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Il Nostro Brand

Constance si divide in :

 - Unique Resorts

sono: Constance Belle Mare Plage, Constance Ephelia, Constance Moofushi 
e Constance Tsarabanjina. Soddisfano il desiderio di libertà, di fuga in luoghi 
esotici e di vivere esperienze uniche. Una volta tornati a casa lasciano ricordi 
indelebili nella memoria. 

 - Ultimate Hotels

sono i più lussuosi : Constance Le Prince Maurice, Constance Lémuria e 
Constance Halaveli. Ti invitano a vivere un’esperienza di vero lusso attraverso 
la cura dei dettagli.



Il Nostro Concept

I nostri hotel e resort sono sinonimo di:

 - Hotel in siti straordinari, unici per bellezza e paesaggi.

 - Ospitalità d’eccellenza, esclusività e atmosfera amichevole.

 - Un servizio non ostentato, che sa anticipare i desideri e i bisogni degli ospiti.

 - Resort perfettamente integrati nel contesto in cui sorgono e che impiegano 
materiali naturali locali quali il legno, la pietra, il marmo.

 - Sistemazioni (principalmente suite e spaziose ville private) dotate di tutti 
i comfort. 

 - Una gastronomia che richiama i sapori dello “Spirito Culinario” di Constance 
Hotels and Resorts, espressione della cucina e degli ingredienti locali.

 - Le U SPA di ogni resort sono votate al relax e al ringiovanimento. I trattamenti 
benessere sono focalizzati su di TE, sui tuoi obiettivi, sulle tue preferenze. Sono 
studiati per riportati ad uno stato di felicità nel TUO corpo e nella TUA mente.

 - I Constance Kids’ Club si prendono cura dei giovani ospiti con attività 
e spazi ludici su misura, sempre sotto la supervisione del nostro staff 
altamente qualificato.



La Nostra Storia e Filosofia

Il nostro Gruppo, fondato negli anni ’20, è da sempre impegnato nel settore 
dello zucchero. La sua attività non si è mai arrestata espandendosi in altri settori, 
come quello energetico, immobiliare, bancario e del turismo fin dal 1975.

Ben lontano dal concetto di “catena alberghiera”, preferiamo rappresentare 
un’idea di lusso che si fonda sulle peculiarità di ogni destinazione, sia in termini 
di bellezze naturali che di storia e tradizioni. 

Il nostro patrimonio di conoscenze e la nostra esperienza derivano dall’essere 
un gruppo “locale”, con sede in un’isola dell’Oceano Indiano. Quest’area del 
mondo è nota per l’ arte dell’ospitalità: ci piace accogliere i clienti nelle nostre 
proprietà come se fossero dei VIP. La cura degli ospiti è prioritaria e lo staff è 
composto sia da professionisti internazionali che da figure locali. 

Jean-Marc Eynaud - Architetto

Architetto originario di Mauritius, Eynaud è l’ideatore del Constance  
Le Prince Maurice, del Constance Lémuria, del Constance Belle Mare Plage e 
del Constance Ephelia. È il creativo del Gruppo, assistito da un team di esperti 
americani e australiani.

Colin Okashimo - Manager Degli Spazi e Del Paesaggio

L’architettura dei giardini è una componente fondamentale dell’identità di 
Constance Hotels and Resorts, al pari di quella delle strutture alberghiere. Colin 
Okashimo è un vero professionista nel creare giardini spettacolari. Generosità 
e bellezza selvaggia caratterizzano il suo stile, che trae ispirazione direttamente 
dalla natura.

Martin Branner & Emma Matias - Decoratori d’interni

Un vulcanico team per un arredamento studiato nei minimi dettagli e linee 
decorative che esprimono purezza, senza mai essere minimaliste.

Marc Hertrich & Nicolas Adnet

Designers dell’isola gioiello, Constance Moofushi Maldives. Un posto dove lusso 
significa ampi e generosi spazi, dove le ville sono state progettate per ospitare 
arredi scolpiti nel legno, testate del letto in bamboo e bagni in pietra.



MAG. / AWARDS COUNTRY HOTEL RANK REMARKS YEAR

ReviewPro’s awards Worldwide Constance Hotels and Resorts 1st Top Small Luxury Hotel Brand category in the Top 
Luxury Hotel and Brand report by ReviewPro 2014

Hospitality Award from 
Connoisseur Circle Switzerland Constance Le Prince Maurice Readers’ Choice category 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Le Prince Maurice 5th Top 10 Hotels in Mauritius 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Le Prince Maurice 6th Top 10 Luxury Hotels in Mauritius 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Le Prince Maurice 6th Top 10 for Romance Hotels in Mauritius 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Belle Mare Plage 10th Top 10 Hotels in Mauritius 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Belle Mare Plage 10th Top 10 Luxury Hotels in Mauritius 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Halaveli 9th Top 10 Hotels in Maldives 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Halaveli 9th Top 10 Luxury Hotels in Maldives 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Moofushi Resort 6th Top 10 Hotels in Maldives 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Moofushi Resort 8th Top 10 Luxury Hotels in Maldives 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Moofushi Resort 7th Top 10 For Romance Hotels in Maldives 2014

Trip Advisor Travellers’ 
Choice Awards Constance Tsarabanjina Madagascar 2nd Top 10 for Romance Hotels in Madagascar 2014

Tatler Travel Awards 2014 Constance Tsarabanjina Madagascar Won the ‘Barefoot Adventure’ award 2013

Reader`s Travel Award 
2013 of VIP International Germany Constance Belle Mare Plage Place 1 for the most outstanding golf resort  

worldwide 2013

World Luxury Hotel 
Awards Constance Halaveli Global winner - Luxury Island Resort 2013 2013

Ile Maurice Tourisme 
Awards 2013 Mauritius Constance Le Prince Maurice 5 stars hotel of the year 2013

Ile Maurice Tourisme 
Awards 2013 Mauritius Constance Belle Mare Plage Best golf hotel of the year 2013

Trip Advisor - Certificate of 
Excellence 2013

Constance Halalveli Maldives
Constance Moofushi Maldives

Constance Belle Mare Plage
Constance Le Prince Maurice

Constance Lémuria Seychelles
Constance Ephelia Seychelles

Constance Tsarabanjina Madagascar

Certificate of Excellence 2013 2013

Trip Advisor - Travellers’ 
Choice Award 2013

Constance Halaveli Maldives
Constance Moofushi Maldives

Constance Belle Mare Plage
Constance Le Prince Maurice

 Travellers’ Choice Award 2013 2013

CNN Travel  International 
edition Constance Lémuria Resort Ten Best Golf Courses in Africa 2013

Conde Nast Traveller 
Readers’ Travel Awards UK Constance Le Prince Maurice

Spa de Constance at Constance Le Prince Maurice has 
been recognised in the top 20 Overseas Hotel Spas 
category

2013

Siamo Orgogliosi I Nostri “Awards”

Download the complete list of Awards here.



2013 Gennaio – Constance Le Prince Maurice, Constance Halaveli Maldives e Constance 
Lémuria Seychelles entrano a far parte di Leading Hotels of the World (LHW)

2012 Novembre – Si completa il re-branding del Gruppo da Constance Hotels Experience 
a Constance Hotels and Resorts

Settembre – Re-opening del Constance Le Prince Maurice dopo il re-styling. 
Partnership con il brand beauty Sisley.

