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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

R
aramente il nome di un hotel è legato in modo così forte 
 all’immagine di una destinazione. La grande notorietà 

e l’appartenenza alla catena Beachcomber Resorts & 
Hotels, unite alla location nel cuore di Grand Baie, località 
vivace ed animata, rendono l’hotel una delle più interessanti 
proposte di Mauritius. L’hotel è adatto a single, coppie ed 
anche famiglie grazie alla presenza di biberoneria, miniclub 
internazionale e diverse possibilità di sistemazione per nuclei 
familiari anche numerosi.

balcone o terrazzo. Le camere si suddividono in standard 
(occupazione massima 2 adulti e 1 bambino fino a 6 anni); 
superior, più spaziose e situate al piano terra con piccolo 
giardino privato (occupazione massima 3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino fino a 18 anni non compiuti); appartamenti 
per famiglie, composti da due camere da letto ognuna con 
proprio servizio privato (occupazione massima 4 adulti e 
1 bambino). Sia le camere standard che le superior sono 
state completamente rinnovate. Sono inoltre disponibili su 
richiesta 3 suite, un loft e 2 ville. Gli sposi in viaggio di nozze 
troveranno in camera all’arrivo una bottiglia di spumante e 
un cesto di frutta. A pagamento: servizio in camera.

SPORT E NON SOLO
Tennis, beach-tennis, pallavolo, bocce, sci nautico, 
windsurf, vela, pedalò, kayak e nuove originali attività 
come l’active balance e l’active zen. Discoteca (aperta 4 
sere a settimana), programma di intrattenimento diurno 

e serale. Miniclub internazionale (3-12 anni) con area 
giochi, biberoneria. A pagamento: biliardo, palline da 
tennis, noleggio biciclette, power plate, pesca d’altura 
e diving. WELLNESS: centro SPA con palestra, sauna, 
bagno turco e piscina relax. A pagamento: massaggi e 
trattamenti estetici.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi. A pagamento: servizio di lavanderia, 
servizio baby-sitting e servizio medico su richiesta, sale 
riunioni con capacità massima di 60 persone.

ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Mauricia Beachcomber  
Resort & Spa

Grand Baie

POSIZIONE
Situato sulla costa nord-occidentale, a Grand Baie, dista 
75 km dall’aeroporto e 25 km dalla capitale Port Louis.

STRUTTURA
Struttura accogliente e curata composta da un edificio 
principale a 2 piani affacciato direttamente su una 
mezzaluna di sabbia bianca. Le camere sono distribuite 
in parte nel corpo centrale e in parte nelle estensioni 
dell’hotel immerse in curati giardini tropicali. Nella zona 
definita Village, dietro la struttura principale, si trovano 
gli appartamenti per famiglie ed un moderno centro SPA 
che si sviluppa attorno ad un’elegante piscina relax. L’hotel 
è particolarmente attento alla salvaguardia dell’ambiente 
e persegue politiche di sostenibilità ambientale che 
vanno dall’utilizzo efficiente dell’acqua al riciclo dei rifiuti, 
dall’utilizzo di energia pulita alla selezione attenta dei 
fornitori e alla sensibilizzazione del proprio personale.

SPIAGGIA E PISCINE
Affacciato direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, 
l’hotel dispone di 2 piscine. Utilizzo gratuito di ombrelloni, 
lettini e teli mare in piscina e in spiaggia.

RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e serate a 
tema. La qualità della ristorazione è caratterizzata da un 
equilibrato mix di cucine che propongono alcune specialità 
mediterranee, piatti locali ed internazionali. È disponibile 
inoltre un ristorante di pesce con menù à la carte (previa 
prenotazione, con supplemento per alcuni piatti). Il bar in 
piscina offre anche rapidi snack.

CAMERE
233 tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, connessione Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza, set per la preparazione di tè e 
caffè all’americana, minibar rifornito giornalmente, 

MAURITIUS
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Doppia superior

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e cene a 

tema durante la settimana
• possibilità di cenare presso il ristorante di pesce con menù à la carte (previa prenotazione, 

con supplemento per alcuni piatti)
• snack dolci e salati durante la giornata
• minibar in camera rifornito giornalmente con acqua minerale, soft drink, birra locale e una 

selezione di snack dolci e salati
• acqua minerale, soft drink e vino locale in caraffa durante i pasti
• acqua minerale, soft drink, birra locale, alcolici locali, té e caffé all’americana presso il bar 

dell’hotel.
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• connessione Wi-Fi in camera e negli ambienti comuni
• cassetta di sicurezza in camera
• set per la preparazione di té e caffé all’americana in camera
• tennis, beach-tennis, sci nautico, windsurf, vela, pedalò e kayak
• centro SPA con palestra, sauna, bagno turco e piscina relax
• assistenza assidua Alpitour

N.B.: i clienti dell’Alpiblu Mauricia Beachcomber Resort & Spa possono usufruire dei 
servizi compresi nella formula tutto incluso anche presso gli hotel Canonnier Golf Resort 
& Spa e Victoria Resort & Spa appartenenti alla stessa catena alberghiera. È consigliata la 
prenotazione della cena presso la reception del Mauricia. Trasferimenti a carico dei clienti.
 

QUOTA SMART
A PARTIRE DA € 1.342
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, appartamenti per famiglie.
• Cene di Natale e Capodanno incluse in quota.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fno al 60%.
ADULTO + BIMBI sconto fno al 100% della notte extra per un massimo di 2 bambini 
2/6 anni. Offerta valida in doppia con un adulto pagante il supplemento singola. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Active balance
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Le esperienze fanno la differenza.  

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto con 
l’ausilio di apposite bacchette ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy® una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

TASTE THE FOOD

Coinvolgenti ed interessanti lezioni di cucina tipica per poter 
scoprire ingredienti, sapori e aromi locali ed appropriarsi dei segreti 
delle specialità più accattivanti.

ART GALLERY

Non serve essere pittori provetti, lasciati ispirare dalla bellezza 
della natura che ti circonda creando un ricordo indelebile della tua 
esperienza Alpiblu.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.

PASSEGGIATA A GRAND BAIE

Alla scoperta dell’allegra e vivace cittadina di Grand Baie, con le 
sue boutique, attrazioni e locali alla moda.

SNORKELING GUIDATO

Uscita di snorkeling accompagnata per scoprire tutta la magia dei 
fondali dell’oceano sotto la guida esperta di un professionista.

TOUR IN CANOA

Un’escursione in canoa organizzata in esclusiva per gli ospiti 
Alpitour per scoprire tutta la magia della Baia di Grand Baie da un 
punto di vista “privilegiato”.

WATERZUMBA IN MARE

Una volta alla settimana verrà organizzato un corso di waterzumba 
direttamente in mare. Una coinvolgente attività per allenare il 
proprio fisico a ritmo di musica immersi nelle acque trasparenti 
dell’oceano.
 

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

YOGA IN SPIAGGIA 

AL TRAMONTO
Un indimenticabile momento di 
meditazione al calare del sole su 
di una spiaggia a breve distanza 
dall’hotel, da cui si gode di una 
magnifica vista sull’oceano.  


