MAURITIUS
Constance le Prince Maurice
8 giorni/ 6 notti
Lusso e raffinatezza
Questo lussuoso hotel a cinque stelle è immerso in 60 ettari di una riserva privata di lussureggiante
vegetazione tropicale, circondato da 3 splendide spiagge di sabbia bianca, bagnate dalle acque
turchesi della laguna. Protetta dai venti, questa penisola è una rilassante ed esclusiva location che
offre emozioni uniche, un’esperienza dove i delicati aromi delle spezie si fondono con il profumo
dell’oceano. "Il palazzo più ammaliante del mondo" così è definito il resort da chi già l’ha visitato.
Un’oasi unica di armonia tra l’uomo e l’universo, grazie anche all’uso di materiale pregiati che,
fondendosi, creano un’atmosfera di incomparabile eleganza e raffinatezza. Il resort si compone di
89 suite con terrazzo o balcone, salotto, A/C, ventilatore a pale, lettore CD, minibar, cassetta di
sicurezza, accesso internete Wifi, asciugacapelli:
• 76 Junior Suite si distinguono per una sala da bagno con doccia separata.
• 12 Ville individuali con vasca da bagno esterna, di cui 9 si trovano al pianterreno e dispongono di
piscina privata e 3 sono costruite su palafitte.
• La Suite Principesca (350 mq), con 3 ampie terrazze e due piscine private, posizionata
direttamente sulla spiaggia in un angolo appartato della proprietà.
Piaceri e sapori
3 ristoranti che propongono una cucina raffinata internazionale e locale: l’Archipel, il principale per
colazione, pranzo e cena affacciato sulla piscina e la spiaggia parzialmente aperto. La cena può
essere a buffet o a la carte. il Beach Restaurant e il Barachois, costituito da 5 pontili in legno,
situato in mezzo alla riserva naturale, affacciato sulla laguna e con una vista meravigliosa della
montagna. È aperto solo per la cena e propone specialità grill e pesce; Le Beach Deck,
direttamente sulla spiaggia aperto solo per pranzo e propone piatti leggeri. Per la cena è richiesto
un abbigliamento formale. Inoltre i bar: Laguna bar, affacciato sulla piscina e la spiaggia; The
Lounge Bar, nel corpo principale ideale per un aperitivo prima di cena; Fitness Centre Bar.
Piaceri e benessere
Piscina, palestra e bagno turco; sport acquatici: sci nautico, barca a vela, pedalò, attrezzatura
snorkeling; 2 campi da tennis con illuminazione, golf. Biblioteca. A PAGAMENTO: sport acquatici,
quali catamarano, immersioni, pesca d’altura. La prestigiosa SPA Guerlain situata in un ampio
giardino e riflette lo stile dell’hotel con un’architettura ed un’atmosfera rilassanti e offre una vasta
gamma di trattamenti di salute e bellezza. Prestigiose boutique.
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