2010 Novembre - Inaugurazione del Constance Moofushi Resort, Maldive

Febbraio - Inaugurazione del Constance Ephélia Resort, Seychelles.

2009 Maggio - Inaugurazione del Constance Halaveli Resort alle Maldive.

2007 Completo re-branding e modifica del marchio aziendale in Constance Hotels 
Experience.

2006 Apertura del Constance Island Lodge Tsarabanjina, in Madagascar. 

Prima edizione del Culinary Festival Bernard Loiseau al Belle Mare Plage.

2005 Le Prince Maurice ottiene la certificazione Green Globe.

2004 Il Belle Mare Plage si aggiudica il premio IAGTO (International Association of 
Golf Tour Operators).

2003 Prima edizione del “Prince Maurice Award”. Un premio letterario annuale che 
celebra i migliori romanzi d’amore di Inghilterra e Francia, includendo opere 
provenienti da Mauritius.

Inaugurazione ufficiale del nuovo Belle Mare Plage alla presenza del Primo 
Ministro di Mauritius, l’Onorevole Sir Aneerood Jugnauth.

Inaugurazione ufficiale del Links, campo da golf regolamentare a 18 buche.

2002 Marzo - Inizio della ristrutturazione e ricostruzione del Belle Mare Plage.

Giugno - Lancio ufficiale dell’operazione C.R.O.I.T.R.E, un programma strategico e 
manageriale di sviluppo che ha coinvolto tutti i dipendenti di Constance Hotels 
Experience.

Novembre - Apertura del nuovo Belle Mare Plage.

Novembre - Lancio del Links, secondo campo da golf a 18 buche del Belle Mare Plage.

Novembre - Apertura di 8 Junior suite aggiuntive e delle Ville Private del Lémuria 
Resort di Praslin.

2001 Il Lémuria Resort di Praslin ottiene il riconoscimento Rélais & Châteaux. 

Inaugurazione delle Ville del Belle Mare Plage, una serie di lussuose  
- Ville con piscina privata e servizio di maggiordomo.

Presentazione del brand Constance Hotels e del rispettivo logo.

Partnership con Guerlain suggellata dall’apertura dell’Institut Guerlain al  
Le Prince Maurice.

1999 Apertura del Lémuria Resort di Praslin, il primo Resort 5 stelle lusso delle 
Seychelles.

1998 Apertura del Prince Maurice che inaugura una nuova generazione di hotel di 
lusso a Mauritius.

Lancio della Constance Hotels Academy. Una accademia formativa dedicata alla 
formazione, allo sviluppo e al supporto di tutti i membri dello staff dei vari 
alberghi.

1997 Altre 36 Prestige room vengono aggiunte al Belle Mare Plage, raggiungendo un 
totale di 210 camere.

1992-1994 La vera origine del Gruppo.
• Prima Edizione della gara di golf Internazionale “Maurutius Golf Open” al 

Belle Mare Plage.
• Lancio del campo da golf a 18 buche “The Legend” del Belle Mare Plage.
• Ristrutturazione delle camere classiche e delle strutture principali. 

Costruzione del Fitness Centre.
• Apertura della nuova ala del Belle Mare Plage, con ulteriori 56 camere 

Prestige.
• Nuove camere e 6 deluxe suite portano a un totale di 178 camere.

1975 Apertura del Belle Mare Plage Hotel con 10 bungalow self-catering,  
ciascuno con 3 camere.

Cenni Storici



U Experiences
La Tua Esperienza Culinaria

Al crocevia del mondo, le isole dell’Oceano Indiano sono famose per le spezie 
esotiche e i prodotti locali. Ogni luogo ha le proprie tradizioni culinarie e grazie 
alle moderne vie di comunicazione e trasporto è possibile avere gli ingredienti 
più particolari e pregiati da tutto il mondo.

Constance Le Prince Maurice – 3 ristoranti

Constance Belle Mare Plage – 7 ristoranti

L’Archipel propone un ampio menu di cucina asiatica e mauriziana, con una 
grande varietà di piatti al vapore, al curry, a base di pesce e selvaggina. 

Il Barachois è il ristorante galleggiante situato in una location davvero romantica. 
Vi si giunge attraverso una passerella di legno tra le mangrovie. Regala splendide 
viste sulla laguna al tramonto. Le specialità sono a base di pesce fresco.

L’Asian Restaurant presso il Laguna Bar propone una selezione di sushi, sashimi, 
maki e dim-sum a pranzo e a cena.

La Citronelle propone ogni giorno differenti buffet con gustose pietanze ispirate 
ai sapori dell’Oceano Indiano.

La Spiaggia si trova nell’area delle ville del Belle Mare Plage e offre piatti 
mediterranei in prossimità della spiaggia, con proposte che spaziano dal Libano 
al Marocco, dalla Provenza alla Toscana.

Il Deer Hunter, che presenta piatti tipici della cucina mauriziana, si affaccia 
sulla 18° buca del campo da golf The Legend, in un’atmosfera idilliaca per cene 
romantiche sotto le stelle.

Il Blue Penny Cafè è il ristorante gourmet del Belle Mare Plage. Un menu 
cosmopolita in un ambiente esclusivo e incantato, magistralmente inserito sotto 
una cascata d’acqua. Ospita la cantina e una sala per i sigari. 

L’Indigo Beach Restaurant è aperto a pranzo e in occasione di speciali serate a 
tema; nel pomeriggio vi si possono gustare sandwich appetitosi.

La Kaze Beach Restaurant, affacciato sulla laguna, a pranzo propone dei buffet, 
nel pomeriggio il tè e la sera il barbecue (stagionale).

Le Swing si trova nella club house del campo da golf The Links con una magnifica 
vista sul green. E’ aperto a pranzo e per degli spuntini leggeri nel pomeriggio.

Constance Lémuria Seychelles – 3 ristoranti

The Legend è senza dubbio uno dei migliori ristoranti delle Seychelles, 
specializzato in piatti di pesce fresco e in cucina sia internazionale che creola. 

Il Sea Horse offre un’innovativa interpretazione della cucina seychellese. Il pesce 
è di provenienza locale così come le spezie e le erbe con cui viene cucinato. Non 
mancano deliziose specialità italiane. 

Il Beach Bar & Grill, affacciato sulle rocce granitiche e sulla spiaggia, propone una 
selezione del pescato del giorno e raffinate specialità sempre a base di pesce: 
ogni giorno si può scegliere tra le proposte di un ricchissimo menu à la carte.



Constance Ephelia Seychelles – 5 ristoranti

Constance Halaveli Maldives – 3 ristoranti

Constance Moofushi Maldives – 2 ristoranti

Il Corossol “Atollo Culinario” è il ristorante principale che serve piatti 
internazionali a buffet preparati in differenti postazioni. La sua peculiarità è 
l’interazione tra chef e clienti.

L’Helios è il ristorante casual chic che propone cucina mediterranea sulla 
Spiaggia Sud. Dispone di un forno a legna.

Il Cyann è il ristorante di “haute-cuisine” del resort, unico nel concetto, 
nell’atmosfera e nel design.

