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Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, 
nasce nel 1982 dall’esperienza di grandi appassionati 
e conoscitori del continente africano. Una forte curiosità 
per la natura, il grande rispetto delle culture locali ed una 
forte empatia coi partner locali sono sempre stati i pilastri 
alla base dello stile con il quale “Il Diamante” ha operato 
e continua ad operare. A partire dagli anni ‘90 il mondo 
Diamante si arricchisce di nuove straordinarie mete quali il 
Canada, l’Alaska, la Groenlandia, l’Islanda, la Scandinavia, 
le Repubbliche Baltiche, la Russia, l’Europa dell’Est. 
L’Oceano Indiano, già parte della programmazione come 
estensione mare dopo un viaggio in Africa, ha conquistato 
il suo ruolo prevalente di destinazione ideale per viaggi di 
nozze o soggiorni relax nelle tante affascinanti isole che ne 
fanno parte. Attualmente “Il Diamante” è costituito da 
35 professionisti del turismo che, forti di un’esperienza 
importante in termini di conoscenze ed ispirazione, 
programmano con passione e profonda conoscenza i viaggi 
proposti.

“Il modo migliore per cercare di capire il mondo è 
vederlo nel maggior numero possibile di angolazioni”

Ari Kiev

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio

SPECIALE

Viaggi di nozze

 

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze 

tra le nostre numerose proposte, 
verrà riconosciuto uno sconto di € 100 a coppia
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri oepratori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
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Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO
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Viaggiare con noi
Sereni e Assicurati

Annullamento Viaggio: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti neces-
sari per l’espatrio. 

Interruzione Viaggio: 
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e 
non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 
sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa 
del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di 
vita di un familiare. 

Assicurazione Spese Mediche: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chi-
rurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino 
ad un massimo complessivo di € 25.000. Prima della partenza, 
puoi stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad in-
tegrazione dei suddetti capitali assicurati per il pagamento diretto 
delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute all’estero fino ad un 
massimo complessivo di € 100.000 o € 300.000. 
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Dia-
mante Blu S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi. 

Assistenza alla persona 24 ore su 24: 
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a pisposizione 
per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre 
attiva per un aiuto immediato. 

Bagaglio: 
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, 
mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritarda-
ta consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima 
necessità. 

Assistenza Legale in Viaggio: 
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolﾭgono direttamente l’Assicurato. 

Le condizioni di assicurazione sono riportate 
integralmente a pag. 94 del presente catalogo 
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VIAGGIARE CON NOI

Sereni e Assicurati
Viaggia in tutta sicurezza con la polizza “Multirischi” di Allianz Global Assistance.  
Con il Diamante e Allianz Global Assistance viaggi sicuro e sereno, con un’assistenza 24 ore su 24

Annullamento Viaggio:
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio 
prenotato e annullato per motivi di salute - ma-
lattia, infortunio o decesso- oppure per i danni 
materiali all’abitazione o nel caso di impossibi-
lità di raggiungere il luogo di partenza; è previ-
sto anche il rimborso per licenziamento/nuova 
assunzione o per furto dei documenti necessari 
per l’espatrio.

Interruzione Viaggio:
Allianz Global Assistance rimborsa  la quota 
di soggiorno pagata e non goduta in seguito 
ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 
sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro 
anticipato a causa del decesso o di ricovero 
ospedaliero con imminente pericolo di vita di 
un familiare.

Assicurazione Spese Mediche:
Allianz Global Assistance  ti rimborsa o paga 
direttamente, previo contatto con la Centrale 

Operativa, le Spese Ospedaliere e Chirurgiche; 
le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medi-
cinali, fino ad un massimo complessivo di € 
25.000. Prima della partenza, puoi stipulare la 
polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad 
integrazione dei suddetti capitali assicurati per 
il pagamento diretto delle spese ospedaliere e 
chirurgiche sostenute all’estero fino ad un mas-
simo complessivo di € 100.000 o € 300.000. 
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore 
direttamente a Il Diamante Blu S.r.l. o alla pro-
pria agenzia di viaggi.

Assistenza alla persona 24 ore su 24:
La Centrale Operativa di  Allianz Global Assi-
stance  è a disposizione per qualsiasi emergen-
za 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre 
attiva per un aiuto immediato.

Bagaglio:
Il tuo bagaglio è assicurato  per furto, scippo, 
rapina, incendio, mancata riconsegna da parte 

del vettore aereo. In caso di ritardata consegna 
del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di 
prima necessità.

Assistenza Legale in Viaggio:
Allianz Global Assistance  reperisce un legale 
per gestire in loco le controversie che coinvol-
gono direttamente l’Assicurato.

Le condizioni di assicurazione sono riportate 
integralmente a pag. 126 del presente catalogo

Un mondo di servizi
Con il Diamante potete contare su una serie di “plus” e servizi pensati esclusivamente per voi

Adeguamento valutario bloccato
Questa formula rappresenta il metodo migliore per PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, 
che comporterebbe un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione. Abbiamo pertanto deciso di bloccare 
definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cam-
bio sarà così congelata definitivamente. L’esatto importo delle tasse aeroportuali può invece essere riconfermato solo 
al momento dell’emissione della biglietteria aerea

Linea No-Problem
Con il Diamante potete contare su un’assistenza attenta, precisa e premurosa per rispondere con rapidità ed efficienza 
a qualsiasi esigenza. Per viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica “No Problem” 
sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. Riceverete con i documenti di viaggio maggiori informazioni 
in merito a questo servizio. Questo è il numero ideale da comporre in caso di qualsiasi necessità prima di raggiungere 
la destinazione finale del vostro viaggio. Le nostre attenzioni non finiscono qui. Abbiamo infatti attivato anche in loco 
linee telefoniche di emergenza con personale qualificato (di lingua italiana in Sudafrica) per risolvere il tutto con mag-
giore facilità. Che si viaggi in gruppo o da soli, il team del Diamante in Italia o in Africa sarà sempre al vostro fianco. 

Assistenza Aeroportuale VIP e Parcheggi Convenzionati
Il Diamante offre un servizio di assistenza aeroportuale V.I.P. in collaborazione con un gruppo di professionisti ae-
roportuali che vigilano e curano la delicata fase della partenza, presso gli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e 
di Roma  Fiumicino. I nostri ospiti potranno scegliere tra diverse opzioni “Easy & Go” a partire da € 25 per persona. 
è anche  possibile prenotare un comodo servizio “Fast Track” per saltare le code ai varchi di sicurezza o acquistare 
l’ingresso in sala VIP, una comoda lounge dove rilassarsi in attesa dell’imbarco. Per chi desidera giungere in aeroporto 
sono  disponibili diverse convenzioni con maggiori informazioni su richiesta. Il servizio di assistenza aeroportuale in 
arrivo  o in transito può essere richiesto e prenotato anche per gli aeroporti di Johannesburg e Cape Town in Sudafrica.

Le nostre guide
“A guide can make or break a trip”, la guida in un viaggio può fare la differenza, nel bene o nel male. Per i tour dove 
è previsto il servizio di una guida locale parlante italiano ci avvaliamo esclusivamente di guide certificate AFGA (Afri-
can Field Guides Association) e AIEA (Associazione Italiana Esperti d’Africa) e riconosciute da IASG (Italian Academy 
for Safari Guides).  Siamo l’unico Tour Operator italiano ad avvalerci, all’interno di una Riserva Privata Sudafricana 
(l’esclusiva Thornybush Game Reserve) di un’esperta guida naturalistica italiana residente in loco per coordinare al 
meglio le esperienze di safari dei nostri ospiti. Il nostro Resident Manager in Namibia, Giorgio Michelini, è il decano 
delle nostre guide in Namibia.  Vive in Africa dal 1995 e dal 2005 collabora stabilmente con la nostra organizzazione.

Tour di gruppo in esclusiva & Safari in italiano
Siamo tra i pochi Tour Operator italiani ad organizzare viaggi di gruppo in totale esclusiva per i nostri ospiti. Questo ci 
consente un controllo gestionale delle partenze molto più accurato, un servizio attento e personalizzato. Il nostro tour 
“Meraviglie Sudafricane”, uno dei circuiti più prenotati in Italia, garantisce partenze settimanali durante tutto l’anno 
e per solo un massimo di 18 partecipanti. Grazie alla nostra guida naturalistica italiana, residente a Thornybush, solo 
i nostri ospiti avranno la garanzia di ben 4 safari sempre in italiano. In Namibia, il Panorama Namibiano, Autentica 
Namibia e Meraviglie della Namibia sono i nostri tour di gruppo garantiti già con minimo 2 iscritti e si avvalgono di 
veicoli “overland” 4x4, perchè qui il veicolo può far la differenza. E noi lo sappiamo. 

Viaggia in tutta sicurezza con 
la polizza “Multirischi” di Al-
lianz Global Assistance. Con il 
Diamante e Allianz Global Assi-
stance viaggi sicuro e sereno, 
con un’assistenza 24 ore su 24.

 

Adeguamento valutario bloccato 
Questa formula rappresenta il metodo migliore per PROTEGGERVI DALLA 
CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabile 
adeguamento delle quote di partecipazione. Abbiamo pertanto deciso di blocca-
re definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della conferma del 
viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente. 
L’esatto importo delle tasse aeroportuali può invece essere riconfermato solo al 
momento dell’emissione della biglietteria aerea. 

Linea No-Problem 
Con il Diamante potete contare su un’assistenza attenta, precisa e premurosa per ri-
spondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare in piena serenità 
abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica “No Problem” sempre attiva duran-
te gli orari di chiusura dei nostri uffici. Riceverete con i documenti di viaggio maggiori 
informazioni in merito a questo servizio. Questo è il numero ideale da comporre in 
caso di qualsiasi necessità prima di raggiungere la destinazione finale del vostro viag-
gio. Le nostre attenzioni non finiscono qui. Sia a Mauritius che alle Seychelles sarete 
seguiti da assistenti locali parlanti italiano del nostro corrispondente che effettueranno 
anche delle visite negli hotel per voi prenotati durante il vostro soggiorno. Per tutte le 
destinazioni sono inoltre riportati nei documenti di viaggio numeri di emergenza con 
cui poter contattare personale qualificato del corrispondente locale.

Assistenza Aeroportuale VIP 
Il Diamante offre un servizio di assistenza aeroportuale V.I.P. in collaborazione con un 
gruppo di professionisti aeroportuali che vigilano e curano la delicata fase della par-
tenza, presso gli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e di Roma Fiumicino. I nostri 
ospiti potranno scegliere tra diverse opzioni “Easy & Go” a partire da € 25 per persona. 
È anche possibile prenotare un comodo servizio “Fast Track” per saltare le code 
ai varchi di sicurezza o acquistare l’ingresso in sala VIP, una comoda lounge dove 
rilassarsi in attesa dell’imbarco. 

Viaggi di nozze e matrimoni 
L’Oceano Indiano costellato di isole dalla spiaggia bianca e dalla vegetazione lus-
sureggiante, dai meravigliosi fondali, dai colori e profumi dei fiori e delle spezie, 
ben si presta ad essere una delle mete più richieste e amate per i Viaggi di Nozze. 
Per rendere indimenticabile la propria luna di miele, Il Diamante propone alcu-
ne agevolazioni speciali, omaggi e sorprese dedicate che troverete nell’apposito 
riquadro di ogni hotel. Inoltre a tutte le coppie di sposi che acquistano un pac-
chetto completo con voli e soggiorno alberghiero verrà riconosciuto uno sconto di 
€ 100. Per chi volesse invece vivere un’esperienza da sogno celebrando il proprio 
matrimonio su una di queste bellissime isole tropicali, il nostro staff saprà fornire 
tutte le indicazioni necessarie per organizzare una cerimonia davvero unica in una 
meta paradisiaca. Insieme ai nostri corrispondenti locali e all’hotel scelto per la 
cerimonia seguiremo l’iter burocratico e l’evento in loco con rito civile che sarà 
riconosciuto in Italia.

Operativi e tariffe voli 
I nostri pacchetti viaggio includono il volato dall’Italia (salvo diversamente specificato) 
con le migliori compagnie aeree che servono la destinazione. Le quote sono state calco-
late su una determinata classe aerea differente per meta e vettore. A seconda della data 
richiesta per il viaggio verrà definito l’esatto importo verificando la classe disponibile 
al momento oppure proponendo vettore alternativo se più conveniente. Le compagnie 
aeree che utilizziamo prevalentemente sono: per Mauritius la compagnia di bandiera 
Air Mauritius via Parigi ed Emirates via Dubai, per le Seychelles Etihad via Abu Dhabi 
ed Emirates via Dubai, per Réunion Air France ed Air Austral entrambe via Parigi, per 
Zanzibar Qatar Airways via Doha e Oman Air via Muscat. Le partenze sono previste 
dalla principali città italiane quali Milano, Roma, Venezia e Bologna. Possibili sup-
plementi per partenze da altre città. Le tasse aeroportuali sono sempre escluse e da 
aggiungere al momento della prenotazione.

Un mondo di servizi 
Con il Diamante potete contare su 
una serie di “plus” e servizi pensati 
esclusivamente per voi.
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SEYCHELLES
Notizie Utili
Formalità d’ingresso: per i cittadini italiani è necessario il passaporto 
con almeno 6 mesi di validità e il biglietto aereo di ritorno. Il visto, mai 
eccedente i 30 giorni di soggiorno, si ottiene in ingresso ed è gratuito.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. La vaccinazione contro la febbre gialla 
è richiesta per i viaggiatori provenienti (anche solo in transito) da aree ove 
tale malattia è endemica (Kenya, Etiopia, Angola, Uganda, etc.).
Fuso orario: tre ore avanti rispetto all’Italia quando vige l’ora solare, due 
quando entra in vigore l’ora legale.
Moneta: la valuta in vigore è la Rupia delle Seychelles (SCR), con un cam-
bio attuale di circa 17 Rupie per 1 Euro. Non è possibile comprare la 
valuta in Italia. Le principali carte di credito sono generalmente accettate 
ma non sempre quelle elettroniche.
Lingua: lingua ufficiale è il Creolo, variante dialettale del francese, inse-
gnata nelle scuole, ma si parlano comunemente anche l’inglese ed il 
francese. 
Corrente elettrica: la corrente è alternata a 220-240 Volt. Le prese sono 
di tipo inglese, per cui è necessario munirsi di adattatori.
Abbigliamento: vestiti leggeri, semplici e pratici. Qualche capo più 
pesante ed elegante per la sera, agli uomini è richiesto il pantalone lungo 
e camicia o polo negli hotel 4/5*. Da non dimenticare repellenti per gli 
insetti e sandali di plastica.
Clima: il clima alle Seychelles è tropicale. Essendo le isole vicino all’equa-
tore, le temperature sono invidiabili, sempre caldo con temperature che 
raramente scendono al di sotto di 24°C o sale al di sopra dei 32°C. Non 
esistono le stagioni estate e inverno ma è il monsone a determinare diffe-
renze di periodi: durante gli alisei di nord ovest che soffiano da dicembre 
a marzo il mare é generalmente calmo con giornate più umide e più pio-
vose, in particolar modo nei mesi di gennaio e febbraio; da maggio a 
settembre il monsone che spira da sud est porta temperature più fresche 
e meno umidità, con mare agitato sopratutto sulle coste del sud est. La 
stagione migliore per chi ama fare snorkeling, immersioni e pesca d’altu-
ra è quella con mare più calmo ovvero da dicembre a marzo, mentre 
durante i nostri mesi estivi si sconsigliano traversate in catamarani o bar-
che veloci. 
Shopping: molti gli oggetti di artigianato locale: i souvenir più tipici sono 
cappelli e borse di paglia, oggetti ricavati dal guscio del cocco, monili in 
corallo nero e madreperla, conchiglie, oltre al simbolo delle isole ovvero 
il seme del coco-de-mer la cui forma viene utilizzata come ciondoli, sapo-
nette, portaceneri. Le spezie tra cui vaniglia e cannella sono 
profumatissime, oppure l’olio di cocco, ideale come abbronzante. Il 
liquore nazionale è sempre a base di cocco, il Coco d’amour. 
Mezzi di trasporto: i taxi sono numerosi e confortevoli, dotati di tassa-
metro. Le auto a noleggio sono moderne, efficienti e a prezzi contenuti; 
da ricordare che si guida a sinistra. I servizi di autobus, piuttosto scomo-
di, sono regolari e ben distribuiti sul territorio.
Comunicazioni: il servizio telefonico pubblico è moderno e funzionale. 
Presso qualsiasi emporio si possono trovare carte telefoniche internazio-
nali. Il telefono GSM funziona su tutte le isole maggiori.
Consigli per il viaggio: è importante sapere che alle Seychelles il mare 
può essere soggetto alla comparsa del fenomeno delle alghe, del tutto 
naturale. Gli hotel puliscono regolarmente le spiagge ma, a seconda del 
vento, correnti e maree, in alcuni periodi dell’anno se ne possono trovare 
in più alta concentrazione. Basta a volte spostarsi nella località vicina per 
non trovarne più, fortunatamente la quantità delle spiagge è tale da per-
mettersi di cambiare spiaggia ogni giorno. Durante i mesi da maggio a 
settembre il mare risulta maggiormente increspato causa lo spirare del 
monsone di sud-est. Essendo isole dalla folta vegetazione, non è escluso 
l’incontro con piccoli animali (gechi) ed insetti, il che non denota man-
canza di cura e pulizia nelle strutture ma è dovuto al naturale contesto 
delle isole.



23

Mahé
L’isola di Mahé è la più estesa dell’arcipelago, con una superfice di 152 kmq, lunga 27 km e 
larga mediamente 6 km. Pur essendo sede di uffici amministrativi e governativi, offre dei bel-
lissimi panorami, delle foreste lussureggianti e oltre una sessantina di spiagge tra cui Grande 
Anse, adatta per gli amanti del surf, Anse Takamaka ideale per chi pratica snorkeling, Anse à 
la Mouche e Baie Lazare, molto amata dai locali. Merita anche una visita la capitale Victoria, 
il cui simbolo è costituito dalla Clock Tower, una copia in miniatura del Big Ben che ricorda il 
passato di colonia inglese. Una passeggiata nel vivace mercato porta a scoprire tutte le delizio-
se spezie che servono per cucinare le pietanze tradizionali. Segnaliamo che nel periodo da mag-
gio a settembre alcune spiagge possono essere di difficile balneazione a causa del mare mosso, 
mentre nel periodo che va da ottobre ad aprile il monsone può portare fenomeni di alghe nella 
costa nord-ovest, quindi principalmente nella rinomata località di Beau Vallon. 

Praslin
Lunga appena 10 chilometri, è la seconda isola granitica per grandezza dopo Mahé. Molto ri-
nomata grazie ad alcune delle spiagge più belle dell’arcipelago, tra cui Anse Lazio, una grande 
baia chiusa di sabbia bianca circondata dai tipici massi di granito e dagli alberi di casuarina e 
takamaka, e Anse Georgette, dove le tartarughe vengono a depositare le uova e il cui accesso 
è possibile solo via mare o passando per la proprietà di un Resort. A Praslin si trova anche La 
Vallée de Mai, uno degli ecosistemi meglio preservati al mondo, una foresta di palme protetta 
dall’Unesco dove si possono ammirare ca 400 esemplari della famosa palma Coco de Mer, alta 
più di 40 metri, il cui seme è il simbolo delle Seychelles. Da non perdere un’escursione da Praslin 
verso numerose isolette vicine tra cui l’isola di Cousin riserva speciale dedicata alla protezione 
degli uccelli, oppure Curieuse che il governo ha destinato allo studio e alla riproduzione delle 
tartarughe giganti, specie tutelata dal 1925. Praslin si raggiunge con un breve volo della durata 
di ca. 20 minuti da Mahé oppure in 45 minuti in traghetto. 

La Digue
La quarta isola per grandezza è sicuramente la più utilizzata nei servizi fotografici di moda e di 
pubblicità grazie alla presenza di incredibili massi granitici che la rendono davvero unica. Ma 
è anche la più affascinante e ancora “autentica” tra le isole delle Seychelles. Nonostante negli 
ultimi anni l’utilizzo di automobili stia piano piano soppiantando i simpatici carretti trainati da 
buoi che portavano in giro i visitatori, La Digue offre ancora tutta la sua genuinità e bellezza da 
scoprire soprattutto in bicicletta. Il momento migliore per vivere l’isola è dal pomeriggio in poi 
quando ripartono i turisti che giornalmente vi si recano solo per un’escursione, permettendo a 
chi si ferma qualche giorno di vivere questa speciale atmosfera e di godere di tramonti indimenti-
cabili. In bicicletta si raggiunge tranquillamente la Veuve Reserve, 24 ettari di foresta dove si può 
avere la fortuna di vedere l’uccello Black Flycatcher detto anche “vedova delle Seychelles” per il 
suo colore nero, e l’Union Estate Park da cui si accede alla più famosa e fotografata isola delle 
Seychelles, Anse Source d’Argent. Altrettanto deliziose sono le spiagge di Grand Anse, Petit Anse 
e Anse Cocos. La Digue dista solo 7km da Praslin da cui è raggiungibile in 15 minuti di traghetto. 

99

QUOTA PER PERSONA 8 NOTTI IN CAMERA DOPPIA
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.960 

Le quote includono: Voli di linea dall’Italia, 3 notti  ad Abu Dhabi presso Hotel Sheraton 5* con prima colazione, 5 notti a Mahé pres-
so Constance Ephelia 5* in mezza pensione, trasferimenti privati. Inoltre l’escursione Abu Dhabi City Tour. Sono 
esclusi i pasti non menzionati, le bevande, le tasse aeroportuali, la tassa di soggiorno ad Abu Dhabi.  

Ulteriori proposte sono disponibili su richiesta. 

La capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo dell’emi-
rato omonimo si sta velocemente trasformando da 
villaggio di beduini e pescatori nell’emirato più all’avan-

guardia e tecnologico del momento. Molto simile alla vicina 
Dubai, Abu Dhabi la sta superando per manie di grandezza: 
qui si trova il grattacielo più storto costruito finora, il tappeto 
fatto a mano più grande del mondo, il lampadario da record 
con cristalli Swarowski della Moschea Zayed, il primo parco 
tematico Ferrari, per finire con l’isola della felicità Saadiyat 
Island, una zolla di terra artificiale in cui si stanno edificando 
numerosi Musei tra cui il Louvre e il Guggenheim. Un mondo 
in evoluzione che conserva nonostante tutto le sue tradizioni 
e un forte attaccamento alla fede islamica. 

IDEE DI VIAGGIO
Abu Dhabi & Seychelles 

tra sceicchi e perle dell’oceano indiano

Un soggiorno nell’emirato dove il futuro è di casa e l’incanto delle acque cristalline e della 
lussureggiante vegetazione delle isole Seychelles, la perfetta combinazione fra un paradiso 
artificiale ed uno creato dalla natura. 

Le Isole Seychelles
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Un contesto paradisiaco per cui è stato scelto il nome 
della dea locale Efelia, immerso tra natura rigogliosa,

mangrovie, spiagge e un parco marino.

Il nostro giudizio: H H H H H
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Viaggi di nozze: riduzione dal 
50% al  60% sul soggiorno del-
la sposa a seconda dei periodi 
escluso 23/12-06/01. Dal 01/08 
al 23/08 riduzione del 30%. In 
omaggio una bottiglia di spu-
mante, una borsa da spiaggia 
ed una riduzione del 20% su un 
trattamento di coppia presso la 
Spa. Le stesse quote e condizioni 
valgono per anniversari di nozze 
dal 5° anno e multipli.   

11

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA TROPICAL GARDEN 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.990 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 45 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzioni dal 25% al 
30% sul soggiorno (escluso periodo 01/08-23/08).  Offerta già applicata alla quota di partecipazione. 

Lunghi Soggiorni:  dal 07/01 al 22/12 riduzione del 15%  sul soggiorno alberghiero di minimo 3 notti.  

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per 1 bambino inferiore ai 12 anni in camera con due adulti, dal 01/08 al 23/08  
paga €E 78 al giorno.  Offerta non applicabile in tipologia Tropical Garden. Non cumulabile con Viaggi di 
Nozze.

 Offerte non cumulabili tra loro eccetto Famiglia e non applicabili dal 23/12 al 06/01. 

Junior Suite

Constance
Ephelia Seychelles 
Adagiato su un terreno di 120 ettari di vegetazione lussureggiante e affac-

ciato su due spiagge all’interno della riserva marina di Port Launay, Constance Ephelia 
offre un’ampia gamma di sistemazioni per un totale di 309 tra suites e ville così suddi-
vise: Tropical Garden, Junior Suite, Senior Suite, Ville e una Presidential Villa. Sulla 
spiaggia Sud Lans Lilet si trovano 42 Tropical Garden (ideali per brevi soggiorni) in 
posizione più arretrata e le 184 Junior Suite mentre 40 Senior Suite, leggermente più 
ampie, sorgono nella zona a nord del resort sulla spiaggia Gran Lans, la spiaggia più 
adatta per nuotare perchè protetta dalla barriera corallina. Tutte le camere sono 
arredate in stile moderno dai colori caldi con aria condizionata, ventilatore a pale, 
sala da bagno con vasca, doppi lavabi, cabina doccia e servizi privati separati, asciu-
gacapelli, area soggiorno, Wi-Fi gratuito, Tv LCD, mac mini (connessione iPod, CD & 
DvD), telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Per clientela più esigente o per fami-
glie segnaliamo le 12 splendide Beach Villa di oltre 370 mq e le 17 Family Suite con due 
o tre camere da letto, ciascuna con piscina privata. Inoltre 5 Spa Villa e 8 Hillside Villa 
e una Presidential Villa per chi desidera privacy e discrezione. 

Sapori: 5 ristoranti differenti per design e per esperienza culinaria, per poter offrire 
la più ampia scelta possibile di cucina e per poter accontentare tutti i palati.  
ll Corossol Live è il ristorante principale e serve piatti internazionali a buffet con diver-
se sezioni tematiche; Helios Mediterranean con specialità di cucina mediterranea; 
Adam & Eve è un ristorante à la carte sulla spiaggia che offre snack e piatti del giorno 
grigliati; Cyann è il ristorante di “haute-cuisine” che unisce la cucina africana a quella 
francese (con supplemento). Specialità locali invece vengono servite al Seselwa. 

Attività & Servizi: numerose le infrastrutture sportive tra cui 4 piscine, campo da 
tennis, squash, fitness, sport acquatici (attrezzatura per lo snorkeling) e terrestri. 
A pagamento: tennis, pesca, immersioni, arrampicata e biciclette. Per la gioia di 
grandi e piccini Ephelia ospita un recinto con tartarughe di terra giganti.

Benessere: la Spa, 5000 mq di superficie immersi nel giardino tropicale, è la Spa 
più grande delle Seychelles. Nuovo pavillon Ymalia e accesso libero a sauna, vasca 
idromassaggio, hammam, percorso Kneipp, pavillon yoga e una piscina infinity. 
Completano l’offerta un salone di bellezza, parrucchiere e sala relax con bevande 
e musica rilassante. 

Bambini & Teenagers: il Mini Club accoglie i bambini dai 4 ai 12 anni. 

Constance Ephelia 
Seychelles

Speciale
sposi



Viaggi di nozze: dal 
10/01 al 31/10 in 
omaggio una cena 
romantica presso la 
Maia Spa con una 
bottiglia di champa-
gne e un massaggio di 
75 minuti per la cop-
pia. Soggiorni minimo 
5 notti. 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA OCEAN PANORAMIC VILLA 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 6.990 in All Inclusive. Tasse aeroportuali escluse

Notti gratuite:  stai 7 paghi 6, stai 10 paghi 8. Offerta già applicata alla quota di partecipazione e valida dal 10/01 al 31/10. Cumu-
labile con Viaggi di Nozze. 

Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel per 1 bambino inferiore ai 5 anni in camera con due adulti.

Four Seasons 
Un rifugio romantico per chi è alla ricerca di una completa privacy 
totalmente immersi nel profumo degli alberi di frangipane e can-
nella, uno dei resort più esclusivi dell’arcipelago. Situato a Petit 

Anse, sulla costa sud-occidentale dell’isola, ospita 67 ville sparse tra i giar-
dini della collina oppure nei pressi della spiaggia, tutte posizionate ad una 
distanza tale da garantire una buona privacy. L’arredamento delle ville 
ricrea l’atmosfera creola con grande attenzione anche agli spazi esterni 
per dare la possibilità di vivere appieno questo angolo di paradiso tropica-
le. Ogni dettaglio è curatissimo. Le camere più vicine alla spiaggia sono le 
Garden Villa (186 mq) particolarmente indicate se ci sono bambini. Salen-
do su per la collina la vista diventa più spettacolare nella tipologia Ocean 
o Hilltop che domina dall’alto la splendida baia sottostante. Tutte le ville 
offrono piscina privata, aria condizionata, Tv satellitare, lettore DVD e 
collegamento iPod, Wi-Fi gratuito, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore 
per tè/caffè, doccia esterna. 

Sapori: due ristoranti, Zez in magnifica posizione sulla collina e Kannel sulla 
spiaggia, offrono una buona fusion tra cucina creola, mediterranea ed 
asiatica per soddisfare i palati più esigenti. Per le cene il menù è pretta-
mente mediterraneo. Bellissima la vista soprattutto al tramonto. 
Adiacenti ad entrambi i ristoranti due bar, uno più elegante, ideale per 
cocktail e aperitivi con un’ampia selezione di whisky e sigari, l’altro diret-
tamente in spiaggia per snack veloci e bevande rinfrescanti. 

Attività & Servizi: varie attività ad uso gratuito degli ospiti quali piscina 
attrezzata a pochi passi dalla spiaggia, uno spettacolare fitness center 
aperto giornalmente dalle 6 alle 21, percorsi jogging, sport d’acqua. A 
pagamento immersioni, pesca d’altura, campo da golf nelle vicinanze.

Benessere: una raffinata Spa con 5 sale per massaggi e trattamenti, inol-
tre salone di bellezza, parrucchiere e sale per yoga e altre attività di 
meditazione per completare un soggiorno all’insegna del relax e del benes-
sere. 

Bambini & Teenagers: Kid’s Club per bambini dai 4 ai 12 anni. Servizio di 
baby sitter su richiesta e a pagamento. 
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Il nostro giudizio: H H H H H L

Maia Luxury Resort & spa 
Ubicato lungo la costa sud occidentale della lussureggiante Isola di 
Mahé e affacciato sulla spiaggia di sabbia bianca di Anse Louis, il MAIA 
Luxury Resort & Spa è un vero gioiello dell’oceano indiano. Nascoste tra 
le caratteristiche formazioni granitiche e la vegetazione di una penisola  priva-
ta, si trovano le 30 ville che garantiscono una esclusiva ospitalità, grazie anche 
alla premurosa  assistenza di un maggiordomo dedicato agli ospiti in totale 
privacy. Le prime sono 17 in totale, incastonate nei giardini o sulla collina o in 
prossimità della spiaggia  con una prospettiva unica della spettacolare costa  e 
dell’oceano. Le 13 Ocean Panoramic Villas si trovano sulla sommità della collina 
con bella vista panoramica. Ogni villa prevede il servizio personalizzato di un 
maggiordomo, due gazebi separati  con piscina “infinity” privata, un’ampia 
camera da letto con aria condizionata  e annessa sala da bagno dotata di dop-
pio lavabo, ampia doccia e vasca da bagno esterna  con vista spettacolare, 
biancheria da letto di altissima qualità, Vanity set firmato Hèrmes, mini bar 
personalizzato  in base  ai gusti e alle esigenze  degli ospiti. Il soggiorno presso 
MAIA è proposto con la formula Beyond All Inclusive, che include tutto ad ecce-
zione di vini millesimati e trattamenti Spa, per potersi godere appieno la propria 
vacanza. 
Sapori: Un mix di cucine asiatica,  indiana,  mediterranea e creola si fondono 
armoniosamente in una sinfonia di gusti che si possono apprezzare durante il 
soggiorno al MAIA.  Il motto del Resort non a caso è  “Whatever, Wherever, 
Whenever” ovvero quello che vuoi, dove vuoi, quando vuoi. Il ristorante  Tec Tec 
è specializzato in cucina mediterranea con influenze asiatiche-creole. Presso The 
Sunset Pool Bar si possono consumare pasti più informali vicino all’oceano. Gli 
ospiti possono inoltre avere degustazioni private nella  suggestiva  “cantina” 
oppure romantiche cene servite sulla spiaggia o nella privacy della propria villa.
Attività & Servizi: Molte le attività proposte da MAIA per chi desidera mante-
nersi in forma anche in vacanza, tra cui palestra equipaggiata con moderni 
macchinari Technogym, piscina con area solarium, canoe, kayak, snorkelling, 
pesca. Visite guidate  dei giardini, percorsi trekking nei parchi nazionali e nella 
foresta  tropicale, escursioni personalizzate, con barca privata o elicottero  alle 
vicine isole dell’arcipelago (attività a pagamento).
Benessere: Un soggiorno presso questo paradiso non sarebbe completo senza 
provare l’esperienza rilassante nella MAIA Spa, dove si utilizzano esclusivi pro-
dotti  di Omorovicka. Tre lussuose sale di trattamento all’aperto sono  dedicate  
ai trattamenti estetici e benessere, un gazebo  di meditazione  con sessioni  pri-
vate gratuite  di Yoga e Qi Gong.
Bambini & Teenagers: Programma di attività dedicato ai bambini. 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN VIEW VILLA 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 4.490 in pernottamento e prima colazione. Tasse aeroportuali escluse

Supplemento mezza pensione: € 148 per persona al giorno. 

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 5 notti effettuate entro 150 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 30% sul soggiorno con prima 
colazione. Offerta valida dal 16/01 al 20/12 e non cumulabile. 

Lunghi soggiorni:  per soggiorni da 5 a 7 notti riduzione del 15% sul soggiorno con prima colazione, da 8 notti in poi riduzione del 20%. Offerta non cumu-
labile e valida dal 16/01 al 29/03, dal 15/04 al 27/04, dal 12/05 al 14/06, dal 28/06 al 19/08, dal 02/09 al 20/12. Già applicata alla 
quota di partecipazione.  

Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel per 1 bambino inferiore ai 5 anni in camera con due adulti. 

Garden View Villa

Spa

Il nostro giudizio: H H H H H L

Speciale
sposi

Villa Bedroom



Viaggi di nozze: per soggiorni 
di minimo 3 notti riduzione del 
35% sul soggiorno degli sposi 
nel piano pasto prenotato. In 
omaggio una bottiglia di vino, 
un dolce e fiori in camera all’ar-
rivo. Offerta valida per sog-
giorni dal 09/01 al 24/03 e dal 
09/04 al 31/10. 

Il nostro giudizio: H H H H

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA HILLVIEW 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.970 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 90 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 
30% sul soggiorno nel piano pasti prenotato; entro 60 giorni riduzione del 20% e entro 30 giorni riduzione 
del 10%.  Offerta già applicata alla quota di partecipazione e con combinabile. 

Sea Wiew
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Viaggi di nozze: dal 04/01 
al 31/10 riduzione del 40% 
sul soggiorno degli sposi nel 
piano pasti prenotato. In 
omaggio dolci, una bottiglia 
di vino e un cesto di frutta in 
camera all’arrivo, una cena 
romantica a lume di candela 
(per chi prenota il soggiorno 
in mezza pensione). Sog-
giorni minimo 5 notti. 
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA JUNIOR SUITE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.970 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 20% sul soggiorno 
nel piano pasti prenotato; se effettuate fino a 30 giorni prima riduzione del 10%. Cumulabile con Lunghi 
Soggiorni. 

Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 4 notti dal 04/01 al 31/10 riduzione del 10% sul soggiorno nel piano pasti preno-
tato, da 7 notti in poi riduzione del 20% (già applicata alla quota di partecipazione). Offerta cumulabile 
con Prenota Prima. 

Il nostro giudizio: H H H H H

Garden Junior Suite

The H Resort 
Beau Vallon Beach Seychelles 
Inaugurato nell’agosto del 2015, il raffinato e moderno The H Resort si 

affaccia sulla più lunga e conosciuta spiaggia di Mahé, nella parte nord dell’i-
sola ricca di servizi e di opportunità per trascorrere una vacanza direttamente sul 
mare. Avvolto da alberi takamaka e da palme da cocco si presenta come una strut-
tura elegante e moderna ma con molti richiami alla tradizione “seychelloise”, ricca 
di servizi e di opportunità per passare una vacanza indimenticabile a pochi passi 
dal mare. Si compone di sole 100 camere suddivise in 84 Junior Suite al primo pia-
no con balcone e Garden Junior Suite al piano terra con patio, 14 Beach Pool Villa 
e due Grand Beach Pool Villa. L’arredamento utilizzato prevede toni caldi e molto 
legno, che rendono l’ambiente particolarmente accogliente e nel contempo elegan-
te. Sono inclusi tutti i principali comfort oltre a balcone/terrazzo arredati, ampi 
spazi interni ed esterni, un grande schermo LED e accesso Wi-Fi gratuito. Le Junior 
Suite hanno un’ampiezza di 55 mq mentre le Ville misurano da 150 a 250 mq e 
hanno il privilegio di essere fronte mare con accesso diretto alla spiaggia, piscina 
privata, doccia esterna, macchina per caffé Nespresso e servizio maggiordomo. 
Sapori: il ristorante principale Vasco’s, propone un ricco servizio a buffet per cola-
zione e cena. Inoltre un’ampia scelta di ristoranti inclusi nella mezza pensione per 
permettere di accontentare tutti i palati, assaggiando piatti e specialità differenti: 
alta cucina asiatica presso il teppanyaki Seyshima, Trader Vic’s dove lo Chef propone 
ottimi piatti internazionali accompagnati da musica “live” latino-americana, men-
tre per i più romantici Eden è la location ideale per grigliate di pesce e carne sulla 
spiaggia. “Tête a Tête experience” per mangiare sotto le stelle con supplemento. 
Attività & Servizi: vari gli sport non motorizzati ad utilizzo gratuito oltre a yoga, 
pilates, tennis, beach volley, petanque. Vicino al resort anche un centro che offre 
sport motorizzati ed immersioni.
Benessere: la SESEL Spa, un vero santuario del benessere per potersi dedicare alla 
cura del proprio corpo anche in vacanza. Abili terapiste propongono massaggi e 
trattamenti orientali ma anche occidentali per ogni tipo di esigenza. A disposizione 
cabine per trattamenti di coppia. Inoltre un attrezzato Fitness Center. 
Bambini & Teen Agers: attività dedicate ai più piccoli da 3 a 12 anni presso il mini 
club Treetops. 

Speciale
sposi

Kempinsky 
Seichelles Resort 
Completamente ristrutturato e riaperto nel 2012, sorge sull’esclusi-
va Baia Lazare, nella parte sud occidentale di Mahè, in una zona 
riparata anche grazie alla barriera corallina. Raffinato ed elegante, moder-
no ma con elementi tipici della tradizione locale, offre un totale di 150 
camere dislocate in sette blocchi, mentre nel corpo centrale si trovano la 
reception, la piscina ed i ristoranti. Le camere si differenziano a seconda 
della posizione e della vista e si dividono in Hill View Room, BeachSide e 
Sea View, Deluxe Beach Side e Deluxe Sea View. Per la clientela più esigente 
disponibili anche 6 Junior Suite. La metratura interna delle camere oscilla 
tra i 42 e i 46 mq con una suddivisione su due livelli tra la zona notte e 
quella giorno. Tutte dispongono di un sistema Tv interattivo, Wi-Fi gratui-
to, minibar, cassetta di sicurezza e bollitore per caffè/tè, patio o balcone. 

Sapori: il ristorante principale Café Lazare offre sontuosi buffet sia per la 
prima colazione che per le cena a tema. Il Windsong Bar sulla spiaggia è 
invece il posto ideale per pranzi leggeri. Per chi ricerca cene più raffinate 
segnaliamo il ristorante L’Indochine specializzato in cucina fusion tra piatti 
creoli ed asiatici soprattutto a base di pesce. Dal Planter’s Bar si possono 
passare serate piacevoli sorseggiando drink tropicali.

Attività & Servizi: numerose attività nel Recreation Centre che mette a 
disposizione personale esperto per immersioni, vela, pesca d’altura ed 
escursioni nell’arcipelago. Gli sport motorizzati sono sempre a pagamen-
to. Inoltre piscina olimpionica, palestra con macchinari f itness 
all’avanguardia, 2 campi da tennis, noleggio gratuito di mountain bike. La 
spiaggia è particolarmente indicata per lo snorkelling e il kayak. Recente-
mente è stato inaugurato il Palm Beach Casino con slot machine, roulette, 
Black Jack e Poker.

Benessere: per chi ama coniugare relax e benessere consigliamo qualche 
trattamento e/o massaggio presso la Spa circondati da un’aurea di puro 
relax.

Bambini & Teenagers: mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni con piscina 
dedicata e personale specializzato.



QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA OCEANVIEW CHALETS
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.190 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 30 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 10% 
sul soggiorno (già applicata alla quota di partecipazione.) Cumulabile con Lunghi Soggiorni o Famiglia. 

Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 4 notti riduzione del 10% sul soggiorno nel piano pasti prenotato, da 10 notti in poi riduzio-
ne del 15% (già applicata alla quota di partecipazione). Offerta cumulabile con Prenota Prima.  

