Mauritius
La Perla dell’Oceano Indiano
ISCRIZIONI ENTRO
IL 30 NOVEMBRE

Fuga dall’inverno nel mare Tropicale.
Sole caldo e relax in formula All Inclusive
This is the Place!
27 gennaio – 3 febbraio
FOCUS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ospitalità al TOP
Benessere e bellezza
Pace e relax
Mare splendido
Confort e caldo
Eccellente Gastronomia

La bellezza di un posto ispira la bellezza nel cuore.
Questa è la sensazione che proverete a Mauritius. Una
piacevolissima e meritata fuga dall’inverno. L’Isola è l’emblema
dell’ospitalità. La meta ideale per godere di un mare tropicale
splendido, di un soggiorno in armonia, tranquillità e relax
godendo di pace, sole caldo e di una gastronomia di alto livello.
Abbiamo scelto il Nord Ovest dell’Isola, La Grand Baie, dove
oltre a tutto il resto godrete dei tramonti più affascinanti.
In relax sulla spiaggia, nuotando nelle acque dell’Oceano
Indiano, gustando le prelibatezze gastronomiche del resort…
…Mauritius avrà cura di Voi, Ve lo meritate!
Stilviaggi…tra te e il mondo!

Programma di Viaggio
1° giorno:
27 GEN

ROMA/MAURITIUS
Partenza da Roma Fiumicino con voli di linea via scalo intermedio. Sarà nostra cura aggiornarvi circa
le procedure di espatrio previste al momento della partenza. Servizi e pernottamento a bordo.
Nb Passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi di validità dalla data di partenza.
MAURITIUS
(ALL INCLUSIVE)
Arrivo a Mauritius nel primo pomeriggio e trasferimento al resort riservato. Le camere saranno
immediatamente a disposizione. Da questo momento il resort vi ospiterà in formula All Inclusive.

2° giorno:
28 GEN
Dal 29 gen
al 2° feb

GIORNATE DI MARE E RELAX IN FORMULA ALL INCLUSIVE dal 29 gennaio fino alle h. 16 del 2 febbraio

Giornate di relax e mare in formula All Inclusive.
MAURITIUS/ITALIA
(ALL INCLUSIVE)
Le camere saranno a disposizione fino alle ore 16.00 sempre in formula All Inclusive. Trasferimento in
tempo utile per l’aeroporto e rientro in Italia in base ai voli prenotati. Servizi e pernottamento a bordo.

7° giorno:
2 FEB
8° giorno:
03 FEB

ITALIA
L’arrivo a Roma Fiumicino è previsto in mattinata.

Fine dei nostri servizi e arrivederci al prossimo viaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA SUPERIOR EURO 1.550 (min 15 persone)
Assicurazione annullamento Euro 90 * Supplemento camera singola Euro 550
Tasse aeroportuali Euro 440
La quota comprende
✓ Voli di linea in classe economica con partenza da Roma via scalo intermedio
✓ Trasferimenti aeroporto Mauritius / Resort a/r
✓ Cinque pernottamenti in Formula All Inclusive in camera superior
✓ Le camere saranno a disposizione dal pomeriggio del giorno di arrivo fino alle h. 16 del
giorno di partenza sempre in formula All Inclusive
✓ Facchinaggio in/out
✓ Welcome drinks e cold towel all’arrivo
✓ Tutte le attività sportive di terra e di mare
✓ Wifi gratuito nelle camere e aree reception
✓ L’accesso a tutti i ristoranti à la carte in modo individuale
La quota non comprende
✓ Gli extra di carattere personale
✓ Assicurazione annullamento di Euro 90
✓ Le tasse aeroportuali di Euro 440 da adeguare al momento della emissione dei biglietti aerei
✓ Quanto non espressamente indicato ne La quota comprende.
Acconto euro 600 all’iscrizione e saldo a 30 giorni data partenza
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

