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Mauritius

Storico e rinomato resort di lusso, completamente rinnovato  
e gestito dalla famosa catena Shangri-La’s. 

È da sempre tra i migliori hotel dell’isola, con il suo stile moderno e ricercato,  
unisce eleganza, confort ed un servizio sofisticato, in un contesto naturalistico di rara bellezza.

Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa

Ubicato nella baia di Trou d’Eau Douce, nella costa est dell’isola, 
lungo uno spiaggia di sabbia bianca fiancheggiata da palme, lo 
Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa dista poco meno di un’ora 
dall’aeroporto internazionale e dalla capitale Port Luis.

Dispone di 200 camere suddivise in 32 Deluxe Ocean View, 36 
Deluxe Beach Access, 18 Junior Suite Hibiscus Ocean View e 15 
Junior Suite Hibiscus Beach Access; tutte con spaziosi balconi o 
terrazze, bagno con doccia e vasca separate, accesso gratuito ad 
internet, accesso digitale giornaliero gratuito ai giornali, cassaforte 
in camera, cesto di frutta in omaggio all’arrivo, mini bar, servizio 
in camera 24 ore su 24, TV LCD da 40 pollici, macchina da caffè 
Nespresso in camera e set per la preparazione del tè.

Le 82 Junior Suite Frangipani Ocean View, 10 Junior Suite Frangipani 
Beach Access, 6 Deluxe Suite, 1 Shangri-La Suite e le 3 Beach 
Villa si trovano sull’esclusiva e riservata l’isola separata: “Frangipani”, 
e beneficiano di ulteriori plus quali: check-in in camera, bottiglia 
di champagne all’arrivo, minibar gratuito, colazione à la carte 
in un’area dedicata, piscina esclusiva e cocktail serali gratuiti 
giornalieri.

Ampia la scelta di offerte culinarie. In cinque ristoranti e due bar 
gli ospiti trovano proposte brillanti e sofisticate, come il ristorante 
“Le Bazar”, che serve piatti internazionali, il “Safran”, acclamato per 
specialità indiane, il “Kushi”, per gustare piatti tipici giapponesi con 
una magnifica vista oceano, il “Republik Beach Club & Grill”, situato 
sull’isola Frangipani con cucina mediterranea ed “Iliot Mangénie 
Beach Club” per gustose grigliate. “Sega Bar” e “Ti Marché” per 
leggeri snacks, deliziosi cocktail o rinfrescanti bevande.

Innumerevoli le attività sportive a scelta tra: yoga, aquagym, campi 
da tennis, beachvolley, ping pong, biliardo, noleggio biciclette, 
bocce, freccette, kayak, windsurf, pedalò, vela, sci d’acqua, 
parasailing, pesca, immersioni e kite surf oltre a due piscine e un 
centro fitness.

Fiore all’occhiello è certamente lo spettacolare campo da golf a 18 
buche situato sull’isola dei Cervi.

Un raffinato santuario del benessere: “Chi, The Spa” mette a 
disposizione 8 sale trattamenti, personale esperto e specializzato 
in trattamenti ayurvedici e un salone di bellezza.
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