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per un bambino fino agli 11 anni in camera con 2 adulti. Prenotando una camera 
doppia si avrà una riduzione del 25% sulla seconda camera per massimo 3 bambini/ragazzi inferiori ai 18 anni.

Soggiorni combinati: per soggiorni di 4 notti presso il Carana Beach Hotel e 4 notti presso Denis Island (vedi pag. 29) si avrà una 
riduzione del 15%. Cumulabile con Prenota Prima. 

 Offerte valide dal 07/01 al 31/10 e cumulabili tra loro come specificato. 

Viaggi di nozze: ridu-
zione del 25% sul sog-
giorno degli sposi. In 
omaggio un cocktail, 
una bottiglia di spu-
mante ed una cena 
romantica (solo per 
prenotazioni in mezza 
pensione). Soggiorni 
minimo 3 notti. 
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Ocean View Chalet

Carana Beach Hotel 
Carana Beach Hotel, inaugurato nel 2016, è una proprietà comple-
tamente nuova nella parte nord orientale dell’isola di Mahé. Questo 
delizioso boutique hotel è stato ideato e realizzato cercando di sfrut-

tare al massimo la splendida e suggestiva posizione che permette di godere 
della vista mare da ogni singola camera e di essere circondati nel contempo da 
una rigogliosa natura. L’architettura ha saputo combinare con giusto equilibrio 
la tradizione seychelleoise con elementi moderni e casual chic. Solo 40 chalet 
divisi in 28 Ocean View e 12 Ocean View Pool con piscina privata. Tutti molto 
spaziosi, a pochi passi dal mare e con vista sull’oceano. Sono stati progettati 
per accogliere coppie ma anche famiglie, con un design moderno ma arricchi-
to da tratti tradizionali, dotati di telefono, Tv, aria condizionata, ventilatore a 
pale, cassaforte, mini frigo, macchina per tè/caffè (Nespresso nelle camere con 
piscina privata), ampio bagno separato con doccia, asciugacapelli, terrazza at-
trezzata. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. 

Sapori: il ristorante principale Lorizon con bella vista sulla spiaggia, permette di 
gustare piatti e specialità differenti, sia della tradizione creola che della cucina 
internazionale, utilizzando in buona parte i prodotti freschi provenienti dalla 
fattoria della proprietà. E’ aperto per la prima colazione a buffet e per la cena 
con servizio à la carte. Carana Beach Bar è a disposizione dalle 12,30 alle 21,00 
per snacks, tapas e insalate oltre a rinfrescanti cocktails fino a tarda sera. 

Attività & servizi: non può mancare una bella piscina fronte mare, un’ampia 
zona reception con angoli relax e una boutique. Lo staff dell’hotel è a disposi-
zione per rendere il più confortevole possibile il soggiorno degli ospiti. Due volte 
a settimana è previsto un intrattenimento serale con musica soft. 

Benessere: presso la piccola Sens Spa ci si può rilassare con massaggi e tratta-
menti eseguiti da staff specializzato. 

Bambini & Teen Agers: sono i benvenuti pur non essendoci attività dedicate. 

Il nostro giudizio: H H H H S

Ocean View Pool

Ocean View

Speciale
sposi

Ocean View Pool

Viaggi di nozze: riduzione del 
40% sul soggiorno degli sposi 
nel piano pasti prenotato. In 
omaggio una bottiglia di spu-
mante, un massaggio di 30 
minuti per la coppia  ed una 
cena romantica (solo per pre-
notazioni in mezza pensione). 
Soggiorni minimo 4 notti. 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN VIEW 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.850 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 4 notti effettuate entro 60 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 35% sul 
piano pasti prenotato; se effettuate entro 40 giorni riduzione del 30% (già applicata alla quota di partecipazio-
ne). Dopo tale termine riduzione del 15%. 

Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel per un bambino inferiore ai 12 anni in camera con due adulti. Inoltre prenotando 
una seconda camera per massimo 3 bambini/ragazzi dai 4 ai 17 anni si avrà una riduzione del 35% su entram-
be le camere. 

 Offerte valide dal 08/01 al 31/10 e non cumulabili. 
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Il nostro giudizio: H H H H 

Avani Seychelles Barbarons 
Affacciato sulla lunga spiaggia bianca di Barbarons, Avani Seychelles 
Barbarons si presenta come un moderno 4 stelle completamente e 
recentemente ristrutturato. Aggiungendo un tocco della cultura cre-
ola ad un arredamento fresco e contemporaneo, il Resort offre tutti gli 
ingredienti giusti per un soggiorno tropicale. Gli ospiti potranno dedicarsi a 
totale relax sulla spiaggia circondata dalle palme, nuotare nelle acque cri-
stalline dell’oceano o rinfrescarsi in piscina, oppure si potranno far 
coccolare dai trattamenti SPA, mentre i più piccoli si divertiranno grazie alle 
numerose attività proposte dal Kids Club.Le camere sono 124 in totale, 
incluse suite con balcone o terrazza, suddivise in 5 tipologie differenti che 
potranno essere scelte a seconda delle proprie esigenze, da sistemazioni con 
vista sul rigoglioso giardino tropicale  o sull’oceano, da tipologia standard 
di 32 mq a suite di 65 mq con accesso esclusivo alla spiaggia. Vi sono anche 
camere comunicanti e per ospiti disabili. Tra i vari comfort in camera segna-
liamo  TV a schermo piatto con connessione satellitare internazionale, 
lettori DVD, bollitore per tè e caffè, aria condizionata, minibar, telefono, 
cassetta di sicurezza, ferro e asse da stiro. 
Sapori: Il Resort offre un’ampia possibilità di scelta per quello che riguar-
da la cucina. Il ristorante principale Elements è aperto per la prima 
colazione, pranzo e cena con menù internazionali e locali e alcune sere con 
buffet a tema, mentre presso Il Tamarind si può gustare una cucina creativa 
dai sapori asiatici con vista sul mare. Per i più romantici il Beachside Private 
Dining offre, con supplemento, la possibilità di  organizzare una cena pri-
vata sulla spiaggia. Per assaporare una coppa di Champagne dal tramonto 
in poi è ideale la Laurent Perrier Champagne Bar e per degustare i classici 
Rhum il nuovo Tavani Rhum Bar. Inoltre By the Pool per drinks e spuntini.
Attività & Servizi: Grande piscina per adulti e bambini immersa nel giardi-
no tropicale, lezioni di yoga, campo da tennis e centro fitness. Possibilità 
di effettuare immersioni e snorkeling. Nelle vicinanze del resort si trovano 
altre spiagge molto note agli amanti del surf come la spiaggia di Grand 
Anse.  
Benessere: La  SPA e il centro benessere offrono diverse sale per tratta-
menti sia singole che doppie,  con solarium e un programma completo di 
trattamenti facciali e per il corpo, che seguono la filosofia olistica 
dell’Ayurveda e i rituali turchi dell’Hammam.
Bambini & Teenagers: I più piccoli possono divertirsi tutto il giorno pres-
so l’AVANI KID Mini Club.Garden View

Speciale
sposi

Novit
à

2018



  Constance Lemuria 
  Seychelles
Situato ad Anse Kerlan, in posizione idilliaca sulla costa nord occidentale 
dell’isola e circondato da una lussureggiante vegetazione, Constance 
Lemuria sorge direttamente su tre splendide spiagge sabbiose. Una recente 
ristrutturazione eseguita seguendo scrupolosamente le severe norme del 
governo delle Seychelles, lo ha reso ancora più lussuoso e confortevole. 
A disposizione degli ospiti 88 Junior Suites di 52 mq, 8 Senior Suites di 115 
mq con soggiorno, 8 Ville con piscina privata di 725 mq con 2 camere da 
letto e una Villa Presidenziale di 1250 mq con tre camere da letto. Tutte le 
suite dispongono di aria condizionata, asciugacapelli, mini-bar, cassetta di 
sicurezza, Tv satellitare, lettore CD & DvD, telefono/segreteria telefonica. 
La spiaggia di Anse Georgette, una delle più belle spiagge al mondo,è 
raggiungibile con un servizio di navetta gratuito.

Sapori: tre sono i ristoranti del Lémuria, tutti raffinati e di livello come il 
contesto in cui si trovano. The Legend, il ristorante principale, serve prime 
colazioni, piatti leggeri per il pranzo e cene a buffet; The Nest con strepitosa 
vista sul mare è il ristorante specializzato in piatti di pesce mixati a sapori 
creoli; il DIVA nel campo da golf serve cucina preparata con cibi gourmet. 
I 4 bar dell’Hotel completano l’offerta.

Attività e sport: tra gli sport gratuiti 2 campi da tennis illuminati, mountain 
bike, pedalò, equipaggiamento snorkeling, Hobie Cat, kayak, windsurf. Il 
fiore all’occhiello tra le attività sportive è sicuramente lo spettacolare 
campo da golf di 18 buche par 70 che si estende per 50 ettari, progettato da 
Rodney Wright. Le prime 12 buche sono in piano tra palme e vegetazione, 
per iniziare un percorso di salite e discese mozzafiato fino ad arrivare alla 
famosa buca numero 15 che si apre all’improvviso su un panorama 
incredibile. I Green fees sono gratuiti per gli ospiti dell’hotel, le club car 
obbligatorie e a pagamento. Alla sera musiche soft e di atmosfera. 

Benessere: la Spa de Constance e il Pavillon Valmont, aperti dalle 09.30 alle 
21.00, sono un’oasi di calma e tranquillità. Inoltre parrucchiere, sauna, 
idromassaggio, bagno turco, palestra e salone di bellezza.

Bambini & Teenagers: a disposizione dei più piccoli il Constance Kids Club. 

Il nostro giudizio: H H H H H L
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Viaggi di nozze: riduzione dal 30% 
all’80%  sul soggiorno della sposa a se-
conda dei periodi. In omaggio dolcetti, 
spumante, frutta, una polo, un pareo 
ed una borsa da spiaggia. Inoltre dal 
08/05 al 31/07 e dal 24/08 al 30/09  
verrà riconosciuto un credito per coppia 
di € 50 al giorno da utilizzare durante 
il soggiorno per le consumazioni e pres-
so la Spa. Le stesse quote e condizioni 
valgono per anniversari di nozze dal 5° 
anno e multipli. 

18 19

Constance Lemuria
Seychelles

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA JUNIOR SUITE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.570 in pernottamento e prima colazione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento mezza pensione: € 78 per persona al giorno, bambini inferiori ai 13 anni riduzione del 50%.   
Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 45 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzioni 

dal 30% al 40% sul soggiorno (escluso periodo 01/08-23/08).  Offerta già applicata alla quota di 
partecipazione.  

Lunghi Soggiorni:  dal 07/01 al 22/12 riduzione del 15%  o del 20% sul soggiorno di minimo 3 notti  a seconda del 
periodo. 

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per 1 bambino inferiore ai 12 anni in camera con due adulti, dal 
01/08 al 23/08  paga € 104 al giorno con prima colazione. Non cumulabile con Viaggi di Nozze.

 Offerte non cumulabili tra loro eccetto Famiglia e non applicabili dal 23/12 al 06/01.    

Un equilibrio di forme e volumi, 
un’architettura sapientemente modellata 
su questo tratto di costa, per un hotel di lusso, 
l’unico con uno spettacolare campo da golf.

Speciale
sposi

Junior Suite



Il nostro giudizio: H H H H H L

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN VIEW POOL VILLA 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 3.440 in pernottamento e prima colazione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento mezza pensione:  € 110 per persona al giorno. 
Lungi soggiorni:  per soggiorni di minimo 4 notti riduzione del 15% sul soggiorno con prima colazione; per soggiorni 

di 7 notti riduzione del 25%. Offerta già applicata alla quota di partecipazione e cumulabile con 
Prenota Prima. 

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 7 notti effettuate entro 60 giorni dalla data di arrivo in hotel tratta-
mento di mezza pensione in omaggio. Cumulabile con Viaggi di Nozze o Lunghi soggiorni. 

Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel per 1 bambino inferiore ai 12 anni in camera con due adulti. 
 Offerta cumulabile. Le offerte sono applicabili dal 07/01 al 25/12.

Raffles Seychelles 
In splendida posizione sulla costa nord orientale di fronte alla piccola 
Anse Takamaka, sorge questo resort esclusivo garantito dalla qualità Raf-
fles. Incastonato in una lussureggiante vegetazione, su lievi declivi e tra le 
straordinarie formazioni granitiche tipiche delle Seychelles, è un’oasi di 
relax e comfort, che attrae specialmente le coppie alla ricerca di un sog-
giorno intimo. Le 86 ville progettate in stile residenziale contemporaneo 
dispongono di ampi spazi (minimo 125 mq), piscina, padiglione esterno 
con bar, doccia all’aperto, cabina armadio, cassaforte, Tv al plasma, let-
tore DvD, mP3 station, caffè Nespresso. Diverse le soluzioni disponibili, 
dalle Hillside Pool Villa sul lato collina alle Panoramic e OceanView Pool 
Villa con vista sull’oceano alle ville con più camere da letto. Wi-Fi gratuito 
in tutta la struttura.

Sapori: altrettanto curata la gastronomia con un ventaglio di soluzioni di 
alto livello. Il ristorante principale Losean Restaurant, aperto per la prima 
colazione e la cena, propone una vasta scelta di prodotti freschi ispirati 
alla cucina creola dell’Oceano Indiano. Per chi ama pesce, frutti di mare e 
grigliate, il posto ideale è Curieuse Restaurant. Il Pool Bar è il posto ideale per 
un pranzo leggero o un Drink. Diversi bar e lounge per aperitivi o rilassan-
ti dopocena. Almeno una volta durante il soggiorno bisogna provare 
l’esperienza della cena in villa. 

Attività & Servizi: a diposizione dei clienti una grande piscina, snorkeling, 
kayak, fitness center, bicicletta, biblioteca, sala giochi. Molte attività 
organizzate dal team di Raffles. Helipad di nuova costruzione. La spiaggia 
del resort è molto bella e lunga ma di piccole dimensioni. Da non perdere 
un’escursione alla vicinissima spiaggia Anse Lazio, una delle più belle 
dell’arcipelago. 

Benessere: tredici padiglioni con vista spettacolare sull’Oceano e sui tipi-
ci massi granitici. Il menù dei massaggi e trattamenti è alquanto esaustivo 
e la bravura delle terapiste, fiore all’occhiello di tutti i resort firmati Raf-
fles, sa fare la differenza. 

Bambini & Teenagers: The Sugar Club è dedicato agli ospiti dai 4 agli 11 
anni mentre il The Palm Club è per ragazzi dai 12 ai 18 anni. A disposizio-
ne dei genitori una nursery attrezzata per infant da 0 a 3 anni.

Viaggi di nozze: per sog-
giorni di minimo 4 notti 
riduzione del 15% sul sog-
giorno con prima colazio-
ne, per soggiorni di mini-
mo 7 notti riduzione del 
25%. In omaggio un cesto 
di frutta e una bottiglia di 
champagne, un massaggio 
di 60 minuti per la coppia. 
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Ocean View Pool Villa

Speciale
sposi

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.970 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Notti gratuite:  stai 4 e paghi 3, stai 7 paghi 5 , stai 14 paghi 10.  Offerta già applicata alla quota di parte-
cipazione.  

Offerte Viaggi di Nozze e Notti Gratuite non cumulabili e valide per soggiorni dal 05/01 al 23/03, dal 07/04 
al 15/07 e dal 01/09 al 31/10. 

Viaggi di nozze: riduzione del 25% sul 
soggiorno degli sposi. In omaggio una 
bottiglia di spumante in camera all’arri-
vo e uno sconto del 50% sui massaggi. 
Soggiorno minimo 3 notti.  
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  Acajou Beach Resort 
Affacciata sulla rinomata spiaggia di sabbia bianca di Cote d’Or, questa 
piacevole struttura recentemente rinnovata, mantiene il legame con la 
tradizione locale e con il famoso legno sudafricano Acajou che le dà il 
nome. La ristrutturazione è stata eseguita seguendo scrupolosamente la 
linea eco-friendly, utilizzando ad esempio pannelli solari fotovoltaici e le 
lampade a LED per il 90% dell’illuminazione. Si compone di 32 camere 
Standard e Superior, tutte molto spaziose e confortevoli e 14 camere di 
tipologia Deluxe, in posizione più vicina alla spiaggia. Tutte sono dotate 
di arredi eleganti che si ispirano alla tradizione creola e decorate con 
quadri e tele di artisti locali, dispongono inoltre di tutti i moderni 
comfort e di terrazze orientate verso il mare. Le camere Deluxe possiedo-
no veranda vicino alla spiaggia. Sono inoltre disponibili 6 nuovi 
appartamenti per chi desidera una vacanza in piena autonomia. 

Sapori: la cucina del resort propone nei due ristoranti specialità interna-
zionali accompagnate da piatti della tradizione locale. A disposizione 
degli ospiti il bar principale e il bar vicino alla piscina. 

Attività & Sport: una bella piscina infinity attrezzata con bar annesso. 
Bel giardino vicino alla piscina. Boutique, reception con lounge, pale-
stra. L’ambiente e il contesto sono molto tranquilli per cui non vi sono 
attività sportive. Nella località di Côte d’Or si trova un centro diving e, a 
breve distanza dalla struttura, un Casinò. 

Benessere: possibilità di massaggi rilassanti nella privacy di una sala 
dedicata. 

Bambini & Teen Agers: i bambini sono i benvenuti. 

Il nostro giudizio: H H H H 

Standard

Speciale
sposi

De Luxe



Viaggi di nozze: riduzione del 25% sul sog-
giorno degli sposi con trattamento di pri-
ma colazione. In omaggio  un cocktail di 
benvenuto, dolcetti ed una bottiglia di vino 
in camera all’arrivo e una cena a lume di 
candela per prenotazioni effettuate in mez-
za pensione. Le stesse quote e condizioni 
valgono per anniversari di nozze dal 5° 
anno e multipli. Soggiorno minimo 3 notti.  

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.120 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Suppl. pasti:   pensione completa € 38 per persona al giorno, bambini inferiori ai 12 anni riduzione 50%. 
Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 30 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione 

del 10% sul soggiorno con prima colazione.  
Notti gratuite: stai 4 e paghi 3 (offerta già applicata alla quota di partecipazione), stai 8 paghi 6. Offerta non cu-

mulabile.
Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel con trattamento di prima colazione per 2 bambini inferiori ai 12 anni in 

camera Family Suite con due adulti. Soggiorno minimo 3 notti.
 Offerte non cumulabili e valide dal 06/01 al 31/10.
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Il nostro giudizio: H H H H 

Hotel L’archipel 
La meravigliosa vista della spiaggia di sabbia bianca di Anse Gouvernement 
rende unica la posizione in cui sorge L’Archipel, totalmente immerso in un 
giardino tropicale. Scelta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all’inse-
gna del relax grazie ad un numero limitato di camere che ne fanno un resort 
tranquillo e curato. Le 30 camere sono dislocate in vari cottage sulla collina e 
circondate da un anfiteatro naturale di palme da cocco e fiori profumatissi-
mi, la maggior parte con vista sulla baia. Arredate in stile coloniale, si distin-
guono in camere superior e deluxe, ben arredate e spaziose (56mq), e 7 suite 
più ampie in grado di ospitare anche famiglie o gruppi di amici. Sono tutte 
dotate di ogni comfort tra cui aria condizionata, ventilatore a pale, Tv, mini-
bar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. Connessione internet Wi-Fi 
gratuita. Villa Mille Etoiles è un’altra particolare sistemazione che consente di 
ospitare fino a 4 adulti e 2 bambini. Situata in cima alla collina, la Villa offre 
la possibilità di godere di una vista mozzafiato dalla sua veranda. Segnaliamo 
che la struttura per la particolarità della posizione delle camere non è adatta 
a chi ha problemi di deambulazione.
Sapori: la qualità della cucina dei due ristoranti dell’Archipel offre ai suoi 
ospiti quel tocco di raffinatezza che rende più piacevole il soggiorno. A pochi 
passi dalla piscina si trova La Feuille d’Or aperto solo per cena con specialità 
internazionali e creoli, mentre nei pressi della spiaggia si trova La Gigolette, 
aperto per la prima colazione e pranzo, che propone anche cene à la carte a 
base di pesce. Beach Bar sulla spiaggia e Cocktail Bar nei pressi della piscina. 
Attività & Servizi: l’Archipel dispone di una propria imbarcazione con la qua-
le è possibile effettuare a pagamento escursioni alle isole vicine, o uscite in 
mare aperto per la pesca. Tra le attività gratuite utilizzo di canoe, windsurf e 
attrezzatura snorkeling. Bella piscina attrezzata e piccola palestra. Intratteni-
menti serali alcune volte a settimana. 
Bambini: la struttura accoglie i bambini a partire dai tre anni. 

Junior Suite

Speciale
sposi

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.670 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 4 notti effettuate entro 45 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 
10% sul soggiorno (offerta già applicata alla quota di partecipazione). Cumulabile con Notti gratuite e 
Viaggi di Nozze.

Notti gratuite:  per prenotazioni in camera Superior stai 4 e paghi 3 (offerta già applicata alla quota di partecipazione), 
stai 8 e paghi 6, stai 12 paghi 9.  Cumulabile con Prenota Prima e Viaggi di Nozze.

Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel per 2 bambini inferiori ai 12 anni in camera Deluxe con due adulti.  

 Le offerte sono valide dal 06/01 al 25/03, dal 09/04 al 31/07 e dal 24/08 al 31/10.

Viaggi di nozze: riduzione del 25% 
sul soggiorno degli sposi. In omaggio 
un cesto di frutta in camera all’arri-
vo e una cena romantica con cham-
pagne. Le stesse quote e condizioni 
valgono per anniversari di nozze per 
il  1° anno, 5° anno e successivi mul-
tipli di 5.  Soggiorno minimo 6 notti. 
Offerta valida dal 06/01 al 31/10. 
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  Paradise Sun 
Oltre all’atmosfera giovanile, Paradise Sun deve molto della sua celebrità 
all’ottima posizione sulla Cote d’or, a soli 12 Km dall’aeroporto di Praslin e a 
soli 6 Km dalla rinomata “Vallee de Mai”. Immerso in lussureggianti giardini, 
il resort offre 80 camere orientate verso il mare così divise: 70 Superior di ca. 
32mq di cui alcune ospitate in chalet a un piano o a due piani con 4 camere; 
10 camere Deluxe, denominate anche Family Room, leggermente più ampie 
(42mq) e dotate di un’area soggiorno con divano letto per una terza persona 
adulta oppure per poter accogliere 2 bambini. Tutte dispongono di balcone 
o veranda arredata, aria condizionata a controllo individuale e ventilatore, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, tele-
fono e bollitore per la preparazione del tè/caffè. Nel corpo centrale del resort 
si trova la reception, la boutique, una lounge spaziosa e una bella piscina. 
Wi-Fi gratuito in tutto il resort camere comprese. Inoltre i clienti, troveranno 
giornalmente due bottigliette d’acqua in omaggio oltre a prodotti per il 
bagno della linea Yiking con olii essenziali, utilizzati anche nella Spa.

Sapori: il ristorante principale è ubicato in una tipica costruzione sulla 
spiaggia e serve cene a buffet a tema diverso ogni sera (es. italiano, interna-
zionale, barbecue e creolo). Pranzi e spuntini disponibili presso il ristorante 
o sulla spiaggia. Il Pool Restaurant prospiciente alla piscina e all’incantevole 
giardino, è aperto al mattino per una ricca prima colazione a buffet e al 
pomeriggio dalle 16 alle 17 per gustare gratuitamente tè, caffè e pasticcini. 
Una volta alla settimana un aperitivo con la Direzione dell’hotel.

Attività & Servizi: inclusi gratuitamente pinne e maschere per lo snorkeling, 
pallavolo e ping-pong. Ricco programma di attività nel corso della giornata. 
Per chi desidera fare immersioni a pagamento si può utilizzare l’attrezzato 
centro PADI. Tre sere a settimana intrattenimenti musicali dal vivo e una sera 
con pianista. Agli ospiti viene offerta una mini crociera di due ore al tramon-
to organizzata settimanalmente (prenotazione da effettuare in loco). 

Benessere: immerse nella rigogliosa natura circostante, le 2 cabine singole 
con annessa area doccia e 1 cabina ideata per trattamenti in coppia con una 
lussuosa vasca da bagno. 

Bambini & Teenagers: disponibile a pagamento e su richiesta un servizio di 
baby sitter. 

Il nostro giudizio: H H H H 

Deluxe

Speciale
sposi



Viaggi di nozze: per gli sposi che soggior-
nano  in camere standard o superior con 
trattamento di mezza pensione in omag-
gio una bottiglia di vino in camera all’ar-
rivo, un cocktail ed una cena romantica 
al Café des Arts. Per chi soggiorna in Ho-
neymoon Suite in aggiunta un massaggio 
di coppia di 60 minuti e utilizzo gratuito 
del minibar. Soggiorno minimo 3 notti. 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.240 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 90 giorni dalla data di arrivo in hotel ridu-
zione del 10% sul soggiorno nel piano pasti prenotato.  

Notti gratuite: dal 8/01 al 25/02 e dal 05/05 al 10/07 stai 5 e paghi 4, stai 7 e paghi 5, stai 10 e paghi 7. Dal 
26/02 al 04/05 e dall’11/07 al 31/10 stai 7 e paghi 6, stai 11 e paghi 9, stai 15 e paghi 12 
(offerta già applicata alla quota di partecipazione). Notte in omaggio in mezza pensione.
Le offerte non sono cumulabili.
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Il nostro giudizio: H H H H 

Speciale
sposi

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA COLONIAL 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.850 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Suppl. pasti:  pensione completa € 39 per persona al giorno, bambini 6-11 anni € 27.  

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 30 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione 
del 15% sul soggiorno. 

Notti gratuite:  stai 5 e paghi 4 , stai 10 paghi 8 (notti gratuite in sola prima colazione). 
 Offerta già applicata alla quota di partecipazione e non cumulabile. 

Viaggi di nozze: riduzione del 25% 
sul soggiorno degli sposi in mezza 
pensione o pensione completa. Un 
omaggio in camera all’arrivo e una 
cena romantica. Le stesse quote e 
condizioni valgono per anniversari di 
nozze dal 5° anno e successivi multi-
pli di 5.  Soggiorno minimo 3 notti. 
Offerta non cumulabile. 
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Le Domaine De La Reserve 
Incastonato nella baia di Anse Petit Cour, sulla costa nord di Praslin, un 
piccolo e raffinato hotel che ha saputo conservare negli anni e nelle varie 
fasi di ristrutturazione una dimensione a misura d’uomo e un’autenticità 
seychelleoise. La posizione nel solo ed unico Parco Marino dell’isola lo 
rende particolarmente adatto per nuotare e per lo snorkeling, grazie alla 
barriera corallina che protegge la spiaggia (non ampissima ma graziosa). 
Le 40 camere sono ospitate in diverse unità abitative in stile coloniale/
creolo, e suddivise in due diverse categorie: 8 camere Colonial di 64 mq 
con patio o terrazzo e 32 camere Deluxe di 68 mq fronte mare. Le camere 
Colonial sono in perfetto stile creolo e sono dotate di aria condizionata, 
minibar, bollitore per caffè/té tè, cassetta di sicurezza, telefono, Tv satelli-
tare, sala da bagno con doccia. Le Deluxe dispongono di maggiore comfort 
ed hanno un design molto accattivante, oltre ad avere una sala da bagno 
un’ampia cabina doccia e bella vasca da bagno ideale per i momenti di 
relax. Non manca una zona soggiorno e terrazzo/balconi arredati. Con-
nessione Wi-Fi in camera. Per coppie romantiche è a disposizione la Bois 
d’Amour Suite fronte mare.

Sapori: il ristorante Jetty si estende sul mare all’interno di un grazioso pon-
tile per romantiche cene in un’atmosfera molto suggestiva. In alcune sere 
la cena è organizzata a buffet a tema, mentre per le restanti serate si può 
cenare con menù à la carte. Il Pool Grill ai bordi della piscina è aperto solo 
per pranzo per grigliate e pietanze a base di pesce. Due bar a disposizione 
degli ospiti. 

Attività & Servizi: al centro del resort si trova una delle piscine più ampie 
e suggestive delle Seychelles con massi granitici. È gratuito l’utilizzo della 
palestra attrezzata così come gli sport nautici non motorizzati quali 
canoe, snorkeling e il noleggio di biciclette. Agli ospiti che soggiornano 
almeno tre notti viene offerta un’escursione a Curieuse Island organizzata 
in giorni fissi (servizio non rimborsabile se non usufruito o non effettuato 
nei giorni in cui si soggiorna in albergo). Programma di escursioni e d’in-
trattenimento serale.

Bambini & Teenagers: su richiesta e a pagamento servizio di baby-sitter.

Il nostro giudizio: H H H H 

Colonial

Speciale
sposi

Le Duc de Praslin Hotel 
L’Hotel Le Duc de Praslin è un grazioso 4 stelle ubicato a pochi passi a piedi 
dalla spiaggia di sabbia bianca di Côte d’Or e a pochi minuti dalla piccola 
cittadina omonima, ideale per una passeggiata alla sera, per recarsi in uno 
dei vari ristorantini o nel famoso Café des Arts posizionato sulla spiaggia. 
La parte centrale dell’hotel è immersa in un curatissimo giardino tropicale 
con una grande piscina, un ristorante e bar ed alcuni chalet a due piani che 
ospitano le 20 camere Superior recentemente rinnovate. Queste camere 
sono molto spaziose (65 mq) e dotate di veranda attrezzata, vasca e doccia 
separata. Le 4 camere Standard di 50 mq sono invece ubicate in posizione 
leggermente distaccata dal corpo centrale. Completano l’offerta le camere 
family suite con una o due stanze e le honeymoon suite. Tutte le tipologie di 
camere hanno un arredamento raffinato e sono dotate di aria condizionata, 
TV a schermo piatto, ventilatore, minibar, macchina Nespresso, veranda o 
terrazzo, Wi Fi gratuito. L’hotel possiede anche alcune ville con 3 e 4 camere 
da letto che si trovano sulla collina alle spalle di Côte d’Or. 

Sapori: nonostante vi siano ristorantini nelle vicinanze dell’Hotel, va detto 
che la cucina del Le Duc de Praslin è una delle migliori dell’isola. Le Dauphine, 
il ristorante principale dell’hotel situato ai bordi della piscina, serve pietanze 
della cucina creola ed internazionale mentre, a pochi passi, si trova sulla 
spiaggia il Café des Arts. É uno dei ristoranti più rinomati delle Seychelles con 
un’ampia offerta di cucina di pesce raffinata. In posizione panoramica con 
vista sul mare si trova invece il Chill Out Bar, luogo di ritrovo preferito a Pra-
slin dove si possono gustare tapas, cocktail tropicali e ottimi vini spagnoli.  

Attività & Servizi: grande piscina per adulti e bambini con idromassaggio. 
Nuovo centro fitness aperto tutti i giorni dalle 6 alle 22. Possibilità di effet-
tuare vari sport acquatici con immersioni e snorkeling presso centri 
convenzionati sulla spiaggia di Côte d’Or (servizi a pagamento). Negozio di 
souvenir e piccola biblioteca. Intrattenimenti serali con musica dal vivo 
durante la cena.  

Benessere: presso la piccola Spa des Arts si possono effettuare massaggi e 
trattamenti per il corpo, con utilizzo di olii e creme naturali realizzati con 
prodotti locali quali citronella, ylag ylang e cocco.  

Bambini & Teenagers: i bambini sono i benvenuti.

Novit
à

2018

Superior Room



Viaggi di nozze: ri-
duzione del 10% sul 
soggiorno degli spo-
si. Soggiorno  mini-
mo 3 notti. 

QUOTA PER PERSON PER NOTTE IN CAMERA DOPPIA GARDEN VILLA 
A partire da € 266 in mezza pensione

QUOTA PER PERSONA PER NOTTE IN CAMERA DOPPIA GARDEN CHALET 
A partire da € 194 in mezza pensione

Trasferimenti: € 120 per persona, bambini inferiori ai 12 anni € 60. La quota comprende i trasferimenti andata e ritorno 
da Praslin incluso aliscafo / Traghetto per e da La Digue. 

Notti gratuite:  per soggiorni in Garden Suite Residence, Villa de Charme e Villa de Charme Elegance stai 7 e paghi 6. La notte omag-
gio è in trattamento di pernottamento e prima colazione, pasti con supplemento.  Cumulabile con Viaggi di Nozze.

Trasferimenti: € 120 per persona, bambini inferiori ai 12 anni € 60. La quota comprende i trasferimenti andata e ritorno da 
Praslin incluso aliscafo / Traghetto per e da La Digue. 

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 120 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 15% sul 
soggiorno; se effettuate entro 90 giorni riduzione del 10%.  Cumulabile con Viaggi di Nozze.

Viaggi di nozze: in omaggio  
dolcetti e bicchiere di cham-
pagne in camera all’arrivo, 
un  ingresso di 30 minuti 
presso Hammam/Jacuzzi, 
una cena romantica presso 
il ristorante à la carte Com-
bava (solo per chi prenota 
con trattamento di mezza 
pensione).  Soggiorno  mini-
mo 4 notti. 
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Il nostro giudizio: H H H 

La Digue Island Lodge 
Immerso tra palme da cocco, alberi di takamaka e un bel giardino tropi-
cale fiorito, lungo la spiaggia di Anse Réunion si trova l’hotel più grande 
e storico di La Digue, una vera istituzione sull’isola. La struttura dell’Ho-
tel non è stata modificata negli anni ma vengono effettuati continui 
rinnovi per mantenere lo standard qualitativo. Le 7 camere di tipologia 
Standard Garden sono semplici e non molto ampie ma confortevoli per 
il soggiorno di due persone, con veranda vista giardino, mentre le 9 
camere della Beach House appena rinnovate e ideali per i soggiorni delle 
famiglie, sono ubicate in un edificio tipicamente creolo con patio o bal-
cone vista mare. Gli Chalet sono invece 44 e sono caratterizzati dal legno 
di takamaka e dai tetti in paglia, in posizione giardino o fronte mare. 
Tutte le tipologie dispongono di aria condizionata, minibar, Tv e telefo-
no. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente nell’area della 
reception. 

Sapori: Veuve, il ristorante principale sulla spiaggia con vista panoramica 
sull’isola di Praslin, propone specialità internazionali e buffet creoli; 
mentre a fianco della piscina si trova il grill per piatti leggeri e snack. 
Lounge bar per bevande tipiche e dissetanti, da gustare ammirando tra-
monti infuocati.

Attività & Servizi: piscina vicino alla spiaggia, attrezzatura snorkeling,  
noleggio biciclette e possibilità di organizzare escursioni. Attrezzato 
Diving Center PADI interno all’hotel. In alcune serate intrattenimenti 
musicali. 

Bambini & Teen Agers: i bambini sono benvenuti senza specifiche attivi-
tà a loro riservate. 

Garden Chalet

  Le Domaine 
  De L’orangeraie 
Un’elegante “fusion” tra lo stile Zen e un design moderno con tanti picco-
li dettagli che rimandano alla tradizione creola. Un rifugio tropicale, 
elegante e raffinato per un soggiorno senza pari sull’isola di La Digue. Il 
resort dista pochi minuti dal molo d’attracco, in direzione nord a breve 
distanza dalla spiaggia di Anse Severe. Le 53 ville sono distribuite nel giar-
dino tropicale della proprietà. Ogni villa ha una sua distinta personalità 
in stile Zen e con colori che si ispirano alla terra oltre a materiali pregiati 
e oggetti di artigianato locale. Le Garden Villa sono spaziose (70 mq) e 
distribuite in palazzine a 2 piani mentre le 8 Garden Suite Residence di 
recente costruzione, sono ideali per nuclei famigliari. Le Villa de Charme 
disseminate sulla collina con vista sui giardini hanno una camera da letto 
molto suggestiva, una terrazza e servizi privati in parte esterni con vasca 
e doccia a pioggia. Le 3 Villa de Charme Elegance sono state pensate per 
ospiti più esigenti alla ricerca di privacy e relax, con un’ampiezza di 100 
mq, piscina idromassaggio privata all’esterno e terrazza privata per cene 
romantiche. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle aree 
comuni. 

Sapori: lasciatevi tentare dai sapori di una cucina ispirata dalla tradizio-
ne mediterranea ma rivisitata in chiave locale nei due ristoranti 
disponibili nell’hotel, il ristorante gastronomico Le Combava e Santosha 
dalle specialità creole. I ristoranti così come il pool e il lounge bar si tro-
vano di fronte al resort su terrazze vista mare, in posizione ideale per cene 
romantiche e apertivi al tramonto. 

Attività & Servizi: il resort dispone di una piccola ma bella Beach Side 
con sedie, asciugamani e ombrelloni a disposizione degli ospiti, e di una 
piscina infinity. Noleggio bicicletta e attrezzatura snorkeling gratuito. 

Benessere: la Eden Rock Wellness Centre & Spa è uno dei siti più incante-
voli della proprietà. 3 cabine per trattamenti vari, hammam, sala relax 
con jacuzzi. 

Bambini & Teenagers: i bambini sono benvenuti senza specifiche attività 
a loro riservate. 

Il nostro giudizio: H H H H

Villa de Charme

Speciale
sposi

Speciale
sposi



QUOTA PER PERSONA 3 NOTTI IN CAMERA DOPPIA BEACH COTTAGE 
A partire da € 1.780 in pensione completa. Voli da/per Mahé inclusi

Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 30 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 10% 
sul soggiorno (già inclusa nella quota di partecipazione). Combinabile con Lunghi Soggiorni o Famiglia o 
Soggiorni Combinati. 

Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 4 notti riduzione del 10% sul soggiorno; per soggiorni di 10 notti riduzione del 15%. 
Cumulabile con Prenota Prima.  

Famiglia:  prenotando una camera doppia si potrà avere una riduzione del 25% sulla seconda camera per massimo 3 
bambini inferiori ai 18 anni. 

Soggiorni combinati: per soggiorni di 4 notti presso Denis Island e 4 notti presso il Carana Beach Hotel (vedi pag. 17) si avrà una 
riduzione del 15% sul soggiorno. Cumulabile con Prenota Prima.  

Viaggi di nozze: ridu-
zione del 25% sul sog-
giorno degli sposi. In 
omaggio un cocktail al 
tramonto e una cena 
sotto le stelle. Soggior-
no minimo 3 notti.
Offerte valide dal 
07/01 al 31/10.  
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Viaggi di nozze: In 
omaggio una botti-
glia di champagne 
ed un massaggio di 
coppia di 60 minuti. 
Soggiorni minimo 4 
notti. 

QUOTA PER PERSONA 5 NOTTI IN CAMERA DOPPIA HIDEAWAY POOL VILLA 
A partire da € 3.090 in pernottamento e prima colazione. Trasferimenti in barca veloce da/per Praslin inclusi.

Supplemento pasti: mezza pensione € 130, pensione completa € 195, All Inclusive € 455 per persona al giorno.

Notti gratuite:  dal 09/01 al 23/03 e dal 07/04 al 31/10 stai 5 paghi 4, stai 10 paghi 8 con trattamento di prima colazione. 
Pasti con supplemento. Cumulabile con Viaggi di Nozze. 
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Il nostro giudizio: H H H H H

Six Senses Zil Pasyon 
Basterà atterrare sull’isola privata di Felicité per capire di essere protagonisti di 
una vacanza alquanto esclusiva. Un terzo di questa isola granitica ospita un 
nuovo piccolo resort composto da sole 30 ville disseminate nella vegetazione 
nel pieno rispetto della natura circostante da cui si raggiungono alcune piccole 
spiaggie di fine sabbia bianca. Tutte le ville garantiscono privacy per una vacan-
za di vero relax, con piscina privata infinity e servizio di maggiordomo. Varie le 
tipologie dalla Hideaway Poll Villa di 175 mq alla Panorama Pool Villa, alla 
Ocean Front e alla Pasyon Pool Villa, queste ultime di 200 mq. Non possono 
mancare i principali comfort quali aria condizionata, ventilatori a pale, zanza-
riere, ampia sala da bagno con doccia e vasca, materassi in fibre naturali, Tv Sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, minibar e macchina del ghiaccio, te e caffè 
omaggio, terrazza attrezzata. Per famiglie più numerose è a disposizione la Pool 
Villa con due camere da letto che si estende su una superficie complessiva di 
440 mq. Felicité si raggiunge in elicottero con un volo di ca. 20 minuti da Mahé 
oppure con una traversata di 20 minuti in barca veloce da Praslin. 

Sapori: il ristorante principale Island Café propone prima colazione e cena con sapo-
ri ispirati alla tradizione delle spezie seychelloise uniti sapientemente a specialità 
europee, asiatiche e africane. Per gli amanti del pesce è ideale Ocean Kitchen aperto a 
pranzo e a cena con pietanze dai gusti genuini. Due i bar, uno dei quali vicino al 
mare, per drinks, bevande rinfrescanti, cocktail a base di rum e ottimi sigari cubani. 
Chi desidera vivere un’esperienza ancor più esclusiva può prenotare una cena presso 
la cantina del Resort The Wine Vault oppure interagire con lo chef mentre prepara le 
sue specialità al tavolo di Chef’s Ktichen. Infine per i golosi una sosta presso Ice-cream 
Bike per degustare freschi gelati prodotti con frutta tropicale. 

