MAURITIUS: CLUB MED VILLE D'ALBION
Resort e Villaggi - Mauritius

perchè scegliere questo viaggio
Perché non lasciarsi coccolare facendosi portare dello champagne nella propria piscina privata? Avrete un
maggiordomo privato che provvederà ai pasti e che si prenderà cura di voi

per chi è consigliato questo viaggio
Un villaggio di lusso a tutti gli effetti, ideale per le vostre vacanze intime con la famiglia o gli amici, in mezzo a una
vegetazione tropicale, con vista sul mare o sui giardini. Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti sia per principianti
che esperti, relax, sport e divertimento con la vostra famiglia in riva al mare

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI

Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani.
GLI ALBERGHI

A Mauritius, Ville di lusso vicino al Resort 5 Tridenti
Mauritius, i fiori di ibisco e la vostra villa privata.
Il luogo ideale per le vostre vacanze intime con la famiglia o gli amici, in mezzo a
una vegetazione tropicale, con vista sul mare o sui giardini. Godetevi i pasti nella
vostra sala da pranzo mauriziana o sulla veranda se non volete perdervi neanche
un attimo della vostra intimità. Avrete un maggiordomo privato provvederà ai pasti
e che si prenderà cura di voi,e allora perché non lasciarsi coccolare facendosi
portare dello champagne nella propria piscina privata?
La spiaggia, le attività sportive e i bar li troverete a pochi passi dalla vostra villa, al
Plantation d'Albion Club Med. I bambini potranno dedicarsi alle immersioni
subacquee o ad imparare a volare su un trapezio.La vostra unica preoccupazione
sarà scegliere cosa fare nel pomeriggio.
Camere
Le nostre Ville da 2 o 4 camere (da 180 a 296 m2) sono immerse in una
lussureggiante vegetazione tropicale, vista mare o giardini. L’arredamento tipico
riflette la storia culturale dell'isola.
Atmosfera intima ed accogliente con la vostra famiglia oppure i vostri amici sotto
la vostra veranda mauriziana o a bordo della vostra piscina privata. A pochi minuti
a piedi potete accedere alla spiaggia dove troverete bar e attività nautiche.
VILLA CON 2 CAMERE (SUPERFICIE, 80m2 , OSPITI 1-6 persone). Questa
Villa di 180 m2 su terreno privato (1.500 m2) è un alloggio intimo e spazioso per
un massimo di 6 persone* di cui 4 adulti: ha una Camera Prestige di 48 m2 con
spogliatoio e bagno con vasca e doccia, e una Camera Comfort di 32 m2 con
bagno con doccia. La Villa ha una cucina di 17 m2 e una zona lounge di 69 m2
e una sala da pranzo. In giardino la veranda mauriziana (40 m2) e una piscina
privata di 35 m2 dove trascorrere momenti di pace e tranquillità.

VILLA CON 3 CAMERE ( SUPERFICIE 123m 2
, OSPITI 1-9
persone). Questa Villa di 241 m2 su terreno privato (1.700 m2) è uno spazioso
e intimo alloggio per 9 persone* tra cui 6 adulti: ha due Camere Prestige (48 m2
e 43 m2) con spogliatoio e bagno con vasca e doccia, e una Camera Comfort di
32 m2 con bagno con doccia. La Villa ha una cucina di 17 m2, un lounge di 86
m2 e una sala da pranzo. In giardino una veranda mauriziana (50 m2) e una
piscina privata di 45 m2 dove trascorrere momenti di pace e tranquillità.
VILLA CON 4 CAMERE (SUPERFICIE 155m2, OSPITI 1-12 persone). Questa
Villa di 296 m2 su terreno privato (1.800 m2) è un alloggio intimo e spazioso

che può ospitare fino a 12 persone* tra cui 8 adulti: ha due Camere Prestige di
48 m2 con spogliatoio e bagno con vasca e doccia, e due Camere Comfort con
bagno con doccia. La Villa ha una cucina di 14 m2, un lounge di 100 m2 e una
sala da pranzo. In giardino la veranda mauriziana (60 m2) e una piscina privata
di 45 m2 dove trascorrere momenti di pace e tranquillità.
Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di
frutta, bibite, bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o
internazionali, vini.
Con supplemento : champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili,
in alcuni Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune
marche super-premium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri
ristoranti e bar.
La Distilleria, Situato presso la piscina, questo ristorante vi accoglie per tutti i
pasti in una delle sue 3 parti: terrazza all'aria aperta, terrazza coperta o sala al
piano con una magnifica vista sul mare e la laguna vicino al Villaggio.Zona non
fumatori.
Il Faro, Ambiente paradisiaco per questo ristorante di specialità locali a qualche
metro dall'Oceano. Esotismo sublime della cucina locale sotto il segno dell'Asia
e ai sapori delicati di vaniglia, di curry...Solo su prenotazione, presso la
Reception. Questo spazio è una zona non fumatori.
In Villa, Approfittate dei servizi di catering proposti nella vostra Villa: tè e
colazione preparati dal maggiordomo. Chef personale in Villa*, room service* e
la vostra spesa consegnata direttamente in Villa*.
Accesso libero a tutti i bar e ristoranti del Resort La Plantation d'Albion Club Med.
*Con supplemento
L’Alouda, Idealmente situato, questo bar permetterà di rilassarvi durante la
giornata in un ambiente intimo. A inizio serata, la luce della laguna vi offre un
atmosfera rilassante.
Il Banian, Situato a fianco della piscina e del ristorante principale, questo bar vi

accoglie in tutto relax in un ambiente raffinato.
Nella Nostra Villa, Champagne in bicchiere servito dal maggiordomo
personale.
Al Bar della Spiaggia , ogni volt ache vuoi prenderti una pausa tra sport
acquatici o ore al sole , questo bar sulla spiaggia garantisce il pefetto modo per
godere di un drink in un paradiso tropicale.

Attività
Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per principianti sia per
esperti, attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi. Lasciatevi

conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSA)
Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Trapezio volante
Scuola di Fitness
Scuola di Golf
Scuola di Tennis
Scuola di Tennis
Scuola di vela
SCUOLA SPORTIVA (CON SUPPLEMENTO)
Immersione con bombole
SPORT (INCLUSO)
Beach volley
Snorkelling
Pallanuoto
Golf
Calcetto
Sala cardio-training Club Med Gym®
Aquadynamic
Kayak
Pilates
Stand Up Paddle
Attività Kin-Ball®
SPORT (CON SUPPLEMENTO)
Pesca

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE

Colazione, pranzo e cena bevande incluse
Open bar e snack durante la giornata
Più di 60 sport e attività incluse
Intrattenimento diurno e serale
LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli da e per l'Italia
quota iscrizione e assicurazione
trasferimenti da e per l'aeroporto
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