
GODITI IL VERO LUSSO 
IN UN SITO NATURALE 

D’ECCEZIONE

SCHEDA TECNICA



POSIZIONE

Il Constance Prince Maurice sorge in un ambiente idilliaco lungo la costa 
nord-est di Mauritius. È a soli 15 minuti dall’aeroporto in elicottero 
e a 35 Km dalla capitale Port Louis. Il Constance Prince Maurice è 
situato all’interno di una proprietà privata di circa 60 ettari in una 
natura incontaminata e riparata dai venti, ed offre la massima privacy 
ai propri ospiti. I suoi giardini tropicali caratterizzati da una vegetazione 
rara e lussureggiantie e le calme acque turchesi della laguna si fondono 
perfettamente con il verde dei dintorni e con le splendide spiagge di 
sabbia bianca. Ulteriore elemento di unicità del resort è la riserva ittica 
naturale situata nella parte ovest della struttura. 

RENDI SPECIALE IL TUO SOGGIORNO

Assaggia una delle nostre 25.000 bottiglie di vino nella cantina più 
grande dell’Oceano Indiano.

Goditi una squisita cena in un ristorante galleggiante unico a 
Mauritius 

Dai uno sguardo all’illusione della cascata subacquea da un elicottero.
Divertiti con il kite surf insieme ad amici e familiari.

SERVIZI

CONTATTI
Constance Prince Maurice

Choisy Road, Poste de Flacq, Mauritius – Indian Ocean
Main Number: (230) 402 36 36

Administration Fax: (230) 413 91 30
info@princemaurice.com

Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Central Reservation Office
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Head Office 
Telephone number: (230) 402 29 00

Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com

CONSTANCE PRINCE MAURICE

Stacca la spina e ricaricati in un rifugio 5* lusso, circondato da una natura generosa. 
Autentico angolo di pace e tranquillità, la sua eleganza si abbina al nostro servizio discreto e intuitivo.

Lasciati conquistare dalla nostra passione per il vino nella cantina più grande dell’Oceano Indiano.
Un luogo in cui aprire il tuo cuore e trascorrere dolcemente ogni giorno.

GROUPS & 
INCENTIVE 
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SISTEMAZIONI

Ogni suite dispone di aria condizionata, bagno con vasca, doppio lavabo, doccia/WC separati, asciugacapelli, mini-bar, 
cassetta di sicurezza, scrivania, TV satellitare, HI-FI, telefono, mini Mac Apple, WI-FI e accesso internet gratuiti, terrazzo/balcone 

64 JUNIOR SUITE

(70 m2)

in edifi ci con un massimo di 8 suite con caratteristici tetti in paglia. Ci sono 51 suite disposte al piano terra 
e al primo piano (con vista mare o sul giardino tropicale e 8 di queste hanno accesso diretto alla spiaggia) 
+ 5 suite su palafi tta con vista sulla riserva naturale ittica. Dispongono di una camera da letto con angolo 
soggiorno. Sono disponibili Junior Suite comunicanti. 

12 FAMILY SUITE

(86 m2)

In edifi ci con tetto in paglia, le nuove Family Suite comprendono una camera principale, una zona soggiorno 
+ una camera per i bambini con letto a castello e bagno. Queste suite ubicate al piano terra o al primo piano 
godono di vista sul mare o sul giardino tropicale. 
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1 VILLA PRINCELY

(350 m2)

Situata direttamente sulla spiaggia in un angolo appartato dell’hotel per garantire maggiore privacy, la Villa 
Princely dispone anche di tre terrazze separate, ognuna con vista su una parte diversa dell’oceano e della 
laguna.

Comprende 2 Junior Suite e 1 Villa con patio. Dispone di dotazioni simili alle Junior Suite e alle Ville. In 
aggiunta una piccola cucina ad uso del personale di servizio, terrazzo con angolo soggiorno/ sala da pranzo e 
2 piscine private riscaldate. 

12 VILLE

(130 m2)

Villa individuale con tetto in paglia. 9 ville hanno accesso diretto alla spiaggia e dispongono di piscina privata 
riscaldata. 3 ville (senza piscina privata) sono innalzate sull’acqua nella riserva naturale ittica. In aggiunta alle 
dotazioni standard, le ville comprendono un bagno con vasca idromassaggio, una zona giorno separata con sala 
da pranzo ed un bagno con doccia/WC per gli ospiti. 
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L’Archipel 
(140 coperti / orari d’apertura: 07h30 – 10h30, 12h30 - 15h30, 19h00 
– 22h00)
Il ristorante Archipel, situato nell’edificio principale, si affaccia sulla piscina 
e sulla spiaggia ed è parzialmente coperto. È aperto a colazione, pranzo 
e cena. Offre menù à la carte con piatti leggeri d’alta cucina mauriziana 
e cene buffet a tema.