Attività & Servizi: disponibili a pagamento svariati sport acquatici quali 
snorkeling, kayak, paddle board, immersioni presso il centro PADI convenzio-
nato di La Digue. Alcune volte a settimana vengono proposte serate cinema 
all’aperto e lezioni di cucina. Completano l’offerta dei servizi una libreria con 
accesso Wi-Fi gratuito, una boutique, servizio di lavanderia, staff multilingue. 

Benessere: la Six Senses Spa situata in posizione panoramica dispone di 5 
cabine per trattamenti, hammam, sauna, un padiglione per lo yoga e la 
meditazione, un salone di bellezza, oltre ad un attrezzato centro fitness.

Bambini & Teen Agers: Trouloulou Kid’s Villa è il miniclub per bambini dai 4 
ai 12 anni con varie attività di intrattenimento.

Denis Private Island 
Nel cuore di un paradiso terrestre, un’isola corallina, una gemma nel bel 
mezzo dell’Oceano, un’isola privata il cui cuore è densamente vegetato. Il 
reef dà vita a splendide lagune ideali per il nuoto e lo snorkeling. Per tutta 
la struttura qui ospitata sono stati utilizzati esclusivamente materiali loca-
li con ottima scelta anche dei colori che si armonizzano perfettamente con 
il paesaggio circostante. Sono disponibili solo 25 tra cottage e ville. I 
Beach Cottage, di 90 mq, dispongono di verande vista mare. L’interno del 
cottage è ben curato con letto matrimoniale, area giorno, telefono, iPod 
dockstation, minibar, aria condizionata, ventilatore, asciugacapelli, cas-
saforte, bollitore per tè e caffè. La grande sala da bagno prevede una parte 
all’aperto con doccia esterna. I Deluxe Beach Cottage hanno un’area di 
130 mq, anch’essi con bella veranda e tratto di spiaggia attrezzata. 
Dispongono inoltre di un’invitante zona relax fronte mare con lettini e spe-
cie di gazebo, chiamato “sala”, dove è posizionato un grande materasso 
con cuscini. I Beach Front Spa Cottage sono ville individuali di 150 mq con 
un pavillon separato utilizzato per trattamenti e massaggi. La Family Villa 
con i suoi 169 mq è la soluzione ideale per le famiglie potendo ospitare 
fino a 3 bambini, mentre per la clientela più esigente segnaliamo la Beach 
Villa di 325mq. Qualsiasi possa essere la scelta, Denis si lascerà apprezza-
re per il suo comfort e un livello d’ospitalità d’eccezione. 

Sapori: gli chef preparano giornalmente menù basati su ingredienti fre-
schissimi provenienti dalle coltivazioni dell’isola e dal pescato giornaliero. 
Le colazioni e i pranzi sono a buffet nell’unico ristorante dell’isola, con 
stazioni di cucina dal vivo, mentre i pasti serali sono à la carte e con serate 
con buffet a tema. Il bar è a disposizione per cocktail, bevande varie e tè 
pomeridiano.

Attività & Servizi: campo da tennis, snorkeling, canoa, biliardo, biblioteca 
con sala Tv e internet. Piccolo centro diving certificato PADI a pagamento. 
Segnaliamo che nelle camere non ci sono televisioni e che sull’isola non c’è 
copertura per i cellulari. Non sono previste attività di animazione.

Benessere: massaggi effettuati in camera o in giardino.

Bambini & TeenAgers: servizio di baby sitter su richiesta e a pagamento.

Il nostro giudizio: H H H H S

Beach CottageHideaway Pool Villa

Speciale
sposi

Speciale
sposi



Cosa è incluso in crociera: il prezzo della crociera include la sistemazione in cabina con occupazione doppia con aria condizionata e servizi privati annessi. Il trattamento previsto 
è sempre di pensione completa per tutti gli itinerari ed è incluso il servizio del personale di bordo così come il carburante. Sulle crociere più corte (4 giorni) è previsto un set di 
lenzuola, asciugamano e un telo da spiaggia. Per gli itinerari più lunghi (8 e 11 giorni) durante la settimana vengono dati 2 set di lenzuola, asciugamani e telo da mare. È incluso 
l’utilizzo delle canoe e dell’equipaggiamento snorkeling. Maggiori informazioni sull’itinerario e sulle date di partenza su richiesta. Gli itinerari potrebbero subire modifiche senza 
preavviso dovuti alle condizioni climatiche. Segnaliamo inoltre che in loco potrebbe verificarsi la sostituzione del catamarano con un altro dalle caratteristiche differenti rispetto 
a quanto prenotato. 

Cosa non è incluso in crociera: I trasferimenti dall’hotel o dall’aeroporto e viceversa, le bevande a bordo, le tasse d’imbarco/sbarco e di navigazione variabili per ogni itinerario 
da pagarsi direttamente in loco all’arrivo (approssimativamente e 80 per persona per le crociere di 4 giorni; e 150 per i circuiti di 8 giorni; e 210 per la crociera  di 11 giorni),
escursioni sulle isole da pagarsi in loco in euro o in dollari e/o immersioni.

Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 180 giorni dalla data di partenza della crociera riduzione del 10%, 90 giorni prima riduzione del 5%.
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Dream Yacht 
La “Dream Yacht Charter” è una delle organizzazioni più efficienti ed affi-
dabili che opera regolarmente nell’Oceano Indiano con una flotta di ca-
tamarani di ultima generazione. Le crociere proposte prevedono un calen-
dario di partenze a date prestabilite con una condivisione dell’esperienza 
con altri eventuali ospiti, anche di varie nazionalità. 
Quattro circuiti proposti alle Seychelles operati con diversi tipi di catama-
rani: “Silhouette Dream” è effettuato con Eleuthera 60 con solo 4 cabine 
per una crociera molto esclusiva, “Praslin Dream”, “La Digue Dream” e 
“Sisters Dream” sono operati con un catamarano del tipo “Mojito 78” 
con 12 cabine. 
Su richiesta è comunque possibile disegnare a proprio piacimento itine-
rari su misura e charterizzare su base privata imbarcazioni con o senza 
equipaggio.

SILHOUETTE DREAM 11 giorni/10 notti
Da Mahé a Mahé partenza 3 volte al mese.
Itinerario: St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, 
Grand Soeur, Curieuse, St. Pierre, Anse Volbert o Anse Lazio, Anse Major, 
Silhouette, Beauvallon, Eden Island (Mahé). 
Imbarco ore 13:00 - sbarco previsto tra le 5:30 e le 8:30.
Quota di partecipazione: da € 1.655 a € 2.450 per persona in cabina dop-
pia. Supplemento per cabina Superior su richiesta.

PRASLIN DREAM 8 giorni/7 notti
Da Mahé a Mahé partenza ogni lunedì 
Itinerario: St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, 
Grand Soeur, Curieuse, St. Pierre, Anse Volbert o Anse Lazio, Mahé. 
Imbarco ore 13:00 - sbarco previsto tra le 5:30 e le 8:30
Quota di partecipazione: da € 1.270 a € 1.525 per persona in cabina doppia. 
Possibilità di effettuare lo stesso itinerario a bordo del catamarano Eleuthe-
ra 60, prezzi a partire da € 1.400 a € 1.680.

SISTERS DREAM 4 giorni/3 notti
Da Praslin a Mahé partenza ogni venerdì 
Itinerario: Praslin, Grande Soeur, Curieuse, St. Pierre, Anse Volbert o Anse 
Lazio - Mahè.
Imbarco ore 09:00 - sbarco previsto tra le 5:30 e le 8:30 
Quota di partecipazione: da € 760 a € 915 per persona in cabina doppia. 

LA DIGUE DREAM 4 giorni/3 notti
Da Mahé a Praslin partenza ogni lunedì 
Itinerario: Mahé, St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, 
Praslin 
Imbarco ore 13:00 - sbarco previsto verso le 14:30
Quota di partecipazione: da € 760 a € 915 per persona in cabina doppia. 

Viaggi di nozze: Riduzione del 50% sulla quota della sposa per i circuiti 
Silhouette Dream dal 01/07 al  10/08 e Praslin Dream dal 01/06 al 30/09 
(escluso partenza del 06/08). Le stesse condizioni valgono per Anniversari 
di Nozze dal 5° anno e multipli di 5.  Speciale

sposi

Viaggi di nozze: riduzione del 
25% sul soggiorno degli sposi 
dal 06/01 al 31/10. In omag-
gio una crociera al tramonto. 
Le stesse quote e condizio-
ni valgono per anniversari 
di nozze dal 3° anno in poi. 
Soggiorno minimo 3 notti.  
Cumulabile con Lunghi Sog-
giorni o Famiglia. 

Il nostro giudizio: H H H H H

QUOTA PER PERSONA 4 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN VILLA 
A partire da € 1.100 in mezza pensione. Trasferimenti in barca da/per Mahé inclusi.

Suppl. pasti:  pensione completa € 34 per persona al giorno, bambini 6-12 anni riduzione 50%.
Prenota prima:  per prenotazioni di minimo 4 notti effettuate entro 90 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 20% 

sul soggiorno nel piano pasti prenotato; se effettuate entro 15 giorni riduzione del 15% (offerta già appli-
cata alla quota di partecipazione). Cumulabile con Lunghi Soggiorni o Famiglia.  

Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 7 notti dal 06/01 al 31/10 riduzione del 5%. Cumulabile con Prenota Prima o 
Viaggi di Nozze.  

Famiglia:  dal 06/01 al 25/03, dal 05/04 al 14/07 e dal 25/08 al 31/10 soggiorno e trasferimento in barca gratuito 
per massimo 2 bambini inferiori ai 12 anni in camera con due adulti. Cumulabile con un’offerta sola tra 
quelle pubblicate.

Hilton Labriz Resort & Spa 
Silhouette, la terza isola più grande delle Seychelles e raggiungibile da Mahé in 45 
minuti ca. di barca veloce o in 15 minuti di trasferimento in elicottero, ospita un 
resort della catena Hilton, un gioiello incastonato nel verde di una lussureggiante 
vegetazione orlata da una lunga spiaggia di sabbia finissima e lagune cristalline. 
Gli ospiti potranno scegliere tra diverse soluzioni di ville con o senza piscina priva-
ta, 110 in totale. Le Garden Villa, su una superficie di 88 mq, sorgono alle pendici 
dei monti Dauban. Dispongono delle dotazioni classiche di un hotel di lusso, 
dalla Tv a schermo piatto al Wi-Fi, minibar, necessario per té/caffé, con doccia 
esterna e terrazza privata. Le Beach Front Villa a due passi dal mare, leggermente 
più ampie (101 mq) e dotate di un piccolo cortile/ giardino privato con doccia 
esterna. Le Deluxe Hillside Pool Villa e le Deluxe Beachfront Pool Villa esprimono 
il trionfo dello spazio dove ogni dettaglio è stato pensato per assicurare una va-
canza da favola. Un piccolo padiglione esterno è il posto ideale dove farsi servire 
romantiche cene a lume di candela. Infine la Presidential Villa, pensata per chi 
esige il massimo della privacy, in una superficie di 1.090 mq.
Sapori: diverse soluzioni per deliziare il palato: il Dauban’s Cafè è il ristorante prin-
cipale con pasti sia a buffet che à la carte; Portobello è l’elegante ristorante italiano 
mentre per specialità esotiche si può scegliere tra il tradizionale Teppanyaki giap-
ponese (con supplemento) e il Sakura. Il Brizan Bar e La Pizzeria per snack veloci 
durante la giornata. Un tuffo nel passato nel ristorante Gran Kaz ospitato nella 
vecchia casa padronale per assaporare gustosi e saporiti piatti che si rifanno alla 
tradizione creola.
Attività & Servizi: a disposizione degli ospiti a pagamento un centro PADI a 5 
stelle per immersioni e snorkeling. Ad utilizzo gratuito piscina, palestra e campi 
da tennis. Disponibili svariati sport acquatici non motorizzati, passeggiate natu-
ralistiche. Nel resort si trovano una boutique e una lounge con libreria e Tv, oltre 
ad un Centro Medico. Non sono previste attività di intrattenimento. È importante 
segnalare che l’isola è soggetta al fenomeno delle maree particolarmente intenso 
che rende la balneazione possibile solo in certi punti ed in determinate ore du-
rante la giornata.
Benessere: presso l’Aquum Spa ci si può rilassare ed abbandonare a massaggi e 
trattamenti nel cuore della natura, circondati dalla splendida vegetazione.
Bambini & Teenagers: Kids Club per bambini dai 4 a 11 anni. Piscina riservata 
per i più piccoli.

Garden Villa
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AUTENTICHE
SEYCHELLES
Viaggiare Leggero

Guest House
Letteralmente casa per gli ospiti, sono abitazioni che 
sono state convertite per l’uso esclusivo della sistema-
zione di ospiti. Possono essere singole camere oppure 
appartamenti o ancora piccoli bungalow o lodge, soli-
tamente non più di 10 per struttura. Solitamente preve-
dono il trattamento di prima colazione che viene servito 
in camera o sulla terrazza e possono essere camere op-
pure appartamenti. 

Self Catering
In aggiunta alle Guest house, un alloggio definito self-
catering è generalmente un appartamento o una ca-
mera dotata di angolo cottura attrezzato, che permet-
te di cucinare i propri pasti usufruendo di tutti i servizi 
di una vera e propria casa. 

Small Hotel
Con questa definizione si intendono strutture che hanno 
servizi aggiuntivi oltre al semplice alloggio. Non appar-
tengono a gruppi o catene alberghiere ma sono sempre 
individuali con una forte tendenza alla cura del dettaglio 
e a rendere il più possibile confortevole il soggiorno degli 
ospiti. 

Il noleggio di un auto è sicuramente il modo migliore 
per scoprire le spiagge ed i panorami di queste sorpren-
denti isole, prestando un po’ d’attenzione in quanto la 
guida è a sinistra. Gli autobus locali sia a Mahé che a 
Praslin collegano in maniera capillare le principali loca-
lità e spiagge, anche se con mezzi piuttosto fokloristici. 

Le proposte qui di seguito illustrate non sono solo 
che un assaggio dell’ampio ventaglio di opportunità 
di soggiorno, così come è consigliabile la combinazio-
ne di più isole in un viaggio. Ulteriori soluzioni e infor-
mazioni potranno essere richieste alla Vostra Agenzia 
di Viaggio di fiducia oppure consultando il sito www.
ildiamante.com. 



Quota per persona per notte in camera doppia garden view 
a partire da € 110 con prima colazione.
Supplemento mezza pensione: € 40 al giorno a persona.
Notti gratuite: dal 15/01 al 31/10 stai 6 e paghi 5. 
Viaggi di Nozze: per soggiorni di minimo 4 notti in 
omaggio un cocktail al tramonto con cena romantica. 
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Lungo la costa sud ovest dell’isola in località Baie Lazare si trova questa graziosa struttura per chi ama 
l’indipendenza e vuole vivere una vacanza in completa autonomia. Circondato da un terreno di 18 
acri, dista solo 5 minuti a piedi dall’omonima e bella spiaggia. È composto da 6 garden studio situati 
in una villa a due piani all’ingresso del bel giardino, mentre i 16 chalet a una e due camere sono disse-
minati lungo il promontorio con vista panoramica. Gli studio hanno una camera con angolo cottura 
mentre gli chalet sono più ampi con una lounge separata e possono accogliere al massimo 4 adulti e 2 
bambini nella tipologia Family. Dall’ arredamento semplice, dispongono di aria condizionata, telefo-
no, televisione, asciugacapelli, lavatrice, balcone o terrazzo. Due nuove Junior Suite con Jacuzzi e una 
Pool Villa sono state aggiunte di recente. L’hotel richiede un soggiorno di minimo 3 notti. 
Sapori: piacevole e raffinato ristorante Les Palmiers in posizione panoramica vicino alla piscina: per 
chi desidera uno snack o piatto leggero a pranzo oppure cenare à la carte con specialità creole o in-
ternazionali. L’annesso bar con angolo relax con vista sulla bella spiaggia di Anse Gaulette permette 
di godere di momenti di tranquillità durante la giornata o alla sera e di assaggiare alcune bevande 
locali quali il Valmer Cocktail. 
Attività & Servizi: piscina, boutique, libreria, area gioco per i bimbi e piccola palestra. Wi-Fi gratuito 
alla reception e possibilità di noleggio auto. Nelle vicinanze è possibile trovare attrezzature sportive 
a pagamento mentre nel villaggio di Baie Lazare si possono acquistare prodotti di prima necessità e 
alimentari. 
Segnaliamo che: la posizione della struttura non è adatta a chi ha problemi di deambulazione.

Un gioiellino affacciato su una piccola spiaggia sulla costa nord ovest di Mahé, con vista panoramica 
sull’isola di Silhouette. Ogni dettaglio tiene conto della filosofia con cui è stata rinnovata questa 
struttura, ovvero il legame con la natura e con l’ambiente circostante. La parte principale chiamata 
“Sea side” è affacciata direttamente sulla spiaggia ed ospita tutte camere vista mare, mentre la parte 
“Secret Garden” si estende sulla collina prospiciente all’edifico principale e raggiungibile attraversan-
do la poco trafficata strada costiera. Le camere qui hanno vista giardino e anche qualche camera 
vista mare dall’alto della collina. Sono caratterizzate da arredamenti con tessuti naturali e legni levi-
gati dal mare con colori tenui e la purezza del bianco, aria condizionata, Tv al plasma, DVD, cassetta 
di sicurezza, minibar, terrazzo o giardino. Accesso internet gratuito in reception. La suite “Wave” è 
l’unica ad avere un terrazzino attrezzato direttamente sulla spiaggia. L’hotel richiede un soggiorno di 
minimo 3 notti.
Sapori: la prima colazione è servita in camera o nel patio. Servizio di room service fino alle ore 21:00 
per la cena che può anch’essa essere servita sul sun-deck. Nelle vicinanze il ristorante Eight affiliato 
all’hotel per gustare specialità e piatti tipici.
Attività & Servizi: una bella piscina di acqua marina scavata nelle rocce granitiche. Per un relax più 
completo la Pure Bliss Spa propone massaggi e trattamenti effettuati con prodotti marini della linea 
Thalgo e dispone di jacuzzi, sauna, hammam, sala relax, docce colorate. 
Segnaliamo che: consigliamo il noleggio di un’autovettura per spostarsi e scoprire le belle spiagge.

SMALL HOTEL

SMALL HOTEL

Quota per persona per notte in camera doppia 
garden studio a partire da € 128 con prima colazione. 
Supplemento mezza pensione: € 35 per persona al 
giorno. Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 5 
notti riduzione del 20%. Prenota Prima: per soggiorni 
di minimo 4 notti prenotati entro 45 giorni prima 
dell’arrivo riduzione del 10%. Viaggi di nozze: riduzione 
del 25% sul soggiorno degli sposi di minimo 4 notti. 
Offerte valide dal 06/01 al 31/10 e non cumulabili.  

Sea Side

Deluxe Villa
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Quota per persona per notte in camera doppia prestige da 
€ 80 in solo pernottamento. 

Supplemento prima colazione: € 10 al giorno a persona.

Quota per persona per notte in camera doppia standard 
a partire da € 104 in pernottamento e prima colazione.

Supplemento mezza pensione: € 48 al giorno a persona.

Standard

Suite

Nella parte nord dell’isola di Mahé, vicino al paese di pescatori di Bel Ombre, si trova questo parti-
colare piccolo hotel che riporta ai tempi dei corsari già nella scelta del nome. Difatti la leggenda 
vuole che proprio in questa zona si nasconda il famoso tesoro mai trovato del pirata Olivier Levas-
seur soprannominato La Buse. Solo 8 camere standard e 2 camere superior trovano collocazione in 
una palazzina a strapiombo sul mare, ciascuna con balconcino con bellissima vista, bagno privato, 
Tv, mini frigo, bollitore per té/caffé, macchina Nescafé. L’arredamento è semplice e ricorda l’am-
biente marinaro. Accesso Wi-Fi a pagamento. Ideale per coppie che cercano un ambiente intimo e 
piccolo come un rifugio. 
Sapori: Olivier le Vasseur Restaurant porta il nome del famoso pirata. All’aperto ma coperto da una 
tettoia, si affaccia scenograficamente sul mare e sulla vicina isola di Silhouette. La cucina non può che 
essere creola con particolare predilezione per il pesce ed è aperta per la prima colazione, il pranzo e la 
cena. Presso il Baya Bar si possono gustare ottimi cocktail tra cui il Treasure Cocktail ammirando il 
tramonto. Servizio room service con supplemento durante il giorno. 
Attività & Servizi: piccola piscina con vista mozzafiato. La spiaggia più vicina raggiungibile in macchina 
o con gli autobus locali è Beau Vallon.
Segnaliamo che: la struttura è costruita in salita su un piccolo promontorio con splendida vista mare. 
Data questa particolarità non è adatta ad accogliere bambini inferiori ai 10 anni. Essendo in posizione 
un po’ isolata consigliamo il noleggio di un auto per raggiungere le varie spiagge e per visitare l’isola. 

A meno di un minuto a piedi dalla spiaggia di Beau Vallon, la più famosa di Mahé, si trova questa 
piccola struttura a conduzione familiare il cui nome richiama dal creolo proprio la posizione “a 
bordo mare”. Si compone di 4 edifici in stile coloniale che ospitano 9 spaziosi appartamenti divi-
si in 7 camere prestige e 2 suite. Ciascuno è dotato di cucina attrezzata, angolo soggiorno, 
camera con letto matrimoniale, bagno con doccia, aria condizionata, veranda con vista giardino, 
cassaforte, asciugacapelli su richiesta, Wi-Fi a pagamento. Gli appartamenti sono arredati in 
maniera identica, tutti affacciati sul bel giardino di palme. Le camere prestige misurano 40 mq 
ideali per coppie, mentre le suite 60 mq, vi è inoltre una camera family capace di ospitare fino a 4 
persone più 1 bambino. 
Sapori: nei pressi di Bordmer si trova il rinomato ristorante Boat House che è poi della stessa 
proprietà della struttura. Con vista sul mare si può pranzare o cenare con uno dei migliori buffet 
creoli di tutte le Seychelles, oltre a prelibati piatti a base di pesce. Chi vuole avere un’alternativa al 
self catering non ha che l’imbarazzo della scelta perché a piedi si raggiungono altri ristorantini. 
Attività & Servizi: nelle immediate vicinanze bar, ristoranti, negozi di alimentari e di souvenir. Sulla 
spiaggia inoltre vari centri per praticare sport nautici e per immersioni subacquee. 
Segnaliamo che: la proprietà di Bordmer Villa ha ricevuto una particolare onorificenza da parte 
dell’Ufficio delle Seychelles per il Turismo. Posizione, servizio ed accoglienza contraddistinguono 
questa struttura. 

SELF CATERING

SMALL HOTEL

Bordmer Villa Valmer Resort

Treasure Cove Bliss Hotel

34
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Quota per persona per notte in camera doppia a partire da 
€ 73 con prima colazione. 

Supplemento pasti: prima colazione € 34 al giorno a persona.

Quota per persona per notte in appartamento doppio 
garden view da € 83 in solo pernottamento.

Supplemento prima colazione: € 17 al giorno a persona.

Quota per persona per notte in camera doppia superior a 
partire da € 114 con prima colazione. 
Supplemento mezza pensione: € 35 al giorno a persona. 
Notti gratuite: stai 4 e paghi 3, stai 8 e paghi 6, stai 14 e 
paghi 11. Viaggi di nozze: per soggiorni di minimo 4 notti 
riduzione del 25% sul soggiorno degli sposi. Offerte non 
cumulabili e valide dal 06/01 al 31/10.
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Accogliente e tipico complesso di ville in stile creolo sparse in un bel giardino direttamente 
sulla spiaggia di sabbia bianca di Cote d’Or. Le 10 ville sorgono su un ampio terreno di ca. 2 
ettari divenuto un rigoglioso giardino con varie piante endemiche. La presenza continua dei 
proprietari si dimostra nella cura del dettaglio, sia verso le ville sia verso il contesto in cui si 
trovano. Le ville sono indipendenti una dall’altra, costruite con ampio utilizzo di legno e di 
dettagli creoli, dotate di cucina attrezzata, camera da letto, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, telefono, Tv, bagno privato con doccia e asciugacapelli. Molto luminose grazie alle 
ampie finestre. Per famiglie più numerose vi sono ville con due camere da letto per accogliere 
massimo 4 persone. Wi-Fi disponibile a pagamento.

Sapori: pur disponendo di angolo cucina attrezzato, si può richiedere il trattamento con prima 
colazione che viene servita direttamente sulla terrazza, oppure mezza pensione presso un risto-
rante convenzionato a pochi passi dalla struttura. 

Attività & Servizi: reception presso l’edificio principale e piscina con gazebo e sdraio/ombrel-
loni. Noleggio biciclette, escursioni oppure sport acquatici prenotabili in loco. 

Segnaliamo che: in questa struttura si respira davvero l’anima delle Autentiche Seychelles per-
chè è gestita direttamente dal Sig. Pierre, nativo del posto, che cerca di rendere il soggiorno 
degli ospiti il più confortevole possibile.

Loft

Standard

Completamente rinnovata nel 2014, L’Hirondelle è una piccola e curata proprietà in prossimità 
di Anse Volbert, nel cuore della Cote d’Or. Solo la strada costiera la separa dalla spiaggia che si 
raggiunge quindi in pochissimi passi. Composta da una palazzina in cui si trovano 3 apparta-
menti e altre piccole costruzioni attigue con altri appartamenti e loft ocean view, quest’ultimi 
capaci di accomodare fino a 5 persone. Gli appartamenti sono con vista giardino o vista mare 
tutti dotati di soggiorno con angolo cottura completamente attrezzato, camera da letto, 
bagno con asciugacapelli, spaziosa veranda o balcone, Tv via cavo, aria condizionata e ventila-
tore a soffitto. Wi-Fi a pagamento. Pulizia giornaliera e cambio della biancheria periodico. 
Sapori: è disponibile il supplemento per la prima colazione che viene servita in camera. Nelle 
vicinanze ci sono vari ristorantini, pizzerie e take-away oltre a negozi di alimentari. 
Attività & Servizi: una piccola reception dà il benvenuto agli ospiti. Lo staff è a disposizione per 
organizzare escursioni nelle vicine isole o prenotare servizi vari quali noleggio auto o attività 
acquatiche. Servizio di baby sitter su richiesta. 
Segnaliamo che: grazie alla vicinanza della spiaggia e della fermata del bus locale che collega le 
principali attrattive dell’isola, questa guest house è perfetta per un soggiorno in piena libertà 
con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Villas de Mer si trova sulla costa occidentale di Praslin, direttamente sulla spiaggia di Grand Anse, 
con vista panoramica sulle isole di Cusin e Cousine. Questo complesso è stato recentemente 
ristrutturato pur mantenendo sempre lo stile tradizionale delle vecchie piantagioni. Semplice e 
confortevole, si compone di una casa padronale dove si trova la reception e da 12 camere distri-
buite in 3 bungalow. Si dividono in Superior da 25 mq e Junior Suite da ca. 63 mq. Tutte le 
camere hanno una zona giorno con divanetto, una grande camera da letto matrimoniale clima-
tizzata, Tv, aria condizionata, ventilatore, bagni privati con doccia e asciugacapelli, terrazza 
privata con tavolo e sedie. Durante l’ultima ristrutturazione le camere sono state arredate con 
mobili in legno provenienti da Bali. Per famiglie numerose vi sono camere comunicanti.

Sapori: il ristorante è affacciato sul mare e offre piatti della cucina creola e mediterranea. Sulla 
spiaggia un bar/chiosco permette di gustare snack leggeri e pesce appena pescato. 

Attività & Servizi: una bella piscina e solarium. Sport acquatici ed immersioni a pagamento nelle 
vicinanze. A pagamento e su richiesta servizio di baby sitter. Wi-Fi gratuito.
Segnaliamo che: la bella spiaggia di sabbia bianca di Grand Anse su cui si affaccia Villas de Mer 
non è praticabile da maggio ad ottobre quando gli alisei del sud depositano le alghe lungo la 
costa ovest. In questo periodo l’hotel mette a disposizione degli ospiti una navetta gratuita 3 
volte la settimane per raggiungere Cote d’Or dove questo fenomeno non si verifica. 

Ubicato sulla rinomata costa nord dell’isola di Praslin, a soli 150 metri dall’incontaminata 
spiaggia di Anse Volbert sulla Cote d’Or in posizione ideale per poter visitare le maggiori attra-
zioni dell’isola. Dispone di 14 camere tra standard, family e villa, tutte gradevolmente 
arredate, dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto (solo nelle camere standard), cas-
saforte, mini frigo, bollitore per tè/ caffè, asciugacapelli, bagno privato con doccia e veranda 
affacciata sul giardino. Le camere Family sono ideali per ospitare 2 adulti e 2 bambini inferio-
ri ai 12 anni. Les Lauriers richiede un soggiorno minimo obbligatorio di 3 notti.
Sapori: la struttura ospita uno dei ristoranti più rinomati di cucina creola sull’isola di Praslin. 
Merita davvero un assaggio il sontuoso buffet creolo, oltre ad un’ampia varietà di insalate, 
grigliate di pollo, carne e pesce fresco. Il Coconut bar tutto coperto di cocco e legno è il posto 
ideale per rilassarsi e gustare cocktail tropicali. Il ristorante è chiuso il mercoledì sera e i primi 
15 giorni del mese di giugno. 
Attività & Servizi: la spiaggia si raggiunge in pochi minuti a piedi attraversando una strada 
poco trafficata. Si possono effettuare a pagamento sport acquatici oppure varie escursioni 
alla scoperta delle isole più vicine quali Cousin, Curieuse e St. Pierre. A pagamento e su richie-
sta servizio di baby sitter. 
Segnaliamo che: l’atmosfera tradizionale e semplice che qui si respira è perfetta per un sog-
giorno in libertà. Inoltre la possibilità di avere uno dei miglior ristoranti della zona è 
sicuramente un plus rispetto ad altre sistemazioni. 

SMALL HOTEL SELF CATERING

SELF CATERING / GUEST HOUSE SMALL HOTEL

Quota per persona per notte in camera doppia a partire da 
€ 148 in solo pernottamento. 
Supplemento pasti: prima colazione € 16, cena € 52 
per persona al giorno.  Notti gratuite: in alcuni periodi 
dell’anno è applicabile la promozione notti gratuite. 
Viaggi di Nozze: per prenotazioni di minimo 5 notti 
riduzione del 10 % sul soggiorno. 

Standard

Junior Suite

Les Lauriers Les Villas d’Or

L’Hirondelle Villas de Mer

3736
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Quota per persona per notte in camera doppia standard a 
partire da € 110 con prima colazione. 
Supplemento mezza pensione: € 34 per persona al giorno.
Notti gratuite: stai 6 e paghi 5 nel piano pasti prenotato. 
Free bicycle: per soggiorni di minimo 4 notti utilizzo 
gratuito di una bici per persona per due giorni. 
Offerte cumulbili

Quota per persona per notte in appartamento doppio a 
partire da € 72 in solo pernottamento.

Supplemento prima colazione: € 12 al giorno a persona.
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Graziosa proprietà inaugurata tre anni fa nel cuore dell’Isola di La Digue, in posizione tranquil-
la ma comoda per visitare le varie attrattive dell’isola. La spiaggia più vicina raggiungibile in 
biciletta è Anse la Réunion a soli 5 minuti. La struttura offre la possibilità di soggiornare in 
appartamento per un soggiorno in totale libertà con trattamento di solo pernottamento, 
oppure in camere standard o triple (da 35 a 40 mq) con trattamento di prima colazione. Le 3 
camere e i 6 appartamenti sono molto accoglienti, tutti arredati con gusto con mobili in legno 
naturale e accurate decorazioni. Dotati di aria condizionata, Tv satellitare, frigorifero, telefo-
no, asciugacapelli, cassaforte, bagno privato con doccia, terrazza privata. Gli appartamenti di 
ca. 65mq dispongono inoltre di angolo cottura attrezzato con forno a microonde e frigorifero. 
Sapori: Cabane des Anges propone solo trattamento pernottamento o di prima colazione a 
buffet. Per i pasti possibilità di raggiungere comodamente ristorantini locali. 
Attività & Servizi: per momenti di relax è ideale il piccolo ma bel giardino curato e rigoglioso che 
ospita la piscina con cascatella attrezzata con moderne sdraio e poltroncine. Raggiungibili 
comodamente a piedi o in bicicletta le meravigliose spiagge di Anse Severe, Anse Source D’Ar-
gent o Grande Anse. Possibilità di effettuare varie escursioni e visita ai parchi marini di Coco, 
Felicitè e Grande Soeur. Noleggio biciclette. 
Segnaliamo che: una delle Guest house più trendy e moderne di La Digue in posizione centra-
lissima vicino al porto e ai negozi e ristoranti dell’isola. 

Immerso in un grande giardino tropicale con fiori e frutti esotici, in un’atmosfera idilliaca e quasi rurale, 
Chateau Saint Cloud è una piccola struttura gestita dalla famiglia Saint Ange che ne è la proprietaria. Un 
vero tuffo nel passato coloniale dell’isola. L’antica dimora del XIX secolo, facente parte di una piantagio-
ne di vaniglia, è stata trasformata nel 1987 in un piccolo hotel di charme con l’aggiunta di alcune 
strutture adiacenti, il tutto molto curato e raffinato. La sua posizione alle spalle di La Passe la collega a 
soli 10 minuti a piedi alla spiaggia di Anse Réunion oppure a circa 15 minuti di bicicletta dalla spiaggia di 
Anse Source d’Argent. Le 25 camere sono suddivise in 15 Standard, 6 Superior e 4 Deluxe, tutte dotate di 
bagno privato, veranda o terrazzino, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, mini bar, ventilatore a pale, aria 
condizionata. Le Standard di 45 mq sono più semplici ed essenziali e richiedono un supplemento per 
l’aria condizionata su richiesta, le Superior di 60 mq sono in posizione un po’ più sopraelevata, mentre le 
Deluxe ospitate nella casa padronale hanno una superficie di ca. 90 mq con una bella vista sul giardino. 
Sapori: il ristorante è rinomato in tutta l’isola tanto che anche gli abitanti di La Digue vengono spesso 
a cenare qui, non solo per gustare le prelibatezze ma anche per respirare l’atmosfera rilassata di con-
viviale serenità che qui si respira. 
Attività & Servizi: al centro del bel giardino si trova una grande piscina attrezzata a disposizione degli 
ospiti, con annesso il bar ed il ristorante. Accesso Wi-Fi nella hall a pagamento. 
Segnaliamo che: nel giardino si trovano alcune delle ultime palme coco de mer presenti sull’isola oltre 
ad alcune tartarughe giganti che vivono nella proprietà da molti anni. 

Piccola e deliziosa struttura situata nel cuore di Anse Reunion, dalla cui spiaggia dista solo 450 
m e nelle vicinanze delle altre meravigliose spiagge di Anse d’Argent, Anse Coco e Grande Anse 
raggiungibili con una breve pedalata in bicicletta. Dispone di 3 bungalow affacciati su un pic-
colo e fiorito giardino e di 4 appartamenti in un unico edificio. Sia i bungalow che gli 
appartamenti vengono puliti giornalmente, sono di circa 41 mq ed arredati in maniera identica. 
Tutte le sistemazioni dispongono di cucina attrezzata con microonde e frigorifero, letto matri-
moniale, veranda privata, bagno con doccia, asciugacapelli, ventilatore e aria condizionata, 
minibar, cabina armadio, cassaforte, Tv con lettore DVD, telefono e WI-FI, doccia esterna. Per 
esigenze familiari più ampie sono disponibili buongalow con camere doppie in grado di ospita-
re fino a 4 persone. 
Sapori: pur non avendo un proprio ristorante interno, è possibile disporre su richiesta di un 
servizio di colazione e/o cena servite direttamente nella veranda del proprio bungalow. In alter-
nativa non mancano i negozi e ristoranti poco distanti dalla struttura, facilmente raggiungibili 
a piedi. 
Attività & Servizi: presso la Casa de Leela è possibile noleggiare biciclette per escursioni e gite 
alle principali spiagge dell’isola, oppure organizzare escursioni, giri in barca per immersioni e 
snorkeling. Nella struttura si trova una piccola piscina. 
Segnaliamo che: il suo stile semplice ma curato con estremo gusto, fanno della Casa di Leela 
una delle Guest house più apprezzate dell’isola.

Inserita nel meraviglioso contesto della riserva naturale “Veuve Reserve”, la struttura si circon-
da di un lussureggiante scenario floreale tropicale che la rende luogo ideale per quegli ospiti, 
coppie o famiglie, che vogliano trascorrere vacanze tranquille all’insegna dell’ospitalità creola 
e in un contesto con spazio esterno a disposizione. Il nome le è stato dato dall’uccello nero “la 
vedova del paradiso” endemico delle Seychelles e che ormai si incontra con un po’ di fortuna 
soltanto a La Digue. La struttura dispone di 18 ville in grado di soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza abitativa: 6 camere standard senza cucina in grado di accogliere 4 persone, 12 appar-
tamenti con cucina ospitati in palazzine a pian terreno. Inoltre possibilità di camere 
comunicanti ideali per la sistemazione di famiglie o di gruppi di amici. Tutte le camere dispon-
gono di veranda esterna, bagno privato, Tv, minibar e aria condizionata. Wi-Fi disponibile a 
pagamento. 
Sapori: nel ristorante interno alla struttura è possibile apprezzare i piatti tradizionali della 
cucina creola e altre specialità come il pesce al curry. 
Attività & Servizi: il personale di Villa Veuve parla italiano e può aiutare gli ospiti nel noleggiare 
bici e prenotare escursioni. 
Segnaliamo che: Villa Veuve si trova in posizione un po’ isolata e lontana da negozi e ristoranti, 
ma ha la fortuna di trovarsi in un’oasi di verde e a breve distanza dalla famosa spiaggia di Anse 
de Source d’Argent, una delle spiagge più belle delle Seychelles, che si può raggiungere cammi-
nando una decina di minuti oppure in biciletta. 

Quota per persona per notte in appartamento doppio a 
partire da € 84 in solo pernottamento.

Supplemento prima colazione: € 17 al giorno a persona. 

Standard

SMALL HOTEL

SELF CATERING / GUEST HOUSE

SELF CATERING / GUEST HOUSE

SELF CATERING / GUEST HOUSE

Standard

Quota per persona per notte in camera doppia standard a 
partire da € 70 con prima colazione. 

Supplemento mezza pensione: € 21 al giorno a persona.

Villa Veuve Cabane Des Anges

Chateau St Cloud Casa de Leela

3938
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MAURITIUS
E RODRIGUES
Notizie utili
Formalità d’ingresso: per i cittadini italiani è sufficiente essere in posses-
so di passaporto in corso di validità e biglietto aereo di ritorno. Il visto si 
ottiene in ingresso ed è gratuito.

Vaccinazioni: non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Se si proviene 
da aree infette da febbre gialla dell’Africa Equatoriale (es. Kenya e Tanzania) è 
richiesto il certificato di vaccinazione all’ingresso nel paese. 

Fuso orario: tre ore avanti rispetto all’Italia quando vige l’ora solare, due 
quando entra in vigore l’ora legale.

Moneta: la valuta in vigore è la Rupia, con un cambio che fluttua tra le 40 
e le 45 Rupie Mauriziane per 1 Euro. Non è possibile comprare la valuta 
in Italia. Il cambio della valuta può essere fatto in aeroporto così come 
presso gli sportelli delle principali banche o degli hotel, in questo caso 
con commissione più alta. Le carte di credito sono accettate ovunque.

Lingua: la lingua ufficiale istituzionale è l’inglese ma la popolazione pre-
dilige il francese e il creolo. 

Comunicazioni: il GSM generalmente funziona su tutta l’isola. 

Corrente elettrica: la corrente elettrica è di 220 Volt. Le prese più comuni 
sono quelle britanniche a tre spinotti, ma si possono trovare ancora quel-
le continentali a due spinotti. È bene quindi acquistare un adattatore 
prima della partenza.

Abbigliamento: l’abbigliamento più indicato è quello informale e pratico 
tipico dei soggiorni balneari. Da non dimenticare repellenti per gli insetti 
e sandali di plastica. Ricordiamo che nella maggior parte degli hotel a 
4/5 stelle durante le ore serali viene richiesto un abbigliamento elegante-
sportivo evitando bermuda e infradito. Per gli uomini non è necessaria la 
giacca ma pantaloni lunghi e camicia o polo. Da non dimenticare un 
capo più pesante per le ore più fresche della giornata (maglione di lana) 
e capi eleganti per la sera.

Clima: le isole godono di un clima sub-tropicale piacevole durante tutto 
l’anno. Vi sono due principali stagioni esattamente opposte alle nostre: 
da Novembre ad Aprile un’estate calda umida con temperature minime 
notturne che raramente scendono sotto i 20°C, e sopra i 30°C durante le 
ore più calde della giornata. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 19.00. 
È la stagione migliore per le immersioni e la pesca d’altura. Tra Gennaio 
e Marzo le isole possono essere attraversate o lambite da formazioni 
cicloniche. Da Maggio ad Ottobre (l’inverno locale) le temperature not-
turne si aggirano sui 17°C e diurne assai piacevoli intorno ai 24°C. Il 
clima è più fresco grazie alla presenza degli Alisei che spirano da Est. Le 
giornate in questo periodo sono leggermente più corte con il sorgere del 
sole intorno alle 6.45 e con il tramonto verso le 17.45. Da Giugno ad 
Agosto è la stagione ideale per il surf, windsurf e kite-surf. 

