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Qui tutto è ispirato alle tradizionali barche da pesca mauriziane, dall’edificio principale che appare  
come una bianca vela gonfiata dal vento, ai bungalows in pietra vulcanica con tetti in legno e paglia. 

E il nome: La Pirogue. Nel 1976, sua data di nascita, era l’unico resort affacciato sulla spiaggia  
di Flic en Flac, una delle più belle dell’isola; da allora il suo stile mauriziano è diventato un simbolo. 

E oggi, completamente ristrutturato, al suo 40o anniversario è stato inserito  
tra i 100 migliori alberghi del mondo.

La Pirogue 
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Quote da e 136 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situato nella parte occidentale dell’isola, a circa 20 chilometri  
da Port Luis, in una posizione privilegiata per godere  
dei tramonti più belli dell’isola. 

In un palmeto di 1300 piante, distribuite in una tenuta di 14 
ettari, e tra magnifici giardini con colorati hibiscus e profumati 
frangipani si annidano i bungalows.

248 sistemazioni affacciate sul rigoglioso giardino tropicale  
o con una splendida vista sul mare turchese, dotate dei più 
moderni comfort tra cui: tv con canali satellitari in 4 lingue,  
aria condizionata regolabile autonomamente, cassetta di 
sicurezza elettronica, collegamento internet wi-fi gratuito  
e macchinetta per tè e caffè. 

Caratterizzate ciascuna da un’ampia terrazza arredata,  
alti soffitti con travi a vista ed arredi semplici ma ricercati  
sono suddivise in: 170 Garden Bungalow (25 mq), 30 Garden 
Family Bungalow (50 mq) costituiti da due Garden Bungalow 
comunicanti tra loro, 40 Beach Pavilions (35 mq), 6 Deluxe 
Beach Family Pavilions (40 mq) costituiti da camere da letto  
e due bagni e 2 Senior Suite Pavilions (78 mq).

Sapori provenienti da diverse parti del mondo, dalla Cina 
all’India, dal Mediterraneo alla tradizione maurizia si potranno 
gustare presso il ristorante principale a buffet, con varie zone 
tematiche organizzate a show cooking, “Upmarket Street Food”,  
per una cucina mauriziana molto innovativa, il ”Beach 
Restaurant”, à la carte per piatti a base di pesce fresco  
ed il “Cave du Directeur” ideale per chi ama accompagnare 
deliziose pietanze ad ottimi vini. 

Nel vicino Sugar Beach troverete il “Citronella’s Cafè”, dove 
assaporare ricette mediterranee, e il “Tides”, per pesce, 
molluschi e crostacei.

Ampia varietà anche nei bar: bevande tropicali, cocktail, birre, 
liquori e, ovviamente, una selezione di rhum.

La piscina, di più di 1000 mq con sculture ed isolotti da cui 
ammirare l’oceano, è una delle aree più belle del resort. 

Per gli amanti del mare e delle attività sportive: kayak, pedalò, 
barca dal fondo di vetro, snorkeling, windsurf, corsi di acquagym, 
oppure, a pagamento, immersioni, pesca d’altura, parasailing, 
noleggio di catamarano. 

Per chi preferisce, invece, la terraferma: tennis, basket, calcio, 
beach volley, badmington, minigolf, ping pong, airobica ed un 
centro fitness. Per i golfisti possibilità di giocare al campo da golf 
a 18 buche, il “Tamarina Golf Club”.

I bambini dai 4 agli 11 anni potranno divertirsi al Sun Kids Club  
ed il ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 17 anni presso  
il Teen Club, mentre i più piccoli potranno partecipare alle 
attività se supervisionati da un adulto o da una baby-sitter.

Il benessere è affidato alla favolosa Aura Spa, collocata presso 
l’adiacente resort Sugar Beach Golf & Spa Resort.