Le Barachois 
40 coperti / orari d’apertura: 19h00 – 22h00) 
L’unico ristorante galleggiante è costituito da cinque piattaforme e si 
trova nella riserva naturale ittica, raggiungibile attraverso un sentiero in 
legno. Le Barachois si affaccia sulla laguna con una splendida vista sulle 
colline mauriziane – Il ristorante di pesce è aperto solo per cena.

Asian Restaurant
Situato nell’area del Laguna bar, questo ristorante offre a pranzo e a cena 
una selezione di sushi, sashimi, maki, dim-sum e molte altre specialità 
asiatiche.

RISTORANTI



The Laguna bar 
(orari d’apertura: 09h00 – 00h00)
Situato nell’edificio principale, il bar si affaccia sulla piscina e sulla 
spiaggia e ha due terrazze. Il bar serve dei perfetti cocktail e offre un 
intrattenimento live ogni sera (pianoforte, sitar, strumenti a fiato, jazz). 
Il Laguna Bar propone anche un Juice Bar in piscina aperto dalle 09h00 
alle 17h00.

The Lotus Lounge bar 
(orari d’apertura: 18h30 – 23h30)
Il Lotus Lounge bar, di tendenza, è situato nell’edificio principale vicino al 
ristorante Archipel. Ideale per un aperitivo e per un drink dopo cena in 
un’atmosfera elegante e intima.

Barachois – bar galleggiante 
(orari d’apertura: dalle 18h00 alle 23h00) 
Un posto incredibile dall’atmosfera rilassante, dove si può gustare un 
aperitivo prima di cena, ascoltando musica lounge e godendo la bellezza 
dei dintorni.

Wine Cellar
La nuova cantina adiacente al ristorante Archipel con una superficie 
di 175 m², è dedicata a vini esclusivi e vanta una selezione di 25.000 
bottiglie da tutto il mondo. La cantina comprende un’area dedicata alla 
degustazione di vini (tavolo per un massimo di 10 persone) con due 
credenze, una per i formaggi e l’altra per le delizie gastronomiche. Tutto 
questo rende la Wine Cellar il posto preferito dagli amanti del vino.

BARS



L’hotel offre una vasta gamma di attività.

GRATUITE
• Due campi da tennis illuminati (campo sintetico, racchette a noleggio, palline a pagamento) 

• Biciclette

• Campo pratica per il golf

• Una grande piscina principale + una piscina ideale per il nuoto 

• Hobie Cat

• Sci d’acqua

• Laser boat

• Pedalò

• Windsurf

• Kayak

• Bocce

• Tavolo da ping pong

A PAGAMENTO
Pesca con la mosca, Escursioni in barca, Crociera in catamarano, Pesca d’altura, Immersioni PADI & CMAS, 
Parasailing, noleggio di attrezzature Kitesurf, escursioni guidate in Stand-up Paddle, escursioni di snorkelling.

Lezioni
Tennis, lezioni di Kitesurf (adulti e bambini), Stand Up Paddle per adulti e bambini (con attrezzatura specifica per 
i bambini), Diving e Golf.

Due campi da golf a 18 buche, green fees gratuiti. Gli ospiti possono giocare  presso i campi da golf “Legend” e 
“Links” del Constance Belle Mare Plage, situati a circa 5 minuti di auto dal Constance Prince Maurice. Il servizio 
navetta gratuito, da e per l’hotel, è operativo dalle 07h00 alle 19h00. 

L’elegante Constance Spa del Constance Prince Maurice è situata in un angolo tranquillo dei giardini, ha una 
piscina riscaldata, ed è circondata da un cortile in pietra. Relax, ringiovanimento, detox, reidratazione o semplice 
diletto - la scelta è tua. Il nostro team altamente qualificato è a disposizione per aiutarti a decidere quali 
trattamenti sono più adatti alle tue esigenze. Ogni ospite riceve una Spa Experience Card, così possiamo 
prendere nota delle preferenze e degli obiettivi in ambito benessere, e personalizzare i trattamenti.

TRATTAMENTI
Scegli dalla meravigliosa gamma di massaggi Constance Classic, comprendente trattamenti per il viso e per 
il corpo realizzati con prodotti naturali aromatici ispirati alle piante dall’Oceano Indiano o scegli le esclusive 
collezioni disponibili al Constance Prince Maurice. Nella linea Sisley, i trattamenti esotici Phyto-Aromatic 
utilizzano il potere dell’aromaterapia e dei rituali di benessere di tutto il mondo per armonizzare il corpo e 
la mente, mentre la collezione Brice Nicham presenta trattamenti ideati da Brice, podologo delle star, che 
uniscono la pedicure medica a pedicure e manicure glamour e lussuose.

