ZILWA ATTITUDE - 4*

L'hotel a 4 stelle è situato sulla costa nord di Mauritius, vicino al villaggio di pescatori di Grand Gaube.
Con una vista mozzafiato sui famosi isolotti del nord, questo hotel è di puro concetto mauriziano, destinazione
eccezionale per gli ospiti in cerca di emozioni, scoperte e relax.
L'obiettivo è quello di offrire un'autentica vita sull'isola, che paga un eloquente omaggio al suo patrimonio
nazionale.
Inoltre, la sistemazione dell'hotel è composta da un design pulito e vestita con pezzi di vivaci colori estivi,
con un tocco tropicale mauriziano. L'architettura dell'hotel è progettato per soddisfare le esigenze e le
aspettative di ogni ospite.
Di fronte a cinque isole sulla costa settentrionale di Mauritius, il 4* Zilwa Attitude è unico nel suo genere.
In creolo, Zilwa significa isolano, ed è questo l'obiettivo di questo hotel. Le esperienze sono progettate per
immergere gli ospiti nella vita dell'isola, dalle gite in piroga all'alba ai barbecue sull'isola privata di Gran Zil.
L'architettura è piena di anima mauriziana, traendo ispirazione dalle case tradizionali e dai vecchi bungalow
sul mare che si trovano sull'isola. E le viste panoramiche sull'oceano sono sbalorditive.

Le 214 camere hanno ciascuna la propria personalità, con diverse tipologie di camere per soddisfare tutti gli ospiti,
dai viaggi di nozze alle famiglie. Cenare qui è un vero highlight.
Ci sono sette ristoranti che offrono cucina creola, indiana, sino-mauriziana o europea, oltre a un carrello di
street food e due bar. Per i bambini ci sono le cacce al tesoro dell'isola e il miniclub Ayo le Dodo, che dispone
di una propria barca restaurata nell'area giochi. E gli appassionati di sport acquatici possono provare
paddleboarding, kayak, snorkeling e gite in canoa sulla laguna. Zilwa Attitude fa parte del movimento
Positive Impact di Attitude Hotels, creando un futuro in cui il viaggio va a vantaggio di tutti. Grazie ai continui
sforzi dell'hotel per prendersi cura della comunità locale, proteggere l'ambiente e sostenere l'economia locale,
Zilwa Attitude ha ricevuto la certificazione Travelife Gold. Non c'è plastica monouso nel viaggio degli ospiti e
le forniture e i prodotti sono locali, ove possibile. L'hotel dispone anche di un proprio Bulk Shop,
dove gli ospiti possono servirsi di tè e caffè per la loro camera in barattoli di vetro riutilizzabili.
Servizi:
Lavanderia (a pagamento)
Boutique aperta tutti i giorni
Servizi di cambio valuta estera
Wi-Fi gratuito
Taxi
Teli mare
Servizio di autonoleggio
Servizio baby room per neonati
Servizio di sicurezza e reception 24h
Location: Royal Road, Calodyne, Mauritius, 30604
Web: https://hotels-attitude.com/en/zilwa-attitude

THE RAVENALA ATTITUDE – 4*

Ravenala Attitude Hotel che si trova lungo la costa nord-occidentale dell'isola, è situato tra mare e fiume
nel mezzo di un giardino rigoglioso ed esotico, con una catena maestosa di montagne sullo sfondo.
L'hotel, 4 stelle, è un mix di eredità coloniale, design contemporaneo con accenti tropicali
e genuina “art de vivre” mauriziana. Non ci sono confini tra dentro e all'esterno, gli spazi accoglienti confluiscono
l'uno nell'altro armoniosamente. Qui, interno ed esterno si fondono allegramente per la gioia di tutti.
Le coppie possono usufruire dell'area riservata agli adulti di Ravenala Attitude, che comprende suite tranquille
e un lussuoso ristorante giapponese. Lounge a bordo piscina, o sulla riva della calda laguna blu.
Il Ravenala Attitude è il primo hotel 4* di sole suite a Mauritius.
Si trova sulla costa nord-occidentale dell'isola, nel piccolo villaggio di Balaclava, nascosto tra il mare e il fiume.
I panorami sono spettacolari, circondati da giardini color smeraldo e uno sfondo di montagne svettanti.
Questo hotel è immerso nella natura, confondendo armoniosamente gli spazi interni ed esterni con
l'architettura coloniale e gli accenti esotici e tropicali. Immagina pavimenti di sabbia e cene all'aperto tra palme
imponenti. Ci sono 272 suite con opzioni per coppie, adulti e famiglie.

Nell'ala per soli adulti, tutte le suite si affacciano sull'Oceano Indiano e regalano viste sul tramonto ogni sera.
Per gli ospiti in mezza pensione e all-inclusive, l'hotel offre un'esperienza Dine Around in sette dei 10 ristoranti.
Ogni ristorante ha il suo stile, che si ritrova sia nell'arredamento artistico che nel piatto.
Gli ospiti possono scegliere ciò che vogliono, dai barbecue sulla spiaggia all'autentico italiano.
Le attività includono corsi di cucina, kayak lungo il fiume e un tour in bicicletta a Pointe aux Piments.
Per i più piccoli c'è il miniclub Ayo Le Dodo e, per i grandi, l'ampia spa. Ravenala Attitude fa parte del
movimento Positive Impact di Attitude Hotels, creando un futuro in cui il viaggio va a vantaggio di tutti.
Grazie ai continui sforzi dell'hotel per prendersi cura della comunità locale, proteggere l'ambiente e
sostenere l'economia locale, Ravenala Attitude ha ricevuto la certificazione Travelife Gold.
Non c'è plastica monouso nel viaggio degli ospiti. Forniture e prodotti sono locali, ove possibile.
L'hotel dispone anche di un proprio Bulk Shop, dove gli ospiti possono servirsi di tè e caffè per la loro camera
in barattoli di vetro riutilizzabili.
Servizi:
Ristorante
Area giochi per bambini
Palestra
Sportello autonoleggio
Babysitting
Spa
Asciugacapelli
Servizio massaggi
Wireless ad alta velocità
Servizio sveglia
Lavaggio a secco
Parcheggio gratuito
Reception
Parcheggio per disabili
Fronte spiaggia
Pulizia: tutti i giorni
Reception 24 ore su 24
Sicurezza 24 ore su 24
Cambio valuta
Dottore di guardia
Parcheggio custodito
Personale multilingue
Location: Baie aux Tortues, Balaclava, Mauritius, 21307
Web: www.hotels-attitude.com – selezionare poi la struttura Ravenala

