


LASCIATI ATTRARRE 
DALLE ROMANTICHE COSTE 

DI MAURITIUS



Il Diamante è leader in Italia per l’organizzazione di viaggi 
nell’Africa subsahariana. Da 30 anni tanti nostri clienti scelgono 
l’Isola di Mauritius per concludere un safari in Sudafrica o 
Namibia e quest’anno abbiamo scelto di proporre un prodotto 
che abbiamo costruito secondo la nostra idea di ospitalità e di 
vacanza.
Abbiamo cercato il rifugio da poter proporre in maniera diversa, 
completa al nostro ospite che desidera vivere in un resort  
di lusso di Mauritius: esperienze culinari, pasti mai banali, una  
spiaggia grande e bianca, la SPA migliore dell’Oceano Indiano, 
arredamenti di gusto, un innato senso di ospitalità e grande 
attenzione ai dettagli. 

Qfeel indica i viaggi che hanno come loro comune denominatore 
l’esclusività e il lusso. Il logo Qfeel viene così abbinato a tutti 
gli itinerari che offrono livelli di servizio di eccellenza, che 
prevedono sistemazioni fascinose in hotel e resort di classe 
superiore, selezionati dall’operatore e nella maggioranza dei 
casi in esclusiva per il mercato italiano.



15 ETTARI PER EVADERE ALL’INSEGNA DELL’ELEGANZA
Lo Shanti Maurice si affaccia su una bellissima spiaggia a soli 35 Km dall’aeroporto, sulla costa meridionale, considerata dagli estimatori di Mauritius 

la zona più vergine, incontaminata ed autentica dell’isola. Affiliato al “The Leading Hotels of the World”, è acclamato come una delle proprietà 

più raffinate dell’isola con una particolare attenzione al servizio verso gli ospiti. Sensualmente elegante, mette a disposizione degli ospiti Suite  

LASCIATI AFFASCINARE  
DA PANORAMI E NATURA 
INCONTAMINATE



e Ville con vista sull’oceano, costruite utilizzando materiali naturali affinché  

si fondano con il paesaggio tropicale. Il buttler è a disposizione degli 

ospiti per qualunque necessità.

Le 44 JUNIOR SUITE con i loro 81 mq costruite in gruppi di 4 sono 

concepite con uno stile moderno e pratico, dotate di TV al plasma, lettore 

DVD, Wi-Fi. Le suite al piano terra hanno accesso diretto in spiaggia  

e doccia esterna, mentre le suite al 1° piano godono di un ampio balcone 

con panorama sull’oceano.

Le 8 LUXURY VILLA si estendono su una superficie di 208 mq e sono 

tutte dotate di piscina privata con controllo per la temperatura dell’acqua, 

un giardino e una corte interna con doccia esterna e lettini. Il padiglione 

esterno è l’ideale non solo per i pasti ma anche per il relax. La camera da 

letto e la sala da bagno sono anch’esse generose negli spazi ed arredate 

con estremo gusto. 

Le 5 LUXURY SUITE VILLA con 376 mq, di cui 54 mq per la sola piscina, 

sono un trionfo d’eleganza con una zona soggiorno che dona ariosità  

a tutto l’ambiente. 

Le 2 BEDROOMS SUITE VILLA con 2 camere da letto, ciascuna 

con servizi privati, ampio salone, piscina esterna (54mq) con Jacuzzi 

incorporata, rappresentano la soluzione ideale per le famiglie con ragazzi 

oppure per due coppie di amici affiatati.

Raffinate ed avvolgenti assicurano un soggiorno indimenticabile. Per gli 

ospiti più esigenti la SHANTI VILLA con 800mq e piscina immensa è la 

soluzione più lussuosa di Mauritius.

