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MAURITIUS 
28 Marzo – 5 Aprile 2023 

9 giorni / 7 notti   
 

Un diamante incastonato nelle acque dell’Oceano Indiano, un’isola dalle mille sfaccettature: la barriera 
corallina e le spiagge di sabbia bianca, la ricca varietà della natura tropicale, l’armonioso e colorato 

incontro di lingue e culture diverse. Impossibile non lasciarsi abbagliare da una bellezza così spudorata. 
 

 

Bravo Le Mauricia         
POSIZIONE E STRUTTURA 
Situato sulla costa nord, a Grand Baie, dista 75 km dall'aeroporto e 25 km dalla capitale Port Louis. Struttura 
accogliente e curata composta da un edificio principale a 2 piani affacciato direttamente su una baia di sabbia bianca. 
L’hotel è adatto a single, coppie ed anche famiglie grazie alla presenza di biberoneria, miniclub internazionale e 
diverse possibilità di sistemazione per nuclei familiari anche numerosi. 

SPIAGGIA E PISCINE 
Affacciato direttamente sulla spiaggia sabbiosa di Grand Baie, una delle baie più panoramiche dell'isola. L'hotel 
dispone di 2 piscine. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia. 

RISTORANTI E BAR 
Il ristorante principale Les Quais con vista panoramica sulla piscina, con servizio a buffet per colazione, pranzo, cena 
e serate a tema. La qualità della ristorazione è caratterizzata da un equilibrato mix di cucine che propongono alcune 
specialità mediterranee, piatti locali ed internazionali. È disponibile inoltre, Le Nautic, un ristorante di pesce in 
posizione privilegiata con vista sulla baia e menù à la carte (previa prenotazione, con supplemento per alcuni piatti). 
Il bar in piscina offre anche rapidi snack durante la giornata. Inoltre, possibilità di utilizzare i ristoranti e i bar dei vicini 
resort Canonnier Beachcomber, Victoria Beachcomber e Shandrani Beachcomber (ristorante à la carte su 
prenotazione). 

CAMERE 
Le 239 camere sono distribuite in parte nel corpo centrale e in parte nelle estensioni dell’hotel immerse in curati 
giardini tropicali. Nella zona definita Village, dietro la struttura principale, si trovano gli appartamenti per famiglie. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, set per la preparazione di tè e caffè all’americana, minibar, balcone o 
terrazzo. Le camere si suddividono in: standard, al primo o secondo piano (di 32 mq con massima occupazione 2 
adulti e 1 bambino fino a 6 anni); superior, più spaziose e situate al piano terra con piccolo giardino privato (di 38 mq 
con massima occupazione 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino fino a 18 anni non compiuti); appartamenti per famiglie, 
composti da due camere da letto ognuna con proprio servizio privato (di 70 mq con massima occupazione 4 adulti e 
1 bambino). Sia le camere standard che le superior sono state completamente rinnovate e, su richiesta con 
supplemento, possono essere beach front. Sono inoltre disponibili su richiesta 3 suite, un loft e due ville. A 
pagamento: servizio in camera. 

 



 

SPORT E NON SOLO 
Tennis (3 campi illuminati), tennis volley, beach volley, ping-pong, freccette, bocce, power walk, aquagym, sci 
nautico, wakeboard, windsurf, vela, pedalò, kayak, snorkeling, barca con fondo in vetro e SUP. A pagamento: 
biliardo, palline da tennis, noleggio biciclette, pesca d'altura e centro diving PADI. Miniclub internazionale (3-12 anni) 
con area giochi, biberoneria (0-3 anni) con area equipaggiata di sterilizzatori, frigo e baby menù. Moderno centro 
SPA Beachcomber che si sviluppa attorno ad un'elegante piscina relax, palestra, sauna e hammam. A pagamento: 
massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere. 

SERVIZI 
Discoteca (aperta 3 sere a settimana), programma di intrattenimento diurno e serale, connessione Wi-Fi in tutta la 
struttura. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American express e Diners. A pagamento: lavanderia, servizio 
baby-sitting e infermeria (medico su richiesta), sale riunioni (capacità max 60 pax), a breve distanza boutique, locali 
per la sera e casino. 

FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 
• cene a tema durante la settimana 
• cena presso il ristorante di pesce con menù à la carte (su prenotazione, con supplemento su alcuni piatti non 
previsti nel trattamento tutto incluso) 
• possibilità di utilizzare i ristoranti e i bar degli hotel Canonnier Beachcomber, Victoria Beachcomber e Shandrani 
Beachcomber (ristoranti à la carte su prenotazione) 
• snack (dolci e salati) durante la giornata 
• minibar in camera rifornito giornalmente con acqua minerale, soft drink, birra locale e una selezione di snack 
• acqua minerale, soft drink e vino locale in caraffa durante i pasti 
• acqua minerale, soft drink, birra locale, alcolici locali, tè e caffè all’americana presso il bar dell’hotel 
• connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni 
• cassetta di sicurezza e set per la preparazione di té e caffé all’americana in camera 

ANIMAZIONE 
Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in 
mille attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni 
momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con 
entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del 
luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. 
Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali. 

 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro 1880 

(minimo 25 persone)  
Supplemento camera doppia uso singola     Euro    480 
    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa  
 Viaggio aereo Malpensa / Mauritius diretto, in classe turistica, con voli Neos 
 Oneri e tasse aeroportuali aggiornati a settembre 2022 (soggetti a riconferma) 
 Sistemazione in camere doppie standard con servizi 
 Trattamento di Pensione Completa con bevande (FORMULA TUTTO INCLUSO)  
 Animazione e assistenza in loco, polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Eventuale tassa di soggiorno e tassa in uscita 
 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / carbon tax" mai è indicata, né inserita nel 

prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 

Documenti necessari:    

PASSAPORTO INDIVIDUALE, con validità superiore ai 6 mesi, dall’uscita da Mauritius 
 
ISCRIZIONI: Devono pervenire quanto prima possibile accompagnate dall’acconto di € 800 
a persona e dalla copia del passaporto. La tariffa speciale ha una disponibilità limitata di posti,  al 
termine della quale verrà aggiornata, unitamente alla disponibilità. 

 


