
Mauritius94

Godetevi una vista mozzafiato sulle spiagge bianche e sulla laguna scintillante,  
passeggiando tra percorsi tortuosi dove l’aria è viva tra il profumo di erbe e fiori. 

Potrete rilassarvi presso il centro benessere e soddisfare i vostri palati tra i diversi ristoranti  
e godervi la più grande piscina dell’isola. 

LUX* Belle Mare



Mauritius 95

Quote da e 136 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Il resort possiede tutte sistemazioni dal design contemporaneo 
concentrato sui toni neutri con spunti occasionali di colori 
tropicali e luminosi; offrono, quindi, un aspetto accogliente e 
profondamente diverso dall’architettura tradizionale mauriziana. 

Le 174 camere di LUX* Belle Mare sono state progettate  
per apprezzare al massimo ogni comfort: tv satellitare, minibar, 
macchinetta del caffè, telefono, aria condizionata ed accesso 
a internet Wi Fi gratuito. Le camere si suddividono in varie 
categorie: 57 Junior Suite (60 mq) confortevoli e spaziose,  
33 Wellness Junior Suite (60 mq), ideali per le coppie,  
27 Junior Suite Pool (60 mq) con vista sulla splendida piscina,  
17 Junior Suite Beach View (60 mq) con vista sulla spiaggia,  
4 Ocean Suite (90 mq) con vista panoramica sull’Oceano 
Indiano, 7 LUX* Suite (95 mq) che vi permetteranno  
di godervi privacy e comfort e renderanno la vostra luna  
di miele indimenticabile, 14 Family Suite (120 mq) perfette  
per le famiglie o per gruppi di amici ed infine la The Grand 
LUX* Suite (240 mq) con un’immensa terrazza privata con vista 
sui coloratissimi giardini.

Per gustare le delizie culinarie dell’isola, avrete solo l’imbarazzo 
della scelta tra i ristoranti ed i bar di LUX* Belle Mare, di cui uno 
stellato. Il ristorante principale “The Mixe” offre un succulento 
menù di cucina autentica dell’isola ed internazionale.  
Il “Beach Rouge”, non solo ristorante, ma anche lounge bar,  
un vero luogo d’incontro per piacevoli pranzi e cene sulla 
spiaggia a base di grigliate di pesce fresco, pizze ed insalate  
e serate con musica Dj.

Per i vostri dopocena potrete concedervi un cocktail esotico 
o assaporare un sigaro, oppure potrete intrattenervi al lounge 
bar “K Bar” e potrete lasciarvi conquistare dal “Café LUX*” 
che propone una deliziosa e speciale miscela di caffè tostata 
direttamente all’interno del resort.

In questo incantevole resort non potevano mancare  
LUX* Me Spa and Fitness a completa disposizione degli amanti 
del relax e del benessere.Avrete modo di creare un’esperienza 
Spa e Fitness personalizzata con lezioni di yoga e massaggi 
tonificanti per mantenere il vostro corpo in armonia con l’isola 
idilliaca che vi circonda.

Per gli amanti degli sport c’è solo l’imbarazzo della scelta, una 
delle piscine più grandi dell’isola (2.000 mq), windsurf e kayak, 
snorkeling, pesca d’altura, pedalò ed immersioni con istruttori 
qualificati cinque stelle PADI, beach volley, tennis, ping pong  
e gli amanti della bicicletta potranno avventurarsi un pò più 
lontano sulle colline lussureggianti tropicali dell’isola.

Per gli appassionati del golf, il resort è situato a pochi minuti  
da tre campi da golf a 18 buche con una stupenda vista  
sulla costa e sulle verdi colline dell’isola.

A disposizione dei più piccoli (bambini di età compresa  
tra i 3 ed i 11 anni) un mini club PLAY con un team altamente 
qualificato organizza sport e attività all’aperto per poter 
esplorare le meraviglie e la vita dell’isola.

Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, STUDIO 17 dove vengono 
organizzate divertenti attività sportive, emozionanti avventure  
in giro per l’isola e molto altro ancora.