L’Adam & Eve “Grill etnico” è il ristorante à la carte sulla Spiaggia Sud. 
Dall’atmosfera rilassata e fresca, sorge su un pavimento di sabbia e il suo design 
si ispira all’Africa e alle rocce delle Seychelles.

Il Seselwa è il ristorante à la carte dallo stile casual, aperto tutto il giorno, con 
un ambiente conviviale, orientato verso la bellissima Spiaggia Nord.

L’atollo culinario del Jahaz Restaurant & Bar serve una cucina internazionale e 
propone serate a tema ed eventi speciali. Jahaz significa “barca” in indiano arcaico. 

Il Jing Restaurant & Bar, dall’atmosfera in stile asiatico chic, offre specialità di 
cucina fusion, dove l’Est incontra l’Ovest proponendo piatti asiatici combinati 
con un tocco europeo. Jing significa “sapori” in cinese.

Meeru - che significa “gustoso” in maldiviano – è un ristorante grill che propone 
principalmente un’ampia scelta di piatti di pesce in un’atmosfera informale da 
vivere a piedi nudi sulla spiaggia.

Manta Restaurant
Parti per un’avventura culinaria con il menu internazionale del Manta. Con il 
suo soffice pavimento di sabbia bianca e la vista sull’oceano, il Manta è il luogo 
perfetto per scoprire ogni sera cucine diverse, da quella maldiviana a quella 
orientale, dalle specialità cingalesi a quelle indiane. Assapora le nostre delizie 
gastronomiche accompagnate da un buon bicchiere di vino proveniente dalla 
nostra fornita cantina e scelto appositamente per te dai nostri sommelier.

Alizée Restaurant
Cena sulla spiaggia all’Alizée Beach Grill, il ristorante à la carte allestito su una 
piattaforma di legno posata sulla spiaggia contornata da palme tropicali, a pochi 
metri dalla riva del mare. Delizia il palato con un fresco menu di piatti alla griglia, 
come pesce appena pescato e carne di prima qualità, mentre i nostri sommelier 
selezionano per te una delle nostre pregiate etichette.



Il Paradiso Dei Tuoi Bambini

Constance Hotels and Resorts primeggia nel settore delle vacanze di lusso con 
la famiglia grazie al completo re-styling dei Constance Kids’ Club. I bambini di 
età compresa tra i 4 e i 11 anni sono invitati a liberare il loro spirito avventuroso 
nei nostri Kids’ Club, dove coordinatori altamente qualificati ed entusiasti li 
coinvolgono in viaggi di esplorazione dell’isola, nella scoperta dell’ artigianato 
locale, in attività culinarie e in divertenti cacce al tesoro. Creare un legame con 
le nostre mete esotiche è un punto fondamentale dei programmi giornalieri 
dedicati ai piccoli ospiti.

I diversi programmi studiati ad hoc, fanno in modo che bambini provenienti da 
diversi paesi possano interagire e giocare insieme. In aggiunta, sono disponibili 
anche attività dedicate a tutta la famiglia.

Gli spazi a tema offrono proposte che permettono di educare attraverso 
l’intrattenimento. A disposizione: un’area giochi all’aperto, un’area creativa 
dell’artigianato, un’area dell’immaginazione e uno spazio esterno. I Constance 
Kids’ Club sono disponibili al: Constance Belle Mare Plage, Mauritius, al Constance 
Le Prince Maurice, Mauritius, al Constance Halaveli, Maldive, al Constance 
Ephelia, Seychelles e al Constance Lémuria, Seychelles.

Servizi inclusi:

 - Iscrizione dei bambini al mini club in qualsiasi momento durante il soggiorno.

 - Uso della piscina per tutti i bambini per giocare e rilassarsi.

 - Nell’area giochi all’aperto, i bambini possono dimostrare il loro talento, 
giocare o guardare un film.

 - Angolo internet con computer per giocare e connettersi in rete.

 - Laboratorio di artigianato, con insegnamento di semplici tecniche basate 
sulle tradizioni locali – come intrecciare le fronde delle palme o bastoni della 
pioggia in bambù.

 - Laboratorio di cucina con eventi speciali per imparare a cucinare la pizza, 
realizzare torte, dolci e gelati.

 - L’area dell’immaginazione è dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni e include una 
casa dei giochi, delle cucine in miniatura e strumenti da lavoro.

 - Bagni e sanitari a misura di bambino.

 - Spazio esterno dove i bambini possono correre e giocare, sempre sotto la 
supervisione di un adulto.



La Tua Guida Per Il Golf

Le isole dell’Oceano Indiano godono di un clima ideale per praticare il golf 
durante tutto l’anno e i nostri campi regolamentari sono davvero eccezionali. 
Mauritius e le Seychelles vantano circa 300 giorni di sole l’anno e una 
temperatura giornaliera che oscilla tra i 25° e i 35° a Mauritius e tra i 28° e i 
36° alle Seychelles, a seconda della stagione.

The Legend - Constance Belle Mare Plage Mauritius

Questo campo – par 72, 6.018m - ha reso Mauritius una destinazione ideale per 
praticare il golf fin dalla sua apertura nel gennaio 1994. Progettato dal campione 
sudafricano Hugh Baiocchi, si estende su una superficie di 70 ettari, al centro di 
un’antica riserva di cervi che tutt’oggi vagano in libertà.

Il campo è parte integrante del Constance Belle Mare Plage e gli ospiti del resort 
vi possono accedere gratuitamente senza dover pagare i green fees. La 17° buca è 
la “signature hole” del percorso, che si estende per 152m sopra le acque tranquille 
della laguna. La clubhouse si trova nei pressi della 18° buca: qui gli ospiti possono 
rilassarsi in un magnifico bar e godere dei piatti del rinomato ristorante.

The Links - Constance Belle Mare Plage Mauritius

Inaugurato il 1° Novembre 2002, The Links completa l’offerta del Constance Belle 
Mare Plage con un secondo percorso a 18 buche totalmente differente dal primo, 
poiché si ispira al concetto di link con “fairways” che si snodano tra le colline. 
Par 71, 5.942m, la 18° buca è la “signature hole” del The Links. Nella clubhouse 
si trovano un bar e un meraviglioso campo pratica. Come il suo gemello The 
Legend, offre una Golf Academy con lezioni sul campo sotto la guida di istruttori 
qualificati. Il campo è stato progettato da Peter Allis e Rodney Wright.

The Lémuria - Constance Lémuria Seychelles

Il campo da golf degli Dei è un 70 par, 5.556m. Le prime 9 buche del percorso 
si estendono su una superficie pianeggiante costeggiata da una piantagione 
splendida di palme da cocco, mentre le altre 9 si snodano tra le colline offrendo 
viste spettacolari sull’Oceano Indiano. Alla clubhouse si trovano un bar e un 
ristorante, sono a disposizione degli ospiti lezioni con insegnanti professionisti. 
Progettato da Marc-Antoine Farry e Rodney Wright, questo campo regala 
emozioni uniche.



La Tua Guida Al Benessere

Constance Hotels and Resorts ha rilanciato il suo concetto benessere con il nuovo 
brand “U SPA”, allineando le sei spa nell’Oceano Indiano alla filosofia del Gruppo. Il 
menu dei trattamenti, uguale in tutte le spa, include una nuova e aggiornata gamma di 
rituali, massaggi e prodotti.

