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Pearle Beach Resort & Spa
Veratour - Mauritius

Situato direttamente sulla spiaggia, nella costa ovest di Mauritius, il Pearle
Beach si trova a Wolmar, circa 2 km dal villaggio di Flic and Flac, a circa 50 km
dall’aeroporto internazionale dell’isola e a 35 km circa da Port Louis.
Confortevole e accogliente, il Pearle Beach è la struttura ideale per chi ama la
tranquillità e il relax.
Frequentato anche da clientela internazionale, dispone di ristorante con
servizio a buffet e bella vista sul mare, piscina, con zona riservata per i bambini,
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (sino a esaurimento), bar, palestra,
Miniclub dai 4 ai 12 anni con sala interna, centro benessere SPA (servizi a
pagamento) con sauna, hammam e trattamenti di bellezza. La gamma di
trattamenti terapeutici offerti è molto ampia e comprende: aromaterapia,
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trattamenti ayurvedici e idroterapia. Questa spa è dotata di cabine per
fangoterapia, una sauna e un bagno turco/hammam. I minori di 12 anni non
possono accedere alla spa senza la supervisione di un adulto.
Vi sono inoltre, 2 sale conferenze (capacità da 40 a 250 persone) e il
collegamento wi-fi è gratuito presso le aree comuni e le camere.
Il Pearle Beach Resort & Spasi compone di camere Deluxe Garden View,
Deluxe Sea View e Deluxe Club Room. Tutte le 74 camere, confortevoli e
modernamente arredate, dispongono di balcone o patio attrezzato, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, letto matrimoniale, telefono, aria condizionata, TV,
minifrigo, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza. Le Deluxe Club Room
sono tutte vista mare al secondo piano, con servizi e amenities superiori quali:
smart TV, asse e ferro da stiro, prima fornitura minibar con acqua, soft drinks e
birra, macchina per espresso in capsule, accappatoio e ciabattine. La corrente è
a 220/230 volt con prese di tipo inglese.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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