
 “Dio creò Mauritius e poi il Paradiso Terrestre”, scriveva Mark Twain nel 
1885. Lo spettacolo che questa meravigliosa isola vulcanica lunga solo 58 
km riserva a chi vi arriva, rispecchia davvero l’immagine dell’Eden: spiagge 
bianche e rosate, lagune turchesi con fondali ricchi di colori, e l’interno di 
un verde smeraldo acceso, con una natura rigogliosa che ricopre montagne 
e crateri, piantagioni e sentieri, ideali per chi cerca quel qualcosa che vada 
oltre il mare, fino al picco della penisola di Le Morne, guardiano che si erge 
fiero all’ingresso meridionale dell’isola, a protezione  dei suoi immensi tesori.
Mosaico di colori, piante, animali misteriosi ed estinti come il Dodo, è una 
terra che è stata via via abitata da arabi, portoghesi, olandesi, francesi e 
infine inglesi. Questo la rende un luogo pacifico, accogliente, culturalmente 
ricco, con una mentalità aperta e curiose tradizioni che sono un mix di chi 
vi ha lasciato il segno, un angolo di mondo esente da rabbie sociali e molto 
tollerante, dove indu, tamil, buddisti, mussulmani e cristiani vivono insieme 
nel rispetto reciproco.
La costa nord, più turistica e mondana, dove sbarcarono gli inglesi, è 
considerata la Costa Azzurra delle Mauritius: Grand Baie, Mont Choisy, Trou 
aux Biches e Point aux Pigment godono infatti di una clima più favorevole 
e mite, riparato dai venti che in alcuni periodi dell’anno battono la costa 
orientale. 
Al sud, lo spettacolo del promontorio di Le Morne è unico, e rigogliose sono le 
piantagioni di canna da zucchero e vaniglia, in un tripudio di natura tropicale 
di alberi di eucalipto e palmeti, inframezzati da alture e cascate. 

La capitale, Port Louis, merita una visita. Cittadina coloniale dominata dalla 
cittadella di Fort Adelaide, è ora il primo porto del paese e il secondo centro 
finanziario africano dopo Johannesburg.   Nel museo del Mauritius Institute si 
potrà ammirare uno scheletro dell’ultimo esemplare di Dodo, uccello purtroppo 
sterminato dall’arrivo degli europei, ma il luogo che più trasmette la vivacità e 
la ricchezza multiculturale di Port Louis è il suo mercato coperto, un tripudio 
di colori e profumi che inebriano, un mix di frutta, ortaggi tropicali, fiori, tisane 
e spezie che meglio di qualunque altro trasmette lo spirito poliedrico di questo 
meraviglioso paese.
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 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. 



 LE PENINSULA BAY BEACH RESORT   

Direttamente sulla spiaggia del Blue Bay Marine Park con i suoi 
50 diversi tipi di corallo, sulla costa sud-orientale dell’isola, l’ho-
tel è raggiungibile in soli 10 minuti dall’aeroporto e fornisce un 
ritiro tranquillo e paradisiaco, davanti ad uno dei  tratti di mare 
più spettacolari di Mauritius,  si trova anche nelle immediate vi-
cinanze del Vanille Reserve des Mascareignes National Park, con 
le sue tartarughe giganti.

Di dimensioni medie e raccolte, dispone di 95 camere di varia 
tipologia, tutte dotate di aria condizionata individuale, tv satellite, 
frigorifero, cassaforte, bollitore per caffè e tè.

Tre ristoranti specializzati in varie cucine, con molto pesce locale, 
e 1 bar, oltre a vivaci intrattenimenti diurni e serali tutti i giorni. 

Completano i servizi: miniclub per bambini, boutiques, noleggio 
auto, servizio lavanderia, wifi gratuito, piscina, centro wellness e 
massaggi, palestra  e centro per immersioni.

 Quota per persona - 6 giorni/ 5 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera doppia Notte supplementare 

1.10/31.10.17 + 7.01/30.04.17 € 859 € 110

20.12.17/6.01.18* € 1.319 € 169

1.12/19.12.17 € 769 € 90

* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. Supplementi obbligatori: Cenone di Natale € 45 p.p. - Cenone di Capodanno € 65 p.p. 

La quota comprende: trasferimento privato da/per l'aeroporto; 5 pernottamenti in Comfort Room con trattamento di 
Mezza Pensione; benvenuto 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.



BEL AZUR BEACH RESIDENCE BY LOV Sup.

Complesso formato da ville e cottages situati al nord dell’isola a 
Trou aux Biches, a 20 minuti di auto da Grand Baie, davanti ad 
uno spettacolare tratto di costa, direttamente a mare.

Tutte modernamente arredate, le ville includono la vista sul mare, 
l'aria condizionata, una terrazza o un balcone, un'ampia zona 
giorno, una cucina completamente accessoriata e un giardino 
privato recintato, gas-barbecue, lavastoviglie, TV al plasma con 
canali satellitare e dvd player, pale da soffitto e wi-fi.

La struttura mette a vostra disposizione un servizio massaggi, 
una piscina all'aperto e, su richiesta, il servizio in camera e quel-
lo di consegna di generi alimentari.

Provvisto di una spiaggia privata, il Bel Azur Beach Residence 
sorge in una zona ideale per lo snorkeling e l'equitazione ed una  
spettacolare  piscina a sfioro, assistenza 24 ore su 24 e servizio 
sorveglianza 24 ore su 24.  

 Quota per persona - 6 giorni/ 5 notti con trattamento di SOLO PERNOTTAMENTO

Periodo In camera doppia Notte supplementare 

1.10/19.12.17 + 8.01/30.04.18 € 749 € 90

20.12.17/7.01.18* € 839 € 90

* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. 

La quota comprende: trasferimento privato da/per l'aeroporto; 5 pernottamenti in Suite con trattamento di Solo Pernot-
tamento; benvenuto 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.



BE COSY APART-HOTEL  

Struttura formata da appartamenti a nord dell’isola, nella zona di 
Trou aux Biches, a 50 metri dalla spiaggia, con piscina all’aperto, 
ristorante, terrazza solarium e servizio massaggi.

Ideale per chi desidera una formula di vacanza indipendente, 
ogni unità abitativa è dotata di WI-FI, balcone, zona soggiorno 
con tv a schermo piatto, camera matrimoniale, bagno privato e 
cucina a vista perfettamente attrezzata, con frigorifero, lavasto-
viglie, forno a microonde e set di cortesia.

Il ristorante propone piatti deliziosi della cucina locale, e il bar 
piacevoli cocktail serali. 

A disposizione anche servizio lavanderia, negozio alimentari, 
centro benessere, centro sport acquatici, noleggio auto e possi-
bilità di prenotare escursioni. 

 Quota per persona - 6 giorni/ 5 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera doppia Notte supplementare 

1.10/31.10.17 + 1.11/20.12 + 
8.01/30.4.18 € 799 € 99

21.12.17/7.01.18* € 919 € 125

* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. Supplementi obbligatori: Cenone di Natale € 70 p.p. - Cenone di Capodanno € 70 p.p. 

La quota comprende: trasferimento privato da/per l'aeroporto; 5 pernottamenti in Studio Room con trattamento di Mezza 
Pensione; benvenuto all'arrivo con materiale informativo e piccolo regalo; assistenza no stop 24/; autista con auto privata a 
disposizione per mezza giornata per effettuare un'escursione a scelta.


