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GOLF A MAURITIUS 
MAURITIUS: 2–11 Ottobre 2021 

 

 

 
 

 
Località 
Mauritius: Ambre Resort (Belle Mare, costa orientale) 

Golf Course 
Ile aux Cerfs  (Anahita facoltativo con supplemento) 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenza il 2 Ottobre 2021  

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
02/10 – ROMA / ISTANBUL: city tour / MAURITIUS 

Partenza con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul. In nottata proseguimento con il volo per 
Mauritius. Pernottamento a bordo. 

03/10 – MAURITIUS 

All’arrivo, dopo le formalità di polizia e il ritiro dei bagagli,  incontro con un nostro rappresentante 
che assisterà i clienti per il trasferimento di circa 1h all’Ambre Resort & Spa (Superior Garden 
Room – 30mq), resto della giornata a disposizione per il relax e le attività individuali. 
Pernottamento in hotel. All Inclusive. 

 

Il vostro hotel: adagiato tra una bella laguna corallina e un rigoglioso giardino tropicale, questo 
rinomato resort si affaccia sulla spiaggia di sabbia bianca lunga circa 750 metri, nella baia protetta 
di Palmar. Dispone di camere Superior vista giardino e camere Superior vista mare, ambedue 
ampie 30 mq e fornite di balcone o terrazza, bagno con doccia, asciugacapelli, TV via satellite,  
bollitore, cassaforte, aria condizionata, minibar e telefono. L’hotel adotta la formula all inclusive, 
con 3 ristoranti (cucina mauriziana e internazionale) e 2 bar a disposizione. Per il tempo libero, 
oltre all’ampia spiaggia attrezzata, si possono praticare sport acquatici (kayak, windsurf e 
snorkelling), e vi sono un centro fitness, due campi da tennis illuminati e una grande piscina. A 
20 minuti si trova il prestigioso campo da golf dell’Isola dei Cervi.  
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04/10 – MAURITIUS: golf all’Ile aux Cerfs e soggiorno balneare 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso lo spettacolare Ile aux Cerfs Golf Course (Isola 
dei Cervi - vedi descrizione), inclusi i trasferimenti AR. Per i non giocatori, relax balneare sulla spiaggia 
attrezzata dell’hotel. Pernottamento in hotel. All Inclusive.  
 

05/10 – MAURITIUS: soggiorno balneare 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al relax balneare sulla spiaggia attrezzata dell’hotel, con la 
possibilità di effettuare varie e interessanti escursioni e attività, contattando il nostro corrispondente in 
loco o lo staff dell’hotel. Pernottamento in hotel. All inclusive.  
 

06/10 – MAURITIUS: golf all’Ile aux Cerfs e soggiorno balneare 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso lo spettacolare Ile aux Cerfs Golf Course (Isola 
dei Cervi - vedi descrizione), inclusi i trasferimenti AR. Per i non giocatori, relax balneare sulla spiaggia 
attrezzata dell’hotel. Pernottamento in hotel. All Inclusive.. 
 

07/10 – MAURITIUS: soggiorno balneare 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al relax balneare sulla spiaggia attrezzata dell’hotel, con la 
possibilità di effettuare varie e interessanti escursioni e attività, contattando il nostro corrispondente in 
loco o lo staff dell’hotel. Pernottamento in hotel. All inclusive.  
 

08/10 – MAURITIUS: golf all’Ile aux Cerfs e soggiorno balneare 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso lo spettacolare Ile aux Cerfs Golf Course 
(Isola dei Cervi - vedi descrizione), inclusi i trasferimenti AR. Per i non giocatori, relax balneare 
sulla spiaggia attrezzata dell’hotel. Pernottamento in hotel. All Inclusive. 

Nota: su richiesta e con supplemento, è possibile effettuare un green fee presso l’Anahita Golf 
Course invece che all’Isola dei Cervi. 
 