La vacanza è il momento ideale per prendersi cura di se stessi, con prodotti 
naturali ispirati alle piante e ai frutti tipici dell’Oceano Indiano: ylang ylang, vaniglia, 
frangipane e arancia dolce. La U SPA ti riporterà in uno stato di completa felicità, nel 
corpo e nella mente.

Per raggiungere questo perfetto equilibrio, ogni ospite riceve una Spa Experience Card 
così il nostro staff può prendere nota delle sue preferenze e dei suoi obiettivi e mettere 
a punto dei trattamenti su misura. 

Il nostro è un approccio olistico che guarda all’intera persona per aiutare gli ospiti 
a rilassarsi completamente. Proponiamo l’esperienza di un massaggio Signature U, 
trattamenti viso e corpo e anche massaggi più specifici per rilassarsi, ringiovanire, per 
un detox completo o per recuperare dopo lo sport. Gli ospiti possono inoltre scegliere 
tra i nostri trattamenti di ispirazione internazionale come quello Balinese, Ayurvedico, 
Thai-Shiatsu o Svedese, trattamenti per mani e piedi e uno speciale menu benessere 
per bambini dai 6 ai 16 anni.

Offriamo anche una serie di trattamenti di lusso. La gamma Shiseido è disponibile al 
Constance Belle Mare Plage a Mauritius, al Constance Lémuria e al Constance Ephelia alle 
Seychelles; il brand svizzero Valmont è disponibile al Constance Halaveli alle Maldive; 
e la gamma Sisley e l’esclusiva collezione firmata da Briche Nicham sono disponibili al 
Constance Le Prince Maurice a Mauritius. 



La Tua Luna Di Miele Da Sogno 

Le isole dell’Oceano Indiano sono destinazioni incantevoli per i viaggi di nozze. 
Mauritius, le Maldive, le Seychelles e il Madagascar sono le isole esotiche 
romantiche per eccellenza. Se state pensando ad un paradiso tropicale per il 
vostro matrimonio o per il vostro viaggio di nozze, non dovete far altro che 
scegliere tra le proposte Constance Hotels and Resorts.

L’offerta di Constance Hotels and Resorts include due eccezionali strutture a 
Mauritius: il Constance Belle Mare Plage che sorge su una delle più belle distese 
di sabbia dell’isola, mentre l’esclusivo e romantico Constance Le Prince Maurice, 
5 stelle lusso, combina spazi di design a raffinate suite e ville. 

Il Constance Ephelia Seychelles è un comodo resort 5 stelle che si estende lungo 
296 ettari dell’isola principale di Mahé. L’isola di Praslin, facile da raggiungere, 
ospita invece il Constance Lémuria Seychelles. 

Constance Hotels and Resorts ha anche due incantevoli strutture alle Maldive - 
il Constance Halaveli e il Constance Moofushi – che sorgono in perfetta armonia 
con l’ambiente circostante. 

Se invece siete alla ricerca di un posto lontano, immerso in un eccezionale 
contesto naturale, il posto perfetto per voi è il Constance Tsarabanjina  
in Madagascar.

Visitate i siti dei nostri hotel che riportano tutte le informazioni necessarie.



La Tua Guida Diving

Una vacanza nell’Oceano Indiano non è completa senza l’esperienza 
dell’immersione nei colorati fondali dei nostri resort. Le acque calde e calme e 
la visibilità eccellente rendono i nostri sette hotels e resorts un paradiso per lo 
snorkeling e le immersioni. In ogni resort gli ospiti troveranno un centrodiving, 
dove un team esperto e professionale si occuperà di istruire divers di qualsiasi 
livello, per godere appieno di un’esperienza indimenticabile. 

Usando un equipaggiamento di qualità e sotto la guida esperta del nostro 
personale, potrai esplorare la barriera corallina e i giardini di spugne di Mauritius 
e delle Maldive, la barriera di granito delle Seychelles e le isolette vulcaniche 
intorno a Tsarabanjina in Madagascar.



I Nostri Hotels E Resorts
Mappa

Europe

Africa

Middle East
Asia

Constance Hotels and Resorts è un lussuoso brand ispirato dalla passione. Il 
brand è un riferimento degli hotel 5*, e vanta una collezione di 3 Hotel 5 stelle 
lusso della gamma Ultimate Hotels e 4 Resort della gamma Unique Resorts, 
distribuiti in 4 destinazioni da sogno nell’Oceano Indiano (Mauritius, Maldive, 
Seychelles e Madagascar).



An extraord inary  locat ion, 
un ique  in  i t s  b eauty 

The  e s s ence  of  sheer  luxury

• 148 acres of unspoilt tropical gardens 
• 64 Junior suites
• 12 Family suites
• 12 Villas (9 with private pool and 3 on stilts)
• 1 Princely Villa with 2 private pools
• 4 restaurants (including a floating one)
• 3 bars (including a floating bar) + wine cellar

• Luxury Golf package to 2 championship  
 golf courses at Legend & Links 
• U Spa by Constance featuring Sisley
• Constance Kids’ Club 
• Helipad

Ultimate Hotels

A luxury  h ideaway

Accolades:
Conde Nast Traveller Readers’ Travel Awards 2013 - Spa de Constance recognised in the  
top 20 Overseas Hotel Spas category.
Ile Maurice Tourisme Awards 2013 - 5 stars hotel of the year.

Accolades:
CNN Travel International edition 2013 - One of the ten best golf courses in Africa

Accolades:
World Luxury Hotel Awards 2013 - Global winner - Luxury Island Resort

The  tota l  re sort  exper i ence

• 2 km long of white sandy beach
• 92 Prestige Rooms
• 137 Junior Suites
• 6 Deluxe Suites
• 20 Villas with private pool
• 1 Presidential Villa with private pool
• 7 restaurants
• 6 bars

• Two 18-hole championship golf courses
• 4 floodlit tennis courts
• Diving centre 
• 37 acres of tropical gardens
• U Spa by Constance featuring Shiseido
• Constance Kids’ Club
• Helipad

A mag ica l  p lace  to  rev ive  the  s ense s

South Beach: 
• 184 Junior Suites

North Beach:
• 40 Senior Suites
• 12 Family Villas with private pool 
• 12 Beach Villas with private pool 
• 8 Hillside Villas with private pool 
• 10 Spa Villas with private pool

• 1 Presidential Villa with private pool 
• 5 Restaurants
• 6 Bars
• Spa Village of 5,000 m² : 
 U Spa by Constance featuring Shiseido
• Eco-friendly
• Constance Kids’ Club
• Helipad

• All-inclusive ‘‘Cristal’’ Package
• 24 Beach Villas
• 56 Water Villas
• 30 Senior Water Villas
• 2 Restaurants

• 2 Bars
• U Spa by Constance
• Dive sites globally recognized
• Environment friendly Hotel

Unique Resorts

Accolades:
Reader`s Travel Award 2013, VIP International Magazine - 1st place for the most outstanding golf resort worldwide.
Ile Maurice Tourisme Awards 2013 - Best golf hotel of the year.
Golf Journal Travel Awards 2013 - Second best golf course outside Europe.