SERVIZI SPA 
5 cabine per trattamenti individuali, 2 cabine per trattamenti di coppia, Piscina riscaldata con lettini, Sauna, Bagno 
turco, Piscina fredda, Parrucchiere

SERVIZI FITNESS
• Una palestra di ultima generazione con attrezzature Life Fitness Cardio,

• schermi TV completamente integrati e porte USB.

• Bici e campi da tennis.

• Le sessioni di fitness a pagamento includono:

- Personal training

- Yoga privato

- Lezioni di tennis

ORARI D’APERTURA
Per trattamenti: Tutti i giorni 09h00 – 20h00
Per la piscina termale e l’area wellness: Tutti i giorni 09h00 – 20h00 
Per la palestra: Tutti i giorni 06h30 – 20h30

SPORT & ATTIVITA’CONSTANCE SPA



I giovani ospiti, dai 4 agli 11 anni, sono invitati a scoprire l’avventura 
nel nostro Constance Kids Club. Coordinatori altamente qualificati ed 
entusiasti coinvolgono i piccoli ospiti in viaggi di esplorazione dell’isola, 
alla scoperta dell’ artigianato locale, in attività culinarie e divertenti cacce 
al tesoro. Queste sono solo alcune delle esperienze che appassionano i 
bambini e stimolano il loro spirito di avventura, creando al contempo un 
legame con la meta esotica. La scoperta è parte di ogni attività quotidiana.

Servizi inclusi nei Constance Kids Club 
 - Registrazione in qualsiasi momento durante il soggiorno, così 

da garantire ai bambini la partecipazione ai giochi.
 - Attente misure e norme di sicurezza.
 - Uso della piscina per tutti i bambini.
 - Aree dedicate a giochi di gruppo, cinema e tutte le attività utili 

a far incontrare i bambini.
 - Angolo internet con computer per giocare e navigare.
 - Arti e mestieri con artigianato locale e tradizionale.
 - Programmi a tema di giorno e di sera.
 - Giornate a tema per creare pizze, fare gelati dolci e frullati.
 - Uno spazio di immaginazione per gli ospiti più giovani dai 4 ai 

6 anni, che può includere case giocattolo, cucine, laboratori e 
persino alcune corse con trasporto a 4 ruote.

 - Bagni e sanitari a misura di bambino.
 - Spazio esterno dove i bambini potranno correre e giocare 

sempre sotto la supervisione di una adulto. 

BIBLIOTECA 
Offre una vasta gamma di libri e giochi da tavolo - gratuiti

MEETING FACILITIES
La “Anthurium Lounge”, il nostro centro Business propone una sala 
meeting per 16 persone attrezzata con moderne tecnologie. 

SERVIZI SHOPPING 
Negozi duty free 
Prince Maurice Private Collections (abbigliamento) 
Bijem (gioielleria)
Beauport (accessori da spiaggia e souvenir)

ALTRI SERVIZI
Lavanderia e pulitura a secco disponibili 7 giorni su 7 (a pagamento) 
Medico a chiamata 
L’“Orchid Lounge” – per arrivi/partenze con doccia (gratuita)
Banco per la prenotazione di escursioni e noleggio auto
Trasferimenti in limousine ed elicottero disponibili su richiesta 
(elisuperficie in loco) 
WI-FI gratuito nelle aree comuni. 

Voltaggio: 220 volts
Moneta locale: Rupia Mauriziana
Tutti gli extra saranno addebitati in Rupie Mauriziane e soggetti ad IVA 
del 15%
Fuso orario: + 2 ore in estate e +3 ore in inverno (Europa) 
Per noleggiare un’auto è richiesta una valida patente internazionale 
Temperature: tra i 28°C e 34°C in estate e tra i 20°C e i 30°C in inverno 
(durante il giorno)
Carte di credito: American Express, Diners Club, Mastercard e Visa

CONSTANCE KIDS CLUB SERVIZI INFORMAZIONI UTILI
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Le Barachois 
Restaurant
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Princely Villa

 1. Entrance
 2. Reception & Lobby
 3. Business Centre
 4. Boutiques
 5. Lounge Bar & Library
 6. L’Archipel Restaurant
 7. Wine Cellar
 8. Laguna Bar
 9. Main Swimming Pool
 10. Lap Pool
 11. Constance Kids Club
 12. Constance Spa
 13. Tennis Courts
 14. Putting Green
 15. Main Parking
16. Helipad
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