MAURITIUS
Durata: 9 Giorni e 7 Notti
Periodo: Dicembre 2018 - Dicembre 2019

Destinazione: Oceano Indiano
Tipo Vacanza: Vacanze

La Nostra Proposta

Trattamento: All Inclusive

Da:

Sistemazione: Camera Doppia

€ 1.320
€ 2.920

A:

Il Villaggio
Mauritius è un’isola meravigliosa in mezzo all’Oceano Indiano, un paradiso tropicale che fa bene all’anima.
Quando i profumi dei  ori e delle spezie e il calore della gente ti danno il benvenuto, capisci che Mauritius non ha
solo il mare e il sole da offrire. Certamente le spiagge sono le magnifiche attrattive di quest’isola, ma la
gentilezza della sua gente, la bellezza della vegetazione, il fascino delle tradizioni riempiono gli occhi di chi ha
scelto questa destinazione per le proprie vacanze. Il Veraclub Pearle Beach Resort & SPA, situato
direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca corallina, è ideale per chi ama la tranquillità, il comfort e il relax.
Frequentato anche da clientela internazionale, offre un rilassante centro benessere SPA con sauna, hammam e
trattamenti di bellezza. La formula All Inclusive provvede a mandare via ogni altro pensiero.
I Servizi
Ristorante principale con bella vista sul mare e servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento e 2 sale conferenze (con capacità da 40 a 250 persone). A pagamento, ristorante à
la carte “Oceanic” e centro benessere Spa con sauna, hammam e trattamenti di bellezza. Wi-fi: collegamento
gratuito presso le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express.
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
La spiaggia
Di sabbia bianca corallina e attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
Le camere
74 unità suddivise in Deluxe Garden View, Deluxe Sea View e Deluxe Club Room, tutte confortevoli e
modernamente arredate, dispongono di balcone o patio, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria
condizionata, letto king size (2 x 1,95 m), telefono, Tv, minifrigo, 1 bottiglietta d’acqua per persona al giorno,

bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le Deluxe Club Room sono tutte vista mare, al secondo piano, con
servizi e amenities superiori: smart tv, prima fornitura minibar gratuita con acqua, soft drinks e birra, macchina
per caffè espresso in capsule (una al giorno per persona), accappatoio e ciabattine. Corrente a 220/230 volt con
prese di tipo inglese.
La Formula ALL INCLUSIVE del Veraclub Pearle Beach Resort & SPA comprende:

Pasti:
prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale
cena tipica mauriziana una volta a settimana
appuntamento giornaliero con snack dolci e salati e aperitivo serale
alimenti per celiaci: disponibili latte di soia, pane ed alcuni prodotti confezionati senza glutine.

È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
A pagamento e previa prenotazione: cena presso il ristorante à la carte “Oceanic”.
Bevande (a dispenser o servite):
acqua, birra, soft drink inclusi ai pasti
bevande analcoliche e birra incluse durante il giorno presso il bar (ad eccezione di bevande in bottiglia o lattina)
tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

