
SOGGIORNO MARE MAURITIUS
DAL 24 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2023

BRAVO PREMIUM MAURICIA

Un diamante incastonato nelle acque dell’Oceano Indiano, un’isola dalle mille sfaccettature: la
barriera corallina e le spiagge di sabbia bianca, la ricca varietà della natura tropicale, l’armonioso e
colorato incontro di lingue e culture diverse. Impossibile non lasciarsi abbagliare da una bellezza così

spudorata.

Martedì 24 Gennaio – PINEROLO – MILANO MALPENSA - MAURITIUS

Partenza in pullman da Pinerolo per Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle formalità. Partenza per
Mauritius con volo notturno (previsto scalo operativo a Roma). Arrivo la mattina del 25/01,
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.
Da Mercoledì 25 a Martedì 31 Gennaio - BRAVO MAURICIA MAURITIUS

Soggiorno presso il Bravo Premium Mauricia.
Situato sulla costa nord, a Grand Baie, dista 75 km dall'aeroporto e 25 km dalla capitale Port Louis.
Villaggio accogliente e curato composto da un edificio principale a 2 piani affacciato direttamente sulla
bellissima baia di sabbia bianca, da dove godere di tramonti indimenticabili.
L'hotel dispone inoltre di 2 moderne piscine. Per i clienti Alpitour è previsto l'utilizzo gratuito di
ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia.
Il Bravo Mauricia conta 239 camere distribuite in parte nel corpo centrale e in parte nelle estensioni
dell’hotel immerse in curati giardini tropicali. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con
asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, set
per la preparazione di tè e caffè all’americana, minibar, balcone o terrazzo. Le camere si suddividono in:
standard, al primo o secondo piano e superior, più spaziose e situate al piano terra con piccolo giardino.
Gli ospiti Bravo, potranno usufruire di una ricca formula All Inclusive: la qualità della ristorazione è
caratterizzata da un equilibrato mix di cucine che propongono alcune specialità mediterranee, piatti
locali ed internazionali. Il ristorante principale Les Quais, con vista panoramica sulla piscina, offre un
servizio a buffet per colazione, pranzo, cena e serate a tema. È disponibile inoltre Le Nautic, un
ristorante di pesce in posizione privilegiata con vista sulla baia e menù à la carte (previa prenotazione,
con supplemento per alcuni piatti). Il bar in piscina offre anche rapidi snack durante la
giornata. Inoltre, possibilità di utilizzare i ristoranti e i bar dei vicini resort Canonnier Beachcomber,
Victoria Beachcomber e Shandrani Beachcomber (ristorante à la carte su prenotazione).
Mercoledì 01 Febbraio - MAURITIUS - MALPENSA - PINEROLO

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo
per Milano Malpensa (previsto scalo operativo a Roma). Arrivo e dopo il ritiro bagagli sistemazione in
pullman per il viaggio di rientro a Pinerolo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 2100,00
Incluse tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima della partenza

SUPPLEMENTO SINGOLA (su richiesta - posti limitati)

Alla prenotazione acconto di € 650,00. Saldo entro il 20 Dicembre 2022. Le prenotazioni si

accettano fino ad esaurimento posti disponibili e non oltre il 15/11/2022.



La quota comprende:

• Il viaggio in pullman Pinerolo (o dintorni) all’aeroporto di Milano Malpensa a/r;
• Il volo andata / ritorno in classe economica + franchigia bagaglio in stiva max 23 kg - un solo

bagaglio a mano di dimensioni massime 55x40x20 (inclusi manico e ruote) max 8 kg;
• Trasferimenti in bus dall’aeroporto all’hotel e ritorno;
• Sistemazione in camere doppie standard con servizi;
• Trattamento Tutto Incluso: colazione/pranzo/cena presso il ristorante principale a buffet,

cene a tema durante la settimana, acqua minerale, soft drink e vino locale in caraffa durante ai
pasti, presso il bar dell'hotel acqua minerale, soft drink, birra e alcolici locali, tè e caffé
all'americana, snack dolci e salati durante la giornata;

• Connessione WiFi in camera e nelle aree comuni.
• Assicurazione medico / bagaglio e annullamento dietro certificato medico, copertura covid;

La quota non comprende:

• le mance, gli extra di carattere personale, escursioni da prenotare in loco, adeguamento
carburante/valutario e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

• Programma di escursioni facoltative a pagamento: (SHOPPING E GIARDINO BOTANICO da €
35 pp, ISOLA DEI CERVI da € 55 pp, SELVAGGIO SUD da € 75pp);

E’ NECESSARIO PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA'

 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità e della documentazione necessaria per
l'ingresso  è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:

-30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza
-40% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza

-75% della quota di partecipazione da 10
fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI.

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per
interruzione del viaggio già iniziato

Requisiti per l’ingresso: 28.09.2022
(requisiti da verificare pre partenza in quanto soggetti a continua variazione)

L’ingresso a Mauritius è consentito indistintamente a viaggiatori vaccinati e a non vaccinati, senza
obbligo di presentazione di alcun certificato vaccinale, né del risultato negativo di un testo anti-Covid.

Cade altresì l’obbligo - per i viaggiatori non vaccinati - di sottoporsi ad un periodo di isolamento
fiduciario, una volta giunti a Mauritius.

Come indicato nel sito del governo di Mauritius, raggiungibile al link https://mauritiusnow.com/ , è
consigliato compilare direttamente online prima della partenza il modulo “All in One Travel”, accessibile
al link https://safemauritius.govmu.org/ . Una volta compilati i campi richiesti, si genererà un file PDF

con un codice QR che potrà essere presentato all’arrivo in aeroporto alle autorità mauriziane.

Beatrice Viaggi

 Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284
info@beatriceviaggi.com


