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Insieme a… 

MAURITIUS 
Dall’11 al 19 Novembre con volo da Roma 

Presso CANNONIER RESORT & SPA 

 
 

La struttura: È situato lungo l’omonima penisola della costa nord ovest, circondato da tre spiagge, a circa un’ora dall’aeroporto e a 

pochi minuti d’auto dall’animato villaggio di Grand Baie. Completamente immerso in un giardino tropicale di 7 ettari, si caratterizza 

per una piacevole struttura che conserva, nei giardini, alcune rovine di fortificazioni, tra i quali il vecchio faro e per la vista mozzafiato 

sulle isolette del Nord di Mauritius. Dispone di 283 camere distribuite in edifici a 2 piani con terrazza o 

balcone privato vista giardino o rivolte verso il mare, arredate con un design contemporaneo. 

A disposizione degli ospiti 3 ristoranti: il principale “Frangipanier” situato nei pressi della 

spettacolare piscina al centro del complesso, con servizio a buffet e serate a tema, 

“Navigator” con una bellissima vista sull’oceano e sulle isolette del Nord, aperto per 

pranzo e cena con menu à la carte, “Serenata” per cene con specialità italiane 

(richiesta prenotazione); è previsto un supplemento per piatti à la carte non previsti 

nel trattamento all inclusive. Due bar, boutique. Molto particolare la SPA Beachcomber 

con 6 sale massaggi costruite tra i rami di un albero banyan tree bicentenario, è 

decisamente unico nel suo genere: gradini di pietra vulcanica si snodano sinuosamente 

salendo il tronco principale fino alle cabine in legno per massaggi tonificanti, tutte con doccia 

esterna, lasciando intatto il tronco originale. Un’esclusiva fuga dal tempo…DA VIVERE INSIEME!!! 

 

Quote di partecipazione individuali minimo 20 partecipanti 

Sistemazione in camera doppia superior vista giardino:                                        € 1.850,00 

Bambino ( 2-17 anni non compiuti )  in 3 letto                € 1.435,00 

Sistemazione in camera tripla superior  vista giardino                € 1.750,00   

Sistemazione in camera singola singola superior vista giardino             € 2.338,00    

Tasse aeroportuali: € 360,00 soggette a riconferma 20 gg prima data partenza 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA VIVAMENTE CONSIGLIATA  

 

La quota comprende: trasferimento in bus da Arcidosso e Grosseto per/dall’aeroporto di Roma Fiumicino, 

volo di linea diretto Alitalia andata e ritorno in classe economica, franchigia bagaglio 23kg, trasferimento 

apt/hotel/apt, sistemazione nella camera scelta, trattamento di All Inclusive *; assicurazione medico 

sanitaria  

La quota non comprende: le spese personali e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende. 

 

Documento necessario: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla del rientro. 

 

PENALI PER CANCELLAZIONE  FINO A 30 GIORNI DATA PARTENZA 30% SUL TOTALE VIAGGIO 

DA 29 A 14 GIORNI DATA PARTENZA 50% SUL TOTALE VIAGGIO ; DA 14 A 4 GIORNI DATA PARTENZA 80% 

SUL TOTALE DEL VIAGGIO ; DA 4 AL GIORNO DI PARTENZA 100% 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.06.2018 
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