
 TAMASSA  ALL INCLUSIVE RESORT  

Circondato da lagune tropicali e lussureggianti colline, sulla co-
sta meridionale di Mauritius, il Tamassa è un elegante hotel sulla 
spiaggia dotato di 3 piscine e di un centro benessere di lusso. 
Le camere tutte con balcone o terrazza privata con vista sulla 
laguna o sul giardino,  hanno ampio bagno con doppio lavabo e  
TV LCD con canali satellitari. 
Il resort offre ricche colazioni a buffet ogni mattina. Provvisto di 
una terrazza a bordo piscina, il ristorante principale serve cola-
zioni e cene a buffet. A vostra disposizione sulla spiaggia anche 
un ristorante a la carte e un lounge-bar. 
Vengono organizzate battute di pesca d'altura, escursioni in 
barca dal fondo trasparente e corsi di immersione con qualifi-
ca PADI; si potrà  anche partecipare ad escursioni a piedi o in 
mountain bike lungo la costa e all’interno. 
Animazione soft internazionale diurna e serale e intrattenimen-
ti per grandi e piccoli. Possibilità di noleggio auto e biciclette, 
miniclub, servizio di babysitting a pagamento, piccola palestra, 
negozio interno e fornitura gratuita di teli mare.

La Formula ALL INCLUSIVE prevede: 
•	 Prima colazione a buffet presso il ristorante principale
•	 Pranzo presso il ristorante a la carte della spiaggia o presso 

il food truck
•	 Bevande alcoliche locali come da menù e analcoliche duran-

te tutto il giorno
•	 Tea Time al Bar dalle 15 alle 18
•	 Cena a buffet con alcune serate a tema intrattenimento se-

rale (a scelta nel ristorante centrale o nel ristorante sulla 
spiaggia)

 Quota per persona - 6 giorni/ 5 notti in Formula ALL INCLUSIVE

Periodo In camera doppia Notte supplementare 

1.10/22.12.17 + 7.1/23.2.18 € 1889 € 310

23.12.17/6.01.18* € 2.719 € 480

24.2./30.4.18 € 1.719 € 280

La quota comprende: trasferimento privato da/per l'aeroporto; 5 pernottamenti in Standard Room in Formula All Inclusive; benve-
nuto all'arrivo con materiale informativo e piccolo regalo; assistenza no stop 24/7; autista con auto privata a disposizione per mezza 
giornata per effettuare un'escursione a scelta.
* Cenone di Natale/ Cenone di Capodanno inclusi nella quota. 