Shopping: tra gli acquisti più interessanti vanno segnalati i bellissimi 
modellini di navi antiche accuratamente ricostruiti, i gioielli, stoffe ed 
abbigliamento. Tra gli oggetti d’artigianato ceste intrecciate, 
ricami,oggetti di vetro riciclato soffiato, profumatissime spezie, rum e tè 
alla vaniglia. 

Mezzi di trasporto: i taxi, dotati di regolare tassametro, sono contraddi-
stinti dalle insegne gialle. Per il noleggio dell’auto bisogna avere almeno 
23 anni e ricordarsi che sull’isola la guida è a sinistra. 

So Sofitel Mauritius
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Mauritius

Rodrigues

Réunion

Poco a nord del Tropico del Capricorno si estende l’esotico arcipelago delle Mascarene che deve il suo nome 
al navigatore Pedro de Mascarenhas che per primo scoprì queste terre agli inizi del 1500. Le tre isole principali 
dell’arcipelago sono Mauritius, Réunion e Rodriguez, profondamente differenti tra loro sia da un punto di vista 
naturale che turistico. Tutte offrono possibilità di una soggiorno a contatto con la natura e con un bel mare, 
alla scoperta di profumi, atmosfere e panorami unici, basta solo scegliere l’isola più adatta al tipo di vacanza 
che si desidera trascorrere. Completano l’arcipelago 22 isolotti corallini chiamati Cargados Carajos e l’isola 
Agalega costituita da un’unica piantagione di cocco da cui si produce un ottimo olio. 

Molti sono gli appellativi che sono stati dati a questa magnifica terra che da tempo continua ad affascinare e 
ad incantare chi la visita, tanto da indurre a ritornarvi più e più volte. Un’isola di origine vulcanica di 1865 kmq 
di territorio prevalentemente montuoso, circondata quasi completamente dalla barriera corallina, dove foreste 
tropicali e piantagioni di canna da zucchero degradano verso il mare limpido, dove il verde sfuma nell’azzurro. 
Mauritius è un’isola ideale non solo per soggiornare in splendidi hotel coccolati da un servizio di qualità ma 
anche per andare alla scoperta del territorio da nord a sud, dall’affascinante interno tropicale alle coste e alle 
belle spiagge, per assaggiare la cucina che qui è davvero fusion, e per osservare ed apprezzare la diversità delle 
tante etnie e religioni che convivono in perfetta armonia e che costituisce il vero punto di forza dell’isola. 

La più piccola tra le principali isole Mascarene è anche la più tranquilla e lontana dalla mondanità e dal turismo. 
Conquista infatti chi è alla ricerca di solitudine e chi desidera rivivere l’atmosfera della vecchia Mauritius, prima 
che grandi catene alberghiere e viaggi organizzati la trasformassero nell’animata isola di oggi. Di origine vulcanica, 
si estende su una superficie di 108 kmq, interamente circondata dalla barriera corallina tranne in qualche piccolo 
punto. Port Mathurin è la capitale con 10.000 abitanti, conserva il fascino di altri tempi ed è animata solo du-
rante il mercato del sabato ricco di profumi, colori e sapori. Le spiagge più belle si trovano nella parte orientale 
dell’isola, mentre nell’interno si trovano basse colline su cui pascolano pecore, mucche e capre, alcuni boschetti 
e minuscoli villaggi. Le sistemazioni alberghiere non sono molte anche se negli ultimi anni vi sono nuove aperture 
anche di graziosi Boutique Hotel, sempre di piccole dimensioni e ben integrati nell’ambiente. L’accoglienza è dav-
vero genuina e si può respirare l’atmosfera delle isole tropicali d’antan. 

Situata a metà strada tra il Madagascar e l’isola di Mauritius, Réunion è una delle isole più pittoresche dell’O-
ceano Indiano con un forte spirito creolo nonostante sia un territorio d’oltremare francese. Il turismo si è svi-
luppato soprattutto attraverso all’ecoturismo anche se bisogna riconoscere che l’isola, al di fuori della Francia, 
è ancora poco conosciuta e ancora meno conosciute le sue bellezze ed unicità naturalistiche. Il Parco Naziona-
le, che copre quasi la metà del territorio sotto la protezione dall’UNESCO, è il cuore dell’isola con affascinanti 
paesaggi naturali attorno al picco più alto, il Piton des Neiges che raggiunge i 3.069 metri, oltre al vulcano 
ancora attivo Piton de la Fournaise. Solo una trentina di km lungo la costa occidentale sono protetti dalla 
barriera corallina e sono balneabili, il resto del perimetro dell’isola è caratterizzato da falesie e rocce. Sicura-
mente non è una destinazione per chi cerca turismo di massa ma per chi è alla ricerca di qualcosa di veramente 
differente e di un paesaggio sorprendente. 

Le proposte qui di seguito illustrate non sono solo che un assaggio dell’ampio ventaglio di opportunità 
di soggiorno, così come è consigliabile la combinazione di più isole in un viaggio. Ulteriori soluzioni e 
informazioni potranno essere richieste alla Vostra Agenzia di Viaggio di fiducia oppure consultando il sito 
www.ildiamante.com.

IDEE DI VIAGGIO
Dubai & Mauritius 

tra GRATTACIELI E PALME

La combinazione di un breve soggiorno a Dubai prima di partire alla volta dell’isola di Mauritius 
permette di abbinare sapientemente il fascino della destinazione più trendy del momento alle 
bellezze naturalistiche dell’isola del sorriso. 

Una città, o meglio un 
Emirato, in continua 
evoluzione. Da un pic-

colo villaggio di pescatori e di 
coltivatori di perle, Dubai si è 
trasformata in pochi anni in un 
vero paradiso in terra dove si 
può trovare tutto quello che 
l’immaginazione possa conce-
pire: da hotel a sette stelle con 
rubinetti d’oro al grattacielo 
più alto al mondo Burji Khalifa 
con i suoi 828 mt., dalle 220 
isole artificiali dalla forma dei 
continenti alle cinque piste da 
sci nel mezzo del Mall of the 
Emirates. Tra tutte queste opere 
faraoniche costruite recente-
mente si riesce comunque 
ancora a respirare l’atmosfera 
araba nella città vecchia, a mer-
canteggiare nei souk oppure a 
fare un’esperienza indimentica-
bile nel deserto. 

QUOTA PER PERSONA 8 NOTTI IN CAMERA DOPPIA
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.570. 

Le quote includono: Voli di linea dall’Italia, 3 notti  a Dubai presso Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4* con prima colazione, 5 notti 
a Mauritius presso Sands & Suites Hotel 4* in mezza pensione, trasferimenti privati. Inoltre l’escursione Desert Safari a 
Dubai con cena barbecue. Sono esclusi i pasti non menzionati, le bevande, le tasse aeroportuali, la tassa di soggiorno 
a Dubai.

 
Ulteriori proposte sono disponibili su richiesta. 

Le Isole Mascarene
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L’essenza stessa dell’eleganza moderna, 
permeata del calore della tropicale e ospitale Mauritius,

luogo perfetto per coppie romantiche 
ma anche per gli amanti del golf

Heritage Le Telfair
Garden Suite

Viaggi di nozze: Dal 13/05 al 
30/09 soggiorno gratuito per 
la Sposa con trattamento di 
mezza pensione, negli altri pe-
riodi riduzione del 40% sul sog-
giorno degli Sposi. In omaggio 
una bottiglia di champagne,  
frutta e dolcetti in camera 
all’arrivo,  una prima colazione 
in camera. Soggiorni minimo 5 
notti. Offerta valida dal 07/01 
al 31/10 e non cumulabile.  
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN WIEW SUITE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.510 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Gourmet Bliss: € 104 per persona al giorno.  Richiedere la descrizione analitica del trattamento All Inclusive. 

Lunghi soggiorni: dal 07/01 al 31/10 per soggiorni di minimo 4 notti  riduzione del 15%, per soggiorni di minimo 7 notti 
riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota di partecipazione). Cumulabile solo con Famiglia. 

Famiglia: dal 07/01 al 31/10 soggiorno gratuito per 1 bambino inferiore ai 12 anni. Dal 13/05 al 30/09 la 
gratuità è per 2 bambini. Cumulabile con Lunghi Soggiorni.  

Golf: green fee gratuiti ed illimitati presso Heritage Golf Course. 

Heritage Le Telfair 
Golf & Wellness Resort 
Immersa in quella che nel 18° secolo era una grande piantagione da 

zucchero sulla costa meridionale dell’isola, Le Domaine de Bel Om-
bre, sorge questa splendida struttura ispirata all’architettura coloniale mauri-
ziana. Il fascino dell’atmosfera coloniale è stato recentemente rivisitato grazie 
a un nuovo restyling che ha portato Le Telfair ad essere un nuovo punto di 
riferimento per chi è alla ricerca di un soggiorno davvero unico, elegante e raf-
finato. Le 158 suite sono distribuite in 20 differenti ville da 6 o 8 suite con vi-
sta sul mare o sul giardino con veranda o balcone privato. Sono differenziate 
nelle tipologie Garden View, Sea View e Beachfront Suite per poi passare alle 
Junior e alle Senior Suite sempre con vista giardino o mare. Per gli ospiti più 
esigenti le Ocean Suite Beachfront.  Tutte dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a pala, cassetta di sicurezza, Tv satellitare, minibar, macchina Ne-
spresso (cialde a pagamento) e una bellissima sala da bagno. Maggiordomo 
a disposizione in tutte le suite.  
Sapori: La ristorazione è uno dei punti forti dell’hotel. Gli ospiti in mezza 
pensione non hanno che l’imbarazzo della scelta nei ristoranti della proprie-
tà: il ristorante principale Annabella che propone specialità locali e piatti 
della cucina internazionale, Le Palmier per pietanze leggere,  C-Beach Club con 
servizio a buffet  e The Steakhouse presso il campo da golf. Inoltre con un 
credito riconosciuto in loco si potrà cenare presso il Ginja  con specialità 
asiatiche e nel raffinato Chateau de Bel Ombre (solo per adulti). Per chi preno-
ta la nuova formula Gourmet Bliss con supplemento si avranno ben 10 
ristoranti tra cui scegliere. 
Attività & Servizi: Le Telfair conta su un suo bellissimo campo da golf a 18 
buche, The Heritage Golf Club, un percorso spettacolare disegnato da Peter 
Matkovitch (Par 72). Green-Fee gratuiti per chi risiede in hotel. Gli ospiti de 
le Telfair e dell’adiacente Awali hanno libero accesso al C-Beach Club, una 
location giovanile e molto trendy dove trascorrere delle belle giornate in 
spiaggia, con ristorante, un lounge bar, un “teen club” per i giovani e la boa-
thouse con molteplici possibilità di fare attività acquatiche. Wi-Fi free nelle 
camere e aree comuni.
Benessere: il nuovo Centro benessere si ispira alla filosofia orientale con 
prodotti studiati appositamente per la cura del corpo e i migliori trattamen-
ti. Lo spazio ospita piscina privata e area relax, parrucchiere, bagno turco e 
sauna, piscina con Jacuzzi. Speciali attività e forfait Wellness Bliss disponi-
bili con supplemento. 
Bambini & Teenagers: Timomo è il miniclub dedicato ai bambini dai 3 agli 
11 anni, inoltre attività dedicate ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. Baby club gra-
tuito per bambini dai 0 a 2 anni in determinati orari. 

Speciale
sposi

Novit
à

2018
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Il nostro giudizio: H H H H H 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA COLONIAL GARDEN VIEW 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.520 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Suppl. pasti:  pensione completa € 52, All inclusive € 104 per persona al giorno. 
Notti gratuite: dal 06/01 al 21/12 stai  stai 7 paghi 5 (offerta già applicata alla quota di partecipazione). 
Famiglia: soggiorno gratuito per un bambino inferiore ai 13 anni in camera con due adulti. Inoltre dal 01/05 al 30/09 pre-

notando una camera doppia si potrà avere una camera per massimo 2 bambini inferiori ai 13 anni  ad un costo di  
€ 78 al giorno per bambino in mezza pensione. Offerta cumulabile con Notti gratuite. 

Golf: un green fee gratuito per camera per soggiorni di minimo 7 notti presso Anahita Golf Course.
Speciale Il Diamante: in omaggio ai nostri clienti un pareo, una t-shirt ed una borsa da spiaggia.

per rivivere i fasti dell’epoca coloniale,
 uno dei rifugi tropicali più raffinati e amati dell’isola 

The Residence Mauritius
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Viaggi di nozze: Dal 06/01 al 21/12 
la sposa paga una quota forfettaria 
di € 98 al giorno in mezza pensione. 
In omaggio un cesto di frutta e una 
bottiglia di champagne in camera 
all’arrivo, un pareo, una borsa da 
spiaggia, una t-shirt, una crociera 
in catamarano con pranzo incluso. 
Offerta non cumulabile.

The Residence Mauritius
Sulla costa orientale, lungo un tratto di spiaggia chilometrica e 
dalla sabbia bianchissima, sorge uno dei rifugi tropicali più raffi-
nati di Mauritius, la cui architettura ricorda una residenza 

coloniale di fine ottocento. Tutto qui ricorda il passato, dagli uomi-
ni in divisa kaki e donne dagli abiti tradizionali, alla splendida hall ricca di 
oggetti d’antiquariato orientale e sofa retrò, all’arredamento deliziosamen-
te nostalgico. Il servizio impareggiabile del vostro maggiordomo personale, 
la cucina esotica e delicata, lo stile ricercato delle camere, sono solo alcuni 
degli ingredienti del successo di questa proprietà. Le 135 camere e le 28 
suite sono arredate con tonalità tra il beje, l’avorio e il bianco con una deli-
cata armonia tra legno, pietra, ferro battuto e lino. La suddivisione delle 
camere prevede Colonial Garden View, Colonial Ocean View, Colonial 
Ocean Front e poi 28 Suite di rara bellezza. Su richiesta e a pagamento è 
disponibile un maggiordomo che si prenderà cura di disfare le valigie e di 
preparare un bagno caldo serale.  

Sapori: The Residence è orgoglioso della propria cucina, una sinfonia di 
aromi, gusti e colori che può essere apprezzata nei tre ristoranti (alcuni con 
supplemento). The Dining Room, rivolto verso la piscina e il mare, è un impli-
cito invito alla scoperta di sapori internazionali rivisitati con sapienti tocchi 
di esoticità, mentre The Verandah serve pranzi leggeri a bordo piscina. The 
Plantation, casa colonica vicino al mare, offre un’ampia scelta di piatti di 
pesce e cucina creola.

Attività & Servizi: a disposizione degli ospiti sci nautico, windsurf, Hobie 
Cat, canoa, kayak, snorkeling, campi da tennis illuminati, palestra e pallavo-
lo. A pagamento immersioni e pesca d’altura. Alla sera piano bar e, alcune 
volte la settimana, danze tipiche dell’isola e cinema sotto le stelle. 

Benessere: con i suoi 850 mq, la Spa del The Residence è un vero e proprio 
santuario del relax e della perfetta forma fisica e psichica. Da qui il nome 
The Sanctuary, fortemente ispirato alla filosofia Zen, secondo la quale 
un’attenzione particolare viene data alle necessità di ogni singola persona. 
Affiliata a Carita offre un ottimo menù di trattamenti e massaggi. 

Bambini & Teenagers: The Planters Kids Club si prende cura degli ospiti più 
piccoli da 3 a 12 anni. Colonial Ocean Front

Speciale
sposi



QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA PRESTIGE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.670 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di arrivo in hotel possibili ulteriori riduzioni. 

Lunghi Soggiorni: dal 07/01 al 22/12 riduzione dal 15% al 20%  sul soggiorno di minimo 5 notti. Promozione già applicata 
alla quota di partecipazione. 

Famiglia: dal 09/04  al 30/09 soggiorno gratuito in hotel per un bambino inferiore ai 13 anni in camera Prestige 
con due adulti, in camera Junior  Suite e Deluxe il soggiorno è gratuito per 2 bambini. Nei restanti pe-
riodi il bambino da 7 anni a 12 anni paga € 78 al giorno, da 13 anni in poi € 110.  Offerta cumulabile 
con le altre eccetto Viaggi di Nozze. 

Viaggi di nozze: Riduzione dal 
60 % all’80% sul soggiorno del-
la sposa a seconda dei periodi 
escluso 23/12-06/01. In omaggio 
una bottiglia di vino e  canapè 
in camera all’arrivo, una cena 
romantica bevande escluse. Le 
stesse quote e condizioni valgo-
no per anniversari di nozze dal 
5° anno e multipli.  Offerta non 
cumulabile.
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Constance
Belle Mare Plage 
Lungo una spiaggia bianca di 2 Km si trova il Constance Belle 
Mare Plage recentemente rinnovato, un resort pensato per offrire 
grandi spazi e un totale contatto con la natura circostante. Si ripresenta al pub-
blico dopo una chiusura di alcuni mesi che ha portato modifiche per un sog-
giorno ancor più confortevole e raffinato. Tutte le 278 camere sono conforte-
voli e arredate in stile moderno con terrazzo o patio, aria condizionata, sala da 
bagno con vasca, doccia e servizi separati, asciugacapelli, Tv, accesso a internet 
gratuito, minibar, cassaforte, area relax e room service 24h su 24. Distribuite su 
tre diversi livelli (piano terra, 1° e 2°piano), le camere Prestige con vista piscina 
e le Prestige Beachfront sono disposte nell’ala sud del resort, mentre le Junior 
Suite, di cui molte Beachfront con supplemento, si collocano nella parte nord 
del resort. Disponibili camere Prestige comunicanti ideali per famiglie. Per la 
clientela più esigente, oltre all’incredibile Villa presidenziale, segnaliamo le Suite 
Deluxe e le Ville con piscina privata e un villa master a disposizione. 

Sapori: un’ampia scelta di specialità culinarie da sperimentare nei 7 risto-
ranti e 6 bar del resort, alcuni dei quali si trovano all’interno dei campi da 
golf. Tra le varie proposte segnaliamo il ristorante principale La Citronnelle 
che offre buffet internazionali, Indigo Beach Restaurant sulla spiaggia, Blue 
Penny Cellar per cene intime e raffinate, e Deer Hunter nella Golf Club House 
per pranzi e cene.

Attività & Servizi: paradiso per i golfisti grazie ai due campi da golf regola-
mentari a 18 buche, The Legend e The Links, quest’ultimo situato a 10 
minuti dall’hotel con servizio di navetta gratuito. Green fees gratuiti per i 
clienti dell’hotel, club car non obbligatoria. Inoltre: 4 piscine, 4 campi da 
tennis, sci d’acqua, windsurf, kayak, Hobie Cat, laserboat, pedalò, escursio-
ni in barca con fondo di vetro, snorkeling. A pagamento: immersioni e corsi, 
pesca d’altura, noleggio biciclette. Il resort dispone inoltre di boutique, club 
house presso i due campi da golf, sala conferenze, eliporto privato.

Benessere: SPA de Constance e Ymalia Pavillon per massaggi e trattamenti 
di alto livello.

Bambini & Teenagers: il Kids Club per bambini tra i 4 ed i 12 anni, con sala 
attrezzata, piscina riscaldata e parco giochi. 

Junior Suite

The Legend

Viaggi di nozze: Riduzione dal 60 % all’80% sul 
soggiorno della sposa in pernottamento e prima 
colazione a seconda dei periodi escluso 23/12-
06/01. In omaggio una bottiglia di vino e  cana-
pè in camera all’arrivo, una borsa da spiaggia, 
una cena romantica bevande escluse. Inoltre 
dall’ 08/05 al 30/09 verrà riconosciuto un cre-
dito per coppia di e 100 al giorno da utilizzare 
durante il soggiorno per le consumazioni e pres-
so la Spa. Le stesse quote e condizioni valgono 
per anniversari di nozze dal 5° anno e multipli.   
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA JUNIOR SUITE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.290 in pernottamento e prima colazione. Tasse aeroportuali escluse.

Suppl. pasti: mezza pensione € 78 per persona al giorno. 
Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di arrivo in hotel possibili ulteriori riduzioni.
Lunghi soggiorni:   dal 07/01 al 22/12 riduzione dal 15% al 20% sul soggiorno di minimo 5 notti. Promozione 

già applicata alla quota di partecipazione.  
Pensione completa: dall’08/05 al 31/08 pranzi gratuiti in hotel (bevande escluse) per chi prenota in mezza 

pensione.  
Famiglia: dal 09/04 al 30/09 soggiorno gratuito in hotel per 1 bambino inferiore ai 13 anni in came-

ra con due adulti, nei restanti periodi paga € 110 al giorno. Offerte cumulabili tra loro 
tranne Viaggi di Nozze.   

Junior Suite

Constance
Prince Maurice 
Sulla costa nord-orientale dell’isola, Prince Maurice si estende su 
una superficie incontaminata di 60 ettari, un’incredibile penisola 

bordata da bianche spiagge e lambita dalle tranquille acque azzurre della 
laguna. L’hotel rende omaggio al principe Maurice Van Nassau, governatore 
d’Olanda, pioniere del commercio di spezie nell’Oceano Indiano. Le 64 Junior 
Suite di 70 mq sono arredate in uno stile regale ed elegante e dal design ispi-
rato al tema della Via delle Spezie. Molte camere sono dislocate sia al piano 
terreno che al 1°piano, alcune si trovano invece su palafitte all’interno della 
riserva naturale al confine estremo della laguna. Non mancano poi 12 Family 
Suite con una stanza separata e servizi per i bambini. Le 12 Ville e la Princely 
Suite sono l’ideale per la clientela più esigente. Il tutto è affidato ad un servi-
zio raffinato ed attento per emozioni ben oltre il lusso.

Sapori: il ristorante principale L’Archipel è affacciato in posizione panorami-
ca sulla piscina e sulla spiaggia; Le Barachois, aperto solo per cena, è un 
ristorante fluttuante con piattaforme in legno con magnifica vista sulla 
riserva naturale; per pranzo invece Le Beach Deck sulla spiaggia con menù à la 
carte. Inoltre Asian Corner che offre a pranzo e cena sushi, sashimi e dimsum. 
Altrettanti bar dove gustare aperitivi, cocktail e snack e una wine cellar con 
25.000 bottiglie di vini esclusivi provenienti da tutto il mondo. 

Attività & Servizi: tra gli sport gratuiti 2 campi da tennis illuminati, biciclet-
te, campo pratica, Hobie Cat, sci nautico, catamarano, pedalò, snorkeling, 
windsurf, kayak, laser. Green fees gratuiti sui 2 campi del Constance Belle 
Mare Plage che distano 5 minuti dall’hotel con servizio di navetta gratuito 
dalle 7 alle 19.00. Completano le attività la piscina nel corpo centrale e una 
piscina nell’area nord dell’hotel. Boutique e sala lettura. 

Benessere: la Spa de Constance con prodotti firmati Sisley è il posto ideale 
per lasciarsi coccolare da mani esperte. Inoltre parrucchiere e salone di bel-
lezza. 

Bambini & Teenagers: il Kids Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni, orga-
nizzando giochi e attività ricreative giornaliere. 

Speciale
sposiSpeciale

sposi
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN SUITE POOL VILLA
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.490 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Lunghi soggiorni: per prenotazioni di minimo 6 notti riduzione del 35% (offerta già applicata 
alla quota di partecipazione); per prenotazioni da 1 a  5 notti riduzione del 
20%.  Offerta valida dal 03/01 al 26/12 e non cumulabile. 

Famiglia: soggiorno gratuito per un bambino fino ai 12 anni non compiuti in camera 
con due adulti oppure per due bambini se in camera con un solo adulto. 
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Maradiva Villas Resort & Spa 
Un’oasi di pace immersa in un’atmosfera di classe e romanticismo 
sull’incantevole spiaggia di Wolmar, un luogo di lusso e privacy pensa-
to per sole 65 splendide ville circondate dalla lussureggiante vegetazio-
ne e dotate di piscina privata. Grande attenzione è stata riposta soprattutto nel 
garantire agli ospiti gli spazi giusti per avere intimità e relax. Le sistemazioni differiscono 
secondo la grandezza (a partire da 160 mq) e la posizione nel resort dividendosi nelle 
tipologie di Garden Suite Pool Villa, Luxury Suite Pool Villa e Beach Front Luxury Pool 
Villa. Ogni villa dispone di una camera con letto matrimoniale, Tv al plasma con DVD, 
accesso internet, iPod station, cassetta di sicurezza, aria condizionata e ventilatore, va-
sca da bagno, doccia interna separata e doccia esterna in giardino. Completano l’esclu-
sività dei servizi un prezioso maggiordomo 24 ore su 24 su richiesta, la piscina infinity 
e una terrazza esterna dotata di bar, Nespresso ed impianto stereo. Per la clientela più 
esigente segnaliamo la Exclusive Suite di 220 mq con accesso diretto alla spiaggia, e la 
Presidential Suite di 345 mq con due camere da letto e accesso diretto alla spiaggia. 

Sapori: la cucina è all’altezza del contesto lussuoso e del livello di servizio del 
resort. Il ristorante principale Coast 2 Coast offre una cucina internazionale con 
particolare declinazione verso i piatti mediterranei, mentre The Cilantro propo-
ne cucina indiana e live cooking di cucina giapponese Teppanyaki. Con sup-
plemento si ha la possibilità di cenare nell’intimità della propria villa. Due bar 
vicino alla spiaggia e alla piscina per gustare cocktail tropicali e bevande rinfre-
scanti oltre al servizio in spiaggia. 

Attività & Servizi: numerose attività acquatiche quali kayak, windsurf, sci d’ac-
qua, barca con fondo di vetro e snorkeling da praticare nelle azzurre acque della 
laguna. A disposizione degli ospiti una grande piscina infinity di fronte alla 
spiaggia, biciclette, ping pong, tennis e pallavolo, oltre ad un attrezzato centro 
Fitness. Per gli amanti del golf a soli 15 minuti dal resort il campo da 18 buche 
Tamarina Estate, disegnato dal celebre golfista Rodney Wright. 

Benessere: lo staff altamente specializzato della Maradiva Spa propone 
un’ampia lista di trattamenti ispirati alle terapie indiane e in particolar modo 
ayurvediche. Inoltre nella Spa si trovano una cascata idroterapica, hammam, 
sauna, un padiglione per lo yoga e la meditazione, un salone di bellezza.

Bambini & Teenagers: Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni con varie attività 
di intrattenimento.

Luxury Suite Pool Villa

Luxury Suite Pool Villa

Viaggi di nozze: dal 03/01 al 26/12 riduzione 
del 40% sul soggiorno degli sposi. In omaggio 
fiori e frutta in camera all’arrivo, una cena ro-
mantica con bottiglia di vino, una prima cola-
zione servita in camera con bicchiere di cham-
pagne, un massaggio di coppia di 30 minuti. 
Le stesse condizioni valgono per Anniversari di 
Nozze dal 5° anno e multipli di 5. Soggiorni mi-
nimo 5 notti. 

Speciale
sposi

Viaggi di nozze: Dall’ 08/01 
al 29/03 e dal 22/04 al 20/12 
riduzione del 50%  sul sog-
giorno degli Sposi con trat-
tamento di prima colazione. 
In omaggio una bottiglia di 
spumante in camera all’arrivo 
e un massaggio di 60 minuti 
a persona presso la Spa. Sog-
giorni minimo 7 notti. Non 
cumulabile. 
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA DELUXE OCEAN VIEW
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.530 in pernottamento e prima colazione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento mezza pensione: € 65 per persona al giorno dal 22/04 al 29/09. Nei restanti periodi € 73. 

Seasonal Offer: per soggiorni dall’ 08/01 al 21/04 e dal 30/09 al 20/12 riduzione del 20% sul soggiorno con 
prima colazione, dal 22/04 al 29/09 riduzione del 30%. Promozione già applicata alla quota 
di partecipazione. Offerta non cumulabile con Viaggi di Nozze.

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel con prima colazione per un bambino inferiore ai 12 anni in camera 
deluxe con due adulti, per due bambini in camera Junior Suite.  

Golf: green fee gratuiti (uno al giorno per massimo due persone) al campo di Ile aux Cerfs Golf 
Course per giocatori in possesso di licenza. Golf cart esclusa.

Junior Suite Frangipani Ocean View

Shangri-La’s
Le Touessrok Resort & SPA
Adagiato su uno stupendo tratto di costa sabbiosa all’interno della tran-

quilla baia di Trou d’Eau Douce, Le Touessrok è uno degli hotel più storici 
e più amati dell’sola. Recentemente è stato rinnovato ed arricchito con elementi 
tipici della leggendaria ospitalità asiatica del brand di cui fa parte e che ben si me-
scolano alle tradizioni mauriziane. Il benvenuto agli ospiti avviene in una splendida 
e luminosa hall che introduce subito alla raffinatezza del resort che si sviluppa in 
una serie di graziose costruzioni, ponti in legno, piccole baie e spiagge. Parte della 
proprietà si estende inoltre sull’isolotto Frangipani dove si trovano le suite più belle, 
mentre nella laguna a dieci minuti di barca si trovano due stupende isole private: 
Ilot Mangénie, con i suoi 3,5 Km di spiaggia ad uso esclusivo dell’hotel, e lle aux 
Cerfs, uno degli angoli più belli di Mauritius, con il suo spettacolare campo da golf 
a 18 buche (par 72). Le 68 camere Deluxe di 54 mq rappresentano il livello di lusso 
più accessibile, seguite dalle Junior Suite e Suite e 3 esclusive villa, per un totale di 
200 camere. Tutte le sistemazioni sono ampie e luminose con vista mare e balconi 
o terrazzi, arredate con gusto contemporaneo e fresco, sempre con il tocco tipico 
di Shangri-La’s. Non mancano tutti i comfort quali cassaforte, minibar, macchina 
per caffè/te, Tv, doccia separata, accesso Wi-fi gratuito. 
Sapori: i vari ristoranti dislocati all’interno del resort offrono esperienze molto diffe-
renti ma sempre di alto livello. Le Bazar è il ristorante principale che richiama l’idea 
di un mercato all’aperto, con cucina a vista, Safran presenta piatti della tradizione 
indiana con set menu, Kushi offre invece cucina giapponese contemporanea con un 
master sushi chef. Il Republik Beach Club & Grill propone un concetto unico di Art & 
Food, unendo i piaceri del palato a musica dal vivo o esibizioni artistiche locali in 
un’atmosfera davvero frizzante. Presso il Sega Bar si possono invece gustare cocktail e 
rum locali ascoltando live jazz & blues ogni sera. 
Attività & Servizi: molti gli sport non motorizzati ad utilizzo gratuito quali canoe, ka-
yak, barche a vela, pedalò, snorkeling, sci d’acqua e windsurf. Buona parte di questi 
sport acquatici si trova presso l’Ile aux Cerfs, alcuni sono invece a pagamento come 
immersioni, pesca, parasailing, gonfiabili e catamarani.
Benessere: la Spa si ispira alla leggenda di Shangri-La, che descrive un posto di pace, 
incanto e benessere. Offre 10 cabine dove uno staff molto preparato è a disposizione 
per trattamenti viso e corpo, di tipo cinese e ayurvedico.
Bambini & Teen Agers: il T Club accoglie bambini dai 4 agli 11 anni che saranno se-
guiti da uno staff specializzato, mentre il Teens Club per i teenager dai 12 ai 17 anni. 

Speciale
sposi



52 53

Viaggi di nozze: dall’08/01 al 28/03, 
dall’08/04 al 17/10, dal 22/10 al 20/12 
riduzione del 30%  sul soggiorno degli 
Sposi con trattamento di prima colazio-
ne. In omaggio una bottiglia di cham-
pagne e frutta  in camera all’arrivo, un 
pranzo di due portate bevande escluse. 
Soggiorni minimo 5 notti. Le stesse quo-
te e condizioni valgono per anniversari di 
nozze il 1° anno, il  5° anno e multipli di 
5. Cumulabile con Mezza Pensione.
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA LAGOON
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.380 in pernottamento e prima colazione. Tasse aeroportuali escluse.
Supplemento mezza pensione: € 90 per persona al giorno, bambini 6 – 12 anni riduzione del 50%.  Dall’08/04 al 

30/09 mezza pensione in omaggio. 

Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 150 giorni dall’arrivo in hotel riduzione del 10%. 
Cumulabile con Famiglia, Mezza Pensione e Speciale 2018.

Speciale 2018: per soggiorni dall’ 08/01 al 20/12 riduzione del 20% sul soggiorno con prima cola-
zione. Offerta cumulabile con Famiglia e Mezza pensione.

Famiglia: dall’08/01 al 20/12 soggiorno gratuito in hotel per due bambini inferiori ai 12 anni 
in camera con due adulti nello stesso piano pasti prenotato.

Lagoon Room

One&Only Le Saint Geran
Uno degli hotel più storici e rinomati di Mauritius portato recente-
mente a nuovo splendore grazie ad un’importante e totale ristrut-
turazione. Dopo 40 anni di attività, Le Saint Géran si ripresenta in 

chiave molto moderna ma sempre in linea con la filosofia della catena 
di lusso ed eleganza One&Only. Adagiato in posizione esclusiva sulla penisola 
di Belle Mare con una bella baia di acqua cristallina, dispone di 142 sistema-
zioni affacciate sull’oceano e tutte dall’atmosfera raffinata. Le varie tipologie 
di camere sono state tutte modificate ed arredate con colori caldi che si ispi-
rano alla natura dell’isola, con ampio utilizzo di materiali pregiati, ampi e 
spaziosi bagni in marmo, terrazze o balconi attrezzati rivolti verso la laguna, 
all’oceano o alla spiaggia. Menù cuscini, frutta fresca e macchina Nespresso 
fra le varie facilities. Si parte dalla sistemazione base Lagoon room di circa 65 
mq per arrivare a camere Beach Front e Suite, oltre alle Ocean Suite di dimen-
sioni quasi doppie e con servizio di maggiordomo per disfare le valigie e altre 
necessità. Disponibili anche sistemazioni con due o tre camere per famiglie 
numerose. Connessione Wi Fi gratuita nelle camere e aree comuni. Cortesia, 
classe ed eleganza sono gli ingredienti magici che contraddistinguono questo 
resort. 
Sapori: la gastronomia è sicuramente uno dei punti forte de Le Saint Géran. 
Il ristorante principale La Terrase con vista sull’oceano è disponibile per tutti 
i pasti con piatti creoli e internazionali con varie live cooking stations e 
musica dal vivo alla sera. Per gli amanti della cucina moderna giapponese si 
trova Tapasake mentre chi predilige la carne può scegliere deliziosi filetti di 
angus australiano al Prime. Per chi vuole stare con i piedi nella sabbia anche 
a pranzo La Pointe è il ristorante in spiaggia specializzato in grigliate. La novi-
tà assoluta è l’Artisan, pasticceria  e coffe shop per spuntini dolci e salati 
tutto il giorno. Non mancano bar e altri spazi relax per sorseggiare bevande 
tropicali e rinfrescanti.  
Attività & Servizi: numerose le attività gratuite come mini golf, tennis, 
campetto per football, zumba, spinning, tre piscine. Presso il padiglione in 
spiaggia tante le attività acquatiche incluse quali sci nautico, hobie cat, 
kayak, snorkeling, windsurf, stand up paddle, barca con fondo di vetro. 
Benessere: non può mancare l’elegante One&Only Spa immersa nei lussu-
reggianti giardini tropicali, una vera e propria oasi di relax con varie cabine 
per trattamenti e massaggi. Un padiglione per lo yoga e un attrezzato Fit-
ness Centre completano l’ampia proposta per il benessere. Nella Spa sono 
inoltre a disposizione dei clienti bagno turco e fitness center.
Bambini & Teen Agers: a disposizione dei più piccoli il Kids Only Club  e per 
i teen ager One Tribe con tante attività organizzate da staff specializzato. 

Speciale
sposi

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA LUXURY PAVILION
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.100 in pernottamento e prima colazione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento mezza pensione: € 90 per persona al giorno. 

Lunghi Soggiorni: per soggiorni di minimo 5 notti dall’11/01 al 20/12 riduzione dal 30 al 50% sul soggior-
no. Offerta già applicata alla quota di partecipazione pubblicata. 

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per un bambino inferiore ai 12 anni in camera con due adulti 
dall’11/01 al 20/12. 

Soggiorni combinati: per prenotazioni di minimo 5 notti si potrà avere una notte gratuita presso The Oberoi 
Dubai con prima colazione, per soggiorni di 7 notti in omaggio due notti a Dubai. Offer-
ta cumulabile con Lunghi Soggiorni e valida dall’11/01 al 30/09. 

Luxury Pavilion

Viaggi di nozze: soggiorno 
gratuito per la sposa con trat-
tamento di prima colazione 
dall’11/01 al 20/12 in alcune 
tipologie di camera. In omaggio 
una bottiglia di vino in camera 
all’arrivo. Soggiorni minimo 5 
notti. Le stesse quote e condi-
zioni valgono per anniversari di 
nozze dal 5° anno e multipli. 
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The Oberoi 
Immerso in un rigoglioso giardino di 8 ettari ed affacciato sulla 
spiaggia sabbiosa di Turtle Bay lungo la costa nord-occidenta-
le, The Oberoi Mauritius unisce il fascino dell’isola a privacy, 
lusso e raffinatezza per un soggiorno davvero speciale. È sicuramente 
uno dei resort più esclusivi dell’isola nato da un mix di stili architettonici di 
vari paesi, dall’indonesia all’Africa, che ben si fondono con la tradizione cre-
ola. La posizione è strategica per chi desidera scoprire la piacevole cittadina 
di Grand Baie o visitare la capitale Port Louis distante solo 15 km. Le 71 
ville, ben distribuite nel giardino tropicale, rispecchiano l’ambiente piacevole 
e rilassante in cui sono inserite, con tetti in paglia, soffitti di legno e arreda-
mento con tinte naturali. Si suddividono in Luxury Pavillon con patio vista 
mare e giardino, Luxury Villa con giardino privato, Luxury Villa con piscina 
privata, Presidential Villa e Royal Villa entrambe con piscina privata. Tutte 
dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Dvd, cassetta di sicurezza, telefono, 
mini bar, macchina per caffè Nespresso, asciugacapelli, Ipod docking station, 
accesso internet. 

Sapori: le migliori ricette della cucina europea, orientale e creola si possono 
gustare nel ristorante principale che si affaccia molto scenograficamente 
sull’Oceano; On the Rocks Restaurant, aperto a pranzo e cena, propone piatti 
leggeri e snack e barbecue la sera. Presso il bar vicino alla spiaggia si trova 
un’ ottima selezione di vini, liquori e cocktail tropicali oltre ad una cigar 
lounge. 

Attività & Servizi: numerose le attività sportive disponibili: una grande 
piscina principale di 28 mt x 8 mt e la pscina di Turtle Bay di 22 mt x 6 mt 
entrambe attrezzate, campi da tennis illuminati, palestra, sci d’acqua, 
wake board, windsurf, pedalò, kayak, snorkeling. Il resort dispone inoltre di 
boutique, servizio lavanderia, business centre, servizio di noleggio auto. 

Benessere: un’oasi di pace si trova nella Spa Oberoi, uno spazio dedicato 
completamente al relax del corpo e della mente: numerosi sono i trattamen-
ti e i massaggi, dalla tradizione Thai a quella mauriziana e all’Ayurveda. 
Nella Spa sono inoltre a disposizione dei clienti bagno turco e fitness center.

Bambini & Teen Agers: mini club dedicato ai bambini da 4 a 12 anni con 
specifiche attività di intrattenimento. 

Speciale
sposi

Novit
à

2018



QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR SUITE
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.660 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento pasti: pensione completa e 39 per persona al giorno, All Inclusive e 94.  

Lunghi Soggiorni: per soggiorni da 4 a 6 notti riduzione del 20%, da 7 a 10 notti riduzione del 25%, da 
11 a 20 notti riduzione del 30%. Supplemento pasti intero.   Offerta già applicata 
alla quota di partecipazione e non cumulabile. 

Soggiorni combinati LUX*:   riduzioni speciali nel caso di soggiorni combinati con pernottamenti presso un altro 
hotel LUX* a Mauritius (vedi pag. 55) o a Réunion (vedi pag. 78,79). 

Junior Suite

Viaggi di nozze: riduzione del 30% 
sul soggiorno degli Sposi con tratta-
mento di prima colazione. In omag-
gio frutta in camera all’arrivo,  una 
bottiglia di spumante ed un dolce, 
una lezione di cucina,  una cena ro-
mantica bevande escluse (solo per 
soggiorni prenotati in mezza pen-
sione). Le stesse quote e condizioni 
valgono per anniversari di nozze dal 
5° anno e ogni 5 successivi.

M
A

U
R

IT
IU

S 
|  

LU
X 

* 
G

R
A

N
D

 G
A

U
B

E
Il nostro giudizio: H H H H H 

54

Speciale
sposi

55

M
A

U
R

IT
IU

S 
|  

LU
X*

 B
EL

LE
 M

A
R

E 

Il nostro giudizio: H H H H H S

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA JUNIOR SUITE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.790 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento pasti: pensione completa e 43 per persona al giorno, All Inclusive e 104.

