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Oceano Indiano

ROUTES DU BONHEUR Luna di miele nell’Oceano Indiano isole paradisiache
Un viaggio di nozze da sogno, due isole paradisiache da esplorare nell'Oceano Indiano.
Prima Mauritius, con la sua sabbia bianca accecante, le lagune blu, la barriera corallina
intatta e la bellezza mozzaﬁato della sua natura. E poi La Réunion, al largo della costa
orientale dell'Africa, con i suoi abitanti dallo stile di vita rilassato e la ricchezza della sua
cultura. Resterete incantati dallo spirito d'avventura dell'isola, dalle sue foreste
lussureggianti, dalle acque turchesi e dai paesaggi suggestivi, caratteristici di quest'isola
unica.

9 NOTTI
da

US$ 2 396,87*

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 05/16/2022, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MAURIZIO — 5 NOTTI

( 1 dimora possibile )

20 Degrés Sud Boutique-hôtel
Hotel e ristorante sul mare. In una piantagione di cocco in riva all’acqua, una bella casa coloniale ospita un
piccolo hotel de charme ammobiliato con gusto e raﬃnatezza. Nelle camere, i toni soavi e neutri dei mobili
Flamant Home Interiors contrastano col blu del mare e il verde delle palme. Il ristorante propone una deliziosa
cucina creola e internazionale. Ma 20° Sud cela degli altri tesori: il M/S Lady Lisbeth, la barca a motore più vecchia
dell’isola, che la sera imbarca alcuni ospiti per una cena sotto le stelle nelle acque tranquille della baia.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Coastal Road, Pointe Malartic Grand-Baie
Pointe aux Canonniers
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ISOLA DELLA RIUNIONE — 4 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Blue Margouillat Seaview Hotel
Hotel e ristorante sul mare. L'hotel Blue Margouillat Seaview è una struttura in stile creolo situata sulle alture
di Saint-Leu nell'arcipelago della Riunione. Aﬀacciato sull'oceano Indiano, i suoi orizzonti tendono all'inﬁnito; solo
qualche rara nuvola spezza l'immenso blu di mare e cielo. L'arredo delle ampie camere e delle suite, nonché dei
saloni e del ristorante, è in legno esotico. Nel ristorante potrete assaporare piatti deliziosi dove le spezie e i
sapori locali sono protagonisti. Pesci della regione, erbe raccolte nel giardino... La felicità, qui, è decisamente
epicurea. Dalle delizie della cucina alla attenzioni dedicate dagli ospiti ﬁno alle vasche idromassaggio private nelle
luminose suite: vi sentirete come in un sogno, librandovi in volo al di sopra dell'oceano.
Chiusura annuale :
Dal 21 giugno al 6 luglio.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
6 impasse Jean Albany
97436, Saint-Leu
(Réunion)