An island of your own

The  j ewel  i s l and

• 88 Junior suites
• 8 Senior suites
• 8 Villas with private pool
• 1 Presidential Villa with 3 private pools 
• 3 restaurants
• 4 bars
• U Spa by Constance featuring Shiseido
• 18-hole Championship Golf course 

• 3 beaches including Anse Georgette voted  
 as one of the best beaches in the world 
• Turtle watch
• Constance Kids’ Club
• Diving centre
• Eco-friendly hotel
• Helipad

• 57 Water Villas with private pool
• 11 Family Beach Villas with private pool
• 9 Beach Villas with private pool
• 8 Double Storey Beach Villas  
 with private pool
• 1 Presidential Villa with private pool 

• 3 restaurants
• 2 bars + wine cellar
• U Spa by Constance featuring Valmont
• Constance Kids’ Club
• Diving centre
• Eco-friendly hotel

• All-inclusive ‘‘Cristal’’ Package

South Beach 
• 12 Villas Robinson Crusoe chic style

North Beach 
• 13 Villas Robinson Crusoe chic style
• 1 restaurant
• 1 bar
• Unique diving sites
• Helipad



Mauritius



THE ESSENCE OF SHEER LUXURY
Escape to one of the Leading Hotels of the World where space combines 
with stunning architectural design at this exclusive 5 star hotel, part of our 
Ultimate Hotel collection.

Begin the U-experience: call (230) 402 2772/73 
or visit us at www.constancehotels.com

hotel experience in Mauritius

Constance Le Prince Maurice: The essence of sheer luxury

I Punti Di Forza

- Un hotel di lusso nel nord est dell’isola -

Il Prince Maurice è un esclusivo e lussuoso hotel adagiato su una penisola 
privata di 60 ettari nella tranquilla parte nord est di Mauritius. Un design e 
una bellezza senza eguali rendono l’ambiente unico per rilassarsi, godere di 
una cucina superba, farsi coccolare dallo staff e dedicarsi piacevoli momenti 
di benessere alla spa. La spiaggia bianca incontra le acque turchesi dell’oceano.

Sistemazioni ed Architettura
Ci sono 89 sistemazioni diverse, divise in suite e ville, di cui 64 Junior Suite, 
12 Family Suite, 12 Ville e una Princely Suite. Le camere, situate in costruzioni 
private con un caratteristico tetto in paglia, hanno ampi spazi esterni per la 
massima privacy e sono arredate con stoffe pregiate, decori in legno e grandi 
bagni in marmo. Le Junior Suite hanno una superfi cie di 70 mq, le Family Suite 
di 86 mq, le Ville di 130 mq con piscina privata o vista sulla laguna e la Princely 
Suite di 350 mq con 2 piscine private e 3 terrazze.

 - Un elegante rifugio dall’atmosfera rilassata.

 - Il ristorante Le Barachois si affaccia direttamente sulla laguna e gode di 
una vista delle montagne all’orizzonte. ll ristorante galleggiante, unico nel 
suo genere, è raggiungibile con una passerella di legno tra le mangrovie e 
propone una cucina fusion.

 - Il ristorante l’Archipel sorge nei pressi della piscina non lontano dalla spiaggia, 
propone piatti della tradizione mauriziana, oltre a una cantina con 25.000 
etichette. Per un veloce pranzo sulla spiaggia, Le Beach Deck è a disposizione 
degli ospiti.

 - L’elegante U SPA dispone di 7 cabine per i trattamenti, situate attorno alla 
piscina termale. Gli ospiti possono sperimentare massaggi U Spa Classic, 
trattamenti viso e corpo e in più la gamma Sisley e la speciale collezione di 
Brice Nicham.

 - Due campi da golf a 18 buche gratuiti e inclusi nel deluxe golf package, 
raggiungibili in soli 10 minuti di servizio navetta. Green fees gratuiti per gli 
ospiti.

 - Il Constance Kids’ Club dispone di una piscina dedicata ai bambini, un’area 
per pranzare insieme e una sala giochi.

 - Servizi gratuiti: campi da tennis, green fees, windsurf, catamarano, immersioni, 
sci nautico e kayak.

 - L’aeroporto di Mauritius è a circa un’ora di trasferimento.

Ultimate Hotel Experience In Mauritius



resort experience in Mauritius

THE TOTAL RESORT EXPERIENCE

A 5 star resort running alongside a perfect 2 km white sand beach, 
set amidst 37 acres of beautiful tropical gardens.

Begin the U-experience: call (230) 402 2772/73 
or visit us at www.constancehotels.com

Constance Belle mare Plage: The Total Resort Experience

I Punti Di Forza

- Una destinazione da sogno sospesa tra cielo e terra -

Il Constance Belle Mare Plage è un resort riconosciuto per l’elevata qualità della 
sua offerta sulla costa nord est di Mauritius. Sorge lungo una spiaggia bianca di 
due chilometri e propone strutture e servizi d’eccellenza come quattro piscine 
e due campi da golf regolamentari, oltre a una grande scelta culinaria grazie a 
sette ristoranti e sei bar.

Sistemazioni ed Architettura
Ci sono 256 camere, distribuite in un paesaggio incantevole con strutture 
immerse nella natura. Ha 92 camere Prestige vista mare con una superfi cie 
di 45 mq, 135 Junior Suite di 68 mq, 6 Deluxe Suite di 96 mq, 20 Ville con 
piscina privata e la Presidential Villa, di 650 mq, che dispone di 3 camere. Tutte le 
camere sono dotate di TV, lettore DVD/CD e Wi Fi. Le Ville e la Presidential Villa 
dispongono inoltre di Play Station e Wii.

 - Gli ospiti hanno un’ampia scelta tra sette ristoranti e sei bar: dalla cucina 
mediterranea de La Spiaggia a quella mauriziana del Deer Hunter fi no a due 
deliziosi ristoranti sulla spiaggia.

 - Il dive center propone corsi e immersioni per principianti, immersioni 
notturne ed escursioni.

 - La U SPA dispone di 7 cabine per i trattamenti con giardino privato, situate in 
un’area tranquilla e appartata. Gli ospiti possono sperimentare massaggi U 
Spa Classic, trattamenti viso e corpo e in più la gamma Shiseido.

 - Il resort offre un’ampia scelta di boutique, tra cui il pro-shop nei pressi dei 
campi da golf.

 - Servizi gratuiti: campi da golf a 18 buche, campo da tennis e campo da mini 
golf a 9 buche.

 - Attività gratuite: snorkeling, sci nautico, windsurf, wake-board, catamarano 
e kayak.

 - Il Constance Kids’ Club accoglie i bambini dai 4 agli 11 anni in piscina, nello 
spazio giochi e nell’area all’aperto.

 - L’aeroporto dista circa un’ora di trasferimento.

A Unique Resort Experience In Mauritius



Seychelles



AN EXTRAORDINARY LOCATION, UNIQUE IN ITS BEAUTY
A sought-after destination in the Seychelles, unique in its beauty and 
environment. Lémuria inhabits a unique and extraordinary site.

