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L’isola di Mauritius è un isola vulcanica di una superficia di 1865 km ²   con 330 km di spiaggia. L’isola si trova a circa 1000 km a l’Est di Madagascar nell’Oceano Indiano.

L’isole di Mauritius è di sicuro uno dei piu belli posti dell’Oceano Indiano. La natura esotica ed il sole lungo l’anno fanno di Mauritius un paradiso tropicale con un atmosfera indimenticabile. L’isola di Mauritius è famosa per la luce del sole intensa e suoi sfolgoranti tramonti.

Troverete attivita acquatiche tipo gioco di pesca d’alto mare, immersione, escursioni in catamaran ed altri…

L’isola di Mauritius è l’esotismo per eccellenza.

L’isola attrae un turismo vario, ad alcuni piace le bellisime spiaggie di sabbia bianca, ad altri le foreste, vulcani, cascate ma anche gli ucelli ed scimmie esotici senza dimenticare « la vita sott’acqua » con una grande varietà di specie di pesci ed splendidi coralli.

Gli appartamenti si trovono di frontre a la spiaggia di Flic en Flac, su la costa Ovest di Mauritius, una delle zone piu turistiche. Flic en Flac si trova a circa 38km dall’aeroporto e 20km dalla capitale Port Louis. La temperatura dell’acqua varia tra 22°C e 27°C. La costa Ovest offer un clima piu caldo e relativamente piu secco rispetto all’Est e il Sud.

Flic en Flac è molto conosciuta per avere la spiaggia piu bella di tutto il paese e tutte le facilità si trovano in un piccolo perimetro :

    -  Banche
    -  Bancomat
    -  Moneychanger
    -  Le poste
    -  Cabina telefonica
    -  Cybercafé
    -   Farmacia
    -   Dottore (clinica e clinica ondotoiatrica)
    -   Supermercati
    -   Ristoranti (cuccina Indiana, Creola, Cinese ed Europei )
    -   Pizzeria          
    -   Panificio-Pasticceria
    -   Pub
    -   Casino
    -   AutoBus
    -   Taxi
    -   Autonoleggio
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    -   Bicicletta ed scooter a noleggio
    -   boutiques di souvenirs ed altri
    -   diving center (immersione)
    -   lavanderia
    -   Equitazione

  {gallery}mauritius{/gallery}  
      

 2 / 2