Lunghi soggiorni: per soggiorni da 4 a 6 notti riduzione del 20%, da 7 a 10 notti riduzione del 
25%, da 11 a 20 notti riduzione del 30%. Supplemento pasti intero.   Offerta 
già applicata alla quota di partecipazione e non cumulabile. 

Soggiorni combinati LUX*: riduzioni speciali nel caso di soggiorni combinati con pernottamenti presso un 
altro hotel LUX* a Mauritius (vedi pag. 54) o a Réunion (vedi pag. 78,79). 

Junior Suite

Viaggi di nozze: riduzione del 30% sul sog-
giorno degli Sposi con trattamento di pri-
ma colazione. In omaggio frutta in camera 
all’arrivo,  una bottiglia di spumante ed un 
dolce, una lezione di cucina,  una cena ro-
mantica bevande escluse (solo per soggiorni 
prenotati in mezza pensione). Le stesse quo-
te e condizioni valgono per anniversari di 
nozze dal 5° anno e ogni 5 successivi.

Lux* Belle Mare 
Fiore all’occhiello della prestigiosa catena LUX* Resorts & Hotels, 
LUX* Belle Mare è un resort davvero unico nel suo genere. Adagiato 
lungo uno dei tratti più belli della spiaggia di Belle Mare, su un ampio 

promontorio di sabbia bianca, è rinomato per la sua eleganza e 
ricercatezza nei particolari, per il servizio attento e curato, perfetto per coppie 
ma anche per le famiglie. Le 174 suite sono tutte molto ampie (a partire da 60 
mq) e arredate con toni neutri secondo il design contemporaneo, arricchiti da 
tocchi di colore mauriziani, materiali naturali e prestigiosi. Sono dotate di tutti 
i migliori comfort oltre a terrazzo o balcone e bagno con vasca e doccia 
separate. Varie le tipologie di camere dalla Junior Suite alle Pool View, alle Ocean 
View e Romantic Suite. Alcune Family suite sono dedicate a famiglie più 
numerose.Le spettacolari 12 ville con piscina privata e servizio maggiordomo 
24 ore su 24 sono ideali per la clientela più esigente. 

Sapori: ampia e di notevole livello l’offerta gastronomica con 4 ristoranti e due 
bar. Il ristorante principale M.I.X.E aperto a colazione e a cena propone piatti 
internazionali a buffet, Duck Laundry è specializzato in cucina cinese per cena 
mentre Amari by Vineet stellato Michelin predilige specialità indiane. Per pranzi 
leggeri à la carte vicino alla spiaggia con offerte di insalate, pizze e pesce alla 
griglia, è a disposizione il ristorante e lounge bar Beach Rouge che propone anche 
cene à la carte con specialità mediterranee. Presso la gelateria ICI, si possono 
gustare deliziosi gelati ai gusti tropicali, ottimo caffè di miscela tostata in casa al 
Café LUX*, rum mauriziano al Mari Kontan e birre anche artigianali al LUX* K Bar. 

Attività & Servizi: a disposizione dei clienti una bellissima e grande piscina 
(2000mq) con area separata per i bambini, area fitness by Sp & Co. Technogym, 
tennis, sport d’acqua non motorizzati, beach volley, aqua gym, yoga e Tai Chi. A 
pagamento: immersioni, pesca d’altura, noleggio bici, 2 rinomati campi da golf 
nelle vicinanze. Wi-Fi gratuito in tutto il resort. Una cabina telefonica in stile 
inglese permette di chiamare casa senza nessun costo aggiuntivo.

Benessere: LUX* ME Spa & Fitness è il luogo ideale per rilassare corpo e mente, 
con ben 12 sale per massaggi e trattamenti, sauna, bagno turco, jacuzzi, spazio 
per relax in giardino e parrucchiere. 

Bambini & Teenagers: Play è il mini club per bambini da 3 a 11 anni, Studio 17 il 
Club per teen agers fino a 17 anni. Su richiesta e a pagamento servizio di baby sitting.

Speciale
sposi

Novit
à

2018
Lux* Grand Gaube 
Un’importante ristrutturazione eseguita dalla famosa designer 
Kelly Hoppen, ha saputo ridare nuova luce a questo rinomato 
resort che ora si propone in uno stile retro chic, sofisticato 
ma al contempo eclettico e adatto a varie tipologie di clientela. 
Situato in tranquilla posizione su una penisola affacciata su due spiagge ed 
una laguna, si trova a pochi passi dal villaggio di pescatori di Grand Gaube 
e a circa 15 minuti in auto dalla vivace località di Grand Bay. 
I grandi giardini in cui è immerso invitano a piacevoli passeggiate mentre per 
chi cerca totale relax è a disposizione la meravigliosa LUX*ME Spa. Le 186 
camere e suite sono tutte orientate verso il mare, dotate di aria condizionata, 
letti king-size, servizi con doccia (vasca da bagno a partire dalla tipologia 
deluxe), Tv satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, 
accappatoi e ciabattine, bollitore per per tè e caffè, Wi Fi gratuito. Si parte 
dalla tipologia base Superior di 51 mq per arrivare alle Deluxe e a varie 
tipologie di Junior Suite. Le camere Family sono ideali per famiglie numerose, 
mentre la LUX* Villa con piscina privata  e servizio di maggiordomo è ideale 
per la clientela più esigente. 
Sapori: il ristorante principale Palm Court è aperto per la prima colazione e la 
cena a buffet, con varie live cooking stations dove i clienti possono scegliere e 
vedere la cottura del piatto preferito. Le altre proposte culinarie sono il 
ristorante sulla spiaggia Beach Rouge, Bodrum Blue à la carte e Inti con specialità 
sudamericane (quest’ultimo con supplemento).  Disponibili diversi bar fra cui 
Cafè LUX* dove poter gustare caffè tostato direttamente in loco e Palm Court 
Bar per rinfrescanti cocktails.  Per i più golosi non può mancare una sosta 
presso l’artigianale gelateria ICI. 
Attività & Servizi: varie sono le attività gratuite quali: due piscine di cui una 
riservata agli adulti,  kayak, pedalò, barca con fondo di vetro, snorkeling, 
windsurf, sci nautico, stand up paddle, hobie cat, lezioni di yoga, acqua gym, 
Tai Chi, tennis (palline a pagamento), beach volley, ping pong. A pagamento: 
diving centre, escursioni in catamarano, noleggio biciclette. Speciali 
convenzioni per gli amanti del Golf presso il Mont Choisy Golf Club. 
Benessere: LUX* ME SPA è un vero tempio del benessere con 11 sale per 
massaggi e trattamenti, sauna e hammam, parrucchiere, vari servizi estetici.  
LUX* FITNESS per chi desidera allenarsi anche in vacanza con un’ampia 
gamma di attrezzature.  
Bambini & Teenagers: per il divertimento dei più piccoli il Kid Club  PLAY per  
bambini dai 3 agli 11 anni con tante attività quali cinema, lezioni di pesca, 
caccia al tesoro, dance parties. 
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Il nostro giudizio: H H H H H L

The St. Regis 
Sull’isola di Mauritius è stata scelta una posizione privilegiata 
ai piedi del maestoso massiccio de Le Morne per inaugurare, 
a fine 2012, questo splendido resort di proprietà St. Regis, 
icona del lusso e raffinatezza. Le 172 camere e suite, da 65 a 240 mq, e 
la St. Regis Villa con 4 camere, sono state concepite in un elegante stile dai 
tratti essenziali del design contemporaneo ma con chiare influenze tratte 
dal mondo coloniale. Ogni dettaglio enfatizza il senso del relax grazie anche 
ai colori neutri scelti per gli arredi. Si contano 120 spaziose Ocean View 
Deluxe distribuite nei lussureggianti giardini, con balcone o terrazza privata, 
dotate di un sistema di intrattenimento all’avanguardia con Tv 40”, Dvd e 
connessione Wi-Fi dappertutto. La sala da bagno, con marmi lucenti e 
vasca ovale e doccia separata, è estremamente curata. Le Beachfront Junior 
Suite sono solo 24 mentre a pochi a pochi passi dalla spiaggia sorgono le 
Beachfront St. Regis Suite e le Beachfront St. Regis Grand Suite. Le 7 suite 
ospitate nella “Manor House”, di fatto il fulcro centrale del Resort, promet-
tono il massimo in termini di lusso. Al St. Regis si può godere sino all’ultimo 
raggio di sole in quanto tramonta proprio di fronte al resort, regalando 
piacevoli panorami da ammirare dalla propria camera o dalla spiaggia. 

Sapori: con ben 5 differenti soluzioni, da Le Manoir che crea una perfetta 
fusion tra i sapori locali e quelli francesi, al ristorante giapponese Atsuko 
(con supplemento), al Floating Market con cucina asiatica, all’indiano Simply 
India Restaurant, al Boathouse Grill and bar per specialità di carne e pesce, per gli 
ospiti ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. 1904 Bar per cocktail e snack.  

Attività & Servizi: molte attività sportive quali tennis, palestra, piscina e 
sport acquatici. A pagamento immersioni e campi da golf nelle vicinanze.

Benessere: massaggi e trattamenti rilassanti di alta qualità possono essere 
effettuati nei 2000mq della Iridium Spa, situata in una costruzione colonia-
le affacciata sull’oceano. 12 spaziose cabine per trattamenti, Jacuzzi, 
hammam e sauna, area relax, beauty salon e fitness club. 

Bambini & Teenagers: il Kite Flyers Club è un club esclusivo per i giovani 
ospiti del St.Regis da 4 a 12 anni. É aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 e offre 
tante opportunità di giochi e intrattenimenti. 

Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione dal 35% al 45% 
a seconda delle stagionalità (offerta già applicata alla quota di partecipazione). Dal 23/12 al 
06/01 la prenotazione deve essere fatta almeno 60 giorni prima dell’arrivo in hotel.    

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per uno o due bambini inferiori ai 12 anni in camera con due adulti.

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA JUNIOR SUITE
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.090 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Viaggi di nozze: dal 07/01 al 22/12 
riduzione del 50% sul soggiorno degli 
Sposi.  In omaggio un cesto di frutta e 
una bottiglia di champagne in camera 
all’arrivo, una cena romantica bevan-
de escluse, un massaggio di coppia di 
40 minuti. Soggiorni minimo 5 notti. 
Quote e omaggi validi anche per anni-
versari di nozze dal 5° anno e multipli. 
Offerta non cumulabile. 

Beachfront Junior Suite

Speciale
sposi
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Il nostro giudizio: H H H H H

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA DELUXE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.550 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Suppl. pasti:  pensione completa € 50 per adulto al giorno, bambini 5- 17 anni € 25.

Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 10%, nei periodi dal 
01/01 al 07/05 e dal 01 al 31/10 la prenotazione deve essere fatta 90 giorni prima.  Per prenotazioni ef-
fettuate entro 21 giorni riduzione del 5%.  Soggiorni minimo 5 notti. Non cumulabile con Viaggi di Nozze.  

Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 5 notti dal  01/01 al 07/05 e dal 01 al 31/10 riduzione del 25%, dal 08/05 al 30/09 
riduzione del 35%  (offerta già applicata alla quota di partecipazione). Cumulabile con Prenota Prima. 

Famiglia: dal 06/01  soggiorno gratuito in hotel per un bambino fino ai 12 anni non compiuti in camera con due 
adulti. Cumulabile con tutte le altre offerte. 

Viaggi di nozze: dal 
06/01 riduzione del 40% 
sul soggiorno degli Spo-
si. In omaggio cesto di 
frutta, dolcetti, un sarong 
e una polo in camera 
all’arrivo, un cocktail con 
canapé durante il soggior-
no e una bottiglia di rum. 
Soggiorni minimo 7 notti. 

Hilton Mauritius
Resort & Spa 
Inaugurato nel 2001 sulla bella e lunga spiaggia di Flic en Flac da cui si 

possono ammirare romantici e infuocati tramonti, Hilton Resort & Spa ha realizza-
to nel 2014 un’importante opera di rinnovo specialmente nelle camere che prendo-
no il nome di Grand Deluxe e che garantiscono uno stile più fresco e molto trendy 
pur mantenendo il richiamo alla stile mauriziano tipico della struttura. Le camere 
sono in totale 193 suddivise in Deluxe (43mq), Grand Deluxe (43mq), Beachfront 
Junior Suite (61 mq), Family Suite (74 mq), Beachfront Family Suite (105 mq), tutte 
dotate dei più moderni comfort e di patio o balcone. Sono disposte in 14 padiglioni 
tutti orientati verso il mare ed il tramonto, ogni padiglione porta il nome di una 
varietà del dolce frutto del mango. Nella struttura tutto è curato per garantire un 
piacevole soggiorno per gli ospiti, dallo speciale benvenuto con il rintocco del gong 
per enfatizzare la proverbiale cordialità dei mauriziani, allo staff sempre attento e 
presente, alle camere spaziose e confortevoli, alla spiaggia curata e rastrellata ogni 
mattina, ai vari servizi tra cui l’ottima cucina e la Spa.
Sapori: anche la cucina è molto curata presso l’Hilton Mauritius, dove vengono 
utilizzati prevalentemente prodotti freschi. Tre ristoranti per assaggiare specialità 
differenti: La Pomme d’Amour con piatti locali e internazionali è il ristorante princi-
pale a buffet, il Ginger Thai à la carte con cucina thailandese e Les Coquillages sulla 
spiaggia per piatti più leggeri e freschi. Quest’ultimo propone due volte a settima-
na una cena a base di aragosta con supplemento. Inoltre bar sulla spiaggia, sulla 
terrazza e vicino alla piscina infinity. Il trattamento di mezza pensione permette di 
cenare in tutti e tre i ristoranti con un menù a scelta. 
Attività & Servizi: durante la giornata vengono proposte svariate attività sportive 
da jogging, tennis, bocce, pallavolo, aqua gym. Tra gli sport acquatici gratuiti 
Hobbie Cat, pedalò, canoe, snorkeling, wind surf, sci nautico, barca con fondo di 
vetro. Per gli amanti del golf a soli 20 minuti si trova il campo 18 buche Tamarina 
Golf Estate. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. 
Benessere: la Spa Mauritius si estende su una superficie di 1200 mq. I trattamenti 
condotti da personale altamente qualificato si ispirano ai 4 elementi sensoriali ac-
qua, terra, aria e fuoco per un totale relax di corpo e mente che si conclude in un 
patio fiorito vicino ad un delizioso giardino Zen. La Spa offre anche parrucchiere, 
fitness club, jacuzzi, sauna e bagno turco. 
Bambini & Teen Agers: Mini club per bambini da 3 a 11 anni con area giochi 
riservata.

Speciale
sposi

Grand Deluxe
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Viaggi di nozze: dal 03/01 al 
19/12 soggiorno gratuito per la 
Sposa nel piano pasti prenota-
to. In omaggio frutta in camera 
all’arrivo, una bottiglia di cham-
pagne, una cena romantica e un 
massaggio di coppia di un’ora. 
Soggiorni minimo 5 notti. Cu-
mulabile con Prenota Prima. Le 
stesse condizioni valgono per 
Anniversari di Nozze. 
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA LUSHURY 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.790 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento pasti: pensione completa € 46 per adulto al giorno, All Inclusive € 124 (minimo 4 notti).
Prenota prima: per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima dell’arrivo in hotel riduzione del 10% sul soggiorno nel piano 

pasti prenotato, per prenotazioni 60 giorni prima riduzione del 15%. Cumulabile con tutte le offerte. 
Lunghi soggiorni: dal 03/01 al 19/12 per soggiorni di minimo 3 notti  riduzione del 25% sul soggiorno nel piano pasti prenotato, 

da 7 a 9 notti riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota di partecipazione), da 10 notti o più riduzione 
del 35%. Non cumulabile con Viaggi di Nozze.

Famiglia: soggiorno gratuito con trattamento di prima colazione per 1 bambino inferiore ai 12 anni in camera con due 
adulti. Dal 03/01 al 19/12 riduzione del 50% sulla prenotazione di una seconda camera per massimo 3 bambini 
inferiori ai 12 anni, solo in tipologia Luxury.  Non cumulabile con Viaggi di Nozze. 

So Sofitel Mauritius
So Sofitel Mauritius è una splendida oasi sulla costa meridionale dell’isola, 
circondata da una ricca vegetazione ed affacciata su una bella spiaggia 
selvaggia. Opera dell’architetto Thai Lek Bunnag, unisce l’esclusivo design 
dello stilista Kenzo Takada che si è ispirato alla rigogliosa natura del posto per 
creare un hotel 5 stelle di lusso davvero unico nel suo genere a Mauritius. Un ambiente 
elegante ed ecofriendly dal servizio accurato ed attento, un vero piacere per soggiorni ro-
mantici ma anche per chi cerca relax e contatto con la natura. Le camere sono in totale 
92 e si differenziano in Lushury Room, Suite e Ville. Le camere Lushury con letto king size 
o a due letti, misurano 60 mq mentre le Suite Beach 100 mq. Adatte per le famiglie le 
Suite Beach Family con angolo per bambini con 2 letti singoli oppure le Villa Beach con 
due camere da letto. Tutte le camere sono molto spaziose ed eleganti, arredate con colori 
freschi e vivaci, dispongono tutte di giardinetto o patio, doccia esterna, ampio bagno, 
impianto Bose Wave, docking station per iPod, prodotti di cortesia progettati da Kenzo 
Takada. Le Suite Beach Family e le Ville dispongono inoltre di piscina privata. Connessione 
WiFi in tutta la struttura. 

Sapori: perfetta fusione fra cucina francese classica e mediterranea con sapori 
della cucina locale nell’elegante ristorante Flamboyant ai bordi della piscina con ser-
vizio a buffet; presso La Plage con cucina a vista si potranno gustare snack e pesce 
fresco in spiaggia. Il Bar Takamaka è specializzato in Mojitos all’ibisco, cocktail di 
frutta e con rum locale, perfino cubetti di ghiaccio all’arancia per le spremute. 
Anche presso La Plage si trova servizio bar per serate mauriziane sulla sabbia. Con 
supplemento si può prenotare il trattamento All Inclusive che include: prima cola-
zione, pranzo e cena, tè pomeridiano con pasticcini, open bar dalle 10:00 alle 
23:30 con soft drinks, birra locale, selezione di whisky, gin, tequila, rum, vodka e 
vino. Minibar rifornito ogni giorno.

Attività & Servizi: molte le attività disponibili da sport acquatici a tre campi da ten-
nis scoperti, al piccolo ma attrezzato studio Fitness So FIT, al golf in un bellissimo 
campo 18 buche nelle vicinanze (a pagamento). Una lunga piscina dalla forma par-
ticolare è prospiciente alla bella spiaggia. 

Benessere: la bellissima So Spa Mauritius accoglie gli ospiti in cerca di relax e tratta-
menti di bellezza seguendo la filosofia ecologica del resort, utilizzando prodotti di 
bellezza di case francesi e prodotti biologici Thémaé, agopuntura con aghi d’oro e 
massaggi delle tradizioni più antiche.

Bambini & Teenagers: I piccoli ospiti sono i benvenuti nella Kids Villa, dove uno staff 
specializzato organizza varie attività giornaliere per intrattenere e divertire i bambini.  

Lushury Room

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA DELUXE GARDEN WIEW
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.590 in all inclusive. Tasse aeroportuali escluse.

Lunghi soggiorni: dal 07/01 al 31/10 per soggiorni di minimo 5 notti  riduzione del 15%, per soggiorni di mini-
mo 7 notti riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota di partecipazione). Cumulabile 
solo con Famiglia.   

Famiglia: dal 07/01 al 31/10 soggiorno gratuito per 1 bambino inferiore ai 12 anni. Dal 13/05 al 30/09 
la gratuità è per 2 bambini. Cumulabile con Lunghi Soggiorni. 

Golf: un green fee gratuito al giorno presso Heritage Golf Course, illimitati presso Par 3 Short  
Course.
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Viaggi di nozze: Dal 13/05 al 30/09 sog-
giorno gratuito per la Sposa in all inclu-
sive, negli altri periodi riduzione del 35% 
sul soggiorno degli Sposi. In omaggio una 
bottiglia di spumante, frutta e dolcetti in 
camera all’arrivo, un pareo ed un cappelli-
no, una prima colazione con champagne, 
una cena a lume di candela in spiaggia. 
Soggiorni minimo 5 notti. Quote e omaggi 
validi anche per anniversari di nozze il 1° 
anno e ogni 5 anni. 

Heritage Awali
Golf & SPA Resort 
Sull’incontaminata costa meridionale e adiacente all’Heritage le Telfair, il 
resort rende omaggio all’affascinante mix di culture che hanno influenzato 

stili e decor a Mauritius. Da qui il nome “Awali”, d’origine africana, che letteralmente 
significa ritorno alle origini. Il resort è stato rinnovato recentemente per apportare 
modifiche più innovative e in linea con un design più moderno ma sempre in linea 
con lo stile etnico-chic e africano. Spaziose e confortevoli, le 154 camere Deluxe, di 
cui 46 comunicanti, superano i 50 mq e sono disponibili anche con Vista Mare oppu-
re Fronte Mare, con supplemento. Per la clientela più esigente segnaliamo le 5 senior 
suite e una splendida villa. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, Tv satellitare, minibar, accesso internet, po-
stazione per caffè e sala da bagno con vasca da bagno e cabina doccia separata. Il re-
sort offre la possibilità di accedere al C-Beach Club dell’adiacente Heritage Le Telfair. 

Sapori: grazie alla formula All Inclusive gli ospiti potranno gustare i pasti presso il 
ristorante principale Savana o nel ristorante in spiaggia Infinity Blue con specialità di 
mare, oppure pranzi leggeri presso l’Amafrooty. Il ristorante Zafarani (riservato ai soli 
adulti) propone i migliori piatti della tradizione indiana. Possibilità di pranzare 
anche al Cyan del C-Beach (pietanze selezionate) e cene romantiche a Le Chateau de 
Bel Ombre, la vecchia magione nel cuore della piantagione (con supplemento). Con 
supplemento possibilità della formula All Inclusive Premium (dettagli su richiesta).

Attività & Servizi: le principali attività sportive sono incluse nel trattamento All 
Inclusive, quali aquagym, windsurf, kayak, pedalò, snorkeling, barca con fondo di 
vetro, tennis, beach-volley, bocce e bici. Gli amanti del golf possono usufruire del 
magnifico campo a 18 buche Heritage Golf Club situato all’interno del Domaine de 
Bel Ombre (un green fee gratuito al giorno). Wi-Fi free nelle camere e nelle aree 
comuni.

Benessere: la Seven Colours Spa, la cui filosofia si basa sull’interazione dei colori 
dell’arcobaleno per rinvigorire il corpo e la mente, propone dei trattamenti studiati 
sull’abbinamento di 7 colori diversi ai 7 punti chakra per individuare i rituali più 
adatti a ciascuna persona. Dispone di 20 sale per trattamenti, di cui 2 cabanas sulla 
spiaggia, bagno turco, sauna, area relax.

Bambini & Teenagers: Timomo è il mini club dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni. 
I ragazzi inferiori ai 17 anni possono contare su intrattenimenti pensati per la loro 
età. Baby Club gratuito per bambini dai 0 a 3 anni in determinati orari.

Speciale
sposi

Deluxe Beach Front

Speciale
sposi
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Viaggi di nozze: riduzione del 35% sul sog-
giorno degli sposi in mezza pensione. In 
omaggio una t-shirt, un pareo, un cesti-
no di frutta in camera all’arrivo, una cena 
romantica durante il soggiorno bevande 
escluse, una bottiglia di spumante ed un 
dolce.  Soggiorni minimo 4 notti. Quote e 
omaggi validi anche per anniversari di noz-
ze dal 5° anno e multipli di 5. 
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN MANOR HOUSE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.340 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Villa Garden View

Sugar Beach Golf & Spa Resort
Sun Resorts 
Sull’esotica e lunga spiaggia di Flic en Flac, lo Sugar Beach si estende 
su un’ampia superficie all’interno di giardini tropicali curatissimi. La 
struttura, la cui architettura è in stile coloniale contemporaneo, comprende la 
reception centrale, la bellissima Manor House e 16 ville a due piani. Il resort possie-
de 255 camere: le standard Garden View e Ocean View si trovano nella Manor 
House, mentre le Villa Rooms possono essere Garden o Beach Front, tutte della 
stessa metratura. Tutte le camere dispongono di minibar, bollitore per caffè e tè, Tv 
LCD, accesso internet Wi-Fi a pagamento, cassaforte, aria condizionata e patio o 
terrazzo privato arredato. Sono disponibili anche Family Room che ospitano due 
adulti e quattro bambini, oltre a due Villa Suite. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. 

Sapori: il ristorante principale Mon Plaisir offre ogni giorno buffet e un’area esterna 
dove viene proposta cucina dal vivo, mentre il Tides, affacciato sul mare, è il risto-
rante specializzato in pesce (con supplemento). Il Citronella’s Cafè a pranzo serve 
piatti freschi e leggeri, mentre a cena offre cucina tipicamente mediterranea. A 
disposizione degli ospiti quattro bar. Per chi ama cenare in luoghi sempre diversi, 
ricordiamo che gli ospiti dello Sugar Beach hanno accesso su prenotazione con 
supplemento anche ai ristoranti dell’adiacente La Pirogue. 

Attività & Servizi: innumerevoli le attività sportive: kayak, barche a vela monopo-
sto, escursioni in barca con fondo di vetro, snorkeling, windsurf, lezioni di acqua 
gym, pallanuoto, pallavolo, sei campi da tennis con illuminazione notturna (rac-
chette e palline a pagamento), lezioni d’aerobica, step, stretching e yoga, 
badminton, bocce, calcetto, ping-pong e pallavolo. A pagamento: immersioni, sci 
d’acqua, pesca d’altura, parasailing, escursioni in catamarano, mountain bike. 
Durante le serate viene proposta un’animazione soft con musica dal vivo, spetta-
coli e balli folkloristici. 

Benessere: Aura Spa comprende stanze per trattamenti singoli e in coppia con 
un’area dedicata al massaggio shiatsu. I trattamenti deluxe dell’hammam inclu-
dono un massaggio esotico con sapone nero. Nell’area della Spa è presente anche 
un salone di bellezza. Palestra di 300 mq con un’ampia gamma di attrezzature.

Bambini & Teenagers: Sun Kids Club per bambini dai 2 agli 11 anni (per bimbi di 
2-3 anni è richiesta la presenza di un adulto o baby sitter a pagamento). Sungene-
ration Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Supplemento pasti: pensione completa € 52, All Inclusive € 85 per persona al giorno. 
Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 4 notti  riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota di partecipazio-

ne), per soggiorni di minimo 12 notti o più riduzione del 35%. Cumulabile solo con Famiglia.  
Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per 1 o 2 bambini  inferiori ai 12 anni in camera con due adulti 

con lo stesso trattamento pasti. 
Golf: green fee gratuiti al campo di Ile aux Cerfs Golf Club e Tamarina Golf Club (trasferimenti 

inclusi solo per Tamarina). 
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA GARDEN BUNGALOW 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.290 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento pasti: pensione completa € 52, All Inclusive € 85 per persona al giorno. 
Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 4 notti  riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota di partecipazio-

ne), per soggiorni di minimo 12 notti o più riduzione del 35%. Cumulabile solo con Famiglia.  
Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per 1 o 2 bambini  inferiori ai 12 anni in camera con due adulti 

con lo stesso trattamento pasti. 
Golf: green fee gratuiti al campo di Ile aux Cerfs Golf Club, trasferimenti esclusi. 

Viaggi di nozze: riduzione del 35% sul 
soggiorno degli sposi in mezza pensione. 
In omaggio una t-shirt, un pareo, un ce-
stino di frutta in camera all’arrivo, una 
cena romantica durante il soggiorno be-
vande escluse, una bottiglia di spumante 
ed un dolce.  Soggiorni minimo 4 notti. 
Quote e omaggi validi anche per anniver-
sari di nozze dal 5° anno e multipli di 5. 

La Pirogue Resort & SPA
Sun Resorts
Immerso in un lussureggiante giardino tropicale con oltre 1.000 palme e 
affacciato sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca, lo storico hotel La 

Pirogue si ripresenta al pubblico dopo un’importante opera di ristruttura-
zione. Nel pieno rispetto delle tradizioni dell’isola che prevedono ampio utilizzo di 
materiali locali quali tetti in paglia e roccia vulcanica, sono stati aggiunti nuovi arre-
di più freschi e più funzionali, di modo da garantire la calda atmosfera e ospitalità 
mauriziana con l’aggiunta di tutti i comfort moderni. Le 248 camere sono distribui-
te all’interno di caratteristici bungalow di varia tipologia: Garden Bungalow di 25 
mq, Premium Garden Bungalow della stessa metratura ma dotati di macchina 
Espresso e bluetooth sound system oltre ad una posizione più tranquilla, Beach 
Pavillion di 35 mq con vista verso l’oceano. Ideali per le famiglie i Garden Family 
Bungalow e i Deluxe Beach Family Pavillion, formati da due camere comunicanti in 
grado di ospitare 2 adulti e 4 bambini oppure 3 teen agers. Per la clientela più esi-
gente disponibili anche due Senior Suite di 78 mq.  Ogni camera è dotata di aria 
condizionata, minibar, cassaforte, asciugacapelli, Tv satellitare, bollitore per tè e 
caffè. Connessione  Wi-Fi gratuita.

Sapori: La Pirogue celebra il meglio della gastronomia mondiale ponendo grande 
enfasi su gusto, estetica e varietà, nei suoi ristoranti. Il ristorante principale Wolmar 
aperto per colazione e cena a buffet, propone cucina internazionale mentre al 
Magenta si possono gustare grigliate specialità di pesce con supplemento. Bar a 
bordo piscina e lungo la spiaggia per cocktail, succhi di frutta, spuntini, gelati e 
streetfood con specialità mauriziane. Segnaliamo inoltre il nuovo Cave du Directeur 
con 60 tipi di vino serviti al bicchiere da esperti sommelier. Gli ospiti de La Pirogue 
hanno accesso ai ristoranti dell’attiguo Sugar Beach previa prenotazione e al rino-
mato Citronella’s Café situato tra i due hotel e specializzato in ricette italiane con 
un’ampia scelta di pizze a pranzo e specialità mediterranee alla sera. 

Benessere: il centro benessere Aura Spa con sauna, hammam  e massaggi è a 
disposizione presso l’adiacente Sugar Beach. Palestra di 300 mq con un’ampia 
gamma di attrezzature. 

Bambini & Teenagers: Sun Kids Club  per  bambini dai 2 agli 11 anni (per bimbi di 
2-3 anni è richiesta la presenza di un adulto o baby sitter a pagamento). Teens 
Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni. Garden Bungalow

Speciale
sposi

Speciale
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Viaggi di nozze: riduzione del 35% sul 
soggiorno degli sposi in mezza pensione. 
In omaggio una t-shirt, un pareo, un cesti-
no di frutta in camera all’arrivo, una cena 
romantica durante il soggiorno bevande 
escluse, una bottiglia di spumante ed un 
dolce.  Soggiorni minimo 4 notti. Quote e 
omaggi validi anche per anniversari di noz-
ze dal 5° anno e multipli di 5. 
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA JUNIOR SUITE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.390 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento pasti: pensione completa € 59,  All Inclusive € 98 per persona al giorno. 
Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 4 notti  riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota di par-

tecipazione), per soggiorni di minimo 12 notti o più riduzione del 35%. Cumulabile solo con 
Famiglia.  

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per 1 o 2 bambini  inferiori ai 12 anni in camera con due adulti 
con lo stesso trattamento pasti. 

Golf: green fee gratuiti al campo di Ile aux Cerfs Golf Club e Anahita Golf Club, trasferimenti inclusi. 

Long Beach Golf & SPA
Sulla lunga ed ampia spiaggia di Belle Mare sorge questo resort 
moderno e tradizionale al tempo stesso, composto da 255 
camere dal design contemporaneo. Ideale sia per soggiorni in 
coppia che in famiglia, grazie alla presenza  di uno dei miglior Kids Club 
dell’isola e alla possibilità di avere camere comunicanti e camere Famiglia. 
Tutte le sistemazioni sono posizionate verso il mare, dotate di connessioni 
internet Wi-Fi gratuito, docking station per iPod, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, minibar e tutto l’occorrente per la preparazione in camera di 
una fumante tazza di caffè o tè. La camera base è la Junior Suite di 60 mq, a 
cui seguono altre Junior Suite della stessa dimensione ma con viste differenti, 
dalla Pool Access alla Sea View e Beach Access fino alla Ocean Front. La Long 
Beach Executive Suites di 135 mq si rivolge alla clientela più esigente, mentre 
le Family Room dispongono di un’area separata per bambini con bagno e doc-
cia a loro riservato. 

Sapori: al Long Beach è possibile indugiare su un ampio ventaglio di piaceri 
enogastronomici, dalla cucina asiatica alla cucina italiana. I ristoranti si affac-
ciano sulla Piazza che costituisce il cuore del resort, oppure sulla spiaggia, 
dove si possono assaporare le specialità gastronomiche cullati dal rumore 
delle onde. Vari bar a disposizione degli ospiti, in Piazza, vicino alla piscina e 
sulla spiaggia. 

Attività & Sport: molte le attività totalmente gratuite quali: piscine per rilas-
sarsi, per chi si vuole allenare ed una per i bambini, campo da tennis, pallavolo, 
tiro con l’arco, ping pong, palestra attrezzata, aerobica, yoga, kayak, snorke-
ling, windsurf, aquagym e fun boat. A pagamento immersioni e corsi di 
subacquea, canoa, catamarano,  sci d’acqua, parasailing e pesca d’altura. 
Alla sera intrattenimenti con musica dal vivo, spettacoli e discoteca.   

Benessere: Cinq Mondes Spa con 12 sale per trattamenti e una zona massag-
gi esterna con vista sulla laguna. I trattamenti si basano sulle proprietà 
terapeutiche e cosmetiche della talassoterapia. Beauty Parlour che ospita un 
salone per parrucchieri, manicure e pedicure e un’area relax.

Bambini & Teenagers: Angels Kids club per bambini dai 2 agli 11 anni (per 
bimbi di 2-3 anni è richiesta la presenza di un adulto o baby sitter a pagamen-
to).  Waves Teens Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Speciale
sposi
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR GARDEN 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.250 in all inclusive. Tasse aeroportuali escluse.

Lunghi soggiorni: per soggiorni di minimo 4 notti  riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota 
di partecipazione).Non cumulabile con Viaggi di Nozze.

Soggiorni combinati: riduzioni speciali nel caso di soggiorni combinati con pernottamenti presso un altro 
hotel della catena SUN RESORTS a Mauritius (vedi pag. 60, 61 e 62).  

Golf: green fee gratuiti al campo di Ile aux Cerfs Golf Club, trasferimenti inclusi. 

Ambre Resort & SPA
Sun Resorts
Situato a Palmar sulla costa orientale, Ambre vanta una spiaggia di 

sabbia bianca naturale lunga 700 metri che corre lungo una splendida 
baia riparata. La struttura è dedicata solo a clienti adulti e si presenta in formula 
All Inclusive, con un’atmosfera giovanile e frizzante adatta alle coppie. La direzio-
ne ripone molto attenzione alla cura dell’ospite, alla bontà dell’offerta culinaria e 
ai dettagli estetici con risultati molto apprezzabili. Le 297 camere sono inserite 
all’interno di un rigoglioso giardino tropicale e si dividono nelle seguenti tipologie: 
camere Superior Garden View e Superior Sea Facing di 30 mq, Deluxe Sea Facing 
di 42 mq e con balcone/terrazzo con supplemento, Deluxe Beach in posizione più 
vicina al mare, Junior Suite di 72 mq  e infine l’Ambre Suite di 80 mq in posizione 
esclusiva. Sono tutte arredate con uno stile moderno dove l’eleganza del bianco si 
alterna a toni di colore molto accesi, dotate di Tv a schermo piatto, cassaforte 
elettronica, aria condizionata, asciugacapelli, bollitore per te e caffè, minibar. 
Connessione Wi-Fi gratuita.  

Sapori: lo stile casual e tropicale del resort si percepisce anche nella sua ampia 
selezione di ristoranti e bar, tutti compresi nella formula All Inclusive. Il ristorante 
principale è Indigo, un luogo di una scenografia unica che è innanzitutto piacere per 
gli occhi, prima di esserlo per il palato. Gli ospiti potranno scoprire la perfetta 
fusione di sapori e ingredienti freschi di giornata assaggiando buffet di specialità 
indiane, cinesi e creole, ma anche internazionali. Il Dolce Vita offre un’esperienza 
culinaria in stile trattoria italiana, mentre La Plage, come dice il nome, è il ristorante 
sulla spiaggia e rappresenta l’essenza stessa del relax e della vacanza grazie alla 
possibilità di mangiare a piedi nudi sulla sabbia. Due bar a disposizione degli ospiti.

Attività & Servizi: due piscine ed un attrezzato fitness centre, yoga, campo da 
tennis (palline e racchette a pagamento) e da pallavolo, acquagym e sport 
acquatici. Per gli amanti del golf è a disposizione il campo 18 buche Ile aux 
Cerfs Golf Club raggiungibile con servizio di navetta gratuito. A pagamento 
immersioni e pesca, sci nautico, parasailing, kite surfing e catamarano. Durante 
la giornata e la sera attività di intrattenimento in piscina e sulla spiaggia. 

Benessere: SPA con 4 cabine per massaggi, hammam, sauna e Jacuzzi. 

Bambini & Teenagers: il resort accoglie teenagers solo a partire da 16 anni 
compiuti. 

Viaggi di nozze: riduzione del 35% sul sog-
giorno degli sposi. In omaggio una t-shirt, un 
pareo, un cestino di frutta in camera all’arri-
vo, una cena romantica durante il soggiorno, 
una bottiglia di spumante ed un dolce.  Sog-
giorni minimo 4 notti. Quote e omaggi validi 
anche per anniversari di nozze dal 5° anno e 
multipli di 5. 

Superior RoomJunior Suite

Speciale
sposi
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR GARDEN 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.000 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento pasti: pensione completa € 24,  All Inclusive  € 46 per persona al giorno. 

Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di arrivo in hotel riduzione del 25% 
sul piano pasti prenotato; riduzione del 15% per prenotazioni entro 30 giorni (offerta 
già applicata alla quota di partecipazione). Offerta non cumulabile e valida dal 06/01 al 
21/12. 

Viaggi di nozze: dal 06/01 al 21/12 ridu-
zione del 25% sul soggiorno degli sposi nel 
piano pasti prenotato in camera Superior 
Garden e SuperiorOcean. Riduzione del 30% 
per soggiorni in camera Superior Beachfront. 
In omaggio fiori, frutta e spumante in camera 
all’arrivo, una cena romantica, un massaggio 
di 30 minuti per la coppia. Le stesse condi-
zioni valgono per Anniversari di Nozze dal 5° 
anniversario e successivi multipli di 5. Sog-
giorni minimo 5 notti. 

Radisson Blu
Poste Lafayette 
Protetto da una laguna turchese, Radisson Blu Poste Lafayette sorge 

sulla costa est, a circa un’ora dall’aeroporto. E’ un resort dedicato solo 
agli adulti, ottima scelta per chi cerca relax e tranquillità grazie anche alla rino-
mata ospitalità dei mauriziani che assicura comfort e una ampia scelta di attività. 
Le 100 camere si dividono in tipologia Superior Garden View e Superior Ocean 
View, di dimensioni da 27 a 33 mq, , tutte caratterizzate da un design minimalista 
e moderno con  arredi chiari e tocchi di colore che richiamano il blu/azzurro delle 
acque dell’oceano. Dotate di Tv Sat, ara condizionata, minibar, bollitore per il 
caffè/tè, Wi-Fi gratuito, bagno, asciugacapelli, piccolo terrazzo o balcone.  Servi-
zio room service a pagamento. 

Sapori: il ristorante principale Café Nautilus è aperto per la prima colazione, 
pranzo e cena, tutto a buffet con specialità locali ed internazionali. Per gli 
amanti della cucina asiatica si trova il ristorante Phi mentre per snack, pizze 
e spuntini veloci oltre a cocktails e altre bevande rinfrescanti, è a disposizione 
Aqua Beach Restaurant & Bar. Gli ospiti con trattamento di mezza pensione 
possono cenare al Cafè Nautilus ma anche negli altri due ristoranti con un 
credito di 20 € per persona. Possibilità di cenare nell’intimità della propria 
camera con supplemento. 

Attività & Servizi: varie sono le attività sportive incluse, quali aqua gym, 
beach volley, bocce, barca con fondo di vetro, kayak, pedalò, piscina riscal-
data in inverno. A pagamento immersioni con centri qualificati, noleggio 
auto o scooter, lezioni di cucina. Business centre e boutique. 

Benessere: The Spa by Themaé è un’oasi di serenità in cui potersi dedicare a 
vari trattamenti tra cui massaggi aromaterapici e riflessologia.  

Bambini: il resort non accoglie bambini.

