MAURITIUS: CONSTANCE LE PRINCE MAURICE 5*
Resort e Villaggi - Mauritius

perchè scegliere questo viaggio
Sperimentate l'ultima frontiera dell'ospitalità d'eccellenza in un romantico ed elegante rifugio dove il design
incontra il lusso.Trascorrete la vostra vacanza in questo paradiso, scegliendo tra 64 Junior Suite, 12 Family Suite,
12 Ville o la sontuosa Princely Suite.

per chi è indicato questo viaggio
Viaggi di nozze, coppie o famiglie che cercano relax e natura, senza rinunciare alle escursioni all'interno dell'isola

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi.

GLI ALBERGHI
La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente,
di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio,
la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto
diretto con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari: il più delle volte non si tratta di
cose eclatanti, ma dettagli che però permettono al cliente di sentirsi seguito e non un semplice numero su una lista
di arrivi/partenze
___________________________________________________________________________________
Rifugiatevi in uno dei Leading Hotels of The World, dove il design si combina al lusso dell' esclusivo hotel 5
stelle della nostra “Ultimate Hotels Collection”
Rilassatevi in romantiche suite e ville che sorgono direttamente sulla spiaggia o su suggestive palafitte all’ interno
della laguna.
Esplorate 150 acri di incontaminata vegetazione tropicale, tra spiagge di finissima sabbia bianca ed
un'incantevole baia protetta.

Assaporate gustosi piatti di pesce fresco e frutti di mare, viziate occhi e palato con le nostre specialità immersi in
un paradiso lussureggiante.
Concedetevi esclusivi trattamenti alla Spa de Constance e alla Spa Sisley per rilassare mente, corpo e spirito.
Usufruite del nuovo Constance kids Club gratuito per i nostri piccoli ospiti dai 4 agli 11 anni. e perfezionate la
vostra forma fisica giocando a tennis o utilizzando la nostra palestra attrezzata.

Immergetevi in un eden sottomarino o mettete alla prova il vostro “ swing” nei nostri 2 campi da golf a 18 buche.
Perché scegliere il Constance Le Prince Maurice
Sperimentate l'ultima frontiera dell'ospitalità d'eccellenza in un romantico ed elegante rifugio dove il design
incontra il lusso . Trascorrete la vostra vacanza in questo paradiso, scegliendo tra 64 Junior Suite, 12 Family
Suite, 12 Ville o la sontuosa Princely Suite.
Rilassatevi in un ambiente intimo e appartato e fatevi coccolare alla spa Sisley e alla Spa de Constance. Infine
deliziate il vostro palato con l’ eccezionale cucina internazionale dei nostri chef. Le nostre Ville sulla spiaggia
accoglieranno le famiglie mentre il nostro nuovo miniclub "Constance Kids Club" allieterà le giornate dei bambini.
Per gli appassionati di golf a disposizione 2 campi regolamentari a 18 buche

Architettura: Il resort è stato progettato dall’architetto mauriziano Jean Marc Eynaud.
L’ingresso principale del Prince Maurice si apre con un ponticello di legno sospeso sull’acqua che termina tra due
maestose colonne, oltrepassate le quali scoprirete lo splendido scenario naturale in cui è incastonato il resort.
Se invece arrivate di notte, il colpo d’occhio si concentrerà sul complesso architettonico, che si staglia luminoso in
contrasto con l’oscurità circostante.
Armonia Feng Shui
Il resort è stato progettato seguendo i principi del Feng Shui, con un risultato semplicemente eccezionale. Tutti
coloro che avranno la possibilità di soggiornare in questo meraviglioso spazio, ricco di energie positive, saranno
certamente pervasi da un’appagante sensazione di equilibrio ed armonia. Di seguito alcune applicazioni del Feng
Shui:
I letti sono ben rialzati da terra, per favorire il flusso di ‘Qi’, ovvero delle energie positive.
Al centro della prima sala del ristorante L’Archipel, si ergono due colonne in cemento (quelle in legno sono
poste all’esterno) per convogliare l’energia al centro dello spazio.
I giardini hanno un aspetto al contempo naturale e sorprendente, frutto di una progettazione accurata: centinaia
e centinaia di fiori di gelsomini si aprono al sorgere del sole per sprigionare nell’aria il loro inebriante profumo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
UNA STRETTA COLLABORAZIONE CHE CI RENDE ORGOGLIOSI
QUOTE DEDICATE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI ANCHE IN ALTA STAGIONE

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento e colazione inclusa presso il Resort
Trasferimenti inclusi da e per l'aeroporto

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo da Milano Malpensa (su richiesta possibilità di partenza dai principali aeroporti italiani)
Tasse aeroportuali
Quota iscrizione e assicurazione
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