Begin the U-experience: call (230) 402 2772/73 
or visit us at www.constancehotels.com

honeymoon experience in Seychelles

I Punti Di Forza

- Un esclusivo hotel per una lussuosa vita da spiaggia -

Il Constance Lémuria è un raffi nato hotel che sorge sulla costa nord occidentale dell’isola 
di Praslin, lambito da 3 meravigliose spiagge e immerso in una foresta tropicale di 101 
ettari. Una vacanza all’insegna dell’esclusività con eleganti suite e ville, cucina gourmet 
e un’atmosfera romantica. L’ambiente è tranquillo e rilassato e, la spiaggia più bella 
dell’isola, Anse Georgette, è raggiungibile in pochissimo tempo.

Sistemazioni ed Architettura
Ci sono 105 suite e ville suddivise tra 88 Junior Suite di 52 mq, 8 Senior Suite di 115 
mq, 8 ville di 725 mq con 2 camere e piscina privata e una Presidential Villa di 1.250 
mq con tre camere e piscina privata.

L’hotel è composto da edifi ci bassi e distribuiti su diversi livelli in modo da integrarsi 
perfettamente con gli elementi naturali del luogo come alberi e rocce. Molte aree, 
come quelle dei ristoranti Seahorse e del Beach Bar & Grill, sono state concepite nel 
rispetto dell’ambiente, tenendo conto delle collinette e delle barriere naturali. Il deck 
della piscina è di legno scuro. Le camere sono fi nemente decorate in stile coloniale, 
arredate con mobili di legno, tende, poltrone di vimini e oggetti di artigianato.

 - Meraviglioso hotel sulla spiaggia, in una location unica, grazie anche al design e 
ai servizi d’eccellenza.

 - Ci sono tre ristoranti e quattro bar, alcuni dei quali situati tra le tipiche rocce granitiche. 
Lo stesso vale per le piscine, di cui una con vista sull’oceano e bar annesso.

 - Il bellissimo campo regolamentare a 18 buche, a disposizione degli ospiti, occupa 
buona parte della collina, con buche sopraelevate e percorsi appassionanti.

 - L’elegante U SPA dispone di 7 cabine per i trattamenti, situate all’ombra delle 
palme e offre agli ospiti massaggi U Spa Classic, trattamenti viso e corpo e in 
più la gamma Shiseido.

 - Il Constance Kids’ Club è uno spazio creativo con scivoli e piscina.

 - Il ‘Turtle Man’ presente in hotel si prende cura del benessere delle tartarughe. 
Parla regolarmente con gli ospiti, dando informazioni sul suo lavoro e si mette 
a disposizione per rispondere ad ogni tipo di domanda o curiosità.

 - La VIP Lounge è un’area relax semi aperta dove si trovano una libreria, computer 
con connessione wi-fi , tv a schermo piatto e una videoteca – ideale quando 
l’hotel è al completo per il comfort degli ospiti che arrivano la mattina presto o 
partono la sera tardi.

 - L’hotel dispone di tre boutique e un golf shop, oltre ad una sala conferenze con 
20 posti a sedere.

 - Attività gratuite: campi da tennis, pedalò, mountain bike, catamarano, windsurf 
e kayak. E’ presente inoltre un dive center che offre corsi e immersioni.

 - L’hotel dista 10 minuti in macchina dall’aeroporto di Praslin e 15 minuti di volo 
da Mahè.

Ultimate Hotel Experience In Seychelles

Constance Lémuria: An extraordinary location, unique in its beauty



resort experience in Seychelles

A MAGICAL PLACE TO REVIVE THE SENSES

Set within a natural park of 296 acres, the Resort offers an exclusive 
holiday experience. A combination of beaches, sun, nature, hospitality, 
good food - and all that with a smile.

Begin the U-experience: call (230) 402 2772/73 
or visit us at www.constancehotels.com

Constance Ephelia: A magical place to revive the senses

I Punti Di Forza

Il Constance Ephelia è un resort 5 stelle che sorge su un’area di 300 acri sulla 
costa ovest di Mahé, l’isola principale delle Seychelles. Situato all’interno del 
Parco Marino di Port Launay, il resort si trova proprio nel punto di incontro di 
due bellissime spiagge. Ci sono quattro piscine immerse in una lussureggiante 
natura tropicale. Ephelia offre numerosi servizi e attività – inclusi diversi ristoranti 
e bar, sport acquatici e un ineguagliabile Spa Village. Le camere sono spaziose 
e ben arredate e si dividono in sette diverse tipologie per dare agli ospiti la 
massima fl essibilità.

Sistemazioni ed Architettura
Ad Ephelia ci sono 267 suite e ville, dalle Junior Suite di 62 mq alle Senior Suite 
di 80 mq, dalle Family Villa di 350 mq alle Beach Villa di 370 mq, dalle Hillside 
Villa che vanno dai 120 ai 220 mq alle Spa Villa di 330 mq, per fi nire con la 
Presidential Villa di 980 mq. Ogni camera dispone di: Wi-fi , TV LCD, Mac Mini, 
stazione per iPod, lettori CD e DVD. Il resort è concepito in modo originale e, pur 
essendo di grandi dimensioni, si integra perfettamente nella natura.

 - E’ un resort facile da vivere e al tempo stesso di lusso, con splendide spiagge, 
una favolosa Spa e molti servizi e attività.

 - La rinomata U SPA è situata nel cuore dei giardini tropicali del resort e offre 
massaggi U Spa Classic, trattamenti viso e corpo e in più la gamma Shiseido.

 - Le dieci Spa Villa di 330 mq rappresentano l’ultima frontiera del benessere 
con una piscina dalla forma allungata a pochi passi dal letto e un giardino 
privato.

 - Ci sono cinque ristoranti e cinque bar, ognuno dei quali si caratterizza per 
un design e un concept culinario differente. Non mancano le infl uenze afro.

 - Al Constance Kids’ Club uno staff altamente qualifi cato si prende cura dei 
piccoli ospiti, che possono giocare in piscina e nell’area all’aperto.

 - Servizi gratuiti: campi da tennis, campi da squash, palestra, catamarano, 
windsurf e kayak. Le attività a pagamento comprendono l’arrampicata, la zip 
line, le lezioni di yoga, i corsi di immersione e le uscite di pesca.

A Unique Resort Experience In Seychelles



Maldives



A LUXURY HIDEAWAY
Experience the Ultimate luxury holiday in the Maldives at this 5 star hotel. 
A marvel of space, taste and refi nement. Luxury without ostentation.

hotel experience in Maldives

Begin the U-experience: call (230) 402 2772/73 
or visit us at www.constancehotels.com

Constance Halaveli: A luxury hideaway

I Punti Di Forza

- Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato -

Il Constance Halaveli è un sogno fl uttuante, un hotel la cui forma richiama 
quella di un Dhoni, la tipica imbarcazione delle Maldive. Adagiato in una laguna 
dalle acque cristalline nell’atollo di Ari Nord, è il luogo perfetto per rilassarsi e 
rigenerarsi lontano dalla quotidianità.