Superior Garden

Speciale
sposi

Viaggi di nozze: dal 03/01 al 21/12 
riduzione del 15% sul soggiorno de-
gli Sposi. In omaggio una bottiglia di 
spumante e frutta di stagione all’ar-
rivo, una cena romantica bevande 
escluse.  Le stesse condizioni valgo-
no per Anniversari di Nozze dal 10° 
anniversario e ogni 5 anni successivi. 
Soggiorni minimo 6 notti. 
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Il nostro giudizio: H H H H

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.390 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Prenota prima: dal 03/01 al 30/09  per prenotazioni di minimo 5 notti effettuate entro 60 giorni dalla data 
di arrivo in hotel riduzione del 10% sul soggiorno (offerta già applicata alla quota di parteci-
pazione). Non cumulabile. 

Sands Suites Resort & SPA 
Incastonato tra due delle più belle baie della costa ovest di Mauri-
tius, Flic en Flac e Tamarin, Sands Suites Resort è l’hotel ideale per 
coppie in cerca di una bella spiaggia e di tranquillità e comfort. 
La struttura è piuttosto piccola rispetto ad altre realtà alberghiere 
dell’isola e si affaccia sul gradevole panorama della cittadina di Tamarin e della 
maestosa montagna di Le Morne. Conta di sole 91 camere divise in due palazzine 
raccolte attorno alla bella piscina infinity e al ristorante. A piano terra vi sono le 
camere Deluxe Suite (di cui alcune comunicanti) mentre le camere Superior Suite 
possono essere al piano terra o al primo piano e, più vicino al mare, le camere 
Beachfront Suite. Le camere sono tutte molto ampie con metratura di 52 mq, 
eleganti e luminose con vista giardino e mare, con letto matrimoniale e sofa bed, 
bagno con vasca da bagno e doccia separata,TV a schermo piatto, minibar, te-
lefono, aria condizionata, terrazzino/balcone attrezzato. Per famiglie più esigenti 
è disponibile una Exclusive Suite di 154 mq con due camere da letto. La spiaggia 
bianca attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole, è puntellata da scogli di 
roccia lavica per riparare la baia. La capitale Port Louis dista pochi chilometri così 
come sono facilmente raggiungibili le varie attrattive dell’isola. 
Sapori: presso il ristorante principale Tamarind Terrace si può gustare la prima 
colazione e la cena con piatti internazionali e specialità locali. Per il pranzo e 
spuntini veloci e leggeri è a disposizione il PinkPepperCorn Restaurant ubicato sulla 
spiaggia aperto anche alla sera con menù a tema, mentre solo per la cena iI risto-
rante Spices con menù à la carte (entrambi con supplemento). Presso il Dolphin Bar 
si possono trascorrere momenti di relax sorseggiando cocktail tropicali ammiran-
do il tramonto, il tutto accompagnato da un piacevole e leggero intrattenimento 
musicale. 
Attività & Servizi: per gli sportivi Sands Suites mette a disposizione varie attività 
gratuite quali windsurf, kayak, barca con fondo di vetro, pedalò, snorkeling, una 
piscina infinity e 2 campi da tennis, oltre ad un attrezzato Fitness Center. Con 
supplemento possibilità di fare gite in barca e avvistamento delfini oltre a lezioni 
di immersioni. Nelle vicinanze del resort si trova un campo da golf regolamentare 
a 18 buche Tamarina Estate. Room service, lavanderia, libreria e una boutique 
completano i servizi dell’hotel oltre al free Wi-Fi. 
Benessere: il piccolo centro benessere ospita 4 sale per trattamenti effettuati da 
esperti terapisti con olii essenziali e aromi esotici, angolo relax con sauna, ham-
mam e jacuzzi, oltre ad un parrucchiere con salone di bellezza. 
Bambini & Teen Agers: i bambini sono i benvenuti senza specifiche attività de-
dicate. Deluxe Suite

Speciale
sposi

Superior Garden
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Il nostro giudizio: H H H S 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 970 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Lunghi soggiorni: per soggiorni da 4 a 6 notti riduzione del 20%, da 7 a 10 notti riduzione del 25%, da 11 a 20 
notti riduzione del 30%. Supplemento pasti intero.   Offerta già applicata alla quota di parte-
cipazione e non cumulabile.  

Soggiorni combinati Lux*: riduzioni speciali nel caso di soggiorni combinati con pernottamenti presso un altro hotel LUX* 
a Mauritius (vedi pag. 54/ 55) o a Réunion (vedi pag. 78/79). 

Standard

Viaggi di nozze: riduzione del 30% sul 
soggiorno degli Sposi con trattamento di 
prima colazione. In omaggio frutta in ca-
mera all’arrivo,  una bottiglia di spumante 
ed un dolce,  una cena romantica bevan-
de escluse (solo per soggiorni prenotati in 
mezza pensione). Le stesse quote e condi-
zioni valgono per anniversari di nozze dal 
5° anno e ogni 5 successivi.

Merville Beach - Gran Baie
Strategicamente posizionato a pochi minuti dal centro di Gran Baie 
sulla costa settentrionale, Merville Beach è amato dalla clientela per 
la sua posizione e per l’atmosfera famigliare che qui si respira. Un 
grande giardino tropicale con laghetti e fontane circondano la struttura 
che è in classico stile mauriziano, composta da una palazzina in cui si trovano le 70 
camere Standard (29 mq) e da un’altra in cui sono inserite le 45 Superior (32mq) e 
le Beach Front Deluxe con vista mare. Posizionati nel giardino i Bungalow Deluxe di 
34mq con patio o terrazza, mentre ideale per le famiglie le Family Deluxe di 42 mq 
con 2 camere da letto. Tutte le camere decorate con toni chiari e tocchi allegri di 
colore, sono dotate di servizi privati con vasca o doccia e asciugacapelli, Tv, telefo-
no, minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata, ventilatore a soffitto, balcone 
o terrazzo, bollitore per tè e caffè e una bottiglietta di acqua al giorno per persona. 
Connessione Wi-Fi gratuita. La struttura è particolarmente adatta per una clientela 
giovane ed informale. 

Sapori: l’esperienza culinaria al Merville è caratterizzata da piatti freschi e ispirati 
agli autentici sapori locali con influenze mediterranee e orientali, che si possono 
gustare presso il ristorante principale Le Badamier, aperto per la prima colazione, 
il pranzo e la cena. Lo snack bar La Terrasse propone pranzi e snacks, e bevande 
locali in una rilassante location affacciata sulla bellissima laguna. Per gli amanti 
della pizza si trova una pizzeria aperta per pranzo. Il bar offre cocktails, bibite, 
succhi freschi e si occupa anche del servizio spiaggia durante il giorno. 

Attività & sport: molte le attività incluse gratuitamente nel soggiorno. Spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e sdraio, piscina con lettini, windsurf, pedalò, ac-
quagym, snorkeling, sci nautico e barca con fondo di vetro. Per gli amanti della 
forma fisica la palestra LUX* Me Fitness offre corsi di yoga e programmi di al-
lenamento. Inoltre beach volley, ping pong e tennis. A pagamento possibilità di 
immersioni con centro PADI, mentre gli amanti del golf potranno usufruire della 
convenzione con il Tamarina Golf Club con campo a 18 buche raggiungibile con 
trasferimento a pagamento. Nella struttura si trovano boutique, servizio lavande-
ria, sala conferenze. Ogni sera un piacevole intrattenimento musicale. 

Benessere: per un total relax la LUX* Me Spa mette a disposizione 3 cabine per 
i trattamenti al chiuso, 2 all’aperto e una cabina per trattamenti estetici, sauna, 
bagno turco e palestra. 

Bambini & Teen Agers: il Merville Kids Club accoglie bambini dai 3 agli 11 anni 
che saranno seguiti da uno staff specializzato. Servizio di babysitting su richiesta. 

Speciale
sposi
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Viaggi di nozze: riduzione del 30% sul 
soggiorno degli Sposi. In omaggio frut-
ta in camera all’arrivo, una bottiglia di 
spumante ed un dolce. Per soggiorni di 
minimo 10 notti, 30 minuti di massag-
gio per la coppia. Le stesse quote e con-
dizioni valgono per anniversari di nozze 
dal 5° anno e ogni 5 successivi.
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.420 All Inclusive. Tasse aeroportuali escluse.

Lunghi soggiorni: per soggiorni da 4 a 6 notti riduzione del 20%, da 7 a 10 notti riduzione del 25%, 
da 11 a 20 notti riduzione del 30%. Supplemento pasti intero.   Offerta già appli-
cata alla quota di partecipazione e non cumulabile. 

Soggiorni combinati LUX*: riduzioni speciali nel caso di soggiorni combinati con pernottamenti presso un altro 
hotel LUX* a Mauritius (vedi pag.54/55) o a Réunion (vedi pag. 78/79). 

Tamassa
An All Inclusive Resort
In creolo la parola Tamassa significa festa e il nome ben si addice a 
questa struttura 4 stelle posizionata lungo la parte più incontaminata 

dell’isola, ovvero la costa meridionale. Tra piantagioni di canna da zucchero, 
palme da cocco, il blu dell’oceano, un arredamento moderno con dettagli di 
colore acceso e tanti piccoli sfiziosi angoli, ci si ritrova davvero in un ambiente 
giovane e frizzante, ideale per viaggi di nozze, famiglie e coppie in cerca di re-
lax. Le camere sono in tutto 214 suddivise in tre differenti categorie: Standard, 
Superior, Beach e 8 Deluxe Family. Tutte sono arredate con elementi moderni 
caratterizzate da tocchi di colore vivace, dotate di tutti i comfort quali telefo-
no, TV Lcd, cassaforte, minibar, macchinaa per tè/caffè, bagno privato con 
asciugacapelli. Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura, possibilità di 
chiamare a casa gratuitamente con la cabina telefonica (massimo 3 minuti al 
giorno) dalla tipica cabina inglese, caratteristica delle particolarità delle strut-
ture della catena LUX*. 
Sapori: il ristorante principale Show è affacciato sulla piscina ed ospita una sce-
nografica cucina a vista dove si preparano pietanze dai sapori europei, orientali 
e indiani. Nella zona attorno alla piscina durante l’ora di pranzo si possono tro-
vare varie postazioni che propongono hamburger, sushi, grigliate, gelati e altre 
leccornie. Per chi desidera consumare snack e piatti veloci durante la giornata 
stando con i piedi nella sabbia il ristorante e bar Playa aperto a pranzo e a cena 
con servizio à la carte. Ottima la varietà del B-Bar con ampia scelta di rum, vini 
e cocktail tropicali. 
Attività & Servizi: gli ospiti possono usufruire di quattro piscine, palestra, ten-
nis, beach volley, sci d’acqua, windsurf, attrezzatura per lo snorkeling. A paga-
mento è possibile fare immersioni, escursioni con i delfini, pesca d’altura. Du-
rante la settimana vengono organizzate serate di intrattenimento internazionale 
con musica con balli tradizionali, piano bar, cinema all’aperto, tre volte alla 
settimana discoteca. 
Benessere: immersa nel verde del giardino si trova la LUX* Me Spa, con 14 
cabine per massaggi e trattamenti viso corpo, tra cui il particolare massaggio 
al cioccolato. Dispone di salone di bellezza, parrucchiere, sauna, hammam e 
palestra attrezzata. 
Bambini & Teen Agers: Kids Club Play per bambini dai 3 a 11 anni. Dedicato 
agli adolescenti il Teens Club Studio 17 con attività giornaliere specializzate. 
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QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA COMFORT 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 990 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Supplemento All Inclusive: € 45 per persona al giorno, bambini 2-11 anni riduzione del 50%.  

Lunghi soggiorni: dal 07/01 al 31/10 per soggiorni di minimo 5 notti  riduzione del 15% sul piano pasti 
prenotato, per soggiorni di minimo 7 notti riduzione del 35% (offerta già applicata 
alla quota di partecipazione). Non cumulabile.   

Free Shuttle: 5 volte alla settimana viene offerto un servizio di navetta gratuita per la spiaggia di 
Trou aux Biches (giorni e orari a discrezione della struttura – necessaria la prenota-
zione in loco). 
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Il nostro giudizio: H H H H

Veranda
Pointe aux Biches 
Situato nella zona nord-ovest di Mauritius tra le località di Pointe 
aux Piments e Trou Aux Biches, si trova a pochi chilometri dalla cit-
tadina di Grand Baie, la zona relativamente più animata dell’isola con possibi-
lità di shopping e di locali tipici. Ideale per una vacanza semplice e spensierata, 
in un ambiente naturalmente rustico: “a piedi scalzi” è difatti il motto di questo 
resort che è stato completamente ristrutturato nell’estate 2015. 115 camere 
con elementi decorativi in tonalità naturali, tutte dotate di aria condizionata, 
cassetta di sicurezza elettronica, minibar, telefono, TV satellitare e asciugaca-
pelli. Le 41 camere Comfort di 33 mq, hanno balcone o terrazza attrezzata 
con vista sui giardini o sulla piscina. Le camere Privilege sono situate nell’area 
“Sandy Lane”, più intima e riservata solo agli adulti dove non manca la pisci-
na di ardesia smeraldo, un bar e un ristorante grill specializzato in pesce. Chi 
soggiorna in camera Privilege ha alcuni plus in più: un massaggio di benvenuto 
di 15 minuti (riflessologia plantare), una giornata di crociera in catamarano 
con pranzo, macchina da Caffè Nespresso e Ipod/Iphone docking station in ca-
mera, accesso alla piscina e al ristorante dell’area “Sandy Lane”. Dedicate alle 
famiglie le camere Family, di oltre 43 mq, che hanno una camera per i bambini 
con letti a castello. Wi-fi gratuito nelle camere e nelle aree comuni. 
Sapori: Il Senses è il ristorante principale con servizio a buffet con vista sul mare. 
Il ristorante Sandy Lane, riservato ai clienti delle camere Privilege, specializzato in 
grigliate e piatti a base di pesce à la carte, invita ad un’esperienza di cena a piedi 
scalzi. Nuovo ristorante à la carte Deck con specialità mauriziane e internazio-
nali (con supplemento). Bar a disposizione degli ospiti. La formula All Inclusive 
a pagamento extra include oltre ai pasti nel ristorante principale, tè e caffè con 
pancakes al pomeriggio, una selezione di bevande al bar dalle 11 alle 23 e le be-
vande dal minibar, caffè e tè in camera inclusi, accesso agli altri hotel Veranda.
Attività & Servizi: molte le attività sportive che non richiedono un supplemento, 
dal kayak o pedalò sino all’acqua gym. A pagamento: centro diving PADI (a 
breve distanza), noleggio biciclette, biliardo, escursioni in catamarano. 
Benessere: la Seven Colours SPA, con trattamenti ispirati alla filosofìa orientale 
dei Chakra, dispone di due cabine massaggio e due cabanas per massaggi sulla 
spiaggia.
Bambini & Teen Agers: per i più piccoli dai 3 agli 11 anni il Timomo & Friends 
Kids Club con attività giornaliere organizzate da personale specializzato.Family room

Viaggi di nozze: dal 07/01 al 31/10 
riduzione del 40% sul soggiorno degli 
Sposi nel piano pasti prenotato, solo 
per prenotazioni in camera Superior e 
Privilege. In omaggio frutta di stagione, 
fiori e una bottiglia di spumante in ca-
mera all’arrivo, una cena romantica al 
Sandy Lane bevande escluse.  Soggiorni 
minimo 5 notti.  Quote e omaggi validi 
anche per anniversari di nozze il 1° anno 
e ogni 5 anni.

Speciale
sposi

Il nostro giudizio: H H H S

Veranda Palmar Beach 
Uno dei resort più graziosi con un ottimo rapporto qualità-prezzo 
dell’isola. Situato sulla rinomata spiaggia di Belle Mare in uno degli 
angoli di mare più belli sulla costa orientale, si presenta come meta 

ideale per chi è alla ricerca di una struttura piccola e dotata di tutti i 
comfort per rilassarsi e praticare sport acquatici, adatto sia a coppie che a 
famiglie. L’hotel mette a disposizione 62 camere Comfort, di 36 o 38 mq che 
possono avere vista sulla piscina o giardini, e 14 vista mare. Sono arredate con 
semplice funzionalità e come evoca anche il loro nome, sono molto conforte-
voli. Dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza elettronica, telefono, 
Tv satellitare, minibar e bollitore per tè/caffé, sala da bagno con doppi lavabi 
e doccia. Ogni camera può ospitare 2 adulti e sino a 2 bambini sotto i 12 anni 
o 1 ragazzo o un terzo adulto.

Sapori: Regatta, con vista sulla piscina, è il ristorante principale e serve, gene-
ralmente a buffet, pranzi e cene. Il ristorante in spiaggia Horizon è rinomato 
per le sue grigliate e piatti a base di pesce. È aperto giornalmente a pranzo e 6 
sere alla settimana per la cena. Il bar in piscina prepara deliziosi snack e bibite, 
cocktail ed aperitivi. Il soggiorno è previsto con trattamento All Inclusive che 
prevede tutti i pasti presso il ristorante principale, bibite, vino della casa al 
bicchiere, birra locale e succhi dalle 11 alle 23. Sono incluse consumazioni dal 
minibar e caffè e tè in camera. Accesso agli altri hotel Veranda.

Attività & Servizi: per vacanze all’insegna dello sport, oltre alla grande piscina 
ove si tengono anche sessioni di acquagym, sono completamente gratuite 
uscite in barca con il fondo di vetro, kayak, pedalò, snorkeling, windsurf, 
beach volley, bocce e ping-pong. A pagamento: immersioni presso il centro 
PADI, pesca, pesca d’altura, uscite in catamarano, noleggio biciclette e l’uti-
lizzo del biliardo.

Benessere: per coccole e relax è disponibile un piccolo centro benessere affi-
liato a Seven Colours Spa con 2 sale massaggi/trattamenti e una sauna.

Bambini & Teenagers: per gli ospiti più piccoli dai 3 ai 12 anni il mini club 
Timomo Kids Club è aperto dalle 08:30 alle 20:00 con personale esperto.
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Camera Comfort

Viaggi di nozze: dal 07/01 al 31/10 
riduzione del 35% sul soggiorno degli 
Sposi. In omaggio frutta di stagione, 
fiori e una bottiglia di spumante in 
camera all’arrivo. Soggiorni minimo 5 
notti.  Quote e omaggi validi anche per 
anniversari di nozze il 1° anno e ogni 
5 anni.

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA COMFORT 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 970 All Inclusive. Tasse aeroportuali escluse.

Lunghi soggiorni: dal 07/01 al 31/10 per soggiorni di minimo 5 notti  riduzione del 15%,  per sog-
giorni di minimo 7 notti riduzione del 30% (offerta già applicata alla quota di 
partecipazione). 

 Non cumulabile.    

Speciale
sposi
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Quota per persona 7 notti in camera doppia Superior, 
volo e trasferimenti inclusi a partire da € 920 in Soft All 
Inclusive. 
Supplemento pasti: All Inclusive € 13 per persona al 
giorno. 
Richiedere offerte disponibili per Prenota Prima, Famiglia 
e Viaggi di Nozze.

Un piacevole ed informale resort per chi sceglie un soggiorno semplice ma senza rinunciare ai princi-
pali comfort. Situato sulla costa nord occidentale di Mauritius, permette di godere della bella spiag-
gia di Trou aux Biches e di raggiungere anche la rinomata località Grand Baie, distante solo 5 km 
di auto, rinomata per i suoi locali e ristorantini. Un rigoglioso giardino tropicale circonda tutta la 
struttura che sorge a pochi minuti dal mare, raggiungibile attraversando la strada prospiciente alla 
struttura. Dispone di 109 camere divise in Superior, Privilege, Deluxe, oltre a bungalow e suite, tutte 
con balcone o patio, aria condizionata, Tv, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitore 
per tè e caffè. I bungalow, con cucinino attrezzato, sono ideali per ospitare famiglie fino a 6 persone. 
La formula Soft All Inclusive prevede i pasti principali presso Le Boucanier con colazione e cena a buf-
fet, pranzo a buffet o menu servito, pancakes al pomeriggio, consumo illimitato di bevande durante 
i pranzi e le cene, utilizzo bollitore per il tè/caffè in camera. Con supplemento è possibile cenare al 
ristorante Tree Top, con specialità mauriziane à la carte e serate a tema. Presso la piscina Fingers per 
snack e insalate leggere, cocktail tropicali e altre bevande tipiche all’Oasis Bar. Molte attività per chi 
ama gli sport acquatici non motorizzati. A pagamento: immersioni, pesca d’altura, noleggio bici e 
motorini. La spiaggia sabbiosa situata di fronte alla strada è attrezzata con ombrelloni fissi di paglia, 
mentre con una passeggiata di 50 metri si può raggiungere la spiaggia di Trou aux Biches. Due piscine 
con lettini, ombrelloni e teli mare, palestra, campi da tennis. Intrattenimenti musicali alla sera. Wi-Fi 
gratuito nell’area reception, a pagamento nelle camere. Piccola ma deliziosa Spa ispirata alla tradi-
zione balinese con un’ampia scelta di massaggi e trattamenti. Miniclub per bambini da 4 a 11 anni.

Situato a nord di Tamarin, presso la rinomata località di Flic en Flac, sulla costa occidentale dell’isola di 
Mauritius, su una delle spiagge più belle dell’Oceano Indiano dove si può ammirare il mare azzurro e limpi-
do in ogni periodo dell’anno. La struttura è semplice ma molto gradevole e amata dalla clientela italiana. 
Recentemente sono stati rinnovati e rinfrescati gli spazi comuni, dalla reception al bar e al ristorante ed un 
parte di camere (le Superior). Dispone di 75 camere dislocate in palazzine a due piani lungo la spiaggia e 
nel giardino. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, TV LCD, telefono, minibar (consumazioni 
da regolare in loco), bollitore per caffè e tè, servizi privati, patio o balcone. Sono così suddivise: 20 Stan-
dard (massimo due adulti) con letto matrimoniale, bagno con doccia, cassetta di sicurezza disponibile alla 
reception; 48 Superior con cassetta di sicurezza, bagno con vasca, letto matrimoniale e possibilità di lettino 
aggiunto; 4 Bungalows con camera da letto matrimoniale e angolo soggiorno con letto singolo, bagno 
con vasca e doccia. Da Villas Caroline è possibile raggiungere con una breve passeggiata i bar, ristoranti e 
negozietti della vivace Flic en Flac. Un unico ristorante a buffet Le Marignac aperto per la prima colazione, 
pranzo e cena dove vengono servite specialità locali ed internazionali. Il bar con ampi spazio fronte mare è 
aperto dalle 11 alle 23 per gustare freschi cocktail, drink e ottime birre di produzione locale. Piccola piscina 
attrezzata con sdraio e teli mare. Attività incluse: pedalò, kayak, attrezzatura per lo snorkeling, beach volley, 
beach tennis, mini club. A pagamento: centro diving, escursioni via mare e terra, mini crociere in barca con 
fondo di vetro, sci d’acqua, pesca d’altura, campi da golf (nelle vicinanze). Attività di animazione durante 
il giorno e alla sera oltre a serate musica dal vivo con danze locali. Nella piccola Spa Chamarel ci si può 
dedicare del tempo con massaggi, trattamenti estetici e bagni di vapore. Miniclub con attività dedicate per 
bambini dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Servizio di babysitting su richiesta a pagamento

Superior

Il nostro giudizio: H H H S

Il nostro giudizio: H H H 

Quota per persona 7 notti in camera doppia Superior, volo e 
trasferimenti  inclusi a partire da € 890  in mezza pensione. 
Supplemento pensione completa € 20, All Inclusive € 33 per 
persona al giorno. Richiedere offerte disponibili. 

Villas Caroline

Casuarina Resort

Quota per persona per notte in camera doppia Garden 
Wiew a partire da € 145 in mezza pensione. 
Trasferimenti collettivi inclusi.
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Situato sulla bianca e fine spiaggia di Pointe Coton sulla costa nord est dell’isola, Cotton Bay è un’oa-
si di pace per un soggiorno a stretto contatto con la natura. Una struttura semplice ma confortevole 
e da sempre considerata tra le migliori dell’isola. Le 46 camere, tutte con accesso diretto al mare, si 
dividono in Superior e Deluxe oltre a 2 Suite in bungalow separati per una maggiore privacy. Dotate di 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, telefono, Tv Sat, cassetta di sicurezza. Il ristorante 
principale è aperto a pranzo per snack e piatti leggeri mentre alla sera alterna servizio a buffet e menù 
servito. La cucina è genuina e saporita e abbina i sapori locali dell’isola al gusto europeo. Il bar con 
vista panoramica sulla laguna propone cocktail dai sapori tropicali quali il tipico Ti Punch di Rodri-
gues e bevande internazionali. Tra le attività gratuite segnaliamo windsurf, kayak, beach volley, campo 
da tennis, freccette, ping pong. A pagamento si può noleggiare l’attrezzatura per lo snorkeling oppure 
fare immersioni presso il Cotton Diving Center. Una bella piscina per adulti e bambini, un negozio ed 
una sala conferenze completano i servizi dell’hotel. Durante il giorno e alla sera sono previsti alcuni 
programmi di intrattenimento e musica dal vivo molto soft. Miniclub per i più piccoli con attività 
dedicate. 

Un intimo e confortevole hotel di sole 15 camere in posizione panoramica a pochi passi dal mare. 
Ogni camera è molto ampia e misura ca. 65 mq, con grande finestra sul panorama, letto king size, 
divanetto, aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, Tv a schermo piatto e cabina arma-
dio oltre all’ampio bagno privato con due lavabi, doccia, asciugacapelli e anche una vasca da 
bagno. Gli interni sono molto curati ma volutamente rustici, con mobili in tek e colori dai decori 
che vanno dal marrone al turchese per ricordare i paesaggi dell’isola. Accanto alle camere si trova 
una palazzina con la reception, il ristorante, una lounge, la piscina con annesso Beach Bar e il 
centro benessere. Presso il ristorante Tek Dining lo chef prepara saporiti piatti unendo sapori 
internazionali e specialità locali. I prodotti provengono da fattorie dell’isola e sono tutti freschi 
così come il pesce pescato ogni giorno. Per bevande e cocktail al tramonto è a disposizione il 
Kreek Beach Club. Tra le attività sportive praticabili segnaliamo snorkeling e kite surf, oltre a escur-
sioni in barca ed immersioni in centri convenzionati (tutto a pagamento). L’hotel dispone di un 
centro benessere della rinomata Spa mauriziana Seven Colours dove staff specializzato propone 
trattamenti di vario genere. Gli ospiti più piccoli sono benvenuti. 

Boutique Hotel

Quota per persona per notte in camera doppia Superior 
a partire da € 159 in mezza pensione. 
Trasferimenti collettivi inclusi.

Viaggi di nozze: riduzione del 50% sul sog-
giorno della sposa. In omaggio una bottiglia 
di spumante e una T-Shirt, una cena a lume 
di candela, una prima colazione servita in ca-
mera. Soggiorni minimo 4 notti.

Speciale
sposi

De Luxe

Il nostro giudizio: H H H

Ocean View

Cotton Bay Hotel

Tekoma Boutik Hotel

Superior

Supplemento Pasti: pensione completa € 37 per per-
sona al giorno, All Inclusive € 72. 
Notti gratuite: dall’11/01 al 31/10 stai 5 paghi 4, stai 
8 paghi 6, stai 9 paghi 12. Non cumulabile con Viaggi 
di Nozze. 



  

RÉUNION
Notizie utili
Formalità d’ingresso: Réunion è un territorio d’oltremare francese per 
cui appartiene a tutti gli effetti alla Francia. Per i cittadini italiani è suffi-
ciente la carta di identità valida per l’espatrio. Se sono previsti scali aerei 
in paesi non appartenenti alla Comunità europea è necessario il passa-
porto con almeno 6 mesi di validità. Cittadini di nazionalità non italiana 
potrebbero necessitare di un visto, si consiglia pertanto di informarsi 
presso l’Ambasciata francese.

Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria.

Fuso orario: tre ore avanti rispetto all’Italia quando vige l’ora solare, due 
quando entra in vigore l’ora legale.

Moneta: Euro. Le carte di credito sono generalmente accettate. In molte 
località sono presenti sportelli Bancomat. 

Lingua: la lingua ufficiale è il francese. Diffuso anche il creolo e l’ inglese. 

Corrente elettrica: la corrente elettrica è di 220 Volt. Le prese più comu-
ni sono quelle britanniche a tre spinotti, ma si possono trovare ancora 
quelle continentali a due spinotti. È bene quindi acquistare un adattatore 
prima della partenza.

Abbigliamento: l’abbigliamento più indicato è quello informale e sporti-
vo. Un maglione pesante, giacca a vento e scarpe da trekking sono neces-
sarie per le escursioni in montagna. Da non dimenticare repellenti per gli 
insetti, occhiali da sole ed un cappello. 

Clima: il clima è di tipo tropicale, piacevole durante tutto l’anno. Vi sono 
due principali stagioni esattamente opposte alle nostre: da Novembre ad 
Aprile un’estate calda e umida con temperature che vanno dai 26 ai 32° 
e con maggiori precipitazioni soprattutto nei primi mesi dell’anno (pos-
sibili cicloni); da Maggio ad Ottobre l’inverno locale ovvero la stagione 
secca con temperature notturne sui 17°C e diurne assai piacevoli intorno 
ai 24°C. Nelle zone montane causa altitudine (si può arrivare anche a 
2.500 mt) le temperature notturne possono scendere anche sotto lo zero. 

Shopping: numerosi i prodotti di artigianato locale quali oggetti in pa-
glia, vimini e bambù come cappelli e borse. Molti manufatti di legno 
intarsiato. L’isola è inoltre molto ricca di piantagioni di spezie tra cui la 
rinomata vaniglia di Bourbon. Questi prodotti si possono trovare in tutti 
i piccoli mercati nelle varie località e presso il Grand e Petit Marché di 
Saint Denis. 

Consigli per il viaggio: per chi desidera effettuare trekking nelle mon-
tagne di Réunion consigliamo di pianificare il viaggio nel periodo della 
stagione secca, i mesi migliori sono Maggio e Giugno. Agosto è un buon 
mese ma molto frequentato. La vegetazione molto fitta dell’isola ospita 
svariate specie animali ed insetti. È facile incontrare il geco o la volpe vo-
lante, ovvero un pipistrello notturno. È possibile a volte trovare piccoli in-
setti nelle strutture alberghiere. Questo non significa mancanza di cura e 
pulizia ma è dovuto al naturale contesto di quest’isola verde e rigogliosa. 

Comunicazioni: il GSM generalmente funziona su tutta l’isola.



10 giorni

NATURA E 
TRADIZIONE Creola

Partenze giornaliere 

Supplementi:
Mezza pensione € 160
Singola da € 460

La quota comprende: 
• noleggio auto tipo Peugeot 208 - 5 

porte o similare, chilometraggio illi-
mitato e assicurazioni base

• 7 pernottamenti negli hotel indicati o 
similari con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione 

• assistenza del nostro corrispondente

La quota non comprende: 
•  voli dall’Italia
•  pasti e bevande
•  mance ed extra in genere
•  tasse di soggiorno da pagare diretta-

mente agli hotel (ca. € 0,92 per per-
sona al giorno)

•  tassa aeroportuale per il noleggio 
pari ad € 29 

•  quota di iscrizione € 70
•  tutto quanto non indicato

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

Itinerario Self Drive individuale 8 
giorni

WWW.QUALITYGROUP.IT 75

1° giorno: ST. DENIS / HELL BOURG  
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’ae-
roporto di Réunion, consegna dei documenti e ritiro 
dell’auto prenotata. Dopo un breve breefing introdut-
tivo partenza per la costa est verso il cirque di Salazie, 
il più ampio e lussureggiante dei tre cirque dell’isola, i 
crateri degli antichi vulcani spenti. Durante il tragitto 
per Salazie si potrà iniziare a scoprire la rigogliosa ve-
getazione dell’isola, con bambù giganti, piantagioni di 
banane e bellissime cascate. Arrivo a Hell Bourg e per-
nottamento presso una tipica Guest House come Relais 
des Gouverneurs o similare. 

2° giorno: HELL BOURG 
Giornata a disposizione per scoprire il delizioso villaggio 
creolo di Hell Bourg. Da non perdere la visita ad una 
delle più belle e ben conservate case creole Maison Folio 
e del Museo di Musica e Strumenti dell’oceano Indiano. 
Pernottamento ad Hell Bourg.

3° giorno: HELL BOURG / SELVAGGIO SUD / SAINT 
PHILIPPE
Di buon mattino si parte in direzione della parte sud/est 
dell’isola che porta verso la parte sud del vulcano Piton 
de la Fournaise, per proseguire alla scoperta della pitto-
resca strada di lava e costa di basalto. Arrivo a Saint Phi-
lippe e pernottamento presso le Four à Pain o similare. 

4° giorno: SELVAGGIO SUD / SAINT PHILIPPE
Giornata dedicata alla visita di questa tipica zona dell’i-
sola dove il mare lambisce la costa di lava nera. Da non 
perdere una sosta al Giardino dei profumi e delle spezie 
(aperto fino alle 14.30) e alla Maison du Curcuma.  Per-
nottamento a Saint Philippe. 

5° giorno: SAINT PHILIPPE / PITON DE LA 
FOURNAISE / CILAOS 
Di primo mattino si parte in direzione dell’altipiano 
Plaine des Cafres e in seguito attraverso la foresta Bourg 

Murat che porta verso il Piton de la Fournaise, uno dei 
vulcani più attivi al mondo. Lungo la strada si potranno 
fare varie soste panoramiche per osservare l’arido pae-
saggio quasi lunare che porta fino al passo di Bellecom-
be. Da qui si può raggiungere in circa 5 ore di cammino 
il cratere Formica Léon. Si ritorna poi verso gli altipiani 
per proseguire sulla strada con molti tornanti che porta  
al cirque di Cilaos. Pernottamento presso Case Nyala o 
similare. 

6° giorno: CILAOS 
Il cirque Cilaos è un vero paradiso per gli amanti del 
trekking, circondato dalle più alte vette dell’isola e do-
minato da quello che resta del  vulcano Piton de Neiges 
(3.070 mt). Qui si possono effettuare passeggiate oppu-
re provare l’emozione di fare discese in canoa o affittare 
mountain bike. Oppure si può approfittare per fare un 
po’ di relax nello storico stabilimento termale di Cilaos 
che propone (a pagamento e su prenotazione) vari pro-
grammi quali idroterapia e massaggi. Pernottamento. 

7° giorno: CILAOS / ST.LEU 
L’itinerario prosegue verso la costa ovest dell’isola pas-
sando per Saint Louis, dove si possono visitare i labo-
ratori dove si distillano l’essenza di geranio e di vetyver 
(di cui Réunion è uno dei principali paesi produttori). 
Lungo la strada costiera si arriva a Saint Leu dove si può 
godere di un pomeriggio di relax sulla spiaggia protet-
ta dalla laguna oppure visitare il porto di pescatori e il 
museo agricolo Stela Matutina.  Pernottamento presso 
Balcon Créole o similare.

8° giorno: ST. LEU / ST. DENIS  
Di primo mattino si parte in direzione ovest percorrendo 
una piccola strada che, attraverso piantagioni di canna 
da zucchero e foreste,  raggiunge il Piton Maido da cui 
si ha una bellissima vista sul Cirque di Mafate. Tempo 
a disposizione a seconda dell’orario del volo di rientro. 
Rilascio dell’auto in aeroporto e fine dei servizi. 

QUOTE PER PERSONA

a partire da:

8gg/7nt: da € 590
NUOVO CIRCUITO SELF DRIVE CHE PREVEDE TUTTI I PERNOTTAMENTI PRESSO 

CARATTERISTICHE GUEST HOUSE DEL CIRCUITO VILLAGGI CREOLI DE LA RÉUNION

Partenze: giornaliere, minimo 2 partecipanti
Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: Self Drive
Pasti: 8 colazioni

Il VIaggIo In breVe

Novit
à

2018

UN ITINERARIO SEMPLICE MA INTENSO PER SCOPRIRE L’ISOLA ED I SUOI ANGOLI PIÙ AFFASCINANTI

Saint Denis

10 giorni

LE MERAVIGLIE 
          DI REUNION

Partenze giornaliere 

Supplementi:
Mezza pensione € 165 
Singola € 400

La quota comprende: 
•	 noleggio	auto	tipo	Peugeot	208	-	5	por-

te o similare, chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base

•	 5	pernottamenti	negli	hotel	indicati	o	
similari con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione 

•	 assistenza	del	nostro	corrispondente

La quota non comprende: 
•	 voli	dall’Italia
•	 pasti	e	bevande
•	 mance	ed	extra	in	genere
•	 tasse	 di	 soggiorno	 da	 pagare	 diret-

tamente agli hotel (ca. € 0,92 p.p. al 
giorno)

•	 tassa	aeroportuale	per	il	noleggio	pari	
ad € 29 

•	 quota	di	iscrizione	€ 70
•	 tutto	quanto	non	indicato
 

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

Itinerario Self Drive individuale 6 
giorni

 WWW.QUALITYGROUP.IT74

1° Giorno: ST. DENIS / SALAZIE
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’ae-
roporto di Réunion, consegna dei documenti e ritiro 
dell’auto prenotata. Dopo un breve breefing introdut-
tivo partenza per la costa est verso il cirque di Salazie, 
il più ampio e lussureggiante dei tre cirque dell’isola, i 
crateri degli antichi vulcani spenti. Durante il tragitto 
per Salazie si potranno vedere delle belle cascate ed un 
colorato tempio tamil. Arrivo a Hell-Bourg, delizioso vil-
laggio creolo in cui si può visitare una delle più belle e 
ben conservate case creole Maison Folio. Sistemazione e 
pernottamento presso il Relais des Cimes 2*. 

2° giorno: SALAZIE /PITON DE LA FOURNAISE / 
PLAINE DES CAFRES
Di primo mattino si parte verso l’altipiano Plaine des 
Palmistes e successivamente per la foresta Bourg Murat 
che porta verso il Piton de la Fournaise, uno dei vulcani 
più attivi al mondo. Lungo la strada si potranno fare 
varie soste panoramiche per osservare il cambiamento 
della vegetazione e del paesaggio che salendo verso il 
vulcano diventa arido e quasi lunare. Suggeriamo una 
visita al Museo del Vulcano. Nel tardo pomeriggio pro-
seguimento per Plaine des Cafres, sistemazione e per-
nottamento presso il semplice hotel Les Géraniums 2*. 

3° giorno: PLAINE DES CAFRES / SELVAGGIO SUD 
/ST. PIERRE 
Passando attraverso la rigogliosa foresta di Bebour/
Belouve si prosegue poi verso la costa sud /est e il 
selvaggio sud dove la natura prorompe con casca-
te che si tuffano in mare tra rocce di lava nera e 
dove le onde colpiscono con forza la costa. Da Sain-
te Philippe la strada serpeggia tra colate di lava della 
grande eruzione del 1986 e tra giardini profuma-
ti, piantagioni di vaniglia e piccole case colorate. 
Il Jardin des Parfumes et des Epices merita una visita 

(aperto fino alle 14.30) prima di proseguire verso St. 
Pierre. Pernottamento presso le Domaine des Pierres 3* 
a Pierrefonds. 

4° giorno: ST. PIERRE / CILAOS
Lasciando St. Louis si attraversa la pittoresca strada per 
raggiungere il cuore del cirque di Cilaos, vero paradi-
so per gli amanti del trekking, circondato dalle più alte 
vette dell’isola e dominato da quello che resta del vul-
cano Piton de Neiges (3.070 mt) che ha creato l’isola 
dal profondo del mare circa 3 milioni di anni fa. Qui si 
possono effettuare passeggiate oppure provare l’emo-
zione di fare discese in canoa o affittare mountain bike. 
Pernottamento presso l’hotel Vieux Cep 3*. 

5° giorno: CILAOS / COSTA OVEST
Prima di ripartire e di lasciare la bellissima zona del 
cirque consigliamo una vista del Museo Creolo e delle 
botteghe di artigianato che producono i famosi ricami 
di Cilaos. Si riscende poi verso la costa per proseguire il 
viaggio lungo la parte ovest dell’isola, con soste in punti 
panoramici quale Souffleur e Pointe to Sel. Sistemazio-
ne presso l’hotel Ermitage Boutique 3* a Ermitage-les-
Bains, rinomata località balneare. 

6° giorno: COSTA OVEST / PITON MAIDO / ST. 
PAUL / ST. DENIS 
Partenza di buon’ora per il Piton Maido, attraversando 
paesini di montagna e bellissimi scorci panoramici che 
nulla hanno da invidiare alle nostre Dolomiti. Da qui 
si può ammirare il cirque di Mafate, raggiungibile solo 
a piedi o in elicottero. Sulla via del ritorno suggeriamo 
la visita della proprietà creola con splendidi giardini di 
Villèle a Saint Gilles les Hauts e dell’Eden Garden presso 
Hermitage les Bains. Rilascio dell’auto in aeroporto e 
fine dei servizi.