09/10 – MAURITIUS: soggiorno balneare 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al relax balneare sulla spiaggia attrezzata dell’hotel, con la 
possibilità di effettuare varie e interessanti escursioni e attività, contattando il nostro 
corrispondente in loco o lo staff dell’hotel. Pernottamento in hotel. All inclusive. 

10/10 – MAURITIUS / ISTANBUL 

Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 12.00 (Nota: su richiesta e con pagamento 
di un supplemento, è possibile il “late check-out”, con camera a disposizione a trattamento All 
Inclusive sino al momento del trasferimento in aeroporto – vedi oltre). Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per prendere il volo Turkish Airlines per Istanbul. Pernottamento a 
bordo. 

11/10 – ISTANBUL / ROMA 

     Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine de servizi.   
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SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL  
Mauritius  Ambre Resort & Spa  4*  

 

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES 
ITINERARIO VOLO ORARI 
02/10    ROMA–ISTANBUL  TK  1864 19:00–23:40 
03/10    ISTANBUL–MAURITIUS  TK    160 02:20-13:15 
10/10    MAURITIUS–ISTANBUL  TK    161 21:05–06:05 
11/10    ISTANBUL–ROMA  TK  1861 09:00–09:45 

 

NOTE:  
- per i clienti che soggiornano presso l’Ambre Resort sono previsti green gee illimitati al golf 

club dell’Isola dei Cervi (trasferimenti esclusi e da pagare a parte). 

- I voli Turkish Airlines includono l’imbarco delle sacche da golf per viaggi di gruppo. 

- necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’entrata nel paese. Non è 
richiesto il visto d’entrata; non sono richieste né vaccinazioni né la profilassi 
antimalarica 

 

- vi terremo informati circa l’evoluzione delle situazione sanitaria relativa al Covid-19 
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 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA, VALIDE PER LA PARTENZA DI GRUPPO DEL  
2 OTTOBRE 2021  - (TASSE AEROPORTUALI ESCLUSE – VEDI OLTRE): 
 
GIOCATORE IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR GARDEN 
GIOCATORE  IN CAMERA SINGOLA SUPERIOR GARDEN 

 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR GARDEN 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA SINGOLA SUPERIOR GARDEN 

€  1.580 
€  2.392 

 

€  1.460 
€  2.270   

 

SUPPLEMENTO IN CAMERA SUPERIOR SEAFACING €     140 
 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO “LATE CHECK OUT” IL 10 OTTOBRE: 
IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR GARDEN 
IN CAMERA SINGOLA SUPERIOR GARDEN 
 

IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR SEAFACING 
IN CAMERA SINGOLA SUPERIOR SEAFACING 

        
   €      76 
   €    136    

    

   €      86 
   €    146 

 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO 1 GREEN FEE ALL’ANAHITA GOLF COURSE €     175   
  

TASSE AEROPORTUALI AL 20 SETTEMBRE 2020:  
(DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DEL BIGLIETTO) 

 
€      446   

 

 

      LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI TURKISH AIRLINES ROMA-MAURITIUS-ROMA 
7 PERNOTTAMENTI CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE IN SUPERIOR GARDEN ROOM 
3 GREEN FEES ALL’ILE AUX CERFS  
TUTTI I TRASFERIMENTI DI GRUPPO MENZIONATI (INCLUSI PER/DA I CAMPI DA GOLF) 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO AXA  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
LE TASSE AEROPORTUALI  (VEDI SOPRA) 
SUPPLEMENTO PER SUPERIOR SEAFACING ROOM (VEDI SOPRA) 
SUPPLEMENTO 1 GREEN FEE FACOLTATIVO ALL’ANAHITA GOLF COURSE 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 
E’ possibile stipulare una polizza Annullamento “All risk” ai costi seguenti costi: 

Giocatore in doppia:   €   80           Accompagnatore in doppia:    €  72 

Giocatore in singola:  € 120           Accompagnatore in singola:   € 110 
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GOLF COURSE 
IL CAMPO DA GOLF 

