VERARESORT LAGOON ATTITUDE - MAURITIUS
Il VillaggioRiservato solo agli adulti di età maggiore di 18 anni, il VeraResort Lagoon
Attitude si caratterizza per il design contemporaneo, il comfort e la bella posizione sul
mare.A disposizione degli ospiti, ristorante principale, 3 ristoranti “à la carte”, punto di
ristoro “street food” e 3 bar. Inoltre, a pagamento, centro benessere con sauna, sale
massaggi, possibilità di trattamenti vari. Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni e
nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express.
La SpiaggiaIl VeraResort dispone di una spiaggia privata di sabbia bianca corallina,
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (disponibili fino ad esaurimento). Teli mare
gratuiti.
Le camereLe 182 camere, confortevoli ed eleganti, si suddividono in camere Standard,
camere Poolside e camere Seafront.Tutte le camere (di circa 35 mq) sono dotate di
balcone o terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv,
minibar, bollitore per thè e caffè e cassetta di sicurezza.Le camere Seafront offrono
inoltre una macchina per il caffè espresso in capsule. La corrente è a 220 volt con
prese di tipo bipolare e prese inglesi.
L'animazioneProgramma di intrattenimento diurno di tipo internazionale (6 volte la
settimana) con attività sportive e ricreative; durante la sera intrattenimento con musica
dal vivo, beach party e pool party. I nostri animatori si integreranno con l’equipe
internazionale del Resort nello svolgimento delle attività.
Lo Sport3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento),
campo da beach volley, 2 campi da tennis, ping-pong, darts, bocce, area fitness
interna. Centro nautico vicino la spiaggia con kayak, barca con fondo di vetro, pedalo,
SUP ad uso gratuito previa disponibilità. A pagamento Diving Centre PADI ed uscite in
catamarano.
Le EscursioniSi potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le quali
indichiamo: Port Louis e il Giardino Botanico, Grand Baie by night, Tour del Nord, Tour
del Sud, la Strada del The, l’Isola dei Cervi in catamarano.Tutte le escursioni possono
essere pagate in contanti o carte di credito Visa e Mastercard con una maggiorazione
applicata dai gestori locali del 3% o differente importo da richiedere prima di eseguire la
transazione.

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:

P4865670

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.464,00 €

Partenza il:

domenica 19 luglio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 152,00 €

Rientro il:

martedì 28 luglio 2020

ONERI - 153,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 300,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.587,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 195,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraresort Lagoon Attitude in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 3.538,00 €
(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

