
mauritius al top
CAldo e dolCe inverno 

Le spiagge infinite della penisola di Le Morne. I colori intensi della costa nord ovest, dove il sole 

tramonta nel mare. Le sfumature turchesi di quella orientale, bassa e selvaggia. Ecco 5 indirizzi 

per vivere il meglio dell’ospitalità di lusso sull’isola nell’Oceano Indiano, in simbiosi con la natura

Piccolo paradiso, ai piedi 
della montagna incantata

sea diamond lux le morne

di ElisabEtta RaniERi
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s
fumature azzurre e verdi, giardini pieni 
di fiori, tramonti sul mare fra i più belli 
che si possano vedere sull’isola e una 
suggestiva montagna che fornisce riparo 
dai venti alisei: la penisola di Le Morne, 
lungo la costa sud orientale, è una delle 
zone più selvagge di Mauritius. Qui, su 

una laguna paradisiaca, bordata da una lunga spiaggia 
dorata, si affaccia il resort 5 stelle Sea Diamond Lux Le 
Morne: 149 camere e suite disseminate in piccole ville 
stile chalet, tra il verde del giardino, le palme e la 
spiaggia. Un rifugio in piena sintonia con la natura, do-
ve si può anche non far altro che rilassarsi, ma le ten-
tazioni sono molte: yoga, passeggiate a cavallo, nuoto 
con i delfini, paddle o kitesurf. In una delle quattro pi-
scine si beve l’aperitivo in acqua e di sera c’è la proie-
zione in spiaggia di un film sotto le stelle, mentre tra le 
esperienze gourmet nei tre ristoranti non si può perde-
re la pluripremiata cucina thailandese. Il resort è il mi-
glior punto di partenza per la salita al picco di Le Mor-
ne dove la vista spazia su tutta l’isola: vi verrà voglia 
sicuramente di esplorarla, visto che ha molte facce e le 
distanze sono davvero relative. In meno di un’ora dal 
Sea Diamond si possono vivere tante esperienze diver-
se nell’entroterra. Le Terre di Chamarel, una formazio-
ne geologica ancora misteriosa, affascinano con le du-
ne di sette colori dal marrone al giallo e sono vicine 
all’omonima rhumerie, con un buonissimo ristorante 
di cucina locale (www.rhumeriedechamarel.com). Poco 
più a nord, si possono organizzare passeggiate a piedi 
nel Black River Gorges National Park, fra foreste e ca-
scate, vedere le sconfinate piantagioni di tè di Bois 
Cheri, le più famose dell’isola, o lasciarsi emozionare 
dalla sacralità del Gran Bassin, un lago meta di pelle-
grinaggi indù, circondato dal verde, da coloratissimi 
templi e da statue giganti.

CAldo e dolCe inverno formula benessere a lunga durata
Alla Lux Me Spa del Sea Diamond Lux Le Morne l’obiettivo è quello di prolungare 
gli effetti della vacanza ben oltre il ritorno a casa. È dotata di 8 sale trattamenti, 
infinity pool (qui a lato), sauna, idromassaggi, hammam. 

Il Sea Diamond Lux Le Morne ha 4 piscine di cui una con 
bar in acqua (a lato) e una con area riservata ai bambini. 
Sopra, le Ocean Junior Suite, con patio e vista sul mare.

Il Sea Diamond Lux Le 
Morne è costruito in 
stile chalet in piena 

armonia con il 
paesaggio: circondato 
dal verde tropicale, si 

distende lungo la 
costa, dominato alle 

spalle dal suggestivo 
picco di Le Morne.

i colori della felicitÀ
Il Sea Diamond Lux Le Morne si trova sulla costa sudorientale 
dell’isola di Mauritius in una delle più selvagge zone dell’isola, 
patrimonio dell’Unesco, e a due passi da una spiaggia 
meravigliosa dove stendersi in beato relax, sotto le palme. Il 
sole tramonta proprio di fronte, regalando scenari spettacolari. 

