Hotel Mauritius – ANELIA RESORT & SPA

Una boccata d’aria fresca sulla costa ovest di Mauritius: Anelia Resort & Spa è un nuovo resort 4 stelle.
Il nome Anelia incarna un’armonia multiculturale e diversificata: dal rustico tetto di paglia tradizionale e ai
muri in pietra, fino ai disegni eleganti e moderni; il concetto di resort trasporta l’ospite in viaggio nel tempo.
La lavorazione del legno e l’arredamento sono un ricordo costante dell’architettura tradizionale e descrive le
diverse fasi di sviluppo e di modernizzazione dell’isola . Anelia ci racconta la sua storia …

La struttura dispone di 150 camere in varie tipologie, dalla camera standard alla villa per le
famiglie. Ogni stanza è arredata in stile creolo moderno e contemporaneo, sempre con un
tocco che rimanda alla tradizione locale.
Fedele al concetto di resort , gli ospiti potranno scoprire una miriade di sapori attraverso i
ristoranti con le loro diverse cucine. Il ristorante principale accoglie gli ospiti per tutti i
pasti con una vista sulla piscina ed il mare. Alla sera vengono organizzate cene a tema o
spettacoli. Per chi preferisce un pranzo veloce sono disponibili un Burger Bar per succulenti
hamburgers o l’Esplanade Beach Grill per un buon piatto di pesce alla griglia.
L’hotel dispone in totale di 2 infinity pools con vista mozzafiato sull’Oceano , 2 piscine per
bambini , centro fitness, sala giochi , campo da tennis , acqua-gym , beach volley, bocce e
lezioni di yoga.
Per chi preferisce rilassarsi, un centro benessere completo per massaggi e trattamenti di
bellezza.
La struttura sorge a Flic en Flac e dispone di una piccola spiaggia tranquilla. Per chi ama
passeggiare suggeriamo l`estesissima spiaggia pubblica di Flic en Flac situate a 15 minuti
di passeggiata dalla struttura.
Consigliamo Anelia a coloro che cercano un ambiente internazionale ed informale, una
vacanze libera e senza orari, sia che si sia in coppia che in famiglia.
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