Mauritius - Mahebourg / Flic en Flac

Palmar

C-MAURITIUS
HHHH Sup.
Resort situato lungo una bellissima spiaggia sulla costa orientale di
Mauritius, incastonato tra le barriere
coralline di Belle Mare e il villaggio di
pescatori di Trou d’Eau Douce. L’aeroporto dista dall’hotel circa 50 km
(15 minuti in elicottero e 60 minuti in
macchina).
Recentemente e completamente
rinnovato, il resort appartiene alla
prestigiosa catena Constance Hotels
Resorts and Golf.
Dispone di 116 camere divise in 52
camere prestige, di cui 8 vista mare,
di circa 40 m² e 64 camere deluxe, di
cui 8 vista mare, di circa 48 m².
Tutte le tipologie sono dotate di aria
condizionata, telefono, tv con canali
satellitari, wifi, mini bar, cassaforte,
servizio da tè e caffè, asciugacapelli,
bagno con doccia, toilette separata e
terrazza o balcone.

A PARTIRE DA €

A disposizione degli ospiti un ristorante principale ‘Dining Room”
con cucina internazionale a buffet
‘Wok’n Roll’, un ristorante asiatico, su
prenotazione, affacciato sulla spiaggia, Beach Bistro, bar e cantina con
vini provenienti da tutto il mondo e
‘Chow & Carafe’ che completa la proposta con la nuova C Picerie.
Inoltre: 2 campi a 18 buche al vicino Constance Belle Mare Plage, con
lezioni per principianti e servizio di
trasferimento gratuito da e per entrambi i campi da golf (green fees a
pagamento); C Spa, palestra all’avanguardia, kayak, canoa, attrezzatura
per lo snorkeling, il wind surf, immersioni e lezioni di nuoto.

248

Quota individuale a notte, all inclusive.

Flic en Flac

PEARLE BEACH
RESORT & SPA
HHH Sup.
Situato su una lunga spiaggia di sabbia bianca corallina, nella località di
Wolmar, l’hotel dista circa 2 km dal
villaggio di Flic en Flac e a circa 50
km dall’aeroporto internazionale
dell’isola.
Il Pearle Beach Resort è costituito da
74 unità suddivise in Deluxe Garden
View, Deluxe Sea View e Deluxe Club
sea view, tutte confortevoli e modernamente arredate. Dispongono di
balcone o patio, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, frigo, bollitore per
tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le
Deluxe Club Room sono tutte vista
mare e situate al secondo piano.

A PARTIRE DA €

A disposizione degli ospiti: ristorante
principale con vista mare, bar, piscina e spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini.
I piccoli ospiti, dai 4 ai 12 anni, potranno divertirsi al Miniclub internazionale.
A pagamento, ristorante à la carte
“Oceanic”, centro benessere Spa
con sauna, hammam e trattamenti
di bellezza.

76

Quota individuale a notte, mezza pensione.

161

Per maggiori informazioni e ulteriori proposte visita il sito amoilmondo.it