l’offerta natural
Con Francorosso, volo diretto a/r più soggiorno di 7 
notti in camera doppia superior con trattamento di 
pensione completa, quota a partire da 2.110 euro 
(comprese tasse aeroportuali e quota di iscrizione). 
• Info: Francorosso, www.francorosso.it. Sea Diamond 
Lux Le Morne, Le Morne, Mauritius, tel. 230.4014000, 
www.luxresorts.com



p
alme, mangrovie, splendide bu-
ganvillee fiorite. Una spiaggia 
bianca di sabbia finissima, il ma-
re placido e trasparente della la-
guna, protetta dalla barriera co-

rallina. Basta un attimo per dimenticare 
tutto quando si arriva al Constance Prince 
Maurice, sulla costa nord orientale dell’iso-
la di Mauritius. Il resort si trova su una pe-
nisola, sospeso tra il mare e un lago, che è 
riserva naturale: nel punto in cui le due ac-
que si confondono sorgono lussuose palafit-
te. Le suite, altrettanto suggestive, immerse 
nel verde o disposte lungo la spiaggia, sono 
lambite da acque cristalline dove si può fa-
re snorkelling o ammirare la barriera co-
rallina a bordo di barche con fondo di ve-
tro. Il paesaggio è particolare, non a caso 
qui si trova Le Barachois, l’unico ristorante 
galleggiante di tutta Mauritius, da raggiun-
gere percorrendo un ponticello di legno in 
mezzo alle mangrovie. È uno dei tre risto-
ranti del resort, rinomati per la cucina e la 
cantina, oltre che per i nuovi piatti frutto di 
una collaborazione tra lo chef e la nutrizio-
nista della Spa. In spiaggia si possono fare 
gli sport acquatici, mentre il relax è garan-

tito alla U Spa, dove provare i massaggi con 
prodotti a base di fiori e piante dell’Oceano 
Indiano come cocco, vaniglia, ylang ylang o 
provare i trattamenti di pedicure firmati da 
Brice Nicham, il podologo delle star (Rafael 
Nadal e Nicole Kidman tra i suoi clienti). A 
pochi minuti dal Prince Maurice, verso l’in-
terno, si trova il villaggio di Flacq, famoso 
per il vivace mercato del mercoledì e della 
domenica: tappa ideale per andare a visita-
re la capitale Port Louis (a circa 35 km) e 
assaggiare l’autentica cucina coloniale alla 
Maison Eureka (10 km a sud di Port Louis 
(www.maison-eureka.restaurant.mu).
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constance prince maurice

Romantico 
e green

Una delle palafitte di lusso del Constance Prince Maurice.

laguna blu
Immerso in una riserva naturale, 
il Constance Prince Maurice si trova 
sulla costa nord orientale dell’isola, 
su una bellissima spiaggia bianca 
lambita da una laguna cristallina. 
Per ammirare i fondali si può fare 
snorkelling oppure uscire a bordo 
delle barche col fondo di vetro. Tra gli 
sport acquatici c’è anche il parasailing 
(paracadute trainato dalla barca), per 
godersi il panorama dall’alto.

armonia e tranquillitÀ
Palafitte sulla laguna o suite sulla spiaggia? Il Constance 
Prince Maurice offre in tutto 64 Junior Suites, 12 Family 
Suites, 12 ville con piscina in esclusiva e anche una villa di 
350 mq in una parte riservata dell’hotel. Ovunque 
domina una sensazione di intimità e pace, data dalla 
particolare posizione fra il mare, le mangrovie e il lago 
della riserva naturale adiacente all’hotel. È certificato 

Green Globe come struttura ecosostenibile, le luci sono 
morbide e calde, in armonia con la natura e 
l’arredamento si ispira ai principi del feng shui, l’arte 
orientale di disporre gli spazi: forme, materiali, mobili e 
oggetti favoriscono la circolazione di energia vitale.

