
 

MAURITIUS 
MAURITIUS – PEARLE BEACH RESORT & SPA 

4* 

da € 600 
voli esclusi  

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 21 Dicembre 2019 al 20 Dicembre 2020 
 

 
“Stella e chiave dell’Oceano Indiano”; così viene definita l’isola di Mauritius nel suo stesso stemma, e non può esserci sintesi più azzeccata. L’isola è 
infatti un paradiso tropicale in posizione strategica affacciato sull’Oceano Indiano, meta di esploratori e coloni, e ora crogiuolo di diverse culture e 
religioni che l’hanno attraversata nel corso dei secoli. La diversità è la parola d’ordine, non solo di persone e culture ma anche di paesaggi, bellezze 
ed emozioni garantite da quest'isola, tra le più affascinanti del mondo. Gli amanti della natura che non disdegnano anche il divertimento e la 
pratica sportiva troveranno in Mauritius la meta ideale per la loro vacanza. Il vento che accarezza l’isola costantemente, la  rende un paradiso per i 
praticanti di kitesurf e, più in generale, per tutti gli amanti delle vacanze di mare. Sono tantissimi e affascinanti gli angoli di questo paradiso da 
scoprire, esplorandolo in tutta la sua estensione, alternando le gite ai bagni in un’acqua sempre piacevolmente calda (la temperatura del mare si 
aggira costantemente sui 26° centigradi). Il Pearle Beach Resort & Spa e posizionato su uno dei tratti più belli di costa del l’isola, a circa 2 km dal 
villaggio di Flic en Flac, 50 km dall’aeroporto internazionale dell’isola e a 35 km da Port Louis. Si tratta di una struttura elegante, raccolta, con 
ottimo rapporto qualità prezzo. Tra i vari servizi, vale la pena menzionare il ristorante principale con bella vista sul mare  e servizio a buffet, bar, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. A pagamento, ristorante à la carte “Oceanic” e centro benessere Spa con 
sauna, hammam e trattamenti di bellezza. Il Wi-fi è gratuito sia nelle aree comuni che in camera. In totale, il Pearle Beach Resort & Spa conta 76 
unità suddivise in Standard, 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, 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. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Pearle Beach Resort & Spa – 4*, Standard Room, mezza pensione;    trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Mauritius;     kit da viaggio;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    la 
polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


