
 

LE VICTORIA Ubicato lungo una spiaggia di sabbia bianca, è composto da 5 edifici a 2 piani 
disposti tra la spiaggia e i giardini. Vi sono 154 camere superior e 76 lusso (60 mq), 9 suite e 15 
family apartment di 120 mq., tutte disegnate con ampio uso di legno e cristallo e balcone vista mare 
e giardino. Tre i ristoranti a disposizione: Le Superbe, il ristorante principale, Horizon nei pressi 
della spiaggia per cene a base di pesce e La Casa, con cucina italiana e mediterranea; bar, piscina, 
palestra, SPA con 5 cabine per trattamenti e massaggi. Attività gratuite: 3 campi da tennis 
illuminati, ping pong, pallavolo, aerobica, sci nautico, windsurf, kayak, pedalò, vela, snorkeling, 
escursioni con barca a fondo di vetro. A pagamento, immersioni, pesca d’altura, biciclette, 
escursioni in catamarano. Intrattenimenti serali. Miniclub per bambini. Servizio wifi gratuito in 
alcune aree comuni. 

 

9 giorni / 7 notti in Hotel in pensione completa bevande ai pasti  
Operativo voli di linea Alitalia: 

Domenica AZ 772 FCO-MRU 21.15/10.35* del lunedì – A330  
                             Lunedì      AZ 773 MRU-FCO 12.30/20.25                      - A330 

Supplementi: camera singola € 610; Riduzioni 3°letto: adulti € 90 ; 
Riduzioni 3° e 4° letto bambini su richiesta salvo disponibilità 

 

  

Euro 1690,00 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare 
Il CatalogoViaggidea  www.viaggidea.it (gruppo Alpitourworld) 

 
 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE POSTI LIMITATI Quota soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al 
momento della prenotazione 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE (valida al raggiungimento min. 25 persone ):  
Assistenza Viaggidea alla partenza da Roma Fiumicino ; biglietto aereo in classe economica con voli Alitalia; 
trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa (con bus privati min. 15 pax);  Salviette rinfrescanti in aeroporto 
all’arrivo ;Sistemazione in camere doppie sup. primo piano ,Trattamento di Pensione Completa con bevande che 
prevede: prima colazione, pranzo e cena nei 3 ristoranti dell’hotel (supplemento per piatti a à la carte non previsti dal 
menu) Bevande incluse: Pranzo: ½ bottiglia d’acqua, 1 bicchiere di vino della casa o 1 soft drink o 1 birra (alcolici 
solo dai 18 anni in su); 1 caffè espresso o americano o 1 tè o 1 una tisana Cena: ½ bottiglia d’acqua, ½ bottiglia di vino 
della casa o 1 soft drink o 1 birra (alcolici solo dai 18 anni in su); 1 caffè espresso o americano o 1 tè o 1 una tisana ; 
assicurazione medico / bagaglio Travel Basic. ;tasse e percentuali di servizio . 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO :  i pasti e bevande non indicati , tasse aeroportuali Roma € 140 (importi 
suscettibili di variazione senza preavviso), Assicurazione contro l’annullamento facoltativa top booking  group € 30 
oppure € 60 assicurazione top booking group plus  per persona da richiedere all’atto della prenotazione, eventuale 
assicurazione integrativa sanitaria ; eventuale adeguamento carburante ,eventuali tasse locali ,mance, facchinaggio 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Mauritius 
Hotel LeVictoria 

Dal 17 al 25 marzo 2019 

 

http://www.viaggidea.it/

