IL RESORT: ALPIBLU MAURICIA RESORT & SPA, situato sulla costa nord-occidentale, a Grand
Baie, dista km.75 dall’aeroporto e km.25 dalla capitale Port Louis. Struttura accogliente e curata
composta da un edificio principale a 2 piani affacciato direttamente su una mezzaluna di sabbia bianca.
Le camere sono distribuite in parte nel corpo centrale e in parte nelle estensioni dell’hotel immerse in
curati giardini tropicali. Nella zona definita Village, dietro la struttura principale, si trovano gli
appartamenti per famiglie ed un moderno centro SPA che si sviluppa attorno ad un’elegante piscina
relax. L’hotel é particolarmente attento alla salvaguardia dell’ambiente e persegue politiche di
sostenibilità ambientale che vanno dall’utilizzo efficiente dell’acqua al riciclo dei rifiuti, dall’utilizzo di
energia pulita alla selezione attenta dei fornitori e alla sensibilizzazione del proprio personale.
Spiaggia e piscine: affacciato direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, l’hotel dispone di 2
piscine. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia.
Ristorazione: ristorante principale con servizio a buffet e serata a tema. La qualità della ristorazione é
caratterizzata da un equilibrato mix di cucine che propongono alcune specialità mediterranee, piatti
locali ed internazionali. E’ disponibile inoltre un ristorante di pesce con menù à la carte (previa
prenotazione, con supplemento per alcuni piatti). Il bar in piscina offre anche rapidi snack.
Camere: 233 tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare, telefono,
connessione wi-fi, cassetta di sicurezza, set per la preparazione di té e caffé all’americana, minibar
rifornito giornalmente, balcone o terrazzo. Le camere si suddividono in standard situate al primo o al
secondo piano, superior più spaziose e situate al piano terra con piccolo giardino privato, appartamenti
per famiglie composti da due camere da letto ognuna con proprio servizio privato. Sia le camere
standard, che le superior sono state completamente rinnovate. A pagamento: servizio in camera.
Sport e non solo: tennis, beach tennis, pallavolo, bocce, sci nautico, windsurf, vela, pedalò, kayak e
nuove originali attività come l’active balance e l’active zen. Discoteca (aperta 3 sere a settimana),
programma di intrattenimento diurno e serale. Miniclub internazionale con area giochi e biberoneria. A
pagamento: biliardo, palline da tennis, noleggio biciclette, power plate, pesca d’altura e diving.
Wellness: centro SPA con palestra, sauna, bagno turco e piscina relax. A pagamento massaggi e
trattamenti estetici.
Servizi: Connessione Wi-Fi. A pagamento: servizio di lavanderia, servizio baby-sitting e servizio
medico su richiesta, sale riunoni con capacità massima di 60 persone.
Trattamento all inclusive: Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio
a buffet e cene a tema durante la settimana, su prenotazione cena presso il ristorante di pesce con
menù à la carte; snack dolci e salati durante la giornata; minibar in camera rifornito giornalmente con
acqua minerale, soft drink, birra locale e una selezione di snack dolci e salati; acqua minerale, soft
drink, birra locale, alcolici locali, té e caffè all’americana ai pasti e presso il bar dell’hotel; BLU TIME: un
momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti; connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni;
cassetta di sicurezza e set per la preparazione di té e caffè all’americana in camera; assistenza
assidua dello staff Alpitour.
NB: I clienti dell’Alpiblu Mauricia Beachcomber Resort & Spa possono usufruire dei servizi compresi
nella formula tutto incluso anche presso gli hotel Canonnier Golf Resort & SPA, Victoria Resort & Spa e
Shandrani Resort & Spa appartenenti alla stessa catena alberghiera Beachcomber.
Consigliata prenotazione della cena presso la reception del Mauricia.
Trasferimenti a carico dei clienti.

IL NOSTRO PROGRAMMA:
1°giorno:23.10. 2022
Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto di Milano Malpensa e partenza nel tardo pomeriggio con volo di
linea Turkish Airways. Arrivo ad Istanbul e cambio aeromobile. Pernottamento a bordo.
2° giorno: 24.10.2022
Arrivo previsto nel primo pomeriggio, trasferimento organizzato in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, inizio del soggiorno balneare con trattamento all inclusive (cena).
Dal 3°al 8°giorno :25.10. 2022 / 30.10.2022
Soggiorno in All inclusive. Possibilità di numerose escursioni facoltative ed attività individuali e di relax.
9° giorno: 31.10. 2022
Prima colazione e pranzo in hotel (secondo operativi volo). Trasferimento in tempo utile all'aeroporto
per l'imbarco su volo di linea per Istanbul. Cena libera. Pernottamento a bordo.
10° giorno: 01.11.2022
Arrivo nella prima mattinata all’aeroporto di Istanbul e coincidenza con volo per Milano Malpensa. Arrivo
previsto in mattinata. Fine dei servizi.

QUOTA PARTECIPAZIONE
Soci effettivi
€ 1.692
Soci aggregati
€ 1.720
Supplemento Singola € 590

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Presso Segreteria OCRAL
tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@aulss3.veneto.it
Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
dalle 14:30 alle 17:30 Giov

Supplemento Obbligatorio Oneri e Tasse Aeroportuali € 159,26
Supplemento camera superior € 38,00 per persona a settimana
Supplemento doppia superior fronte mare € 239,00 per persona a settimana.
La camera tripla solo disponibile in categoria superior.
N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il
versamento dell’acconto pari a € 500
per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili

Numero minimo: 30 partecipanti
Numero massimo: 36 partecipanti
Termine iscrizione: 17.06.2022

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Tamai 349 6686414 - Gobbo 347 3018861 – Scaggiante 334 3425279

La quota comprende: volo di linea Milano Malpensa /Mauritius/Milano Malpensa via Istanbul,
franchigia bagaglio Kg. 23 in stiva + kg. 8 a mano, sistemazione in Alpiclub Mauricia Resort & Spa in
camera doppia standard, trasferimenti organizzati in Mauritius da aeroporto al resort e viceversa,
trattamento di all inclusive come indicato in programma, assicurazione Medico Bagaglio ed
annullamento Polizza Base, Top Booking Full e Top Booking Covid Standard (di cui si prega prendere
visione ).
La quota non comprende: Oneri gestione carburante e valute, ETS carbon tax, supplementi
obbligatori indicati (oneri aeroportuali), Pasti non espressamente indicati, Visite ed escursioni, Bevande
(salvo ove indicato), extra alberghieri, Spese di facchinaggio, Assicurazioni facoltative, mance e tutto
quello non indicato alla voce “La quota comprende”.
Documenti necessari:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso nel Paese. Attualmente il
visto d’ingresso non é previsto. Tessera sanitaria europea e green pass che dichiari l’avvenuto
completamento del ciclo vaccinale.
Allegati: contratto di viaggio Alpitour e assicurazioni, consultabili anche al sito www.alpitour.it
OT: ETLIVIAGGI srl in collaborazione con Alpitour World
Contratto di viaggio come da opuscolo “Mari e Paesi Lontani” 2022.
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