
Mauritius92

I rami di un banyan tree bicentenario custodiscono un segreto di benessere,  
un antico faro del XVIII secolo troneggia nel cuore dei giardini, piccoli specchi d’acqua e cascate  
fanno capolino tra il verde tropicale e i colori di fiori profumati: su una penisola che si affaccia  

sulle “îles du Nord”, protetta da calette circondate da scogli, un sito storico per Mauritius,  
sorge uno dei più apprezzati resort mauriziani. 

Il Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa offre ai propri ospiti un’esclusiva formula “All Inclusive”. 

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa



Mauritius 93

Quote da e 138 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situato sulla costa nord occidentale, questo resort ha il fascino  
di una natura incantevole e lo charme di un sito storico;  
saprà farsi amare sia dalle coppie, che cercano un luogo 
romantico, che dalle famiglie, che troveranno un ambiente 
perfetto per i bambini. 

Le camere, alcune rivolte verso il mare, altre distribuite  
nei giardini tropicali, o attorno alla piscina, sono suddivise  
in varie tipologie tra cui le standard, adatte per le coppie,  
o le superior, più grandi, ed in grado di ospitare due adulti  
ed un bambino o tre adulti. 

Per le famiglie più numerose sono previste le duplex:  
concepite come dei loft, su due livelli e ospitano comodamente 
due adulti e tre bambini, sono nel cuore del resort, in prossimità 
di tutte le facility, e sono rivolte verso il mare o sui giardini e  
sulla piscina. 

Le famiglie o amici in cerca di privacy e di spazi più ampi, 
troveranno invece la soluzione ideale nei 2-bedroom family 
apartment, con due camere separate e due bagni. 

La formula “All Inclusive” include tutti i pasti ed assicura servizi 
esclusivi: presso il ristorante o il bar di vostra scelta, potrete 
approfittare di bevande a volontà durante il giorno oppure 
calmare il languore pomeridiano con sandwich o crepes.

I 3 ristoranti offrono una scelta gastronomica in grado  
di soddisfare ogni palato. “Frangipanier”, adiacente alla piscina, è 
il ristorante principale, circondato da un’ampia terrazza in legno, 
all’ombra delle palme, propone buffet con piatti internazionali; 
“Serenata”, ristorante italiano e “Navigator” è invece un ristorante 
gourmet: i piatti sono preparati con il pescato del giorno e la 
vista sull’oceano è impareggiabile.

La Spa Beachcomber è unica nel suo genere: costruita tra i rami 
di un banyan tree bicentenario, dispone di 6 cabine disposte su 
differenti livelli e alle quali si accede attraverso una coreografica 
scala di pietra che si snoda tra silenziosi specchi d’acqua.

Il Kids Club, gratuito per i bambini da 3 a 12 anni, e il Teens 
Club, per ragazzi da 13 a 17 anni, hanno un esperto staff 
che propone un ampio programma di giochi ed attività.  
Inoltre, per i bambini fino a tre anni, alla Biberoneria - aperta 
24h - sono a disposizione tutti i prodotti food e baby care.

La formula “All Inclusive” prevede una vasta scelta di sport 
terrestri e acquatici, in grado di soddisfare ogni desiderio:  
adatti a chi vuole mantenersi in forma, a chi ama il mare  
e i suoi fondali.

Accesso privilegiato al nuovo campo da golf a 18 buche 
Mont Choisy Le Golf, situato a brevissima distanza dal resort 
(disponibile servizio di navetta). 


