
 

MAURITIUS 
VOYAGES DELUXE: MAURITIUS – 

MARADIVA VILLAS RESORT & SPA 5* 

da € 1.890 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 3 Gennaio 2020 al 31 Ottobre 2020 

 
E’ situato sulla costa ovest, spiaggia di Wolmar Beach, nella Tamarin Bay, vicino a Flic en Flac. Dista circa un’ora dall’aer oporto e mezz’ora dalla 
capitale Port Louis. E’ un boutique hotel di lusso, un Leading Hotels of the World, dove la privacy è un elemento fondamentale. Servizio 
impeccabile, con maggiordomo a disposizione, una bellissima spiaggia, vegetazione tropicale e giardini molto curati, un insie me armonioso per una 
vacanza in perfetto relax. Il resort dispone di 65 ville, ampie e luminose che godono della massima tranquillità e privacy, in diverse tipologie: 6  
Garden Suite Pool Villa , 40 Luxury Suite Pool Villa, 11 Beachfront Pool Villa con vista sulla baia; 6 Exclusive Suite Pool Villa, con piscina di 25 mq e 
posizionate sulla spiaggia; 2 Presidential Suite Pool Villa con 2 camere da letto, piscina di 56 mq, situate al centro del resort, sulla spiaggia. 
Possibilità di ville comunicanti per famiglie. Sono dotate di ogni comfort: cabina armadio, una doccia interna ed una all’aperto, cassetta di 
sicurezza, TV con schermo LCD, lettore DVD/CD, Wi-Fi gratuito. Il Coast2Coast serve specialità della cucina mauriziana, mediterranea ed 
internazionale in un ambiente rilassante con musica dal vivo la sera; il Cilantro, aperto la sera per specialità indiane, con un’angolo Teppanyaki, 
offre anche un’area lounge per cocktail e musica indiana; Il Breakers Bar, con magnifica vista sulla spiaggia e sull’infinity  pool, è il confortevole 
spazio per un cocktail oppure un pasto leggero. A disposizione la biblioteca, boutique, lavanderia. La Maradiva Spa è ispirata alla tradizione indiana 
con terapie naturali ayurvediche e massaggi orientali. La Spa dispone anche di un padiglione per yoga dove si possono seguire appositi corsi. Fra le 
attività: snorkeling, sci d’acqua ed altri sport acquatici, campo da golf a 18 buche a 15 minuti di distanza, escursioni a cavallo. Grande piscina 
(riscaldata in inverno) e campo da tennis con attiguo lounge bar, centro fitness attrezzato con cardio gym e pesi, personal trainer. Possibilità di 
praticare Thai-boxing e aquagym. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria;    trasferimento/i come da programma;     
trattamento indicato nel programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità 
di integrazione. 

 
 