caldo e dolce inveRno 
mauRitius al top

l’offerta natural
Con Il Diamante, voli Air Mauritius via 
Parigi e 7 notti b&b in Junior Suite, da 
3.110 euro, dal 22/12 esclusa Peak 
Season. • Info: www.qualitygroup.it/
il-diamante. Constance Prince Maurice 
Poste de Flacq, tel. 230.4023636,  
www.constancehotels.com 
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u
na strada in mezzo al verde e 
niente altro porta al Trou aux 
Biches, luogo senza tempo 
che galleggia sull’acqua delle 
sue cento piscine e del mare 

meravigliosamente azzurro, accanto al 
quale si adagia per centinaia di metri, con 
raffinata discrezione, immerso in un cura-
tissimo, ma rigoglioso giardino. Siamo sulla 
costa nord occidentale di Mauritius, a una 
ventina di chilometri a nord della capitale 
Port Louis e a meno di 10 a sud di Grand 
Baie, centro vivace, con negozi, locali e ri-
storanti sul mare (per esempio, Le Capitai-
ne, le-capitaine.restaurant.mu, Royal Ro-
ad, tel. 230.2636867). ll resort è il primo 
eco-friendly a Mauritius, con pannelli solari 
e processi di compostaggio dei rifiuti orga-
nici. Le 27 ville, stile capanna tropicale, con 
tetti di paglia e finiture di lusso, sono spar-
pagliate in bellissimi giardini che ne garan-
tiscono la privacy, tutte rivolte verso il ma-
re. Nella Spa, dopo aver apprezzato uno dei 
trattamenti, ci si rilassa sui lettini (anche 
qui a bordo di una piscina) sorseggiando 
tisane con biscottini alle spezie e la sera si 
può scegliere fra i sei ristoranti o program-

mare la cena a lume di candela sulla spiag-
gia. Nei dintorni, a parte la capitale Port 
Louis, si possono fare escursioni interes-
santi. Per gli amanti del mare, dalla spiag-
gia di Grand Baie partono le gite in catama-
rano verso le isolette a nord di Mauritius, 
fra queste, bellissima l’isola Gabriel, dove 
capita di trovarsi a tu per tu con le tartaru-
ghe marine a pochi metri da riva (www.
croisieres-australes.com). Per un assaggio 
dell’interno, invece, sono solo a una ventina 
di chilometri i Giardini Botanici di Pample-
mousses, una delle imperdibili meraviglie 
dell’isola (ssrbg.govmu.org).
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trou aux biches resort & spa

capanne 
di lusso

Trou aux Biches Resort: ogni camera è un piccolo paradiso, intimo e di lusso.

infinity... beach 
Il Trou aux Biches si allunga parallelo alla 
costa e la lunga spiaggia sabbiosa è uno dei 
suoi punti di forza, anche per lo spettacolare 
tramonto sul mare. I fondali digradano 
dolcemente verso la barriera corallina, 
raggiungibile facendo snorkelling dalla 
spiaggia, inoltre il centro diving è adatto 
anche per i principianti e organizza 
emozionanti immersioni notturne. Ampia, 
sabbiosa e protetta dal vento, la spiaggia 
si presta per cene a lume di candela. 

luci magiche sull’acqua 
Al Trau aux Biches il leitmotiv è l’acqua, quella del mare, 
dell’infinity pool centrale, delle tante piscine che 
percorrono lo spazio dell’hotel, praticamente ovunque, 
comprese quelle esclusive delle suite o davanti al 
ristorante principale del resort (foto sopra).  
Creano un senso di pace e riflettono le mille sfumature 
della luce tropicale, diverse a ogni ora del giorno.  

Le 27 ville, con arredi e colori naturali,  
sono distribuite nei 35 ettari di giardino, tutte 
distanziate e isolate fra loro. Hanno due 
o tre letti, con terrazza o patio dove si trova 
la piccola piscina privata. 

