
Mauritius94 95

Quote da e 168 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Dallo spirito giovane ed innovativo, esaltato da un ricercato stile locale  
privilegiato dall’utilizzo di materiali naturali,  

questo hotel rappresenta una soluzione raccolta ed elegante  
indicata a coloro che vogliono godersi il relax senza rinunciare alla qualità.

C Mauritius

Completamente ristrutturato ed ampliato nel 2019, il resort si 
affaccia direttamente sulla splendida spiaggia di Belle Mare lungo 
la costa orientale dell’isola e dista 31 Km da Grand Baie e a 50 km 
dall’aeroporto internazionale.

La struttura è composta da un corpo centrale nel quale 
sono ubicate le 52 camere Prestige (40 mq) di cui 8 Prestige 
Beachfront e 64 Deluxe (48 mq) di cui 8 Deluxe Beachfront;  
le Deluxe sono disponibili anche comunicanti.

Tutte le sistemazioni sono dotate di terrazza o balcone, aria 
condizionata, telefono con linea diretta, televisione con canali 
satellitari, collegamento internet wifi, minibar, cassetta di sicurezza, 
servizio da tè e caffè, asciugacapelli, bagno con doccia e toilette 
separata.

L’impronta della catena alberghiera Constance, emerge  
non solo nell’accuratezza dei dettagli dell’arredamento  
e dei servizi, ma anche nella scelta gastronomica,  
nella selezione dei vini (oltre 50 etichette prevenienti da tutto il 
mondo) e nella qualità dei prodotti proposti. 

Il ristorante principale “Dining Room” è aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet è possibile gustare 
piatti di cucina internazionale con un tocco di sapori locali;  
il “Wok’N Roll”, con servizio à la carte su prenotazione,  
è invece specializzato in cucina asiatica. 

Due i bar a disposizione che offrono deliziosi spuntini  
o rinfrescanti cocktail durante tutto il giorno. Il “ Chow & Carafe”, 
è la CPicerie che propone nel pomeriggio, deliziosi pancakes, 
dolci e gelati oltre a piatti freschi, insalate e leggeri snack durante 
il giorno.

A disposizione degli ospiti 3 piscine, un centro fitness ed un 
programma di intrattenimento sportivo tra cui: kayak, stand-up 
paddle, windsurf, tennis, beach volley, paddle court, snorkeling; il 
centro diving è a disposizione presso il Constance Belle Mare 
Plage, raggiungibile con una navetta gratuita.

Gli amanti del golf potranno usufruire, a pagamento,  
dei due prestigiosi campi da golf a 18 buche: “The Legend”  
e “The Links” raggiungibili con un servizio navetta gratuito.

Infine per rilassare e rigenerare corpo e mente, è disponibile 
la C SPA: centro benessere costituito da 6 sale per massaggi  
e trattamenti tradizionali oltre a sauna e bagno turco.
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