, offre un rilassante centro benessere SPA con sauna, hammam e
trattamenti di bellezza. La formula All Inclusive provvede a mandare via ogni altro
pensiero.
La posizioneLocalità, Wolmar. Dista circa 2 km dal villaggio di Flic and Flac, 50 km
dall’aeroporto internazionale dell’isola e a 35 km da Port Louis.
I ServiziRistorante principale con bella vista sul mare e servizio a buffet, bar, piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento e 2 sale conferenze (con
capacità da 40 a 250 persone). A pagamento, ristorante à la carte “Oceanic” e centro
benessere Spa con sauna, hammam e trattamenti di bellezza. Wi-fi: collegamento
gratuito presso le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard
e American Express. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
La spiaggiaDi sabbia bianca corallina e attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino
ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
Le camere74 unità suddivise in Deluxe Garden View, Deluxe Sea View e Deluxe Club
Room, tutte confortevoli e modernamente arredate, dispongono di balcone o patio,
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto king size (2 x 1,95 m),
telefono, Tv, minifrigo, 1 bottiglietta d’acqua per persona al giorno, bollitore per tè e
caffè, cassetta di sicurezza. Le Deluxe Club Room sono tutte vista mare, al secondo
piano, con servizi e amenities superiori: smart tv, prima fornitura minibar gratuita con
acqua, soft drinks e birra, macchina per caffè espresso in capsule (una al giorno per
persona), accappatoio e ciabattine. Corrente a 220/230 volt con prese di tipo inglese.
Lo SportPalestra, beach volley, pedalò, kayak, ping-pong, darts, attrezzatura per lo
snorkeling, glass bottom boat. A pagamento, diving center con assistenza di istruttori
internazionali, certificazioni PADI e alcune attività nautiche.
L'AnimazioneAnimazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei,
intrattenimento serale con musica dal vivo e folklore locale.
I bambiniMiniclub dai 4 ai 12 anni con sala interna e piscina con area riservata ai
piccoli ospiti.

DUBAI + MAURITIUS
Dubai Spiaggia di sabbia chiara, mare cristallino e il fascino del deserto, questa è Dubai l'emirato più incredibile d'Arabia. Abitato
fino a 40 anni fa solo da pescatori e beduini, dopo la scoperta dell’oro nero si è trasformato in un luogo ricco di contraddizioni
dove coesistono in perfetta armonia grattacieli mozzafiato e tende nel deserto; e dove si può vivere una vacanza sorprendente a
base di mare, lunghe spiagge, escursioni e divertimento. Una meta insolita, ideale per chi desidera vacanze rilassanti, coccolati
dai comfort in splendidi ed attrezzatissimi alberghi, dove l’ospitalità è davvero sontuosa. Il soggiorno a Dubai è proponibile a
coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna della sicurezza, sfruttando le ottime condizioni climatiche che quasi
tutto l’anno contribuiscono a rendere ancor più gradevole l’accoglienza di questo Paese. È questo il fascino di Dubai, con le sue
spiagge dorate, il mare limpido, l’incredibile suggestione del paesaggio desertico e le sue lussureggianti oasi, gli spettacolari
tornei beduini.
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:

P4816208

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.911,00 €

Partenza il:

martedì 24 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 470,00 €

Rientro il:

sabato 5 ottobre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 137,00 €

Giorni/Notti:

12/10

Trattamento:

Come Da "La Quota
Comprende"

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 277,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, 3 notti a Dubai presso l'hotel The Rove Downtown in pernottamento e colazione +
7 notti alle Mauritius al Veraclub Pearle Beach Resort & SPA in all inclusive.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata. Tasse e diritti aeroportuali soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 5.036,00 €
(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

