Veraclub Le Grand Sable Mauritius
Il Veraclub Le Grande Sable è situato nella parte Est dell'isola, in località Belle Mare; dista circa
55 km dall'aeroporto e 45 km da Port Louis, la capitale.
Il Veraclub Le Grand Sable Atmosfera Resort é costituito da vari corpi affacciati completamente
sul mare e disposti su due e tre livelli. L'atmosfera intima e raccolta nonchè la posizione e le
dimensioni contenute del villaggio, lo rendono ideale per trascorrere una vacanza piacevole e
rilassante. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti, bar, piscina panoramica fronte mare, boutique,
palestra, sala per gli spettacoli serali. Massaggi a pagamento. Punto internet a pagamento. Carte di
credito accettate: Visa, Mastercard e American Express. La corrente è a 220/230 volt con prese di
tipo inglese (munisrsi di adattatore). Il servizio medico è esterno ed a pagamento (dottori locali).
Soddisfare ogni esigenza e intendere il Villaggio in maniera più suggestiva e personale.
Da queste idee parte e si sviluppa il progetto:

Villaggi Veraclub esclusivi e splendidamente posizionati, con una struttura architettonica
perfettamente inserita nel contesto ambientale.
Tante particolari attenzioni riservate agli ospiti: cene a tema con servizio al tavolo, una animazione
mai invadente, che vi intratterrà in maniera piacevole e discreta con cabaret, serate a tema,
programmi di giochi e sport.
Tanti preziosi dettagli per trascorrere una vacanza all'insegna della libertà e dell'intimità.
Le camere
Tutte le 52 camere sono con vista mare, modernamente arredate e dispongono di aria condizionata,
TV via satellite (RAI International), telefono, minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. A
disposizione camere a due, tre o quattro letti per due adulti e due bambini.
Ristorazione
La formula All Inclusive comprende la prima colazione ed il pranzo con ricco buffet presso il
ristorante centrale, situato a due passi dal mare; cena con serate a tema con servizio al tavolo o a
buffet. Inoltre è possibile cenare su prenotazione ed a pagamento presso il ristorante "La maison"
con menu a base di pesce (aragosta o gamberoni). Una volta la settimana cena mauritiana.
Durante i pasti sono inclusi vino, birra, acqua e soft drinks.Le bevande analcoliche a dispencer sono
incluse durante tutto il giorno e possono essere consumate al bar della piscina. Inoltre a pagamento
tutte le bevande alcoliche, le bevande in bottiglia o lattina ed il caffé espresso. Durante il giorno
vengono serviti, presso il bar piscina, appetitosi snack come pizza, sandwich, crepes e dolci.

La spiaggia
La spiaggia bianca di sabbia corallina è attrezzata con ombrelloni, prendisole e teli mare ad uso
gratuito ed esclusivo degli ospiti
Attività
Tornei, giochi, lezioni di ballo e tanto altro ancora sono le proposte della nostra equipe, sempre
nell'attento rispetto della privacy.
Gli amanti dello sport, potranno trovare tante occasioni di divertimento: Canoa, Catamarano,
Windsurf, Beach Tennis, Beach Volley, Bocce, Ping-pong, Acquagym, Fitness, Palestra.
Per tutti è sempre offerta la possibilità di effettuare escursioni nelle zone limitrofe.
Animazione
L'equipe di animazione, composta da italiani e mauriziani, nel pieno rispetto della privacy e del
relax allieterà il soggiorno degli ospiti con: giochi, tornei, lezioni di ballo e intrattenimento serale,
piano bar, cabaret, giochi e folklore locale.
Sport praticabili
Nella Formula All Inclusive sono comprese le seguenti attività:
Canoa
Catamarano (uscite accompagnate)
Windsurf
Beach Tennis
Beach Volley
Bocce
Ping-pong
Acquagym
Fitness
Palestra
Escursioni
Si potranno effettuare le seguenti escursioni facoltative a pagamento:
Port Louis
Le Isole del Sud
l'Isola dei Cervi.
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