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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour sempre a disposizione 

dei nostri Ospiti.
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Il Veraresort Lagoon Attitude, situato 

ad Anse la Raie sulla costa settentrio-

nale dell’isola e a poca distanza dalla 

vivace Grande Baie, è la scelta a quat-

tro stelle “adults only” di Veratour, un 

eco resort dove sostenibilità e mo-

derna eleganza si incontrano perfet-

tamente. Si aff accia su una bellissima 

laguna con una cala di sabbia bianca 

e corallina. 

Molto ricche e interessanti le opzioni 

della Formula Hard All Inclusive, sia ga-

stronomiche che di intrattenimento, 

e sarà davvero un piacevole imbaraz-

zo scegliere ogni giorno tra godersi il 

Resort o lanciarsi in una delle innume-

revoli escursioni.

Oceano Indiano

Il Veraresort Lagoon Attitude è situato ad 

Anse La Raie. Circa 15 minuti di auto da Grand 

Baie, 30 minuti circa da Port Louis e 60 minuti 

dall’aeroporto.
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LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia bianca 

corallina, attrezzata con ombrelloni e 

lettini gratuiti, fi no ad esaurimento. Teli 

mare/piscina gratuiti previo deposito 

cauzionale. 

LE CAMERE

182 camere suddivise in Standard, 

Poolside e Seafront. 

Dotazioni: balcone, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, letto matrimo-

niale o letti separati, aria condizionata, 

Tv, minibar, bollitore tè e caff è e cassetta 

di sicurezza. Corrente a 220 volt con 

prese di tipo inglese.

VERARESORT

LAGOON
ATTITUDE

MAURITIUS - ANSE LA RAIE
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LE ESCURSIONI
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative 

a pagamento, tra le quali indichiamo: Port 

Louis e il Giardino Botanico, Grand Baie by 

night, Tour del Nord, Tour del Sud, la Strada 

del Tè, l’Isola dei Cervi in catamarano. Tutte 

le escursioni possono essere pagate in 

contanti o carte di credito Visa e Mastercard 

con una maggiorazione applicata dai gestori 

locali del 3% o diff erente importo da richie-

dere prima di eseguire la transazione.

I SERVIZI

Ristorante principale, 3 ristoranti à la 

carte, punto di ristoro “street food” e 

vari bar. 

A pagamento, centro benessere con 

sauna, sale massaggi, possibilità di trat-

tamenti vari. 

Collegamento wi-fi  gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card e American Express.

HARD ALL INCLUSIVE

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a 

buff et presso il ristorante principale;

• possibilità di cenare (previa preno-

tazione) presso 2 ristoranti à la carte: 

uno con specialità mauriziane e uno 

con specialità di pesce, entrambi 

compresi nella Formula Hard All 

Inclusive; 

• punto ristoro stile “street food” aperto 

a pranzo;

• appuntamento pomeridiano “After-

noon Tea” presso il Lounge Bar;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si 

richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione. 

A pagamento e previa prenotazione, 

ristorante à la carte con specialità Asian.

Bevande

• acqua, vino, birra e soft drink nazio-

nali inclusi ai pasti (incluse anche 

bevande alcoliche nazionali)

• bevande analcoliche e alcoliche na-

zionali e caff è espresso serviti presso 

i bar del Resort durante il giorno (ad 

eccezione di bevande in lattina o 

bottiglia). 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

3 piscine, campo da beach volley, 

2 campi da tennis, bocce, area fi tness 

interna. Centro nautico vicino la spiag-

gia con kayak, barca con fondo di vetro, 

pedalò ad uso gratuito previa disponi-

bilità.

A pagamento: Diving Centre PADI e 

uscite in catamarano. 

Programma di intrattenimento diurno di 

tipo internazionale (6 volte la settimana) 

con attività sportive e ricreative; durante 

la sera intrattenimento con musica dal 

vivo.
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