MARITIM RESORT & SPA MAURITIUS

UbicazionePerfettamente situato sulla costa riparata e soleggiata del Nord-Ovest di
Mauritius, tra la capitale Port Louis e la vivace stazione balneare di Grand Baie, l’hotel
Maritim è il punto di partenza ideale per scoprire l’isola. Questo hotel a 5* che costeggia
la magnifica baia delle Tartarughe, una riserva marina protetta, si estende su un terreno
di 25 ettari e ti permetterà di vivere numerose esperienze indimenticabili!
AlloggioL'hotel Maritim dispone di 215 camere tutte dotate di un balcone o di una
terrazza con vista sulla Baia delle Tartarughe e sul mare.Le camere sono spaziose e
molto confortevoli. La decorazione degli interni risente delle culture africana e
mauriziana rappresentate dai materiali naturali che conferiscono all’ambiente un tocco
moderno e elegante. Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno completo, televisione satellitare e lettore DVD,
telefono, minibar, WIFI e cassaforte elettronica.La

camera Privilège di 40 m² fa mostra di una riuscita

sintesi di elementi architettonici coloniali e tropicali. Ne apprezzerai la vista all’infinito
sull’Oceano Indiano e la sensazione di spazio con il suo bagno moderno e la sua
romantica vasca a sé stante, separata dalla camera da belle porte scorrevoli.Anche la
camera Prestige di 58 m² è dotata di un ampio bagno con doccia separata e due
lavandini. Questa categoria ti permetterà di scegliere se fare colazione nel ristorante
principale a buffet o à la carte nel ristorante alla spiaggia.La camera standard di 34 m²
con balcone o terrazza, ti propone una decorazione raffinata valorizzata da tonalità
neutre. Il suo mobilio di legno le conferisce un’atmosfera esotica e moderna al
contempo.
RistorazioneDurante il tuo soggiorno beneficerai della formula tutto compreso che
include i 3 pasti principali, le bevande analcoliche e i cocktail a base di liquori locali,
così come gli snack consumati in giornata. 6 ristoranti dai nomi evocatori sono pronti ad
accoglierti in questo magico ambiente.Tutti i pasti sono serviti nel ristorante principale, il
Belle Vue. Aperto a numerosi livelli, in questo locale ogni tavolo gode di una splendida
vista sul mare o sulla piscina. Sarai più che soddisfatto dal ricco buffet che propone una
grande varietà di piatti caldi e freddi, di pane e dolci fatti in casa, di frutta esotica...Su
prenotazione alla reception e con supplemento, potrai accedere agli altri 5 ristoranti à la
carte dell’hotel in cui si mangia molto bene.La Marée, il ristorante della spiaggia, ti invita
ad ammirare la magnifica vista sulla baia mentre degusti una deliziosa selezione di frutti
di mare e delle grigliate di pesce fresco. Approfittane per pranzo o per cena.Il Château
Mon Désir, il ristorante gastronomico che vanta la nomea di essere tra i migliori
dell’isola, ti aspetta per una cena elegante con dei piatti esclusivi à la carte serviti in
ambiente coloniale.Con il suo grazioso cortile privato, la Kaze Kreol emana
un’atmosfera autentica e propone 5 piatti tipici mauriziani serviti come tapas,
accompagnati da musica locale.Non esitare a beneficiare della formula tutto compreso
per sorseggiare uno dei cocktail proposti nei 3 bar dell’hotel.Con supplemento,
approfitta dei 2 nuovi spazi gastronomici dai sapori esotici del Resort (la formula tutto

compreso ti regala un credito di 750 rupie che sarà dedotto dal conto finale).Situato in
una cornice in stile orientale zen ed elegante, il Banyan Asian Fusion Restaurant offre
ai suoi ospiti una location privilegiata che gode di una magnifica vista sull’oceano e sul
giardino. Nel menù, sushi preparati sotto ai tuoi occhi dallo chef asiatico con degli
ingredienti d’eccezione quali il caviale rosso, il caviale francese o gli scampi. Ma non è
tutto: il menù del locale è davvero molto vario! Per un’esperienza culinaria diversa,
recati al Filaos Beer Garden Pub che serve specialità regionali o grigliate. Si tratta di un
ristorante all’aperto, semplice e genuino, che propone numerose serate a tema e dei
barbecue. Questo beach pub “con i piedi nella sabbia”, all’ombra de filaos*, farà la
felicità di chi apprezza i momenti autentici della vita. *Casuarina equisetifolia, pianta
originaria dell’India che appartiene alla famiglia dei baniani.
Attrezzature e attivitàGoditi la grande piscina esterna a sfioro infinito o la spiaggia di
sabbia fine su una laguna corallina naturale di più di un chilometro, con le sue sedie
sdraio, materassi, ombrelloni e teli da mare.Esplora in immersione libera la Baia delle
Tartarughe, la principale riserva marina dell’isola con la sua flora e la sua fauna
perfettamente conservate. La formula tutto compreso ti permette di beneficiare di numerose attività nautiche: vela, sci
d’acqua, kayak, imbarcazioni con il fondo trasparente o a pedali e vela. La gamma delle attività che ti attende a terra è altrettanto
ampia: beach-volley, calcio da spiaggia, jogging e marcia, tennis, ping pong, bocce, tiro con l’arco e molti altri ancora. Per gli
appassionati di golf, l'hotel possiede un campo a 9 buche (PAR 29). Ogni residente del Resort beneficia di un green fee gratuito
giornaliero.Situata

nei pressi della piscina, la palestra di 150 m² climatizzata, dispone di tutte

le più moderne attrezzature. Per rilassarti, concediti una seduta al bagno turco o una
sauna dopo l’allenamento.Il mini club accoglie i bambini da 3 a 11 anni tutti i giorni dalle
9:00 alle 16:00. Numerose attività, tra le quali un centro di equitazione, un parco di
tartarughe giganti e una piccola fattoria con animali sono proposti loro sotto il costante
sguardo di un personale attento e premuroso.A tua disposizione un servizio di
babysitting giorno e notte su richiesta con 24 ore di preavviso (con
supplemento).Sempre a pagamento, l'hotel organizza delle uscite d’immersione
subacquea, delle uscite a cavallo, set di palle da golf e da tennis.
Fai incetta di momenti rilassanti e rimettiti in forma nella favolosa Spa del Resort. Più
che un centro di benessere è un tempio di serenità di 3500 m2 che propone una
gamma di trattamenti e massaggi unici a base di oli essenziali, elisir floreali e piante
esotiche, nonché dei servizi eccezionali tra cui una piscina termale dotata di diverse
docce a cascata, un bagno turco, saune, corsi di riflessologia plantare (gratuiti), nel
cuore di magnifici giardini tropicali. A tua disposizione ci sono inoltre un salone di
bellezza e un parrucchiere.
Il nostro parereL'hotel Maritim 5* ti offre uno scenario unico su un sito privilegiato: un
ambiente naturale paradisiaco con i suoi alberi centenari, una gastronomia raffinata, le
acque turchesi della laguna che lambiscono la spiaggia di sabbia fine, la raffinatezza e
l’eleganza delle camere, lo squisito senso dell’ospitalità locale... Una cornice sublime

per le tue vacanze a Mauritius! Un invito a scoprire posti nuovi, ad intraprendere amene
passeggiate e praticare svariate attività!Un cocktail corroborante di calma, spazio e
voluttà, che non mancherà di sedurti.

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:

P4849854

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.169,00 €

Partenza il:

lunedì 27 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 9 maggio 2020

ONERI - 463,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 293,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Maritim Resort & Spa Mauritius (5 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 5.324,00 €
(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

