
Globalsem Viaggi T.O. 

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236 

Prezzo coppia €3.200 – Tasse aeree incluse 
Per prenotazioni confermate dal 01/03/2018 al 31/03/2018 supplemento coppia €290 

Per prenotazioni confermate dal 01/04/2018 al 31/05/2018 supplemento coppia €500 

Per prenotazioni confermate dal 01/06/2018 in poi supplemento coppia €700 

PROMO PREZZO BLOCCATO per VIAGGI DI NOZZE 2019 confermati entro il 31/03/2018 

Mauritius 7 notti/9 giorni 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Merville Beach Grand Baie Grand Baie / Mauritius 

Trattamento:PENSIONE COMPLETA 

 

Situato nella parte settentrionale 

dell’isola, sulla costa famosa per il suo 

clima mite ed a pochi minuti a piedi dal 

villaggio di Grand Baie, animato centro 

commerciale. 

Camere: 169 con vista sull’Oceano 

Indiano o sul giardino. Hanno tutte aria 

condizionata, Tv, minibar, cassaforte, 

phon. Servizi: 1 ristorante circondato dal 

giardino tropicale e sovrastante la piscina 

con vista sulla baia, 1 

pizzeria, 1 bar, piscina, centro Spa, 

boutique, noleggio auto. 

Attività varie: kayak, windsurf, snorkelling, pedalò, sci nautico. Campi da tennis, palestra, pallavolo, diving center. WiFi 

gratuito in tutta la struttura. 

Omaggio Sposi 

• 1 bottiglia di spumante, cesto di frutta in camera, pareo per la sposa e t-shirt 

• 1 cena romantica durante il soggiorno (bevande escluse) 

• dolce per gli sposi 

Supplemento per coppia dal 01/07 al 14/08 € 790, dal 08/09 al 30/09 € 190 e dal 01/11 al 30/11 € 150. 

La quota include 

 • volo in classe economy andata e ritorno 

• tasse aeree • soggiorno nella destinazione prescelta secondo numero di pernottamenti indicati e relativo trattamento 

• trasferimenti da/per struttura base collettiva nella zona balneare. 

I documenti di viaggio saranno inviati via email; se si desiderano 

i documenti in originale inclusa borsa a tracolla e pochette da viaggio 

sarà applicato un supplemento di € 60 per coppia. 

Assicurazione medico / bagaglio inclusa con Allianz Group con massimale di € 10.000 per persona. 

Tasse aeree incluse 

 

Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. 

Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 300 per coppia andata e rientro tasse incluse. 

Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate. 

Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo e adeguamento valutario € 220 per coppia.  
Si ricorda di verificare i supplementi di alta stagione indicati per ciascuna destinazione  