 

 

 

 

 
 

Golf Course 
Ile aux Cerfs Golf Course 

Anahita Golf Course (facoltativo) 
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ILE AUX CERFS 
Il golf club Ile aux Cerfs è un campo da golf straordinario che si è guadagnato la reputazione di 
uno dei migliori campi da golf al mondo. Circondato da sabbie bianche e circondato dal blu 
dell'Oceano Indiano, l'Ile aux Cerfs Golf Club offre viste mozzafiato. L’Ile aux Cerfs Golf Club è 
stato recentemente nominato decimo miglior campo da golf al mondo sia dalla rivista Golf World 
(Regno Unito) e Middle East Golf Magazine, nonché dal XIX dal Golf Journal (Germania). 
Posto dall'altra parte della laguna su un'isola privata, l'Ile aux Cerfs Golf Club è destinato a 
diventare una delle meraviglie del gioco del golf. L'isola è perfetta per giocare a golf. Ha una costa 
di piccole baie, insenature e promontori: topografia ondulata naturale, affioramenti di rocce 
vulcaniche, laghi, calanchi e una profusione di alberi e piante tropicali. Il percorso copre 38 ettari 
ed è il secondo più lungo di Mauritius, con buche che serpeggiano su e giù lungo tutta la 
lunghezza dell’isola. Tutte le buche hanno vista sull’oceano, alcune con varchi attraverso gli 
alberi, altre avvicinandosi alla riva. I vasti bunker di sabbia bianca e l'acqua creano un perfetto 
sfondo naturale di alberi e vegetazione. Ci sono nove laghetti in tutto, con una serie di buche che 
richiedono tee shot  attraverso le insenature del mare verso i fairway. L'acqua e gli ampi bunker 
di sabbia bianca indigena creano un perfetto sfondo naturale ad alberi e vegetazione. 

NOTA: per i clienti che soggiornano presso l’Ambre Resort sono previsti green fee illimitati al 
golf club dell’Isola dei Cervi (trasferimenti esclusi e da pagare a parte). 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 2003 
Progettato da Bernhard Langer 
Lunghezza 6452 – Par 72 
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ANAHITA GOLF COURSE (Beau Champ) 
Il percorso è stato progettato dal grande giocatore sudafricano Ernie Els. Posizionato tra terra e mare, 
questo impegnativo percorso di golf Parklands a 18 buche, par-72 e 6.828 metri di lunghezza, ha 
grandi fairway e sei set di tee. Costruito secondo gli standard USGA, presenta sei meravigliose buche 
che si affacciano sull’oceano, culminando in un colpo finale che è tra i più spettacolari al mondo. La 
sua esclusiva collocazione si integra perfettamente nel paesaggio di questo santuario tropicale. È 
appositamente progettato per preservare la bellezza naturale della costa, in particolare la ricchezza 
della flora e della fauna autoctone. Si presenta  con una vista eccezionale sull'Oceano Indiano, 
spettacolari affioramenti rocciosi, vedute mozzafiato sulle montagne ed è ottimamente ambientato 
nella cornice naturale di vegetazione lussureggiante e lagune turchesi. Nel 2016 e nel 2018, Anahita 
Golf Club ha ospitato l'AfrAsia Bank Mauritius Open, il 3 ° più grande evento di golf nell'Africa 
subsahariana e il più grande evento sportivo nella regione dell'Oceano Indiano. Accogliendo alcuni 
dei più grandi nomi del golf, le strutture e il servizio di livello mondiale di Anahita sono stati certamente 
all'altezza delle aspettative di giocatori e tifosi. Per una favolosa esperienza a tutto tondo, i giocatori 
beneficiano di golf cart dotati di GPS, un'accademia di golf specializzata con programmi che coprono 
ogni aspetto del gioco, una superba Club House e Pro Shop. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 2008 
Progettato da Ernie Els 
Lunghezza 6828 – Par 72 

 

 
 