Sistemazioni ed Architettura
Ci sono 86 ville sull’isola, ognuna con piscina e terrazza privata suddivise in: 
57 Water Villa di 100 mq che dispongono di piscina privata e deck in legno per 
prendere il sole, 11 Family Beach Villa di 350 mq, che possono ospitare fi no a 
4 persone, con piscina e giardino, 9 Beach Villa per 2 persone, 8 Double Storey 
Beach Villa di 350 mq fi no a 5 persone (2 adulti + 3 bambini under 18) e infi ne 
la Presidential Beach Villa di 700 mq in grado di accogliere fi no a 6 persone.
(6 adulti + 3 bambini)

 - Un’isola privata, con palme che creano una piacevole ombra e una stupenda 
piscina: un luogo magico dove sembra di essere fuori dal mondo.

 - Ci sono tre ristoranti e due bar, tra cui il Jahaz dalla cucina internazionale, 
il Jing che propone cucina fusion e l’informale Beach Grill.

 - Il dive center propone corsi e immersioni negli spettacolari reef intorno all’isola.

 - Le 10 cabine della U SPA sono situate direttamente sull’acqua. Gli ospiti 
possono regalarsi massaggi U Spa Classic, trattamenti viso e corpo, tra cui un 
trattamento after diving. L’esclusiva gamma Valmont è qui disponibile.

 - Servizi inclusi: snorkeling, tennis, catamarano, windsurf e kayak.

 - Il Constance Kids’ Club è dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni.

 - Transfer: 25 minuti in idrovolante, 1 ora e 45 in barca da Male.

Ultimate Hotel Experience In Maldives



diving experience in Maldives

THE JEWEL ISLAND

An island surrounded by transparent water, deep blue with hints 
of turquoise. A symphony between sand and sea, this paradise 
awaits you. 

Begin the U-experience: call (230) 402 2772/73 
or visit us at www.constancehotels.com

Constance Moofushi: The Jewel Island

I Punti Di Forza

Il Constance Moofushi è un lussuoso rifugio nell’atollo di Ari Sud. La sabbia è 
bianca e soffi ce, l’acqua calda e trasparente ed è uno dei luoghi migliori al mondo 
per praticare snorkeling e diving. Il Constance Moofushi regala una vacanza 
unica in un ambiente raffi nato, proponendo una speciale formula di “Cristal” all-
inclusive che include alcolici Super Premium e birre, oltre a champagne e cocktail.

Sistemazioni ed Architettura
Le water villa si sviluppano lungo due pontili posizionati in punti diversi della 
laguna. Ci sono 110 Ville divise in ville sulla spiaggia e sull’acqua. Le 24 Beach Villa 
di 57 mq dispongono di un’amaca nella veranda esterna e due sdraio dove potersi 
rilassare sulla spiaggia di fronte alla camera; ci sono inoltre 56 Water Villa di 66 
mq e 30 Senior Water Villa di 94 mq. Il design è fresco e contemporaneo e in ogni 
camera sono disponibili: fi lm su richiesta, wi-fi  gratuito, e una stazione per l’iPod.

 - Un’isola-resort privata con un’ottima cucina, splendide immersioni e 
magici tramonti.

 - La formula all-inclusive comprende il mini bar, tutti i pasti incluse le bevande 
alcoliche e una cena à la carte per ogni soggiorno.

 - Il Manta, ristorante principale, sorge direttamente sulla sabbia, con un 
deck sulla laguna. La cucina si ispira alle tradizioni di paesi diversi, con una 
particolare attenzione all’interazione con gli ospiti attraverso la cucina dal 
vivo.

 - L’Alizee Beach Grill è situato a pochi metri dalla riva del mare, così come il 
Totem Bar, il cui design è dominato dall’utilizzo del legno.

 - Moofushi può contare su un house reef , oltre a 32 siti di immersione nelle 
vicinanze dell’isola. Anche lo snorkeling è fantastico – si possono incontrare 
il pesce istrice gigante, tartarughe marine, castagnole rosse e non mancano 
gli avvistamenti del pesce Napoleone blu.

 - L’elegante USPA sorge direttamente sull’acqua e dispone di 8 cabine per i 
trattamenti e di un’area yoga.

 - Servizi inclusi: catamarano, windsurf, kayak, equipaggiamento snorkeling 
e palestra.

 - Tra le escursioni: la visita ad un villaggio locale, la pesca sportiva e una 
crociera al tramonto.

 - Transfer: 25 minuti in idrovolante dall’aeroporto di Male.

A Unique Resort Experience In Maldives



Madagascar



resort experience in Madagascar

AN ISLAND OF YOUR OWN

Experience an authentic return to nature in the heart of a totally protected 
environment, away from the modern world. Harmony, escape and 
tranquillity. Simply being able to walk about barefoot in the sand is the 
best way to relieve stress. Letting go, finding and re-energising yourself.

Begin the U-experience: call (230) 402 2772/73 
or visit us at www.constancehotels.com

Constance Tsarabanjina: An island of your own

I Punti Di Forza

- Un’esotica ed esclusiva isola - resort che offre soggiorni all-inclusive -

Il Constance Tsarabanjina è un lussuoso resort da vivere a piedi nudi, situato su 
un’isoletta di 86 acri a 60 km da Nosy Be, in Madagascar. Qui gli ospiti possono 
dimenticare lo stress della vita quotidiana e sono liberi da ogni costrizione – 
magari indossando il tipico pareo malgascio – passeggiando a piedi nudi sulle 
tre bellissime spiagge. La sabbia è soffi ce e bianca come il borotalco, l’acqua calda 
e turchese, mentre l’interno dell’isola è caratterizzato da una lussureggiante 
vegetazione con fi ori e piante tropicali tra i cui rami volano uccelli endemici.

Sistemazioni ed Architettura
Ci sono solo 25 ville di 47 mq sull’isola, di cui 13 sulla Spiaggia Nord e 12 sulla 
Spiaggia Sud. Hanno tutte il tetto di paglia, una veranda con vista sul mare e 
un patio. La prima impressione è di trovarsi di fronte a un ambiente naturale 
e selvaggio, con l’amaca appesa fuori ed un tetto spiovente che rende arioso 
l’interno della sistemazione. Il design interno delle ville è raffi nato e comprende 
pezzi di artigianato locale in legno e un ampio letto con annessa zanzariera. Non 
sono presenti tv, telefoni e wi-fi , in puro stile Robinson Crusoe.

 - Un’isola privata dove gli ospiti possono passeggiare in libertà e (a meno che 
lo richiedano) vivere una vacanza di completo detox tecnologico.

 - Una vacanza sublime che consente agli ospiti di rilassarsi, scoprendo la 
natura malgascia sia in acqua che fuori.

 - La formula all-inclusive permette agli ospiti di non pensare a niente e di 
godere dell’eccellente cucina e dei deliziosi cocktail fi rmati Constance. Il 
resort utilizza, dove possibile, i prodotti locali, come il pesce fresco pescato 
ogni giorno nei dintorni dell’isola.

 - Il dive center propone immersioni di prim’ordine come quella agli scogli 
dei Quattro Fratelli dove ammirare le formazioni coralline e la vita marina. 
Inoltre gli ospiti hanno la possibilità di incontrare diversi tipi di pesci – come 
mante, tartarughe e balene, durante la stagione propizia.

 - Sulla Spiaggia Sud c’è un piccolo spazio dedicato ai massaggi, dove regalarsi 
trattamenti rilassanti in totale privacy.

 - Attività incluse: passeggiate nella natura, snorkeling, beach volley, kayak e 
una piccola crociera in catamarano.

