
Situato sulla costa settentrionale di Mauritius, a 65 km 
dall’aeroporto, il LUX* Grand Baie vanta un’architettura 
ed un design straordinari di Jean Francois Adam, il famoso 
designer di interni Kelly Hoppen. 
86 Junior Suite (65mq) distribuite su tre livelli, piano terra, 
primo e secondo piano, sono dei loft luminosi ed ariosi. 
Dispongono di un ampio bagno con cabina doccia con 
cromoterapia e vasca separata. 
Strutture high-tech con controllo automatico di tapparelle e 
tende, TV Led 55” con film on-demand, oltre a tutti i comfort 
di un hotel a cinque stelle. 
Per le famiglie più numerose 07 Pool Villa, 1 Grand Beach 
Pool Villa, 20 Pool Residence e 2 Attici LUX*, per un totale di 
116 unità. 
L’ampia varietà di esperienze culinarie creative e 
rivoluzionarie lo rende un paradiso per gli amanti del cibo. 
Beach Rouge – beach club bar e ristorante principale con 
cucina mediterranea aperto tutto il giorno a colazione e 
pranzo, luogo ideale per l’aperitivo al tramonto, si trasforma 
la sera per cene, feste in spiaggia e balli al ritmo del deejay; 
Bisou è il ristorante e bar “per soli adulti” situato sul maestoso 
tetto con piscina a sfioro e cabine, una miriade di alberi e 
piante rampicanti con una vista spettacolare sulla laguna di 
Grand Baie. 
Apre da colazione, pranzo e prosegue fino a tarda sera per 
aperitivi al tramonto e squisita cucina con un mix di indiana 

e levantina; la cucina giapponese ed asiatica dell’Ai KISU è 
aperta per il brunch la domenica e la cena tutti i giorni. 
The Seven Cocoons, vicino alla spiaggia, è il luogo ideale per 
cene ed eventi privati ed esclusivi. 
Completano l’offerta il Café e Bar Maison LUX, la gelateria 
Ici e la discoteca Club Ai KISU. Tutti i ristoranti offrono anche 
piatti vegetariani e vegani. 
Paradiso del fitness con 350 mq di tetto dedicato agli 
allenamenti all’aperto. Corsi di pilates, yoga, meditazione. 
Mentre gli adulti possono rilassarsi al LUX* Me, il tempio del 
benessere con hammam e bagno turco, Studio Reverence 
di Bestien Ganzales, i piccoli viaggiatori potranno divertirsi 
nell’attento e moderno mini-club PLAY. 
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Boutique resort di nuova generazione, si trova su una delle spiagge più ambite  
ed iconiche di Mauritius, nel cuore di Grand Baie. 
Il lusso si unisce alle tradizioni ed allo spirito tipico  

dell’isola tropicale con i suoi ritmi seducenti e lenti… ma non troppo lenti. 
LUX* Grand Baie è un luogo eccitante e divertente.

LUX* GRAND BAIE


