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Adagiato in un parco tropicale di 12 ettari, di fronte alla 
rinomata spiaggia di Flic en Flac e adiacente al resort La 
Pirogue, dello stesso gruppo alberghiero, il resort accoglie i 
propri ospiti in ambienti dal sapore coloniale.
238 eleganti sistemazioni con una splendida vista sul giardino 
o sull’oceano, suddivise in: Deluxe Room (40mq) dislocate nei 
diversi piani delle Manor House si affacciano sui giardini con 
balcone o terrazzo, Deluxe Sea View e Deluxe Beach Front 
(40mq) con vista parziale o diretta sul mare a pian terreno o 
al primo piano, Premium Vista Mare e Premium Beach Front 
(50 mq) Le Premium Suite (100 mq) sono adatte alle famiglie 
essendo composte da una camera da letto ed il soggiorno 
che può diventare la camera per i bambini, due bagni, etc. 
Infine l’ Executive Beachfront Suite (100 mq) collocata a 
piano terra con accesso diretto alla spiaggia.
Poltrone, divani e lettini arredano patii e balconi: il blu 
dell’oceano si ammira comodamente, lasciando che la 
tranquillità del rumore delle onde pervada gli ospiti.
In ogni sistemazione i comfort consoni ad un hotel 5 stelle 
tra cui: aria condizionata, telefono con linea esterna diretta, 
cassetta di sicurezza, televisore LCD satellitare, connessione 
internet wifi gratuita, minibar, macchinetta per the e caffè.
Ampia la scelta culinaria: il ristorante principale Mon Plaisir 
con una splendida terrazza che si affaccia sulla piscina, 
è aperto per colazione e cena, con buffet tematici e live 
showcooking, il “Buddha-Bar Beach” dall’atmosfera sofistica 
e rilassante, dove assaporare deliziose pietanze frutto della 

combinazione dei sapori asiatici e mediterranei, “Citronella’s 
Beach Lounge”, sulla spiaggia con servizio à la carte, propone 
piatti della tradizione italiana e mediterranea, il nuovo 
“Gov’s Flowers”, nel cuore dell’hotel, con un servizio discreto 
e personalizzato. Completano la gamma 6 bar e, disponili 
su prenotazione, ristoranti e bar presso il vicino resort La 
Pirogue.
Incantevole Cinq Mondes Spa & Aura Fitness, ideale per gli 
amanti del relax e benessere propone le ultime tendenze del 
wellness mettendo a disposizione 300mq di palestra, lezioni 
di arti marziali oltre sale trattamenti singole o di coppia, 
bagno turco, area per i trattamenti Shiatsu, parrucchiere.
Molteplici sono le attività sportive proposte, tra cui: 2 piscine, 
estesa su area di 2000mq, snorkeling, windsurf, 6 campi da 
tennis, escursioni in barca dal fondo di vetro; a pagamento, 
immersioni, sci d’acqua, pesca, crociere in catamarano...
Per i golfisti, il limitrofo campo da golf “Tamarina Golf 
Course” a 18 buche, collegato al resort con un servizio 
navetta gratuita. (green fee a prezzi speciali)
Attenzioni particolari riservate ai bambini e ragazzi: il Sun 
Kids Club è per i più piccoli, mentre il Sun Teens si occupa dei 
più grandi (12-17 anni) con escursioni, gite e serate a tema.

MAURITIUS - FLIC EN FLAC

Una sontuosa piantagione di canna da zucchero, con una casa padronale al centro della tenuta  
e intorno il villaggio dove alloggiava chi lavorava i campi; stile coloniale,  

con il bianco come colore dominante, verdi prati e viali delimitati da alte palme.
Sugar Beach Resort si ispira allo stile delle vecchie piantagioni mauriziane  

ma con un tocco decisamente contemporaneo,  
è oggi un connubio perfetto di eleganza di altri tempi e stile di vita moderno.

SUGAR BEACH 