Partenze: giornaliere, minimo 2 partecipanti
Durata: 6 giorni / 5 notti
Tipologia: Self Drive
Pasti: 6 colazioni

QUOTE PER PERSONA

a partire da:

6gg/5nt: da € 500

Salazie

Plaine des cafres

Saint Pierre

Cilaos

Saint Gilles

Saint Paul

Saint Philippe

Piton Maido

Piton de la Fournaise

Il VIaggIo In breVe

Saint Denis

Salazie

Cilaos

Saint Leu

Saint Philippe

Piton de la Fournaise

Piton Maido



10 giorni Itinerario Self Drive individuale 10 
giorni
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QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2016

10 gg: da € 2.130

Partenze giornaliere 

Supplementi:
Mezza pensione € 240 
(non disponibile a St. Rose) 
Singola € 530

La quota comprende: 
• noleggio auto tipo Peugeot 208 - 5 por-

te o similare, chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base

• 9 pernottamenti negli hotel / cottage 
indicati o similari con trattamento di 
pernottamento e prima colazione e 
due mezze pensioni presso Relais de 
Mafate e Volcano Cottage

• assistenza del nostro corrispondente

La quota non comprende: 
• voli dall’Italia
•  pasti e bevande
•  mance ed extra in genere
•  parcheggi auto
•  tasse di soggiorno da pagare diretta-

mente agli hotel (ca. € 0,92 per per-
sona al giorno)

•  tassa aeroportuale per il noleggio 
pari ad € 29 

•  quota di iscrizione € 70
•  tutto quanto non indicato
 

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

1° giorno: ST. DENIS DE LA REUNION 
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’aeroporto 
di Réunion, consegna dei documenti e ritiro dell’auto preno-
tata. Dopo un breve breefing introduttivo partenza verso la 
cittadina di St. Denis, la piccola capitale dell’isola, ex stazio-
ne commerciale della Compagnia delle Indie. Pernottamen-
to presso l’hotel Juliette Dodu 3*. 

2° giorno: ST. DENIS / SALAZIE / MAFATE 
Partenza per la costa est verso il Cirque di Salazie, il più am-
pio e lussureggiante dei tre “cirques” dell’isola. Durante il 
tragitto per Salazie si potranno vedere delle belle cascate ed 
il famoso tempio tamil Le Colosse. Arrivati nella località Col 
des Bouefs si lascia la macchina nel parcheggio (a pagamen-
to) per iniziare la discesa del cirque di Mafate, il più selvaggio 
dei tre cirque, fino alla località La Nouvelle. Pernottamento 
e cena al rifugio Relais de Mafate (camera con bagno ester-
no). Tempo da percorre di trekking: ca. 2 ore di discesa at-
traverso la foresta di tamarindi. 

3° giorno: MAFATE / HELL BOURG 
Al mattino si risale attraverso la foresta di tamarindi a Col 
des Bouefs per riprendere la macchina e continuare l’itine-
rario verso il Cirque di Salazie, il più ampio e lussureggian-
te dei cirque, Durante il percorso sosta alle famose cascate 
chiamate il Velo della Sposa. Visita del delizioso villaggio 
creolo Hell-Bourg, in cui si può visitare una delle più belle 
e ben conservate case creole Maison Folio con un rigoglio-
so giardino. Pernottamento presso l’hotel Jardin d’Heva 2*.  
Tempo da percorre di trekking: ca. 2 ore di salita per Col 
des Bouefs. 

4° giorno: HELL BOURG / IL SELVAGGIO SUD / PLAINE 
DES PALMISTES - Dopo una visita d’obbligo a Sainte Anne 
alla Chiesa Notre Dame des Laves, scampata miracolosa-
mente all‘eruzione del 1977, l’itinerario prosegue verso il sel-
vaggio sud. Qui la natura selvaggia e forte dell’isola  si rivela 
con cascate che si tuffano in mare ad Anse des Cascades, 
rocce di lava nere formate dalle colate delle eruzioni e onde 
che colpiscono con forza la costa. Proseguendo verso Sainte 
Philippe la strada serpeggia tra colate di lava della grande 
eruzione del 1986 e tra giardini profumati, piantagioni di 
vaniglia e piccole case colorate. Si raggiunge poi Plaine des 
Palmistes per il pernottamento presso La Ferme du Pomme-
au 2*. 

5° giorno: SPLAINE DES PALMISTES/ PITON DE LA 
FOURNAISE - Giornata intensa attraversando la foresta di-

Bebour, un luogo fuori dal tempo dove si trova una rigoglio-
sa vegetazione con boschi colorati, felci arborescenti, alberi 
di guava, orchidee per proseguire poi verso un paesaggio che 
diventa via via un deserto di lava, sabbia e rocce colorate a 
Plaine des Sables. Da qui si raggiunge il Passo di Bellecombe 
per la cena ed il pernottamento al rifugio Volcano (in dormi-
torio comune con bagno condiviso). 

6° giorno: PITON DE LA FOURNAISE / CILAOS
Partenza al mattino presto per una bella camminata che sale 
da 2200 netri a 2631 metri sui crateri del vulcano Piton de la 
Fournaise, Nel pomeriggio si riparte in auto verso St. Louis 
per raggiungere poi il cirque Cilaos. Pernottamento a Case 
Nyala.  Tempo da percorre di trekking: ca. 5-6 ore attorno 
ai crateri. 

7° giorno: CILAOS
Intera giornata da trascorrere nel cirque Cilaos, vero paradi-
so per gli amanti del trekking, circondato dalle più alte vette 
dell’isola e dominato da quello che resta del  vulcano Piton 
de Neiges (3.070 mt). Qui si possono effettuare passeggiate 
oppure provare l’emozione di fare discese in canoa o affit-
tare mountain bike. Oppure si può approfittare per fare un 
po’ di relax nello storico stabilimento termale della cittadina 
e scoprire l’artigianato locale: Cilaos è famosa per i ricami 
e per la produzione di lenticchie e di vino particolarmente 
zuccherino. Pernottamento presso Case Nyala. 

8° giorno: CILAOS / ST. LEU 
Si riscende verso la costa per proseguire il viaggio lungo la 
parte ovest dell’isola, con soste in alcuni  punti panoramici 
quale Le Souffleur dove si può ammirare una  cavità naturale 
formata da roccia vulcanica in cui le onde si infrangono con 
ampi spruzzi e Pointe au Sel dove una volta veniva prodot-
to il sale. Arrivo nella cittadina St. Leu che conserva ancora 
alcune case della Compagnia delle Indie. Pernottamento 
presso I’hotel Ilhoa 3*.  

9° giorno: ST. LEU 
Giornata a disposizione a St. Leu per un po’ di relax sulla 
spiaggia protetta dalla laguna oppure per visitare il grazioso 
porto di pescatori ed il museo agricolo Stela Matutina ricava-
to in uno dei più grandi zuccherifici dell’isola. Pernottamento. 

10° giorno: ST. LEU / ST. DENIS 
Tempo a disposizione a seconda dell’orario del volo di rien-
tro. Rilascio dell’auto in aeroporto e fine dei servizi. 

QUOTE PER PERSONA

a partire da:

10gg/9nt: da € 860

Saint Denis

Salazie

Mafate
Saint RoseCilaos

Saint Leu
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Saint Philippe

Piton de la Fournaise

réunion
in libertà

UN PERCORSO DEDICATO AI TREKKER DI LIVELLO MEDIO 
PER AMMIRARE IN COMPLETA LIBERTÀ LA SORPRENDENTE NATURA DELL’ISOLA

Partenze: giornaliere, minimo 2 partecipanti
Durata: 10 giorni / 9 notti
Tipologia: Self Drive
Pasti: 10 colazioni / 2 cene

Il VIaggIo In breVe

10 giorni

ALLA SCOPERTA 
DELLE ISOLE MASCARENE

Partenze giornaliere 

Supplementi:
Mezza pensione a Réunion € 190   

La quota comprende: 
•  noleggio auto tipo Peugeot 208 – 5 

porte o similare, chilometraggio illi-
mitato e assicurazioni base

•  4 pernottamenti a Réunion in hotel 
4 stelle con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione

•  3 pernottamenti presso Hilton Mau-
ritius 5* in camera deluxe con tratta-
mento di mezza pensione (vedi pag. 
57),

•  trasferimenti collettivi aeroporto/ho-
tel e viceversa a  Mauritius 

La quota non comprende: 
•  voli dall’Italia e tra le due isole
•  pasti non menzionati
•  bevande
•  tasse di soggiorno da pagare in hotel 

a Réunion (ca. € 1,07 per persona al 
giorno)

•  quota di iscrizione € 70
•  tutto quanto non indicato

Il soggiorno mare può essere prolungato 
e può prevedere altra sistemazione alber-
ghiera come da nostra programmazione. 

Sul sito www.ildiamante.it 
troverete quote ed itinerari 
sempre aggiornati. 

Itinerario Self Drive individuale 8 
giorni

WWW.QUALITYGROUP.IT 77

1° giorno: ST. DENIS / SALAZIE / SAINTE ANNE 
Accoglienza del nostro rappresentante locale all’ae-
roporto di Réunion, consegna dei documenti e ritiro 
dell’auto prenotata. Dopo un breve breefing introdut-
tivo partenza per la costa est verso il cirque di Salazie, 
il più ampio e lussureggiante dei tre cirque dell’isola. 
Durante il tragitto per Salazie si potrà iniziare a scoprire 
la rigogliosa vegetazione dell’isola, con bambù giganti, 
piantagioni di banane e bellissime cascate. Si attraversa 
il delizioso villaggio creolo di Hell-Bourg per poi prose-
guire verso la località di Sainte Anne. Pernottamento 
presso l’elegante Diana Dea Lodge & Spa 4* che offre 
spettacolari viste panoramiche dai suoi 600 metri di al-
titudine.  

2° giorno: SAINTE ANNE / PITON DE LA FOURNAI-
SE / SAINT PIERRE
Di buon mattino, dopo la prima colazione, si parte ver-
so l’altopiano di Plaine des Cafres con i suoi paesaggi 
bucolici,che diventano mano a mano più aspri fino a 
trasformarsi nel deserto di lava, sabbia e rocce colorate 
a Plaine des Sables. Da qui si raggiunge il Passo di Belle-
combe che porta al vulcano attivo Piton de la Fournaise. 
Proseguimento per la cittadina di Saint Pierre sulla costa 
sud est. Pernottamento presso Villa Delisle 4*.

3° giorno: SAINT PIERRE / CILAOS / LA POSSESSION
Partenza di buon’ora attraversando la pittoresca strada 
per raggiungere il cuore del cirque di Cilaos, dominato 
dai resti del vulcano Piton des Neiges. Molti i punti pa-

noramici quali la Roche Merveilleuse. E’ d’obbligo una 
passeggiata nella cittadina di Cilaos per visare il Museo 
Creolo e le rinomate botteghe di artigianato. L’itinerario 
ridiscende poi verso la costa ovest dell’isola. Pernotta-
mento presso Lodge Roche Tamarin 4*  

4° giorno: LA POSSESSION / MAIDO / LA POSSES-
SION
Si prosegue per l’ultima tappa del circuito attraversan-
do paesini di montagna che conducono verso gli scor-
ci panoramici sul cirque di Mafate, raggiungibile solo 
a piedi o in elicottero. Sulla via del ritorno suggeriamo 
una sosta nella località di mare di Saint Gilles per un po’ 
di relax. Rientro a La Possession e pernottamento nel 
Lodge Roche Tamarin.  

5° giorno: LA POSSESSION / ST. DENIS / MAURI-
TIUS 
Prima colazione in hotel e tempo per relax. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Mauritius (non incluso nella quo-
ta). All’arrivo trasferimento all’Hilton Hotel Mauritius 5*. 
Cena e pernottamento.  

6-7° giorno: MAURITIUS 
Giornate dedicate al relax ed attività balneari. Tratta-
mento di mezza pensione in hotel.  

8° giorno: MAURITIUS 
Trasferimento all’aeroporto internazionale per il rientro 
in Italia. 

QUOTE PER PERSONA

a partire da:

8gg/7nt: da € 1.350
UN ITINERARIO CON STRUTTURE ESCLUSIVE A RÉUNION 

PER POTERSI GODERE CON PIÙ COMODITÀ LE BELLEZZE DELL’ISOLA 
DA ABBINARE AD UN SOGGIORNO MARE SULLA VICINA ISOLA DI MAURITIUS

Partenze: giornaliere, minimo 2 partecipanti
Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: Self Drive
Pasti: 8 colazioni / 3 cene

Il VIaggIo In breVe

Lodge Tamarin 4*:
il resort si trova a ca. 30 minuti dall’aeroporto di St. Denis, posizionato nella località La Possession per un 
soggiorno a contatto con la natura prorompente dell’isola. Dispone di soli 16 bungalows prestige con terraz-
zo e Jacuzzi esterna e 5 camere standard. Tutto il Lodge è costruito in legno e possiede una Spa tropicale con 
hammam, sauna e piscina, con molti trattamenti naturali. 

Saint DenisLa Possession

Salazie

Sainte Anne
Cilaos

Piton de la Fournaise

Piton Maido



79

R
ÉU

N
IO

N
 |

 L
E 

R
EC

IFIl nostro giudizio: H H H

Tassa di soggiorno:  € 0,92 per adulto al giorno, € 0,46 per bambini 2- 11 anni, da pagare direttamente in loco. 
Mezza pensione:  € 39 per persona al giorno. 
Soggiorni lunghi:  per soggiorni da 4 a 6 notti riduzione del 20%, da 7 a 10 notti riduzione del 25%, da 11 a 20 notti 

riduzione del 35%. Supplemento pasti intero.   
Soggiorni combinati LUX*:  riduzioni speciali nel caso di soggiorni combinati con altri hotel  LUX* a Mauritius (vedi pag. 54, 55, 66, 67). 
Famiglie:  soggiorno gratuito in hotel in pernottamento e prima colazione per un bambino 2 -  11 anni in camera con 

due adulti. 
 Offerte non cumulabili tranne Famiglia.

Le Recif 
Affacciato sulla laguna dell’Hermitage, sulla costa occidentale 
dell’isola, questo resort della catena LUX* Resorts & Hotels 
sorge in una posizione invidiabile. A breve distanza da Saint Gil-

les, si presenta come luogo ideale per chi, in coppia o in famiglia, è alla 
ricerca di un soggiorno all’insegna della semplicità nell’isola di Réunion 
pur amando circondarsi dai comfort di una valida struttura. 146 camere e 
suite distribuite in 17 ville in stile creolo, tutte con terrazzo o balcone, aria 
condizionata, Tv satellitare, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli. Le topologie di camere a disposizione sono Standard, Superior, 
Junior Suite e Family Room.

Sapori: Le Maloya è il ristorante principale con menù a buffet a base di 
pesce, grigliate di carne e altre specialità. Il Comptoir Sud è affacciato sulla 
piscina e aperto per la prima colazione e durante la giornata per piatti 
leggeri, snack e un’ampia scelta di drink. 

Attività & Servizi: ad uso gratuito 2 piscine, palestra, attrezzatura snorke-
ling, campo da tennis illuminato, ping pong e beach volley. A pagamento: 
immersioni, campo da golf a breve distanza. Nelle vicinanze della struttura 
è presente un centro PADI a pagamento per chi ama scoprire le bellezze 
sommerse della laguna. Serate a tema con intrattenimenti e musica dal 
vivo. Tra i servizi opzionali: sale conferenze, servizio lavanderia, negozi, 
noleggio auto, Wi-Fi gratuito nella lobby. 

Bambini & Teen Agers: a pagamento servizio di baby sitter. In alcuni 
periodi dell’anno è aperto un mini club per bambini fino ai 12 anni non 
compiuti.

Viaggi di nozze: riduzio-
ne del 50% sul soggiorno 
della sposa con tratta-
mento di prima cola-
zione. In omaggio una 
bottiglia di spumante, 
una cena romantica be-
vande escluse (solo per 
prenotazioni in mezza 
pensione).  

QUOTA PER PERSONA PER NOTTE IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
A partire da € 91 in pernottamento e prima colazione.
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Viaggi di nozze: riduzione 
del 50% sul soggiorno del-
la sposa con trattamento 
di prima colazione. In 
omaggio una bottiglia di 
spumante, una cena ro-
mantica bevande escluse 
(solo per prenotazioni in 
mezza pensione), un’o-
ra di noleggio kayak o 
paddle board e una visita 
del Giardino dell’Eden.  

Il nostro giudizio: H H H H H

QUOTA PER PERSONA PER NOTTE IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR 
A partire da € 138 in pernottamento e prima colazione.

Tassa di soggiorno:  € 1,07 per adulto al giorno, € 0,54 per bambini 2- 11 anni, da pagare direttamente in loco. 
Mezza pensione:  € 48 per persona al giorno.
Soggiorni lunghi:  per soggiorni da 4 a 6 notti riduzione del 20%, da 7 a 10 notti riduzione del 25%, da 11 a 20 notti 

riduzione del 35%. Supplemento pasti intero. 
Soggiorni combinati LUX*:  riduzioni speciali nel caso di soggiorni combinati con altri hotel  LUX* a Mauritius (vedi pag. 54, 55, 66, 67).  
Famiglie:  soggiorno gratuito in hotel in pernottamento e prima colazione per un bambino 2 -  11 anni in camera 

con due adulti.  
 Offerte non cumulabili tranne Famiglia. 

Lux* Saint Gilles 
A ca. 3 km da Saint Gilles, la località più animata dell’isola, si 
trova l’unico hotel 5 stelle di Réunion. Circondato da un rigo-
glioso giardino di palme da cocco, hibiscus e bougainville, si 
affaccia direttamente sulla bella spiaggia bianca dell’Hermitage protetta 
dalla bariera corallina. La struttura è in stile tipicamente coloniale nelle 
parti comuni e negli esterni, mentre le 174 camere e suite sono moderne, 
distribuite in 23 ville in stile creolo. Si parte dalla tipologia Superior per 
arrivare alla Deluxe e alla Junior Suite, mentre per le famiglie la Family 
Room che può ospitare fino a 6 persone tra adulti e bambini. Le camere 
sono tutte dotate di balcone o terrazzo, aria condizionata, Tv satellitare, 
telefono, internet Wi-Fi gratuito, minibar, cassetta di sicurezza. Possibilità 
di chiamare a casa gratuitamente con PHONE HOME (massimo 3 minuti al 
giorno) dalla tipica cabina inglese, caratteristica delle particolarità delle struttu-
re della catena LUX*.

Sapori: il ristorante principale La Cuisine con servizio a buffet per la prima 
colazione e la cena, un ristorante à la carte Orangine per cene raffinate e La 
Plage, posizionato tra la piscina e la spiaggia, propone pranzi e cene con 
specialità creole. Due bar Café LUX* e Le Bar per snack e bevande comple-
tano l’offerta.

Attività & Servizi: ad uso gratuito piscina con zona poco profonda per i 
bambini, palestra, attrezzatura snorkeling, campo da tennis e da pallavo-
lo, ping pong e kayak. Inoltre corsi di aquagym e tai-chi. A pagamento: 
immersioni, escursioni in mountain bike e green fee per i vicini campi da 
golf. Tra i servizi opzionali: sale conferenze, servizio lavanderia, negozi, 
una libreria, noleggio auto e biciclette. Alcune sere maxi schermo in spiag-
gia per proiezioni di film sotto le stelle.

Benessere: lezioni di yoga nei giardini e possibilità di massaggi in camera 
o nel gazebo in giardino. 

Bambini & Teen Agers: a pagamento servizio di baby sitter. In alcuni 
periodi dell’anno è aperto un mini club per bambini fino ai 12 anni non 
compiuti.
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ZANZIBAR
Notizie utili
Formalità d’ingresso: per i cittadini italiani è necessario il passaporto 
con validità superiore ai 6 mesi dalla data di ingresso nel paese e con 
almeno 2 pagine libere. Il visto è necessario e può essere richiesto prima 
della partenza dall’Italia presso l’Ambasciata di Tanzania a Roma oppure 
direttamente in arrivo nel Paese presso gli aeroporti al costo di USD 50.

Vaccinazioni: nessuna obbligatoria per i turisti provenienti direttamente 
dall’Europa. Per chi proviene da zone dove la febbre gialla è endemica 
(es. Kenya, Uganda, Ruanda, Etiopia, Mozambico, Zambia, etc.) è obbli-
gatorio presentare il Certificato di Vaccinazione. Nel caso del solo 
transito aeroportuale se questo è superiore alle 12 ore e nel caso si lasci 
l’aeroporto di scalo, per qualsiasi motivo, la vaccinazione diventa obbli-
gatoria. Consigliamo la profilassi antimalarica soprattutto per le zone 
costiere. Per aggiornamenti in merito consigliamo sempre di verificare 
prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it e consultare l’Ufficio di 
Igiene Pubblica per eventuali informazioni.

Fuso orario: due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora 
legale la differenza si riduce ad un’ora soltanto.

Moneta: in Tanzania è in vigore lo Scellino Tanzaniano (TZS), 1 € corri-
sponde a circa 2.600 Scellini. Sono accettati sia Euro che Dollari 
Statunitensi. Consigliamo di premunirsi di Euro di piccolo taglio e di fare 
piccoli cambi di valuta locale in quanto è molto difficile riconvertirla. Le 
maggiori carte di credito sono generalmente accettate negli alberghi. 
Non sono accettati dollari emessi prima del 2006.

Lingua: le lingue ufficiali del Paese sono il Kiswahili e l’Inglese. 

Corrente elettrica: la corrente elettrica in Tanzania è di 110-240 volt.Le 
spine sono tripolari, di tipo inglese con tre lamelle piatte; consigliamo 
quindi l’acquisto di un adattatore universale. 

Abbigliamento: consigliati abiti pratici in fibre naturali. Durante i periodi 
più freschi (da Luglio a Settembre) è necessario anche un capo più 
pesante per la sera. Molti Resort, soprattutto quelli di lusso, richiedono 
per le ore serali un abbigliamento più formale evitando pantaloncini corti 
per gli uomini e infradito. Da non dimenticare un buon repellente per le 
zanzare e medicinali ad uso personale oltre a scarpine di gomma per i 
coralli. Qualora il soggiorno a Zanzibar si arricchisca di un safari nei par-
chi del nord o del sud, ricordiamo che sui voli interni la massima 
franchigia bagaglio concessa è di 15 Kg con obbligo di utilizzo di borse 
morbide.

Clima: la Tanzania è caratterizzata prevalentemente da un clima tropica-
le. Le temperature vengono però determinate dall’altitudine e variano da 
un caldo umido lungo le coste, dove la media si aggira tra i 26 ed i 28°C, 
a un caldo secco nell’interno, dove la media si abbassa notevolmente ad 
elevate altitudini. A Zanzibar sono i venti (alisei e monsoni) a determinare 
le precipitazioni, intense tra Marzo e Maggio meno significative tra fine 
Ottobre sino ai primi di Dicembre. I mesi più asciutti risultano essere 
Gennaio, Febbraio e da Giugno a Settembre.

Maree: la Tanzania risente fortemente dei flussi delle alte e basse maree, 
più marcate durante le fasi di luna piena e nel periodo dei solstizi. Non si 
può altrettanto escludere il fenomeno, del tutto naturale, delle alghe.

Comunicazioni: tutti gli alberghi delle principali città dispongono di un 
collegamento telefonico, mentre solo alcuni lodge e campi nei Parchi 
Nazionali sono abilitati. Il servizio telefonico è ancora molto costoso.
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Zanzibar

Situata sulle rotte dei commerci tra l’Africa continentale e orientale, l’isola dei sultani continua ad ammalia-
re i viaggiatori di oggi come gli esploratori di un tempo.

Si può rimanere affascinati dalle lunghe spiagge che si perdono nel mare dalle più svariate sfumature di az-
zurro, oppure dai profumi pungenti delle coltivazioni di chiodi di garofano e di innumerevoli altre spezie,  o 
incantati dalle foreste di mangrovie e dalle lande assolate.  Un’isola dai mille volti da scoprire interamente.

Zanzibar è il nome dell’isola principale dell’omonimo arcipelago situato ad est della costa dell’Africa orien-
tale. Comprende due isole principali, Unguja (detta comunemente “Zanzibar”) e Pemba, a cui si aggiungono 
una quarantina di isole minori, molte delle quali disabitate. L’arcipelago appartiene, insieme a Mafia, alle 
cosiddette  “isole delle spezie”.

In queste isole fiorì una civiltà cosmopolita chiamata shwaili, dedita al commercio marittimo grazie all’otti-
ma posizione in cui si trovano. Originariamente erano abitate da etnie di origini bantù provenienti dall’Africa 
centrale, successivamente da popolazioni persiane, omanite e yemenite che si unirono  alla popolazione 
indigena dando origine alla cultura swahili. Oggigiorno si trova anche una comunità di origine indiana a 
testimonianza dei traffici commerciali tra Zanzibar e l’oriente.

Zanzibar è un’isola di per sé collinosa, lunga circa 85 km da nord a sud e circa 30 km da est a ovest, con 
terreno più fertile sulla costa occidentale. Le spiagge bianche della costa orientale, con l’antistante barriera 
corallina, sono invece più rinomate da un punto di vista turistico. Su questo versante, dove le acque sono 
più pescose, si trova inoltre la maggior parte dei villaggi di pescatori. E’ molto interessante e pittoresco 
ammirare i pescatori locali mentre ripetono gesti abituali tramandati da generazioni ed escono sulle tipiche 
imbarcazioni swahili per la battuta di pesca quotidiana. Queste barche arabe a vela latina vengono tuttora 
costruite nei cantieri che si trovano nell’estremità nord di Zanzibar, sulla spiaggia del villaggio di Nungwi, 
molto conosciuta anche per le belle e bianche spiagge. A partire dagli anni ’90 sulla costa orientale e sulla 
costa nord sono sorti molti hotel e villaggi turistici, portando la destinazione ad essere una delle preferite 
nell’Oceano Indiano.  

La capitale Stone Town merita sicuramente una visita, soprattutto nella parte del centro storico che è stato 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nella “città di pietra” è bello passeggiare tra le viuzze del 
borgo vecchio tra case in blocchi di madrepora imbiancata, persiane e portoni in legno borchiato di rame 
che ricordano i fasti delle case dei ricchi mercanti, prima di immettersi nella vivacità del mercato delle spezie 
e della verdura e del rinomato mercatino sulla passeggiata dove si possono gustare specialità di mare.  

Segnaliamo che Zanzibar risente fortemente del fenomeno delle alte e basse maree, specialmente sulla costa 
orientale. Nelle ore di bassa marea il mare si ritira anche di parecchi metri scoprendo un fondale ricco di 
conchiglie, coralli e ricci. Si consiglia pertanto l’utilizzo di scarpette da spiaggia. 

IDEE DI VIAGGIO
Doha & Zanzibar 
Tra cultura araba e swahili

Una proposta di 7 notti che prevede un breve ma intenso soggiorno in una delle destinazioni in più 
rapida ascesa del Medio Oriente ed un piacevole relax nell’isola delle spezie e dei profumi. 

La capitale dello stato del 
Qatar sta diventando la 
vera nuova attrazione del 

Golfo, grazie ad uno spirito 
progressista che sta trasfor-
mando la città pur mantenendo 
fede alle sue tradizioni e agli 
insegnamenti del passato. 
Doha è in grado oggi di offrire 
a chi la visita affascinanti con-
trasti, esperienze diversif icate e 
tanti luoghi imperdibili. Si può 
conoscere più approfondita-
mente la cultura araba grazie 
alla visita del MIA – Museum of 
Islamic Art e contemporanea-
mente scoprire il museo di arti 
moderne Mathaf, passeggiare 
sul lungomare La Corniche di 
oltre 8 chilometri di lunghezza 
e dedicarsi allo shopping  nel 
rinomato Souq Wakif, il tipico 
bazar di botteghe e artigiana-
to. Non mancheranno di 
stupire i grattacieli e le costru-
zioni con nuove tendenze 
architettoniche.

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.830. 

Le quote includono: Voli di linea dall’Italia, 2 notti  a Doha presso Souq Waqif Boutique hotel by Avani 5* con prima colazione, 5 notti a 
Zanzibar presso Hideaway of Nungwi Resort 5*  in mezza pensione, trasferimenti privati. Inoltre l’escursione di mezza 
giornata Doha City Tour. Sono esclusi i pasti non menzionati, le bevande, le tasse aeroportuali, la tassa di soggiorno 
e il visto a Zanzibar. 

Ulteriori proposte sono disponibili su richiesta. 
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Il nostro giudizio: H H H H

Viaggi di nozze: riduzione del 
20% sul soggiorno della sposa. 
In omaggio  un cesto di frutta e 
fiori in camera all’arrivo, riduzio-
ne del 10% per trattamenti pres-
so la Spa  e per attività presso il 
Diving Center. Soggiorni minimo 
5 notti.

Semplicità, comfort e relax
si riuniscono in questo angolo 

di africa circondato da un mare 
dalle sfumature infinite.

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA BONDENI 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.190 in All Inclusive. Tasse aeroportuali escluse.

Tassa di soggiorno: USD 1 per persona al giorno da pagare direttamente in loco. 

Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per un bambino inferiore ai 13 anni in camera con due adulti.  Il secondo 
bambino ha la riduzione del 50% sulla tariffa del soggiorno adulto. 

Junior Suite

Speciale
sposi

Karafuu
Beach Resort & spa

Karafuu Beach Resort & SPA 
Sulla costa sud orientale dell’isola sulla splendida e bianca spiaggia di Pingwe, 
sorge una delle proprieta più apprezzate in modo particolare dalla clientela 
italiana. Dispone di 133 camere e 2 ville tutte costruite su un unico piano. Le 
camere Garden sono situate in cima ad un dolce pendio mentre le Bondeni 
Pool di più ampia metratura (50 mq) sorgono nell’area omonima di fronte 
alla bella piscina. Le camere Masai sono delle stesse dimensioni delle Bondeni 

ma decorate in tipico stile locale e disposte attorno ad una piscina. I Cottage ospita-
no fino a 4 persone e sono posizionati in seconda e terza fila rispetto alla spiaggia. Le 
Junior Suite sono invece affacciate verso il mare e hanno una veranda sulla spiaggia a 
pochi metri dalla riva del mare oppure in posizione panoramica su una piccola colli-
na. Tutte le sistemazioni hanno il tradizionale tetto in “makuti” e dispongono di una 
veranda con vista panoramica, spogliatoio (escluso le camere Garden), zanzariera, 
aria condizionata e ventilatore a pale, telefono, connessione wireless a pagamento, 
bollitore per te/caffe, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e Tv satellitare. 
Per la clientela più esigente segnaliamo tre Suite molto ampie fronte spiaggia e due 
Ville composta da 2 camere separate ciascuna con proprio bagno e piccola piscina 
privata. Il Karafuu è uno dei pochi hotel della costa orientale dove si può nuotare 
anche durante la bassa marea grazie ad camminamento in pietra che conduce a breve 
distanza ad una piscina naturale creata dall’oceano. 
Sapori: il trattamento All Inclusive del Karafuu offre un’esperienza culinaria variegata
che include serate a tema e diversi ristoranti in cui è possibile consumare i pasti.
Kijiji è il ristorante principale con terrazza panoramica e servizio a buffet per tutti i 
pasti mentre Bondeni Pool Restaurant si trova nella zona omonima più raccolta del 
resort e propone prima colazione a buffet e pranzi e cene à la carte con specialità 
italiane e pizza.  Il Masai Village è aperto alcune volte alla settimana per gustare un 
tradizionale menu Swahili con danze folcloristiche. A pagamento il ristorante per gli 
amanti del pesce Grand Bleu con vista panoramica sul mare. Il Pool Bar adiacente 
alla piscina e lo Zanzi Bar per assaporare dei gustosi cocktail. 
Attività & Servizi: bella piscina con acqua di mare e ulteriori due piscine nella zona 
Bondeni e Masai. Diverse le attività sportive a disposizione dei clienti, alcune a paga-
mento: tennis, snorkeling, canoa, pesca, centro diving affiliato PADI, bicicletta, ping 
pong, pallavolo e bocce. Palestra attrezzata per permettere agli appassionati del fit-
ness di allenarsi anche in vacanza. Tre boutique  di cui una dedicata ai prodotti per 
il mare. Alla sera l’animazione e internazionale e discreta con serate a tema e gruppi 
folkloristici.
Benessere: per qualche coccola e momento di relax in più la Samawati Spa con ca-
bine per massaggi e trattamenti e una panoramica piscina idromassaggio esterna.
Bambini & Teen Agers: I bambini sono benvenuti e dispongono di un’area giochi-
dedicata.



Viaggi di nozze: riduzione del 10% sui 
soggiorni dal 07/1 al 20/12. In omag-
gio una bottiglia di spumante e fiori in 
camera all’arrivo, un massaggio di 30 
minuti per la coppia presso la Spa, una 
cena romantica à la carte.  Soggiorni mi-
nimo 5 notti. 

Il nostro giudizio: H H H H H

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA LUXURY JUNIOR SUITE 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.450 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Tassa di soggiorno:  USD 1 per persona al giorno da pagare direttamente in loco. 
Suppl. All inclusive:  da e 26 a e 40 per persona al giorno a seconda dei periodi.  
Notti gratuite: per soggiorni dal 01/04 al 30/06 stai 7 e paghi 6 , stai 14 e paghi 12, stai 21 e paghi 18.  Non 

cumulabile con Viaggi di Nozze.
Famiglia: soggiorno gratuito in hotel per un bambino inferiore ai 14 anni non compiuti in camera con due 

adulti.  Il secondo bambino ha la riduzione del 50% sulla tariffa del soggiorno adulto. 

Hideaway of Nungwi 
Inaugurata nel 2013 sulla spettacolare spiaggia di Nungwi, dove 
l’assenza delle correnti di mare garantisce il piacere di nuotare e 
fare snorkeling. Tutta la proprietà è leggermente rialzata rispetto al 
livello del mare e domina quindi dall’alto un tratto di spiaggia cangiante 
di oltre 300 metri. Disponibili 100 camere, spaziose e lussuosamente arre-
date con estremo gusto dal design contemporaneo con retaggi coloniali 
arabo-africani. Le camere sono suddivise in Luxury Junior Suite (45 mq) 
con vista sull’oceano con terrazza o balcone di 12 mq e dotate di TV a 
schermo piatto, minibar, accesso internet. Le Luxury Superior Junior Suite 
sono leggermente più spaziose (54 mq) con accesso diretto alla spiaggia 
ed adiacenti alla Spa. Per le Luxury Jacuzzi Suite qualsiasi descrizione non 
rende facilmente giustizia. Queste suite si sviluppano su 90 mq con bellis-
simo terrazzo con Jacuzzi e un giardino privato. Per la clientela più 
esigente due le tipologie di ville a disposizione: la Prestige Villa e la Presi-
dential Ocean Front Villa. Entrambe dispongono di piscina privata e sono 
in assoluto le più vicine al fronte mare. 

Sapori: il ristorante principale Aqua è posizionato fronte mare con possi-
bilità di cenare sia all’aperto che al chiuso con menù buffet. Alla sera vi è 
inoltre un angolo dedicato alla preparazione di pasta e noodles, uno al 
grill e uno con forno da pizza. Non manca poi il ristorante orientale aper-
to solo la sera e The Carnivorus & more per gli amanti della carne ma anche 
con ottimo pesce. Tre sono i bar a disposizione per bevande rinfrescanti in 
spiaggia, per godere di spettacolari tramonti o per fumare un sigaro in 
un’atmosfera rilassata. 

Attività & Servizi: numerose le attività praticabili, dagli sport nautici, 
incluse immersioni e kitesurf (alcuni sport a pagamento) ad un program-
ma di escursioni alla scoperta dell’isola.  Wi-Fi gratuito.

Benessere: The Hideway Spa offre numerosi trattamenti e massaggi rilas-
santi per il proprio benessere, fitness center e jacuzzi.

Bambini & Teenagers: Hide & Seek Kids Club è dedicato agli ospiti più 
piccoli, dai 4 ai 12 anni. 

Luxury Junior Suite
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Il nostro giudizio: H H H H H

Viaggi di nozze: in 
omaggio una bottiglia 
di spumante, frutta e 
fiori in camera all’arrivo 
e  una riduzione del 20% 
per i trattamenti presso 
la Spa.

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA VILLA CLUB 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.490 in All Inclusive. Tasse aeroportuali escluse.

Tassa di soggiorno:  USD 1 per persona al giorno da pagare direttamente in loco. 

Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel per due bambini inferiori ai 12 anni in camera con due adulti (a partire 
dalla tipologia Deluxe).  

Deluxe Sea View

Diamonds 
La Gemma dell’Est 
Raffinata e lussuosa struttura in splendida posizione dominante la spet-
tacolare spiaggia di Nungwi sull’estremità nord occidentale dell’isola di 
Zanzibar. Con le sue 138 camere, la Gemma dell’Est è uno dei resort più 

grandi dell’isola anche se non si percepisce la sensazione di essere in un posto 
affollato. Sparpagliate nei giardini tropicali della proprietà, le camere sono sud-
divise nelle tipologie Ville Club; Deluxe Sea View con terrazza privata e accesso sul 
giardino; Ocean Suite appena rinnovate; Suite con vista sul mare e un’area sog-
giorno separata. Per chi esige il massimo del comfort la Presidential Suite con 5 
camere con un’ampia area soggiorno, una grande piscina e ovviamente il servizio 
maggiordomo. Tutte le sistemazioni prevedono un letto matrimoniale o due letti 
a seconda delle preferenze, impianto di aria condizionata a controllo individuale 
e ventilatore a pale, Tv con canali satellitari, minibar rifornito giornalmente, bol-
litore per la preparazione in camera di tè/caffè, cassetta di sicurezza, ampia sala 
da bagno con lavabi in marmo, doccia e asciugacapelli. Wi-Fi gratuito nelle aree 
comuni. Per un soggiorno ancora più esclusivo le 11 ville dell’attiguo Diamond 
Star of the East, disponibili maggiori dettagli. 
Sapori: il ristorante principale The Pavillion prevede pasti a buffet con serate a 
tema. mentre per snack leggeri, insalate e pizze è ideale il Coral Cove in spiag-
gia. Nuovo Boma African Restaurant incluso nel trattamento All Inclusive. Cene à la 
carte con supplemento presso il panoramico ristorante Sea Breeze dove vengono 
proposti piatti a base di pesce e presso The Beach Grill situato sulla spiaggia per 
cene romantiche. Numerosi i bar a disposizione per gustare bevande dissetanti o 
per serate di relax. Ricordiamo che le bevande sono incluse ai pasti nel ristorante 
principale e nei vari bar solo fino alla mezzanotte, sempre esclusi liquori d’impor-
tazione e particolari vini quali champagne. La formula All Incluisve include anche 
il minibar in camera.
Attività & Servizi: canoe, ginnastica in acqua e stretching, beach volley, ping-
pong, palestra (alle 08.00 alle 22.00) e campi da tennis sono inclusi così come 
l’utilizzo degli ombrelloni, dei lettini e dei teli mare. Completano la struttura 
un’ampia piscina con acqua salata ed area riservata ai bambini, una boutique, 
centro diving con certificazione PADI e diversi altri sport acquatici, oltre ad un 
centro congressuale. 
Benessere: il centro benessere Mvua African Rain Spa propone massaggi, tratta-
menti di bellezza, bagno turco e jacuzzi.
Bambini & Teen Agers: i bambini sono i benvenuti.

Speciale
sposi



Viaggi di nozze: riduzione del 15% 
sul soggiorno degli sposi per un sog-
giorno di minimo 4 notti dal 0/01 
al 19/12. In omaggio frutta e borsa 
da spiaggia in camera all’arrivo, una 
cena romantica. Offerta valida solo 
in camera Luxury Garden o Luxury 
Ocean o Prestige Ocean. 

Il nostro giudizio: H H H H H

QUOTA PER PERSONA 8 NOTTI IN CAMERA DOPPIA LUXURY GARDEN POOL VILLA 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.100 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Tassa di soggiorno:  USD 1 per persona al giorno da pagare direttamente in loco. 
Supplemento pasti: pensione completa € 34 per persona al giorno. All Inclusive € 86. Bambini 2-17 anni riduzione 50%.
Notti gratuite:  stai 4 e paghi 3, stai 8 e paghi 6 (già applicata alla quota di partecipazione). 
Prenota prima:  per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima dell’arrivo in hotel riduzione del 10% sul soggiorno.
Famiglia:  soggiorno gratuito in hotel con trattamento di mezza pensione per due bambini fino a 11 anni. Per soggiorni 

nelle tipologie Frangipani la gratuità è per due bambini/teen agers fino a 18 anni non compiuti. Non cumu-
labile con Viaggi di Nozze.  

