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Le Cannonier
Le Canonnier, della catena Beachcomber Hotels, è la miglior scelta per chi desidera trascorrere le vacanze con la
propria famiglia in un contesto elegante ma al tempo stesso informale. Costruito su un sito storico del quale ha
conservato l'antico fascino, è immerso in giardini tropicali, nei quali si integrano alla perfezione il vecchio faro e le
fortificazioni ottocentesche, protagoniste di terribili battaglie, e circondato da soffici spiagge bianche.

Dove
Comfort
Benessere e Divertimento

Nella costa nord occidentale, in località Pointe-aux-Canonniers; a 5 km dalla turistica Grand Baie, a 75
dall’aeroporto e 25 dalla capitale.

284 camere, di cui 104 standard e 112 superior con vista sull’oceano o sui giardini, 64 tra appartamenti e
camere family duplex (per nuclei di 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini), e 4 honeymoon suite. Tutte le camere,
arredate con cura e colori vivaci, dispongono di terrazza privata, A/C, asciugacapelli, cassetta di sicurezza,
telefono, TV, minibar.
Piaceri e sapori: 2 ristoranti: Le Frangipanier, il principale, è a buffet con serate a tema e cucina dal vivo; con
supplemento: Le Navigator, romantico ristorante a la carte sulla spiaggia, che di sera si trasforma in discoteca
all'aperto, ed è parte integrante di un'antica magione con due splendide terrazze stile sec. XVIII° con vista
panoramica sull'oceano. 2 bar per aperitivi e cocktail.
2 piscine, 3 campi da tennis illuminati, pallavolo, ping-pong, tiro con l’arco, bocce, stretching, yoga. Sport
acquatici: sci nautico, vela, pedalò, kayak, windsurf, snorkeling, aquagym, barca col fondo di vetro. Miniclub e
intrattenimento serale, musica dal vivo, discoteca. A pagamento: immersioni, pesca d’altura, noleggio
biciclette, biliardo; centro benessere, parrucchiere, negozi, servizio di lavanderia, di baby-sitting, internet.

PREZZI PER PERSONA A NOTTE IN B&B
IN COSTRUZIONE. Scriveteci per quotazioni in tempo reale

Occupazione massima:
STANDARD:
SUPERIOR:

Permanenza minima:
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Supplementi
Supplemento Mezza Pensione:
Supplemento camera singola:

Riduzioni
Quota terzo letto bambino 0-2 anni:
Quota terzo letto bambino 2-11 anni:
Quota terzo letto adulto:

Offerte Speciali Long-Stay

Trasferimento
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