
MARITIM CRYSTALS
BEACH HOTEL



UN HOTEL CONTEMPORANEO, 

FREQUENTATO DA 

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

 SPIAGGIA PRIVATA DI FINE SABBIA BIANCA. 

 LUOGO IDEALE PER LO SNORKELING.

DOTATO DI CENTRO BENESSERE. 

POSIZIONE
È situato a Belle Mare, sulla costa orientale di 
Mauritius, a un’ora circa dalla capitale Port Louis, 
lungo una spiaggia di sabbia bianca tra le più belle 
dell’isola. Trasferimento dall’aeroporto di Plaisance: 
un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale a buffet, due ristoranti à la 
carte, un ristorante mare, bar, una piscina per adulti 
e una per bambini, vasca con idromassaggio, palestra 
e connessione Wi-Fi in tutto il resort e nelle camere.
A pagamento: centro benessere, sala conferenze, 
servizio lavanderia, servizio in camera, noleggio auto, 
servizio taxi, servizio medico (su richiesta).

SISTEMAZIONI 
Superior (50 mq circa) - Sono tutte doppie con letto matrimoniale 
“king size” o due letti separati, dotate di TV satellitare, minibar (a 
pagamento), cassaforte elettronica, asciugacapelli, ventilatore a soffi tto, 
aria condizionata, connessione Wi-Fi, balcone o terrazza. Possibilità di 
terzo letto (massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti).
Superior vista mare e/o vista piscina (50 mq circa) - Con le stesse 
dotazioni della “superior” con balcone o terrazza vista mare o vista 
piscina. Possibilità di terzo e quarto letto (massimo 2 adulti e 2 bambini 
o 3 adulti).
Junior Suite (75 mq circa) - Con le stesse dotazioni della “superior” ma 
dotate di vasca idromassaggio, balcone o terrazza, con vista giardino o 
piscina o mare. Possibilità di terzo letto (massimo 2 adulti e 1 bambino 
o 3 adulti).
Family (95 mq circa) - Sempre con le stesse dotazioni delle altre tipologie, 
ma con zone giorno e notte separate, e un’ampia terrazza con vista 
giardino o piscina o mare. Possibilità di terzo e quarto letto (massimo 2 
adulti e 2 bambini o 3 adulti).
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RISTORANTE 
I nostri ospiti con la formula “all inclusive” sono accolti al ristorante 
centrale, per la prima colazione, pranzo e cena a buffet internazionale. 
Nei ristoranti à la carte, a pagamento, potrete gustare l’autentica cucina 
locale creola in una romantica atmosfera, o specialità alla griglia a base di 
pesce, e a pranzo piatti leggeri della cucina di ispirazione mediterranea 
con infl uenze cinesi e creole, varietà di insalate, nonché una selezione 
di piccoli pasti e spuntini. Non è consentito l’ingresso al ristorante in 
abbigliamento “mare”. In tutti i ristoranti per la cena è richiesto agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi.

FORMULA ALL INCLUSIVE
La formula “all inclusive” prevede l’offerta di bevande, birra locale, acqua, 
vini della casa, francese e sudafricano, dal mattino e sino alle ore 24.

SPIAGGIA
La lunga ed ampia spiaggia libera consente belle passeggiate e attività 
balneare tutto l’anno. Nel tratto prospiciente all’hotel la spiaggia è 
attrezzata con lettini e ombrelloni. 
I teli mare dell’hotel sono a disposizione gratuitamente per gli ospiti.

ATTIVITÀ
Gratuite: tennis, tiro con l’arco, palestra, acquagym, snorkeling, kayak, 
pedalò, beach volley, ping pong, bocce.
A pagamento: attività subacquee (centro diving interno), pesca d’altura, 
sci d’acqua, catamarano, windsurf, kite surf, noleggio biciclette.
Gli ospiti possono usufruire gratuitamente del campo da golf (9 buche Par 
29) all’interno del Maritim Resort & Spa (i trasferimenti e l’attrezzatura 
sono a pagamento).

BAMBINI
Sono accolti dai 3 agli 11 anni al Ti DODO Kids Club con personale 
locale qualifi cato che propone una vasta gamma di attività all’aria aperta 
e al chiuso. Il club per bambini offre anche un parco giochi dedicato e 
piscina, così come molte altre attrezzature e giochi.

CENTRO BENESSERE
Il centro benessere del resort propone massaggi e trattamenti estetici 
con l’utilizzo di oli, creme e maschere creati appositamente da fi ori 
tropicali locali, per soddisfare individualmente ogni tipo di pelle. Dispone 
di due sale per singoli o coppie e di uno studio per manicure e pedicure, 
oltre alla meravigliosa possibilità di un massaggio sulla spiaggia.

Mauritius
+Seychelles

VEDI “THE AMBER” A PAG. 94
PREZZI A PARTIRE DA € 3.410
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA 

PIÙ INDIMENTICABILE.

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“superior” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante”- Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse locali in partenza da Mauritius - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 370 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEKEND
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 250 dal dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€ 140 restanti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE SU RICHIESTA
A notte a camera
€   50 Superior pool view
€   80 Superior sea view
€ 100 Junior suite
€ 150 Family de duxe

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 150 dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte
€ 15 dal dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€ 10 rimanenti periodi

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia superior
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 17 AL 24 DICEMBRE 3.050 2.900 2.950

DAL 25 AL 30 DICEMBRE 3.150 3.000 3.050

DAL 31 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2.990 2.840 2.890

DAL 5 AL 31 GENNAIO 1.950 1.800 1.850

DAL 1 FEBBRAIO AL 20 MARZO 1.950 1.800 1.850

DAL 21 MARZO AL 30 APRILE 1.850 1.700 1.750

STOP OVER A DUBAI
Incluso un pernottamento in città 

all’Hotel Sheraton Creek 
in camera doppia e trasferimenti privati 

da e per l’aeroporto. 
Quote a partire da € 170 a persona.
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VOLO SPECIALE MERIDIANA
Da Milano e Roma

Partenza domenica dal 18 Dicembre
a fi ne Aprile

Quote su richiesta.


