
 

MAURITIUS 
MAURITIUS: HERITAGE LE TELFAIR GOLF & 

WELLNESS RESORT 5* 

da € 1.010 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Gennaio 2023  

 
La vera particolarità di questa struttura situata in giardino di palme tropicali con una vista sull’omonima isola, la Coin de Mire, è il 
concetto di “Otentik”. Infatti il Coin de Mire organizzerà per voi esperienze culinarie con una famiglia mauriziana, una serata di musica 
tradizionale sulla spiaggia, o escursioni in bicicletta nei dintorni, dove sarà possibile acquistare souvenir presso il mercato locale “Made in 
Mauritius”. Il resort è situato non lontano dalla spiaggia di Bain Boeuf e a circa 5 km da Sunset Boulevard Grand Baie, dove vi attendono 
diversi alloggi ariosi e luminosi e il pacchetto benessere di questo resort, con qualcosa che soddisfa tutti, compresi i bambini e le famiglie. 
La struttura dell’hotel offre un’eleganza rilassata e leggera, tra cui mobili in vimini, arte locale e molti fiori esotici, oltre a un ristorante e 
uno stand di piatti locali, e degustazione di rum presso il bar. L’invitante area lounge della reception e della biblioteca è l’ideale per fare 
amicizia o leggere in silenzio. Il Mini Club Ayo le Dodo è ideale per bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, mentre gli adolescenti 
possono imparare da soli a preparare una bevanda rinfrescante. Nei dintorni potrete esplorare la città di pescatori di Cap Malheureux, che 
offre una splendida vista della costa e delle isole circostanti. La sua cappella, Notre Dame Auxiliatrice, con il suo tetto rosso è da non 
perdere, e i mulini a vento della fabbrica di zucchero Belle Rive sono uno dei punti culturalmente più rilevanti dell’isola. I templi indù vi 
invitano a scoprire qualcosa di nuovo. Oppure scoprite i dintorni facendo una gita con il catamarano dell’hotel. In questo modo visiterete 
l’isola di Coin de Mire e godrete di un barbecue nelle vicinanze. L’incredibile mondo sottomarino può anche essere scoperto grazie a delle 
immersioni. Nel frattempo, Pamplemousses, che dista 20 km, vi invita a visitare il suo giardino botanico di 25 ettari con un tour, che 
stupirà anche i più piccoli grazie alle enormi foglie e ai tanti frutti. Un’escursione a Grand Baie vi permetterà di conoscere il suo 
patrimonio culturale e naturale, con i viali dello shopping, il porto degli yacht e i locali notturni che si differenziano da gran parte del resto 
dell’isola. 
 

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. 

 
 


