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al tramonto, oltre a tè e piccola pasticceria ammirando 
lo strepitoso contrasto delle verdi colline con l’immenso 
mare blu, oppure deliziarsi con un happy hour, lasciandosi 
accarezzare dalla fresca brezza serale. A pagamento: 
assaggio di 3 tipi del famoso rhum di Mauritius e di un 
cocktail con il vostro rhum preferito. Cena barbecue e cena 
bollicine una volta alla settimana.
SPORT E NON SOLO
Lunghe passeggiate sulle verdi alture mauriziane o 
escursioni alla vicina Ebony Forest Reserve o alle terre dai 
sette colori, scandiranno i ritmi delle vostre giornate, per 
poi tornare la sera, rilassare il corpo con un rigenerante 
massaggio direttamente nello chalet e la mente godendo 
di un po’ di musica live.
SERVIZI 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio auto. 

QUOTA SMART
A PARTIRE DA € 1.610
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN CHALET DELUXE

QUOTA SOLO SOGGIORNO
A PARTIRE DA € 145
PER PERSONA A NOTTE - MEZZA PENSIONE IN CHALET DELUXE

• Altre sistemazioni possibili: chalet suite.
• Soggiorno minimo: 2 notti.
• Adult-only (a partire da 15 anni).
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139 per la quota SMART e € 59 
per la quota solo soggiorno, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i 
dettagli consulta le pagine finali.

IN EVIDENZA
• Lavilleon Adventure Park con zip-line (250 m), ponte Nepalese, tiro con l’arco (1 ingresso 

gratuito per soggiorno)
• Belvedere sulle cascate di Chamarel
• Terra dei 7 Colori*
• Ebony Forest Reserve*
• Passeggiare sui sentieri escursionistici lungo il Black River
• Trekking sulla montagna di Le Morne*

* attività a pagamento 
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Chalets Chamarel
Chamarel 

D
al verde dei boschi al blu dell’immenso mare che 
si apre alla vostra vista, 360° di colori che come su 

una tavolozza di un pittore delineano armoniosamente un 
magnifico paesaggio. Sentire il profumo della natura e viverla 
appieno approfittando delle molteplici esperienze che vi 
verranno proposte.

POSIZIONE 
Situato sulla costa sudovest dell’isola, nei pressi del 
Geoparco di Chamarel, rinomato per la presenza di un 
fenomeno di origine vulcanica unico al mondo che colora 
la terra con una cromia di 7 colori. Dista circa 43 km 
dall’aeroporto, 15 km dalle spiagge dell’isola e circa 50 km 
dalla capitale Port-Louis.
STRUTTURA
La struttura è composta da chalets che costellano la 
cresta dell’omonima montagna Chamarel e da un edificio 
principale dove si svolgono la maggior parte delle attività 
della giornata.
SISTEMAZIONE
Dispone di 9 chalet deluxe e 2 chalet suite, tutti dotati di 
letto matrimoniale (min/max 2 persone), servizi privati, aria 
condizionata, asciugacapelli, telefono, TV a schermo piatto, 
connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, ombrello, piccola 
cucina attrezzata con set per la preparazione di tè e caffè 

e minifrigo. Le suite, di più grande metratura, hanno inoltre 
a disposizione un accogliente salottino e macchinetta per 
caffè espresso. A pagamento: rifornimento minibar, cialde 
per caffè espresso (dalla 4a in poi). Ogni chalet ha due 
terrazze, quella principale si affaccia sull’Oceano Indiano, 
con una vista a 180°, dalla montagna di Le Morne fino alla 
baia di Tamarin e quella posteriore che si apre su 500 ettari 
di colline verdeggianti.
PISCINE
Dispone di una piscina riscaldata con una fantastica vista 
sull’oceano. Sulla terrazza in legno, attorno alla piscina, sono 
inoltre a disposizione dei clienti anche lettini e teli mare.
RISTORAZIONE
Il ristorante Sea Forest propone cucina locale mauriziana 
ed internazionale ed è a disposizione dei clienti per la 
prima colazione e la cena a buffet o set menu (pranzo 
su richiesta). I nostri clienti potranno inoltre assaporare 
una speciale cena romantica e sorseggiare un cocktail 
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