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Merville Beach
Una struttura semplice e rilassante collocata in una delle zone più belle di Mauritius. Vi potrete godere l’intimità della
spiaggia e della laguna ma a pochi passi trovare Grand Baie dove fare shopping e passeggiate o fermarsi per un
cocktail o una cena. La magnifica spiaggia di sabbia bianca, su cui si affaccia, regala l’occasione per lunghe
camminate al tramonto o sotto le stelle.

Dove
Comfort
Benessere e Divertimento

L’hotel si trova a Grand Baie, sulla costa settentrionale di Mauritius.
169 camere, di cui 74 situate nella costruzione principale. Tutte le camere, di diversa tipologia, dispongono di
balcone o terrazzo, A/C, bagno con doccia o vasca, telefono, TV, lettore DVD, minibar e cassetta di sicurezza,
asciugacapelli. centrale, in stile coloniale, e i cottage, di pietra con il tetto in paglia, sono immersi nel
lussureggiante giardino tropicale.
Il ristorante La Terrasse propone una vasta scelta di piatti francesi, asiatici e di cucina creola. Il bar Le
Badamier vi dà il benvenuto con una grande varietà di cocktail tropicali. Servizio in camera e in spiaggia
durante il giorno. Attività sportive gratuite: sci d’acqua, windsurf, pedalò, snorkeling, kajak ed escursioni con
barche dal fondo di vetro; campo da tennis, da pallavolo, da calcio, una palestra e una grande piscina. A
pagamento: immersioni, pesca d’altura, mini crociere in catamarano, parasailing. A disposizione degli ospiti:
SPA con 6 cabine per i trattamenti. Le serate sono allietate da spettacoli di cabaret e da gruppi musicali.
Servizio baby-sitting da prenotarsi in loco a pagamento. Boutique.

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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