88

ZA
N

ZI
B

A
R

 |
 T

H
E 

R
ES

ID
EN

C
E

89

ZA
N

ZI
B

A
R

 |
 Z

A
W

A
D

I H
O

TE
L

BOUTIQUE HOTEL

Zawadi Hotel 
Un piccolo e raffinato hotel inaugurato sulla costa orientale nei pressi 
di Bwejuu nel giugno 2016. Zawadi Hotel si aggiunge alle altre tre realtà 
del prestigioso marchio The Zanzibar Collection. Si contraddistingue per 
un’architettura molto moderna e fresca ed è un luogo ideale per chi ricer-
ca il lusso ma soprattutto grande intimità. Non è infatti adatto a chi ama 

fare molte attività in qualsiasi momento della giornata e ricerca un resort 
con animazione.  Si compone di sole nove ville disposte su una piccola falesia a 
picco sul mare. Già al momento dell’arrivo nella hall si può godere di un panora-
ma mozzafiato sulle acque dal color turchese reso ancora più brillante dalla archi-
tettura volutamente chiara del resort e dal verde della vegetazione. Scendendo poi 
una breve scalinata si raggiunge la spiaggia di sabbia candida da cui si ha sempre 
accesso al mare anche durante i momenti di bassa marea. Le spaziose ville misu-
rano circa 100 mq ciascuna, sono arredate in stile shabby chic (così come le aree 
comuni e il ristorante dell’hotel) e tutte dotate di una bella terrazza attrezzata, 
bagno con doccia e vasca separata, aria condizionata, cassetta di sicurezza, Tv, 
lettore DVD, connessione Wi Fi gratuita.  
Sapori: anche la cucina di Zawadi riflette la freschezza di questo hotel, basandosi 
sull’ampio utilizzo di prodotti appena colti e pesci portati giornalmente dai pe-
scatori locali. The Drift Wood Dining Room è il ristorante principale per la prima 
colazione e la cena, mentre The Mswakini Beach Bar  è aperto per il pranzo e per 
snack e bevande tutto il giorno. Per un ottimo aperitivo prima di cena The Mali 
Mali Lounge & Bar è il luogo ideale dall’atmosfera rilassante. Durante le serate di 
luna piena vengono organizzati piacevoli party al bar.
Per dare massima libertà, non vi sono restrizioni per l’abbigliamento, tanto che si 
può stare tutta la giornata a piedi nudi. 
Attività & Servizi: snorkeling e kayak disponibili gratuitamente, altre attività spor-
tive o acquatiche possono essere praticate negli altri resort dello stesso gruppo 
raggiungibili con servizio di navetta gratuito. L’hotel dispone di una bella piscina 
infinity e di un percorso jogging di 900 metri. 
Benessere: piccolo centro massaggi eseguiti da abili terapiste Thai e balinesi con 
palestra annessa.
Bambini & Teen Agers: Zawadi Hotel accetta ospiti a partire da 16 anni. 

Viaggi di nozze: due 
notti gratuite per un sog-
giorno di 7 notti (7=5). 
In omaggio una bottiglia 
di vino e fiori in camera 
all’arrivo e un’immersio-
ne con equipaggiamento 
oppure sconto su corsi 
sub PADI. 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN VILLA DOPPIA 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 2.490 in All Inclusive. Tasse aeroportuali escluse.

Tassa di soggiorno:  USD 1 per persona al giorno da pagare direttamente in loco. 

Prenota prima: per prenotazioni effettuate almeno 6 mesi prima dell’arrivo in hotel riduzione del 10% sul soggiorno.

Notti gratuite:  stai 7 e paghi 6 (già applicata alla quota di partecipazione). 

Offerte non cumulabili e valide dal 08/01 al 30/06 e dal 01/09 al 19/12.

Novit
à

2018
The Residence Zanzibar 
Situato in splendida posizione appartata sulla costa sud occidenta-
le su una spiaggia di sabbia bianchissima. Il resort rispecchia nelle 
costruzioni e soprattutto negli arredamenti le varie influenze che l’isola di 
Zanzibar ha avuto nei secoli, iniziando dal popolo Swahili, passando poi 
all’Omanita, Inglese e Indiano, assicurando un’esperienza di soggiorno vera-
mente unica. Tutte le 66 ville indipendenti sono dotate di ogni comfort,quali 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, Tv satellitare, lettore CD/DVD in 
salotto, minibar, linea telefonica esterna, asciugacapelli, zanzariere, cassafor-
te, bollitore per tè/caffè, accesso internet a banda larga. Sul terrazzo esterno, 
affacciato sulla piscina privata, sedie di vimini e lettini da giorno. Ogni villa ha 
in dotazione la propria bicicletta per esplorare i giardini ed il resort. Le tipolo-
gie disponibili delle ville con una camera da letto sono Luxury Garden Pool, 
Luxury Ocean Front e Prestige Ocean Front, mentre con due camere da letto 
le Frangipani Garden Pool e Frangipani Ocean Front oltre alla Presidential 
Villa. 

Sapori: The Residence offre due ristoranti: The Dining Room con una spettaco-
lare vista sulla spiaggia e sull’oceano, ideale per gustare à la carte piatti 
appetitosi e leggeri per pranzo e alla sera specialità locali; The Pavilion Restau-
rant situato nel rigoglioso giardino è aperto solo alla sera per una cucina con 
influssi medio orientali e mediterranei. Durante la giornata Beach & Poolside è 
il servizio pranzo in spiaggia o a bordo piscina. The Dining Room Bar è il luogo 
ideale per aperitivi al tramonto o serate rilassanti. Possibilità di consumare i 
pasti nell’intimità della propria villa con costi aggiuntivi.

Attività & Servizi: ampia e spettacolare piscina infinity con i bordi in vetro, 
palestra, tennis, biciclette, kayak, pedalò e snorkeling. Boutique e biblioteca.

Benessere: la Spa dispone di 6 padiglioni per i trattamenti, tutti effettuati con 
prodotti CARITA. Ogni padiglione è composto da un giardino privato con 
doccia esterna, vasca da bagno ed area relax. Piscina idromassaggio nascosta 
tra i giardini tropicali. 

Bambini & Teenagers: il Kid Club è a disposizione per intrattenere i bambini 
dai 4 ai 14 anni. 

Luxury Villa

Speciale
sposi

Novit
à

2018

Speciale
sposi



Viaggi di nozze: riduzione del 20% 
sul soggiorno della sposa solo in 
camera Superior nei mesi di marzo, 
giugno, settembre, ottobre e no-
vembre.  In omaggio fiori, frutta e 
una bottiglia di spumante in camera 
all’arrivo e una cena con aragosta.  

Il nostro giudizio: H H H H 

QUOTA PER PERSONA 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR 
Volo e trasferimenti inclusi, a partire da € 1.190 in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.

Tassa di soggiorno:  USD 1 per persona al giorno da pagare direttamente in loco. 
Supplemento pasti: pensione completa € 28 per persona al giorno. All Inclusive € 42. Bambini 3-11 anni riduzione 50%.
Notti gratuite:  stai 7 e paghi 6 dal 10/01 al 31/03, dal 01/06 al 15/07 e dal 21/08 al 23/12; dal 01/04 al 30/05 stai 

7 e paghi 5. Offerta già applicata alla quota di partecipazione.  Valida solo in tipologia Superior e non 
cumulabile.

Superior

90

ZA
N

ZI
B

A
R

 |
 O

C
EA

N
 P

A
R

A
D

IS
E

Speciale
sposi

Novit
à

2018
Ocean Paradise Resort & Spa 
Piacevole resort 4* situato sulla spiaggia di Kiwengwa sulla costa 
Nord Orientale di Zanzibar. All’arrivo colpisce molto l’ampia e ario-
sa hall situata in posizione sopraelevata rispetto ai giardini ed alla 
spiaggia. Da qui una bella scalinata ed un particolare bar con sofà in mura-
tura e cuscinoni in stile africano portano verso le camere, la piscina e la bella 
spiaggia di sabbia bianca. Le 98 camere sono dislocate in parte in palazzine a 
due piani (Superior Garden) e in parte in piacevoli bungalow dai tetti tipica-
mente intrecciati (Superior e Superior Sea View). Tutte le camere Superior 
hanno la stessa metratura di 49 mq e gli stessi servizi, differiscono tra loro 
solo in base alla posizione e alla vicinanza al mare. Di forma rotonda con 
arredamento africano, dispongono di minibar, cassetta di sicurezza, aria con-
dizionata, zanzariera, telefono, TV Sat, servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, bollitore per tè e caffè, balcone o patio. Alcune camere posso-
no essere comunicanti. Per ospiti più esigenti sono disponibili due Junior Suite 
che dispongono di un piccolo salottino con servizi in aggiunta alla camera da 
letto e al bagno principale (98 mq).  
Sapori: il trattamento previsto è di mezza pensione, ma è disponibile con sup-
plemento anche la formula All Inclusive. L’Ocean Restaurant, posizionato in alto 
vicino alla hall, permette di iniziare la giornata con una ricca prima colazione 
ammirando il panorama, scegliendo tra tanti prodotti freschi, croissant e 
pasticceria, succhi e frutta locale. Jahazi Restaurant  vicino alla piscina è aperto 
per pranzo e cena con piatti internazionali e tipici di Zanzibar. Alla sera viene 
servito un sontuoso buffet accompagnato da musica tradizionale, ballerini e 
acrobati locali. In posizione scenografica sulla spiaggia il Mawimbi Restaurant 
(con supplemento) unisce la tradizione Swahili a influenze occidentali con 
ampio utilizzo di pesce. Mawimbi è la location ideale per chi  desidera una 
serata speciale a lume di candela.   
Attività & Servizi: il resort possiede una delle più grandi piscine dell’isola ma 
ha anche il vantaggio di trovarsi su una delle più belle spiagge della costa nord 
orientale. Molteplici sono le attività acquatiche, alcune a pagamento tra cui  
windsurf, vela e catamarano. Corsi gratuiti di stretching e ginnastica oltre ad 
una simpatica passeggiata nel villaggio vicino che si effettua ogni lunedì e 
venerdì mattina. Inoltre ping pong, freccette, volley ball, calcetto. Noleggio 
biciclette a pagamento. Wi-Fi gratuito al bar della reception.
Benessere: un’elegante Spa induce a momenti di relax totali, con quattro 
stanze per massaggi, Jacuzzi, sauna e hammam. 
Bambini & Teenagers: i bambini sono benvenuti e dispongono di alcune atti-
vità a loro dedicate. 

Quota per persona 7 notti in camera doppia Superior da  
€ 1.390 in in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse.
Supplemento pasti: pensione completa € 30 per persona 
al giorno, All Inclusive € 42. 
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Sulla bella spiaggia di Kiwengwa sulla costa nord orientale, si trova questo piccolo ed 
elegante resort  di recente costruzione e già ben conosciuto sul mercato italiano. Sorge 
accanto al Blue Bay Resort della stessa proprietà decisamente più grande e dotato di più 
servizi quali Spa e Kids Club che possono essere utilizzati anche da chi soggiorna al Sultan 
Sands.  Lo stile dell’hotel è decisamente africano, con ampio utilizzo di legni locali e tetti 
in makuti oltre ad oggetti di manifattura Shwahili.   Le camere sono 76 in totale suddivise 
in due tipologie, le Pwani room situate nei giardini e le Bahari room più vicino alla spiag-
gia, tutte arredate in stile africano e dotate di patio, aria condizionata, servizi privati, 
ventilatori a pale, asciugacapelli, mini frigo e TV Sat. Connessione Wi Fi gratuita.  Il trat-
tamento previsto è di mezza pensione, ma è disponibile con supplemento anche la 
formula pensione completa e All Inclusive. Il ristorante principale Mwambao si affaccia 
sulla piscina ed è aperto per tutti i pasti con piatti locali ed internazionali, mentre al Kiwu-
li Bar & Restaurant presso la spiaggia si può gustare cucina fusion orientale con i piedi 
immersi nella sabbia (con supplemento per chi è in mezza pensione). Il bar Casablanca 
Lounge è ideale per momenti di relax dopo la cena, mentre  il bar a bordo piscina è aperto 
tutto il giorno per cocktail e bevande rinfrescanti. Sport acquatici e altre attività si posso-
no organizzare nel Water Sport Centre sulla spiaggia. Il mare in questa zona è balneabile 
per qualche ora al giorno a seconda delle maree: nel momento di bassa marea affiorano i 
tipici fondali ricchi di coralli  e conchiglie. Sono pertanto consigliate le scarpette da mare. 

Immerso in un rigoglioso giardino tropicale con più di 1000 palme affacciate sulla candida 
spiaggia di Kiwengwa, questo resort è decisamente caratterizzato dal tradizionale stile 
swahili. E’ il luogo giusto per chi cerca un servizio di qualità e tutte le comodità che un 
resort può offrire, da possibilità di svago con attività acquatiche e/o sportive oppure 
momenti di relax nella graziosa e ben attrezzata Oasis Spa. Le 104 camere sono ospitate 
in palazzine in tipico stile zanzibarino, partendo dalla tipologia standard garden (molto 
semplici e non rinnovate), alle superior decisamente più graziose  e alle junior Suite per chi 
desidera essere più vicino al mare ed avere più spazio a disposizione, con piccolo salotto e 
doccia esterna.  Vi sono anche 2 Sultan Suites con accesso diretto alla spiaggia. Tutte le 
camere sono dotate di letti con zanzariera, aria condizionata, servizi privati con asciuga-
capelli, telefono, Tv Sat, mini bar, bollitore per tè e caffè, balcone o veranda. Connessione 
Wi Fi gratuita. Anche la cucina rispecchia la cultura locale utilizzando sapori tipici e molto 
pesce. Il Makuti Restaurant è a disposizione per tutti i pasti con servizio principalmente buf-
fet, con angolo show cooking e con serate a tema e con musica dal vivo. Con supplemento 
il Bahari Grill e il Blue Marlin con specialità di mare.  Non può mancare il bar a bordo piscina 
per bevande dissetanti. Varie le attività quali tennis, beach volley, wind surf, vela , canoa, 
snorkelin, palestra (alcune a pagamento). Noleggio biciclette. Per i più piccoli, oltre ad 
una piscina dedicata, il Toto Club accoglie bambini dai 5 ai 12 anni. Concludono i servizi 
due boutique, una biblioteca e un business centre.

Il nostro giudizio:  H H H H

Quota per persona 7 notti in camera doppia Pwani da  
€ 1.090 in in mezza pensione. Tasse aeroportuali escluse. 
Supplemento pasti: pensione completa € 30 per persona 
al giorno, All Inclusive € 42.

Il nostro giudizio:  H H H H

Pwani

Sultan Sands Island

Bluebay Beach

Novit
à

2018

Novit
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2018

Superior
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Viaggiare 
Informati
Quote di partecipazione: le quote sono espresse in Euro, per 
persona, sulla base dell’occupazione di una camera doppia e 
valide per un minimo di 2 partecipanti. Sono state calcolate 
con quotazioni “a partire da” che prevedono l’utilizzo di una 
determinata classe di prenotazione per ogni destinazione 
(ove previsto il volo) e l’importo minimo del soggiorno alber-
ghiero. L’esatto prezzo del viaggio verrà indicato al momento 
della richiesta di prenotazione basandosi sulle date prescelte 
e sulle classi aeree disponibili al momento. Questo ci permet-
te di avere dei preventivi sempre aggiornati e modellabili a 
seconda di nuove eventuali offerte aggiuntive. Le quote inclu-
dono sempre i trasferimenti dall’aeroporto di arrivo all’hotel 
prescelto e viceversa, tranne per quelle strutture dove è pub-
blicata la quota del singolo giorno. I trasferimenti possono 
essere su base collettiva in minibus oppure in auto privata. 
Per tutte le strutture 5 stelle è inclusa la quota del trasferi-
mento privato a Mauritius e Seychelles. Il trattamento 
alberghiero indicato nella quota di partecipazione per ogni 
struttura non comprende le bevande se non espressamente 
specificato. In caso sia una sola persona a viaggiare, si appli-
ca il supplemento per la camera singola oltre ad un ulteriore 
aggiustamento della quota per costi superiori per i trasferi-
menti con macchina privata. 

Quota di iscrizione: € 70 per gli adulti, € 35 per i bambini 
fino a 12 anni non compiuti. La quota si intende per persona, 
è obbligatoria e non è rimborsabile nel caso di recessione dal 
contratto di viaggio. 

Documenti e Visti: al momento della prenotazione è neces-
sario comunicare Nome e Cognome dei viaggiatori così come 
riportati sul passaporto. In caso di discordanze, Il Diamante 
non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi. Le 
informazioni riportate su questo opuscolo relativamente ai 
documenti necessari per l’ingresso nei vari paesi qui trattati, 
si ritengono valide esclusivamente per i cittadini italiani ed 
aggiornate alla fase di preparazione del presente opuscolo. 
Consigliamo sempre di verificare la validità delle stesse sul 
sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Minori in viaggio: dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani 
che viaggiano, devono essere muniti di passaporto individua-
le. Se il viaggio prevede il soggiorno combinato con alcuni 
paesi tipo Sudafrica, ogni minore dovrà viaggiare munito 
anche di copia autenticata e tradotta in inglese del proprio 
atto di nascita e possibili altri documenti. Consigliamo con-
sultare per maggiori informazioni il sito www.viaggiaresicuri.it

Tasse aeroportuali: non sono mai incluse. L’importo esatto 
verrà comunicato al momento della prenotazione ed è 
comunque soggetto a riconferma al momento dell’emissione 
della biglietteria. 

Bagagli: la franchigia bagaglio per i voli di linea in classe eco-
nomica si attesta generalmente sui 20 Kg per persona. In 
cabina è possibile trasportare un solo bagaglio a mano che 
deve misurare al massimo 55 cm x 40 cm x 20 cm e del peso 

 

non superiore ai 5-8 Kg a seconda dei vettori. Su alcuni voli 
per raggiungere le isole minori alle Seychelles la franchigia 
bagaglio può essere limitata (generalmente per un totale di 
12/15 Kg per passeggero incluso bagaglio a mano) con richie-
sta di utilizzo di valigie non rigide. Anche per eventuali 
trasferimenti in elicotteri il bagaglio dovrà essere limitato. 

Viaggi di Nozze & Anniversari: i viaggi di nozze e talvolta 
anche gli anniversari, godono di particolari agevolazioni di 
prezzo così come evidenziato nelle quote di ogni specifico 
resort. Per usufruire di tali sconti è indispensabile farne 
immediata segnalazione in fase di prenotazione e trasmettere 
copia di un certificato comprovante l’evento. Tale certificato 
dovrà poi necessariamente essere portato in viaggio in quan-
to gli hotel ne richiederanno visione. Coppie sprovviste di 
certificato potranno vedersi negate le agevolazioni di prezzo 
e gli omaggi previsti e la differenza dovuta sarà da saldarsi 
direttamente in loco. Le quote e gli omaggi non sono validi 
nei periodi di alta stagione, salvo diversamente specificato, e 
possono essere modificate dagli hotel senza preavviso.

Offerte & Promozioni: le offerte e promozioni riportate nel 
catalogo così come le riduzioni e gadget per Viaggi di Nozze e 
Anniversari possono subire delle modificate da parte degli 
hotel durante il periodo di validità del presente catalogo. Le 
offerte applicabili aggiornate saranno pertanto indicate al 
momento della richiesta di prenotazione. 

Foto ed informazioni: le immagini riprodotte nel presente 
opuscolo si riferiscono a strutture e panorami ripresi nelle 
loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso delle 
stagioni, l’andamento delle maree ed il trascorrere del tempo 
possono comportare modifiche anche significative alla effet-
tiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle 
immagini del presente opuscolo. Le metrature delle camere si 
riferiscono ad ambienti chiusi ed aperti (es. camera e balco-
ne) così come le informazioni riportate per gli hotel sono 
indicate a titolo informativo ed aggiornati al momento della 
stampa.
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AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT94

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
•	 Multirischi	Il	Diamante	n°	194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
•	 Estensione	Spese	Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENZA:	i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENZA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA	COMUNE	A	TUTTE	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	IL	DIAMANTE	N.	194738

1.		 DECORRENZA	-	SCADENZA	-	OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano	 in	 ogni	 caso	 esclu-

si	 i	 paesi	 che,	 pur	 rientrando	nell’ambito	di	 validità	 della	
polizza,	al	momento	della	partenza	per	il	viaggio	risultano	
sottoposti	ad	embargo	(totale	o	parziale)	oppure	a	provve-
dimenti	sanzionatori	da	parte	dell’ONU	e/o	UE.	L’elenco	di	
tali	paesi	è	disponibile	anche	sul	sito	www.allianz-global-as-
sistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

La	copertura	assicurativa	non	è	operativa	nei	casi	in	cui	le	ga-
ranzie	 contrattualmente	 previste	 debbano	 essere	 prestate	 in	
condizioni	tali	da	violare	una	qualsiasi	legge	che	possa	compor-
tare	 sanzioni	ai	 sensi	delle	norme	e	dei	Regolamenti	 emanati	
dalle	Nazioni	Unite,	dall’Unione	Europea	o	da	qualsiasi	 altra	
normativa	applicabile.
2.		 FORMA	DELLE	COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3.	 ONERI	FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.
4.  IN	CASO	DI	SINISTRO	-	AVVERTENZA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5.	RINVIO	ALLE	NORME	DI	LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.
6.	 ESCLUSIONI	COMUNI	A	TUTTE	LE	GARANZIE
Sono	 esclusi	 dall’assicurazione	 ogni	 indennizzo,	 prestazione,	
conseguenza	 e/o	 evento	 derivante	 direttamente	 od	 indiretta-
mente	da:
a)	 danni	causati	da,	accaduti	attraverso	o	 in	conseguenza	di	

guerre,	incidenti	dovuti	a	ordigni	di	guerra,	invasioni,	azioni	
di	nemici	stranieri,	ostilità	(sia	in	caso	di	guerra	dichiarata	
o	no),	guerra	civile,	situazioni	di	conflitto	armato,	ribellioni,	
rivoluzioni,	 insurrezioni,	 ammutinamento,	 legge	 marziale,	
potere	 militare	 o	 usurpato	 o	 tentativo	 di	 usurpazione	 di	
potere;

b)	 scioperi,	sommosse,	tumulti	popolari;
c)	 coprifuoco,	 blocco	 delle	 frontiere,	 embargo,	 rappresaglie,	

sabotaggio;
d)	 confisca,	nazionalizzazione,	sequestro,	disposizioni	restrit-

tive,	 detenzione,	 appropriazione,	 requisizione	 per	 proprio	

titolo	od	uso	da	parte	o	su	ordine	di	qualsiasi	Governo	(sia	
esso	civile,	militare	o	“de	facto”)	o	altra	autorità	nazionale	
o	locale;

e)	 atti	di	 terrorismo,	 intendendosi	per	atto	di	 terrorismo	un	
qualsivoglia	atto	che	includa	ma	non	sia	limitato	all’uso	del-
la	forza	o	violenza	e/o	minaccia	da	parte	di	qualsiasi	per-
sona	o	gruppo/i	di	persone	che	agiscano	da	sole	o	dietro	
o	 in	 collegamento	 con	 qualsiasi	 organizzatore	 o	 governo	
commesso	per	propositi	politici,	religiosi,	ideologici	o	simili	
compresa	l’intenzione	di	 influenzare	qualsiasi	governo	e/o	
procurare	allarme	all’opinione	pubblica	e/o	nella	collettività	
o	in	parte	di	essa;

f)	 viaggio	intrapreso	verso	un	territorio	ove	sia	operativo	un	
divieto	 o	 una	 limitazione	 (anche	 temporanei)	 emessi	 da	
un’Autorità	 pubblica	 competente,	 viaggi	 estremi	 in	 zone	
remote,	raggiungibili	solo	con	l’utilizzo	di	mezzi	di	soccorso	
speciali;

g)	 trombe	 d’aria,	 uragani,	 terremoti,	 eruzioni	 vulcaniche,	
inondazioni,	alluvioni	ed	altri	sconvolgimenti	della	natura;

h)	 esplosioni	 nucleari	 e,	 anche	 solo	 parzialmente,	 radiazioni	
ionizzanti	o	contaminazione	radioattiva	sviluppata	da	com-
bustibili	nucleari	o	da	scorie	nucleari	o	da	armamenti	nu-
cleari,	o	derivanti	da	fenomeni	di	trasmutazione	del	nucleo	
dell’atomo	o	da	proprietà	radioattive,	tossiche,	esplosive,	o	
da	altre	caratteristiche	pericolose	di	apparecchiature	nucle-
ari	o	sue	componenti;

i)	 materiali,	sostanze,	composti	biologici	e/o	chimici,	utilizzati	
allo	scopo	di	recare	danno	alla	vita	umana	o	di	diffondere	il	
panico;

j)	 inquinamento	di	qualsiasi	natura,	 infiltrazioni,	contamina-
zioni	dell’aria,	dell’acqua,	del	suolo,	del	sottosuolo,	o	qual-
siasi	danno	ambientale;

k)	 fallimento	del	Vettore	o	dell’Agenzia	di	Viaggio;
l)	 dolo	o	colpa	grave	dell’assicurato	o	di	persone	delle	quali	

deve	rispondere;
m)	 atti	illegali	posti	in	essere	dall’Assicurato	o	sua	contravven-

zione	a	norme	o	proibizioni	di	qualsiasi	governo;
n)	 errori	od	omissioni	in	fase	di	prenotazione	o	impossibilità	di	

ottenere	il	visto	o	il	passaporto;
o)	 abuso	di	alcolici	e	psicofarmaci,	uso	non	terapeutico	di	stu-

pefacenti	od	allucinogeni;
p)	 infermità	 mentali,	 schizofrenia,	 forme	 maniacodepressive,	

psicosi,	depressione	maggiore	in	fase	acuta;
q)	 suicidio	o	tentativo	di	suicidio;
r)	 virus	da	Immunodeficienza	Umana	(HIV),	Sindrome	da	Im-

munodeficienza	Acquisita	(AIDS)	e	patologie	sessualmente	
trasmissibili;

s)	 guida	di	veicoli	per	 i	quali	 è	prescritta	una	patente	di	 ca-
tegoria	superiore	alla	B	e	di	natanti	a	motore	per	uso	non	
privato;

t)	 epidemie	 aventi	 caratteristica	 di	 pandemia	 (dichiarata	 da	
OMS),	di	gravità	e	virulenza	tale	da	comportare	una	elevata	
mortalità	ovvero	da	 richiedere	misure	 restrittive	al	fine	di	
ridurre	 il	 rischio	di	 trasmissione	alla	popolazione	civile.	A	
solo	titolo	esemplificativo	e	non	limitativo:	chiusura	di	scuo-
le	e	aree	pubbliche,	limitazione	di	trasporti	pubblici	in	città,	
limitazione	al	trasporto	aereo;

u)	 quarantene.
7.	 ESAGERAZIONE	DOLOSA	DEL	DANNO	
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.
8.	 DIRITTO	DI	SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.
9.	 RIDUZIONE	DELLE	SOMME	ASSICURATE	A	SEGUITO	DI	

SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA	PARTICOLARE	DELLE	GARANZIE	
ASSICURATIVE	DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	

IL	DIAMANTE	N.	194738

ANNULLAMENTO	VIAGGIO	
Art.	1	-	OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché	assicurato	ed	iscritto	sulla	

medesima	pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si	precisa	che:	
•	 devono	intendersi	quali	avverse	condizioni	meteorologiche	

i	 fenomeni	 della	 natura	 che	 non	 abbiano	 le	 conseguenze	
catastrofiche	 caratteristiche	 dei	 fenomeni	 espressamente	
previsti	all’articolo	6.	Esclusioni	Comuni	a	tutte	le	garanzie	
–	lett.	g);

•	 tra	le	malattie	accettate	come	causa	di	annullamento,	devo-
no	intendersi	ricomprese	le	recidive	imprevedibili	di	patolo-
gie	preesistenti	all’iscrizione	al	viaggio,	non	aventi	carattere	
evolutivo.

Art. 2	-	SCOPERTO	
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza	deduzione	di	alcuno	scoperto	per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di €	 50,00, se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

Art.	 3	 -	 ESCLUSIONI	 (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
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è esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal-

vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 
1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden-
temente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del 
precedente art. 1.Oggetto.

Art.	4	–	DISPOSIZIONI	E	LIMITAZIONI	
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di €	

20.000	per	persona e €	60.000	per	pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi-

vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale 
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché 
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a 
carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-
costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen-
to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per 
“uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art.5	-	DECORRENZA	DELLA	GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui-
mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art.	6	-	IN	CASO	DI	SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi-
curato, o chi per esso, deve: 
a)	 annullare	 immediatamente	 il	viaggio,	direttamente	o	tra-

mite	l’Agenzia	dove	è	stato	prenotato;	
b)	 entro	le	ore	24:00	del	giorno	successivo	a	quello	in	cui	si	è	

verificato	l’evento	che	causa	la	rinuncia	al	viaggio	inoltrare	
a	Allianz	Global	Assistance	denuncia	telefonica	al	numero	
02.26609.290	(attivo	24	ore	su	24)	o	via	Internet	sul	sito	
www.ilmiosinistro.it,	indicando:
•	 cognome,	nome,	indirizzo	e	recapito	telefonico	delle	per-

sone che rinunciano al viaggio;
•	 circostanze	 e	 motivo	 della	 rinuncia	 (in	 caso	 di	 malattia	

precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno-
si);

•	 data	di	partenza	prevista;
•	 costo	del	viaggio	per	persona;
•	 numero	di	polizza	194738;
•	 numero	di	pratica	riportato	sulla	conferma	di	prenotazio-

ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del 
viaggio);

•	 in	caso	di	rinuncia	a	seguito	di	malattia	senza	ricovero	
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu-
rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri-
nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par-
te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato 
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance. 

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 
20137 MILANO: 
•	 documentazione	provante	la	causa	della	rinuncia,	in	ori-

ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la 
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma-
lata od infortunata);

•	 documentazione	 attestante	 il	 legame	 tra	 l’Assicurato	 e	
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

•	 contratto	di	viaggio	con	ricevute	di	pagamento,	in	copia;
•	 estratto	 conto	 di	 prenotazione	 e	 di	 penale	 emessi	 dal	

Tour Operator, in copia. 

SINTESI	DELLE	RESTANTI	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	N°194738

Avvertenza:	 le	Condizioni	Contrattuali	qui	riportate	sono	da	
considerarsi	come	“estratto”	e,	di	conseguenza,	è	indispensa-
bile	consultare,	prima	dell’adesione,	 le	condizioni	disponibili	
in	forma	integrale	sul	sito	internet	http://www.qualitygroup.
it/il-diamante/assicurazioni	e	sul	Certificato	Assicurativo	che	
sarà	consegnato,	unitamente	agli	altri	documenti,	prima	della	
partenza	del	viaggio.
-	 INTERRUZIONE	VIAGGIO
 In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla 
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso 
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla 
data di rientro a domicilio/residenza. 

-	 INFORMAZIONI	 TURISTICHE	 E	 CONSULENZA	 SANI-
TARIA

-	 ASSISTENZA	IN	VIAGGIO
 In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 

mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
•	 consulenza medica telefonica; •	 invio di un medico in Italia; •	

segnalazione di un medico specialista all’estero; •	 trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; •	rientro dei figli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;

• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi-
denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro 
anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima 
necessità • protezione documenti;

• rimborso spese telefoniche.
-	 PAGAMENTO	SPESE	DI	CURA
 Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 

per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 

-	 ASSICURAZIONE	BAGAGLIO	FINO	A	€	1.000
-	 ASSISTENZA	LEGALE	IN	VIAGGIO
-	 GARANZIE	ASSICURATIVE	PER	I	PARENTI	NON	VIAG-

GIANTI
•	 Garanzie alla persona;	•	garanzie per l’abitazione.

COME	 UTILIZZARE	 LE	 PRESTAZIONI	 ALLIANZ	 GLOBAL	
ASSISTANCE
Assistenza	 sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 
ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione. 
Annullamento	viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto. 
Richieste	di	rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche, 
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin-
que giorni, ad: AWP	P&C	S.A.	-	Rappresentanza	Generale	per	
l’Italia	 -	Ufficio	Liquidazione	Danni	 -	Casella	Postale	1717	-	
Via	Cordusio,	4	–	20123	-	Fax	Ufficio	Sinistri	02/2665593

MODALITÀ	DI	STIPULAZIONE	DEL	PACCHETTO	ASSICU-
RATIVO
Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della 
prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:

Costo	
del	Viaggio

Premio	Finito
Individuale

Di	cui	
Imposte

Fino	a	 	€	500,00	 €	24,00 € 3,38
Fino	a	 	€	750,00	 €	34,00 € 4,78
Fino	a	 	€	1.500,00	 €	45,00 € 6,33
Fino	a	 	€	3.000,00	 €	77,00 € 10,84
Fino	a	 	€	4.500,00	 €	120,00 € 16,89
Fino	a	 	€	6.000,00	 €	160,00 € 22,53
Fino	a	 	€	7.000,00	 €	195,00 € 27,45
Fino	a	 	€	8.000,00	 €	221,00 € 31,11
Fino	a	 	€	9.000,00	 €	250,00 € 35,19
Fino	a	 	€	10.000,00	 €	280,00 € 39,41
Fino	a	 	€	11.000,00	 €	312,00 € 43,93
Fino	a	 	€	12.000,00	 €	335,00 € 47,17
Fino	a	 	€	13.000,00	 €	362,00 € 50,96
Fino	a 	€	14.000,00	 €	390,00 € 54,91
Fino	a	 	€	15.000,00	 €	420,00 € 59,14
Fino	a	 	€	18.000,00	 €	458,00 € 64,49
Fino	a	 	€	20.000,00	 €	499,00 € 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e 
non è rimborsabile.

ESTENSIONE	SPESE	MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa 
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga-
mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri-
schio” n° 194738,	fino ad un massimo complessivo di:

•	€	100.000 , al costo di €	50,00 (di cui imposte € 1,22);
•	€	300.000, al costo di €	65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il	
Diamante	Blu	S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA:	I premi sono soggetti a variazioni e le coperture 
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima	dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare 
il sito www.globy.it per verificare i premi aggiornati e di leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni 
integrali di assicurazione.

Nota	 informativa	 al	 Contraente	 -	 predisposta	 ai	 sensi	
dell’art.185	D.	Lgs.	7.9.2005	N.	209	ed	in	conformità	con	
quanto	disposto	dal	Regolamento	Isvap	n.	35	del	26	mag-
gio	2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con-
traente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in-
teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e 
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva 
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1)	 Informazioni	Relative	alla	Società
•	 Denominazione	 Sociale	 e	 forma	 giuridica	 della	 Società	

(Impresa	Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP	P&C	S.A.
	 Sede	Legale
 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
•	 Autorizzazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
•	 Rappresentanza	Generale	per	l’Italia	
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im-

prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
•	 Recapito	Telefonico	–	Sito	Internet	–	Indirizzo	e-mail
 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@al-

lianz-assistance.it
•	 Abilitazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 

Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, 
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati-
ve, Elenco I

2)	 Informazioni	Relative	al	Contratto
•	 Legislazione	applicabile	al	contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 

del diritto italiano.
•	 Prescrizioni	dei	diritti	derivanti	dal	contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 

derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, 
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

•	 Reclami	in	merito	al	contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 

la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
(posta, fax ed e-mail) alla Società:

 Servizio Qualità 
	 AWP	 P&C	 S.A.–	 RAPPRESENTANZA	 GENERALE	 PER	

L’ITALIA	
 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla se-
zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio-
ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu-
sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, 
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, quali:
•	 Mediazione	(L.	9/8/2013,	n.98):	può	essere	avviata	pre-

sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con-
sultabile sul sito www.giustizia.it.

•	 Negoziazione	assistita	(L.	10/11/2014,	n.162):	può	es-
sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di-
rettamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3)	 Informazioni	in	Corso	di	Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Informativa	privacy	 sulle	Tecniche	di	 comunicazione	a	di-
stanza	(ex	D.Lgs.	n.	196	del	30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita-
lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecni-
che di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamen-
to solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue 
richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’inco-
lumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o 
in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro-
cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le 
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecni-
che di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co-
munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or-
ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol-
gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società 
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato 
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità	di fornitura delle 
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, 
oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, ver-
ranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo 
del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano 
a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che 
deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presen-
tazione (no-show);
1.2 Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, promozionali, 
istant purchase, low cost) applicate dal vettore aereo in base al loro regola-
mento e/o le penali  relative ad alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, tre-
ni) o periodi (capodanno, particolari date di fiere o manifestazioni sportive 
internazionali) specificati all’atto della prenotazione differiranno in manie-
ra sostanziale da quelle riportate al punto 1.1, Il viaggiatore è informato di 
questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo 
tramite questa scaletta in caso di annullamento.
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presen-
tazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 70,00 
non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’ap-
plicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO	DI	VENDITA	DI	
PACCHETTI	TURISTICI

CONTENUTO	DEL	CONTRATTO	DI	VENDITA	DEL	PACCHETTO	
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene 
inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turi-
sta e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute sia le 
presenti condizioni generali.
1.	FONTI	LEGISLATIVE	
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abro-
gazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice 
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del 
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2.	REGIME	AMMINISTRATIVO	
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si ri-
volge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante la speci-
fica competenza  L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la co-
pertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’interme-
diario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur, l’uso nella ragione o deno-
minazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” 
, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, 
anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 

alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3.	DEFINIZIONI	
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e ver-
so corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando 
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turi-
sta, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai 
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
4.	NOZIONE	DI	PACCHETTO	TURISTICO	
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiun-
que ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 
5.	SCHEDA	TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 
308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 
97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di ottobre 2017, è valido da gen-
naio	a	dicembre	2018.
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di otto-
bre 2017. I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari 
pubblicati sono 
1	euro	=	1.17	USD	(dollaro	USA)  Le modalità e le condizioni di revisione 
dei tassi di cambio sono disciplinate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata ad 
eventuale adeguamento valutario sarà pari al  70% ad eccezione delle quo-
te riferite ai soli servizi a terra nel qual caso verrà conteggiata sul 90% del 
valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. 
Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 
somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore 
avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione 
(cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato 
nel foglio di conferma prenotazione eventuali variazioni saranno comu-
nicate tempestivamente con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
211/2005.
6.	PRENOTAZIONI	
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’a-
genzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pac-
chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 

ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio 
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali 
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista 
ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex 
art. 47 1° comma lett. G.
7.	PAGAMENTI	
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turisti-
co dovrà essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale 
importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prez-
zo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima 
della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere impro-
rogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico ri-
chiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ulti-
mo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la man-
cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le 
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista 
scelto. 
8.	PREZZO	
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato fino 
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati 
sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-
chetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali
9.	MODIFICA	O	ANNULLAMENTO	DEL	PACCHETTO	TURISTICO	PRI-
MA	DELLA	PARTENZA	
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
2.	Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà 
recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pac-
chetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rim-
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borsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva 
di quota di gestione pratica.   
3.	 Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4.	Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ulti-
mo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati: 
5.	Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchet-
to turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure 
da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggio-
re e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7.	La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10.	RECESSO	DEL	TURISTA	
1.	 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 
superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la 
differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge. 
2.	Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al mo-
mento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
3.	Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto. 
4.	Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
11.	MODIFICHE	DOPO	LA	PARTENZA	
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni al-
ternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle di-
sponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.
12.	SOSTITUZIONI	E	VARIAZIONE	PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a se-
guito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2	In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: so-
stituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cam-
bio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne risulti pos-
sibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti 
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00.
13.	OBBLIGHI	DEI	TURISTI	
1.	Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 
2.	Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devo-
no essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-

stato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali infor-
mativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata parten-
za di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizza-
bilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente   
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e-
sonero o della riduzione dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7.	I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8.	Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9.	Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della propo-
sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della confer-
ma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14.	CLASSIFICAZIONE	ALBERGHIERA	
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizza-
tore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista. 
15.	REGIME	DI	RESPONSABILITÀ	
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso or-
ganizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchet-
to turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia 
di cui all’ art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
16.	LIMITI	DEL	RISARCIMENTO	
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
17.	OBBLIGO	DI	ASSISTENZA	
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del 
turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo ri-
ferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, 
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto 
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od ine-
satta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
18.	RECLAMI	E	DENUNCE	
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di recla-
mo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.  
19.ASSICURAZIONE	 CONTRO	 LE	 SPESE	 DI	 ANNULLAMENTO	 E	 DI	

RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nel-
le condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20.	 STRUMENTI	 ALTERNATIVI	 DI	 RISOLUZIONE	 DELLE	 CONTESTA-
ZIONI	
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà propor-
re al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzio-
ne alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 
21.	GARANZIE	AL	TURISTA	–	FONDO	ASTOI	A	TUTELA	DEI	VIAGGIA-
TORI	(art.	50	Cod.	Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizza-
tore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 
web del Tour Operator e potranno altresì essere anche indicati nella conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce il Diamante Blu Srl. Al fine di evitare di incorrere 
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la pre-
sentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad 
impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente 
la remissione nei termini medesimi.   L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di 
prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.  
22.	MODIFICHE	OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei 
servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO

DI	VENDITA	DI	SINGOLI	SERVIZI	TURISTICI
A)	DISPOSIZIONI	NORMATIVE	
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle 
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, an-
che in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servi-zio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B)	CONDIZIONI	DI	CONTRATTO	
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Aggiornamenti su www.ildiamante.com
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 

della legge n. 38/2006 –
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
PRIVACY:	INFORMATIVA	EX	ART.	13	D.LGS	196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: IL 
DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino o scrivendo 
a info@ildiamante.com

ASSOCIATO 
  
Realizzazione: MaXimo di Martinetto M.
Progetto	grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito 
www.ildiamante.com

NOTE:
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e pa-
norami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso 
del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significati-
ve all’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può 
essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del presente 
opuscolo.
Foto: Archivio de Il Diamante, Seychelles Tourism Board, Mauritius Tourism 
Promotions Authority (MTPA), So Sofitel Mauritius, Sun Resorts, Verandah 
Group, Constance Hotels, LUX* Resorts & Hotels e altre catene alberghiere.
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