
 

 

MAURITIUS SEA CLUB SOLANA 4**** 

Dal 11 al 20 novembre 2018 
 

 

 

Il SeaClub Solana Beach, che sorge a Belle Mare sulla costa orientale dell’isola, è un luogo di pace e tranquillità immerso tra alberi di 
cocco e di palma. Il resort è una miscela di bellezze naturali e design contemporaneo che ti incanterà con i colori luminosi del suo 
arredamento e i suoi decori di tendenza. La spiaggia di sabbia bianca, l’incredibile colore del mare e la barriera corallina: un connubio 
perfetto che renderà la tua vacanza davvero speciale. ALL INCLUSIVE. POSIZIONE Ubicato a Belle Mare, a nord est dell’isola di 
Mauritius, dista soli 6 km dalla pittoresca cittadina di Centre de Flacq, 50 minuti dalla vivace località turistica di Grand Baie e a 50 km 
dall’aeroporto. Si nasconde all’interno di un giardino di palme di cocco che digrada su una lunga striscia di sabbia. 
SPIAGGE E PISCINE Il resort è adagiato su una spiaggia di sabbia bianca finissima, dove lo sguardo si perde nell’infinita distesa blu 
del mare. Lettini, teli mare ed ombrelloni riservati ad uso esclusivo e gratuito degli ospiti. L’hotel dispone inoltre di una grande piscina 
all’aperto e di una vasca idromassaggio. CAMERE 117 camere e suite tutte vista mare, ospitate in edifici a due piani, dispongono di 
balcone privato o giardino, aria condizionata, TV satellitare, minibar, set per il tè ed il caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
telefono, ciabattine e accappatoio. Si suddividono in camere superior di 39 mq caratterizzate da colori caldi e vivaci, camere deluxe di 
57 mq spaziose e arredate con uno stile elegante e romantico e dotate di letto a baldacchino ed infine junior suite di 70 mq arredate 
con design moderno, vasca idromassaggio con vista oceano, lettore DVD e macchina per caffè espresso con cialde. Tutte le camere 
offrono una massima occupazione 2 adulti. RISTORANTI E BAR Ristorante principale “Cinnamone” per la prima colazione, il pranzo e 
la cena con cucina internazionale a buffet, cucina italiana, barbecue e forno per la pizza. Sono disponibili altri 2 ristoranti à la carte: il 
“Pomelo” aperto per pranzo e cena, con un menù accuratamente studiato dallo chef per offrire un mix di cucina tradizionale e locale ed 
il “Secrets Corner” elegante e romantico, con servizio esclusivo, aperto per cena. L’hotel consiglia un abbigliamento consono per 
colazione e pranzo e formale per la cena, con pantaloni lunghi per gli uomini. 2 bar, uno principale “Indigo Bar” e uno in spiaggia 
“Coco Bar”, per passare piacevoli serate o rinfrescarsi durante la giornata. SERVIZI Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e in 
tutte le camere, punto informazioni. Inoltre spogliatoio con docce per permettere agli ospiti di rinfrescarsi quando l’arrivo in hotel o la 
partenza dalla struttura sono fuori dagli orari di assegnazione camera. A pagamento: internet point, medico 24 ore su 24, boutique e 
lavanderia. Intrattenimento serale con musica dal vivo a cura di gruppi locali e serate a tema con DJ set e spettacoli. Carte di credito 
accettate: Visa, Mastercard, American Express e Diners Club. SPORT E SVAGO Canoe, pedalò, windsurf, vela, snorkeling, acquagym, 
barca con fondo di vetro, ping pong, bocce, pallavolo, palestra attrezzata e 2 campi da tennis di cui 1 illuminato. A pagamento: diving 
centre (PADI e CMAS), pesca d’altura, parapendio, noleggio biciclette e scooter. Centro SPA con accesso gratuito a sauna e bagno 
turco, 5 cabine per massaggi e salone di bellezza con parrucchiere. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE         € 1.610,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA          €    250,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO top booking plus      €      60,00 

( FACOLTATIVA MA CONSIGLIATA ) 
 



 

 

HOTEL SOLO PER ADULTI …. NON DISPONE DI CAMERE TRIPLE 

 

La quota comprende: 
 

• Voli di linea da Milano via Dubai o via Roma in classe economica 
• Bagaglio e tasse aeroportuali incluse ( soggette a riconferma ) 
• Trasferimento a/r aeroporto/villaggio 
• Sistemazione presso il SEA CLUB SOLANA in doppie con servizi privati 
• Trattamento all inclusive 
• Assistenza in partenza e in loco 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Omaggio ai partecipanti 

 
La quota non comprende: 
 

• Eventuale aggiornamento tasse aeroportuali, assicurazione annullamento viaggio, extra di carattere 
personale. 

 
 

 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO VIAGGIO DEL PARTECIPANTE 

 

ANNULLAMENTI & PENALI  
 

10% fino a 61 giorni di calendario prima 

della partenza  

20% da 60 a  30 giorni di calendario 

prima della partenza 

35% da 29 a 21 giorni di calendario 

prima della partenza  

50% da 20 a 11 giorni di calendario 

prima della partenza  

75% da 10 a 3 giorni di calendario 

prima della partenza  

100% della quota di partecipazione 

dopo tali termini 
 

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 