caldo e dolce inveRno 
mauRitius al top

l’offerta natural
Con Viaggidea, volo a/r Emirates via 
Dubai più 7 notti in mezza pensione  
e sistemazione in Junior Suite a partire 
da 2.609 euro. • Info: www.viaggidea.it.
Trou aux Biches Resort & Spa, Trou aux 
Biches, tel. 230.2046565, 
www.beachcomber-hotels.com 
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D
ovunque ti muovi c’è la spiaggia,  
l’acqua turchese del mare protet-
to dalla barriera corallina, la bas-
sa vegetazione che cresce sulla 
sabbia, i filari di palme che si pie-

gano alla brezza marina. In questo paesaggio 
idilliaco, a metà della costa orientale di Mauri-
tius, si trova il Shangri-La’s Le Touessrok Re-
sort & Spa. Le 200 camere e suite, eleganti e 
moderne, hanno tutte la vista sull’oceano e so-
no distribuite in edifici di due-tre piani che si 
perdono nella natura, grazie anche all’immen-
sità dello spazio. Ristoranti gourmet, bar con 
terrazza intorno alla piscina o sul mare, Spa 
con otto sale trattamenti, inclusi quelli della 
tradizione cinese: non mancano divertimenti e 
musica giorno e notte, per chi la desidera, se 

no ci si può facilmente appartare scegliendo 
ogni giorno una spiaggia diversa, con attività 
sportive a disposizione, comodi lettini dove si 
viene serviti di ogni comfort. Ma per chi vuole 
“isolarsi” da tutto, c’è l’Ilot Mangénie, un iso-
lotto selvaggio a pochi minuti di barca, aperto 
esclusivamente agli ospiti, con tanto di mag-
giordomi e ristorante di lusso mimetizzato nel 
verde. L’isolotto si gira tutto a piedi e, verso 
sud, con la bassa marea, si può approdare 
all’Île aux Cerfs. Bella ma più affollata perché 
meta di escursioni turistiche, oltre a mare e 
spiagge in un ambiente incontaminato, ospita 
un campo da golf 18 buche.

a
ll’ingresso una pagoda terrazza 
da cui sgorga una cascata, alberi 
giganti e fiori dai mille colori, vi-
sta sul mare e il personale 
dell’hotel in abiti indiani ad ac-

coglierti con un sorriso che predispone già alla 
gioia. Mauritius si tinge del fascino dell’India al 
The Oberoi, il resort della omonima catena 
asiatica sulla spiaggia di Turtle Bay, pochi chi-
lometri a nord della capitale Port Louis. Non si 
ha nemmeno la percezione di essere in un ho-
tel, salvo che poi si arriva alla propria stanza, 
una capanna di lusso accogliente, alcune con 
piscina privata, tutte in mezzo al verde, tra cin-
guettii di uccelli e profumi. Il mare è sempre lì, 
a due passi. Le montagne di Mauritius, dai pro-
fili così curiosi da sembrare disegnate, anche. 
Due piscine dalle acque blu cobalto, cascatelle e 
sculture che sembrano prese dal Libro della 
giungla. A disposizione dei clienti ci sono le bici, 

i campi da tennis, gli sport acquatici. In spiag-
gia si può fare snorkelling a pochi metri dalla 
riva o farsi portare in barca sulla barriera di 
fronte. Per chi vuole, lezioni di yoga, tai chi, 
massaggi alla Spa. Si mangia al ristorante prin-
cipale o a quello “on the Rock”, sul mare, con 
specialità alla griglia. Da scoprire, a meno di 
un’ora, il Domaine de Labourdonnais, ex dimo-
ra coloniale con museo, piantagione di canna 
da zucchero, orto botanico (www.chateaula-
bourdonnais.com). Merita anche il rhum!
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shangri-la’s le touessrok

come su  
un atollo

the oberoi

nella giungla  
delle favole

Il Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, con il suo isolotto esclusivo.

I colori intensi della natura sono la cosa che più colpisce al The Oberoi.

l’offerta natural
Con Il Diamante, volo più 7 notti b&b  
in Deluxe Ocean View da 2.230 euro 
www. qualitygroup.it/il-diamante. 
Shangri La’s Le Tuessrok Resort & Spa,  
Trou d’Eau Douce, tel. 230 4027400,  
www. shangri-la.com 

l’offerta natural
Volo più 7 notti b&b in doppia  
Luxury Pavillion da 2.560 euro,  
www.qualitygroup.it/il-diamante.  
The Oberoi, Turtle Bay, Pointe aux 
Biches, tel. 230 2043600,  
www.oberoihotels.com

caldo e dolce inveRno
mauRitius al top


