SOLANA BEACH
UbicazioneIl Solana Beach Mauritius 4*, riservato agli adulti (+ 18), è situato sulla
costa orientale della Repubblica di Mauritius. Annidato nel mezzo di un palmeto che
domina il mare, questo hotel ti invita al riposo e al relax. E’ situato a 45 minuti
dall’aeroporto internazionale di Mauritius.La formula tutto compreso offre ai vacanzieri
fin dal loro arrivo un modo diverso di vivere il club, centrato sulle esigenze reali dei suoi
ospiti. Beneficerete di riposo e relax, animazioni à la carte e innovative, nonché un
soggiorno improntato sulla scoperta dell’isola e delle sue tradizioni.
AlloggioIl Solana Beach Mauritius 4* è caratterizzato da uno stile purista in cui si
fondono sottilmente elementi naturali e moderni, come le sgargianti tonalità che
ricordano gli anni ‘60 e ‘70. L’insieme di 117 camere si affaccia sul mare.Tu alloggerai
nelle camere superiori di 39 m², situate al pianterreno, al primo e al secondo piano,
possono ospitare 2 adulti, offrono un ambiente accogliente e doccia e toilette
separate. Sono dotate di tutto il moderno comfort: balcone o terrazza ammobiliate, letto
king size, aria condizionata, televisione satellitare a schermo piatto, telefono con
accesso diretto alle chiamate internazionali, WIFI, minibar, cassaforte elettronica
individuale, bagno con asciugacapelli, angolo tè e caffè.
Attrezzature e attivitàAttività ricreative all’hotelL’hotel è situato direttamente sulla
spiaggia e mette a disposizione una piscina e una vasca idromassaggio. Offre inoltre
un’ampia varietà di sport terrestri e nautici: vela, canoa, drifter, imbarcazioni a pedali,
uscite di immersione subacquea, imbarcazioni con fondo trasparente, aquagym,
palestra, beach-volley, bocce, ping pong, 2 campi da tennis di cui uno illuminato, un
accesso all’hammam e alla sauna.Con supplemento: centro di immersione subacquea
(PADI e CMAS), pesca in alto mare, escursioni in mare, parasailing, noleggio biciclette
e scooter.Il centro benessere Ylang Spa è aperto dalle 09:00 alle 20:00* con
supplemento: ti invita a prenderti cura del tuo corpo in un’atmosfera tranquilla e
rilassante con dei massaggi e una zona relax. Servizi: boutique, WIFI gratuito, sale di
attesa e deposito bagagli.

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:

P4965738

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 789,00 €

Partenza il:

sabato 10 ottobre 2020

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

Rientro il:

lunedì 19 ottobre 2020

ONERI - 462,00 €

Giorni/Notti:

10/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 141,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Solana Beach (4 stelle) in mezza pensione.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 2.562,00 €
(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

