
Mauritius96

Incastonato in una splendida baia lambita dalle acque cristalline dell’oceano Indiano,  
ai piedi del maestoso picco di Le Morne Brabant, patrimonio dell’Unesco,  

questo rinomato boutique hotel incanta i propri ospiti con la sua splendida cornice naturale,  
un’architettura perfettamente integrata nel lussureggiante giardino tropicale ed un accurato servizio.

LUX* Le Morne



Mauritius 97

Quote da e 146 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situato sulla costa sud occidentale dell’isola di Mauritius,  
dista circa 60 km dall’aeroporto internazionale e 40 km  
dalla capitale Port Luis.

149 eleganti camere e suite tutte dotate di balcone o terrazza 
vista mare, suddivise in: 64 Superior situate al piano terra  
o al primo piano; 10 Junior Suite e 15 Sunset Junior Suite 
entrambe con vasca idromassaggio, ideali per coppie in 
viaggio di nozze; 45 Prestige Junior Suite con doccia all’esterno  
e 15 Ocean Junior Suite, nelle quali il comfort moderno  
e l’eleganza tradizionale si fondono. 

Tutte le sistemazioni sono dotate di letti king-size, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, televisore satellitare,  
lettore DVD, cassetta di sicurezza, set per tea e caffè  
ed accesso internet wi-fi gratuito.

Gusto, raffinatezza ed alta qualità contraddistinguono i tre 
ristoranti di questo incantevole resort.

The Kitchen, il ristorante principale a buffet, con cucina 
internazionale e specialità locali; East, aperto solo per cena, 
esclusivo e gourmet, è dedicato a chi desidera scoprire  
i sapori dell’autentica cucina thailandese ed infine il The Beach, 
situato sulla spiaggia con servizio à la carte, propone piatti 
dall’influenza mediterranea.

3 bar tra cui il famoso Cafè LUX* dove poter assaporare 
l’espresso con il caffè tostato direttamente in loco,  
ILOT & Oasis ideale per sorseggiare rinfrescanti bevande  
a bordo piscina ed il The Bar dove godersi un cocktail  
sulle note di un piacevole intrattenimento musicale serale. 

Innumerevoli le attività sportive proposte dal resort tra cui:  
5 piscine di cui una dedicata ai più piccoli, una moderna  
ed attrezza palestra, campi da beach volley e tennis, ping 
pong, windsurf, kayak, vela, acquagym, pedalò, uscite in barca  
con il fondo di vetro e battute di pesca.

Gli appassionati del golf troveranno al Tamarina Golf Course  
un campo da golf vicino, situato in una splendida tenuta  
206 ettari con una vista sul Monte Rempart.

LUX* Me Spa è una vera e propria oasi di pace e benessere 
che dispone di 8 sale, un’infinity pool, sauna bagno turco, 
idromassaggio e parrucchiere.

Gli ospiti più piccoli, dai 3 ai 12 anni, verranno coccolati  
con divertenti attività e giochi a loro dedicati sotto la 
supervisione di un team altamente qualificato; per i ragazzi  
dai 12 ai 17 anni, Club Studio 17, organizza numerose  
ed originali attività sulla spiaggia o gite alla scoperta  
delle meraviglie dell’isola.