 - Le escursioni includono un giro in barca al tramonto a Frères Island, la pesca 
tradizionale e un’uscita in barca alle colonne di basalto di Grande Mitsio.

A Unique Resort Experience In Madagascar
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CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
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AFRICAN SYNERGY
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GIAPPONE

CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
Sales and Marketing Manager
C/o Southern Pacific Marketing Company
Suite 104, 1-9-43 Nakazawa, Asahi-Ku
YOKOHAMA 241-0814
Tokyo, JAPAN
Tel: 81-45-367-4567
Fax: 81-45-367-4567
Cel: 81-90-3234-1854
Contatto: Mr Mark Shimizu
info@constancehotels.jp, iku3@pastel.ocn.ne.jp 

SCANDINAVIA

AIRLINE MARKETING SERVICE
St Eriksgatan 75
113 32 Stockholm
SWEDEN
Tel: (46) 8 545 515 12
Fax: (46) 8 545 515 19
Contatto: Mrs Lena SKOGSTROM ERICSON
lena@airline.se

HONG KONG/CHINA
SINGAPORE & MALESIA

CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
C/o Quintessential Marketing Ltd
1605 Park Tower
15 Austin Road
Tsimshatsui
Hong Kong
Tel: (852) 3427 9881
Fax: (852) 3427 9858
Cel: (852) 9667 6567
Contatto: Ms Carol TSANG
info@constancehotels.hk

SHANGHAI

CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
3F, No.238 Nanchang Road,
Lu Wan District,
Shanghai, China 200020
Tel: (8621) 5306 1849 / (8620) 3605 1195
Fax : (8620) 3605 1195
Cel: (86) 1376 4544 202
Contatto: Mrs Vivienne SU
vs@constancehotels.cn
info@constancehotels.cn

Rappresentanze



BAHRAIN - KUWAIT - OMAN - QATAR
ARABIA SAUDITA - EMIRATI ARABI

TRAVEL CONNECTIONS
Office 1401A, JBC 5, Jumeirah Lake Towers.
P.O. Box 488173,
Dubai. UAE.
Tel: +971 (0) 4 304 2462
Fax: +971 (0) 4 304 2463
Cel: +971 50 94 55 9 88
Contatto: Mr Ahmed M. Soliman
ahmed.soliman@tca.me
www.tca.me

COREA DEL SUD

MEEBANG AIR AGENCIES CO LTD
RM 801, Seoul Center Building
91-1 Sogong-Dong, Chung-Gu, Seoul
South Korea
Tel: + 82 2 775 1500
Fax: + 82 2 774 4555
Cel: + 82 10 9199 8219
Contatto: Mr Chanho HONG
chhong@meebang.co.kr

SPAGNA - PORTOGALLO

HOTEL REPRESENTATION SERVICES BY MASTEL
C/Nanclares de Oca, 1. Portal 1G - Bajo J
28022 Madrid, Spagna
Tel: + 34 91 489 11 61
Cel: + 34 91 489 11 62
Contatto: Mrs Silvia MARIN
smarin@mastel.es 

TURCHIA

OPUS 92 DMC
Efes Iç Dis Ticaret,Turizm, 
Nakliyat ve Inşaat Ltd. Sti.
Carsi Agasi Sk. No 8 34347 
Ortakoy - Istanbul - Turchia
Tel: +90 212 327 34 01
Cel: +90 544 424 03 30
Contatto: Ms. Oya MUMCUOĞLU
oya@efesopus.com
www.efesopus.com

RUSSIA

CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
Sales & Marketing Manager
Vorotnikovskiy per, 8, bldg. 1,
2nd floor, office 12
Moscow, 127006
RUSSIA
Tel: +7 495 660 0190
Cel: +7 916 487 0606 
Contatto: Maria LUZHNIKOVA
ssermyazhko@accessrussia.ru

INDIA

CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
Sales & Marketing Manager
Nijhawan Group of Companies of Plot No. 728,
Udyog Vihar, Phase-V,
Gurgaon - 122016 Haryana,
New Delhi, INDIA
Tel: +91 1244896007
Cel: +91 9810089355
Contatto: Mr Ankush Nijhawan
ankush@nijhawangroup.com

Rappresentanze

GERMANIA – SVIZZERA – AUSTRIA

Katja KOELLNER - Public Relations
Brunhildenstr. 25
80639 München
GERMANY
Tel: +49 89 53 81 90 47
Cel: +49 172 95 94 632
Mrs Katja KOELLNER
presse@pr-koellner.de 

ITALIA

MN Italia 
Via Appiani, 9 
20121 - Milan 
Italy
Tel: +39 02 89015519
Fax: +39 02 72018651
Mrs Viviana PEPE
viviana.pepe@mnitalia.com

REGNO UNITO E IRLANDA

UPPERTON FARM
Upperton
OX49 5PB, Oxfordshire
UNITED KINGDOM
Tel: (44) 1491 614660
Mrs Jemma HEWLETT
Jemma.helett@btinternet.com 

AFRICA DEL SUD

ORIGIN BLU COMMUNICATIONS
P.O. Box 81318
Parkhurst 2120
South Africa
Tel: (27) 11 646 5517
Fax: (27) 082 853 8181
Mrs Michelle DAMASKINOS
michelle@originblu.com 

RUSSIA

CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
PR Manager
Vorotnikovskiy per, 8, bldg. 1,
2nd floor, office 12
Moscow, 127006 RUSSIA
Tel: +7 499 393 32 34
Cel: +7 926 963 58 41
Ms Kira MALYSHEVA
kmalysheva@accessrussia.ru 

Uffici Stampa

FRANCIA E BELGIO

BUREAU PRESSE PASCALE VENOT
6, Rue Paul Baudry
75008 Paris
FRANCE
Tel: (33) 1 53 53 41 20
Fax: (33) 1 53 75 27 66
Ms Déborah LAUGEL
deborah@pascalevenot.com



DUBAI - UAE:

Office 1401A, JBC 5, Jumeira Lake Towers
P.O. Box 488173,
Dubai
UAE
Tel: 971 (0) 4 443 9554
Fax: 971 (0) 4 435 6845
Cel: 971 50 656 9547
Mrs. Manjari KHATWANI
manjari.khatwani@tca.me 

Uffici Stampa

Head Office

CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
Belle Mare, Poste de Flacq
Mauritius - Indian Ocean
Tel: (230) 402 2999
Fax: (230) 402 2909
mkt@constancehotels.com
www.constancehotels.com

reparto 
comunicazione
CONSTANCE HOTELS AND RESORTS
Belle Mare, Poste de Flacq
Mauritius - Indian Ocean
Tel: (230) 402 2935
Fax: (230) 415 1082
comm@constancehotels.com
www.constancehotels.com

Per scaricare dal nostro sito immagini e loghi in alta risoluzione, vi preghiamo di:

• entrare nel sito www.constancehotels.com 

• selezionare photo gallery

• inserire login e password previste oppure registrarsi per accedere.

ufficio prenotazioni
Tel: (230) 402 2777
Tel: (230) 402 2772
Fax: (230) 402 2616
resa@constancehotels.com

Head Office E Prenotazioni

Archivio Fotografico Digitale