L’ESPERIENZA CULINARIA
L’arte culinaria è parte integrante dell’esperienza del soggiorno 

a Shanti Maurice in grado di soddisfare le esigenze dei palati più 

raffinati. L’Executive Chef del resort Willibald Reinbacher si serve quasi 

esclusivamente da fornitori locali di pesce, frutta e verdura e utilizza 



LASCIATI VIZIARE  
DA TRATTAMENTI E LUSSI 
PERSONALIZZATI

erbe aromatiche e verdure coltivate nella tenuta per offrire piatti 

sostenibili, stagionali e a sostegno delle imprese locali. Gli ospiti dello  

Shanti Maurice hanno a disposizione un ampio ventaglio di scelte: 

STARS, ristorante d’autore del resort, propone cucina Cape Malay 

contemporanea e una ricca carta di vini sudafricani riducendo le miglia 

percorse dal cibo;

PEBBLES, oltre alla cucina wellness, serve autentici piatti della cucina 

mauriziana;

FISH AND RHUM SHACK offre la possibilità di mangiare in spiaggia in 

un ambiente ispirato ai luoghi di ritrovo dei vecchi pescatori sullo sfondo 

senza eguali dell’oceano. 

La nostra offerta include anche una cena alla GRANDMA’S KITCHEN 

che permette ai nostri ospiti un’esperienza unica di contatto con la vera 

realtà della vita e della cucina mauriziana, cenando in una vera casa 

mauriziana con i prodotti e lo stile della gente dell’isola.

NIRA SPA
Una delle Spa più grandi dell’Oceano Indiano in cui regimi ayurvedici 

antichi di secoli si combinano con moderni trattamenti internazionali.  

I terapisti della NIRA Spa collaborano con nutrizionisti, personal trainer, 

insegnanti di yoga e medici ayurvedici per promuovere il benessere 

mentale, la rivitalizzazione dei sensi, il miglioramento del regime 

dietetico e il risveglio spirituale.

Lo Yoga praticato a Shanti Maurice è lo Yoga tradizionale che nasce dalle 

radici di Hatha Yoga, così come gli insegnanti di Pilates sono formati  

nel metodo Pilates originale guidata dal Master Romana Kryzanowska.

ATTIVITÀ SPORTIVE O SEMI SPORTIVE
Il Resort propone una miriade di attività cui dedicarsi assecondando  

i propri ritmi, da quelle dinamiche a quelle contemplative, da praticare 

sulla terraferma e non. Esiste un’ampia varietà di attività sportive  



e ricreative, tra cui sport acquatici senza motore, tennis, jogging, trekking, 

power walking, aquafit, pittura con le dita, visite dei giardini e lezioni 

di cucina. 

Per i golfisti è possibile cimentarsi sul Championship Golf Course  

a 18 buche del Domaine De Bel Ombre a soli 10 minuti di auto dalla 

proprietà. Per coloro che desiderano imparare a giocare, Shanti Maurice 

offre un bel campo pratica con 9 buche ad uso gratuito di tutti gli ospiti. 

MATRIMONIO CIVILE
La cerimonia nuziale è qualcosa di speciale, pertanto dovrebbe essere 

unica, romantica e soprattutto memorabile. Con i giardini lussureggianti 

da sfondo e le acque turchesi dell’Oceano Indiano come colonna 

sonora, il padiglione per cerimonie nuziali regala un magico scenario 

per dire “Lo voglio”. A disposizione dei clienti anche una “wedding 

planner” per essere sicuri che tutto sia perfetto per il giorno del sì.

MINI CLUB
Il miniclub è stato appositamente ideato e allestito all’interno della 

tenuta accanto alla Nira Spa e diventa un luogo perfetto grazie alla 

piscina riservata ai piccolissimi, alla stanza dei giochi, ai film in DVD per 

bambini, ai computer, alle play station e ai giochi per Wii. Un programma 

di attività settimanali ricco di piacevoli passatempi, quali escursioni,  

lo yoga per bambini, il “trucca-bimbi” e i giochi musicali, garantisce  

ai nostri giovani ospiti tanto divertimento durante tutto il soggiorno.

Quote per persona con sistemazione in Junior Suite Ocean View 
partenze con voli Air Mauritius via Parigi dalle principali città italiane.

SHANTI MAURICE Le quote includono: voli andata e ritorno operati da Air Mauritius con scalo  
a Parigi - Trasferimenti in auto privata da e per l’aeroporto - 7 pernottamenti  
con trattamento di PENSIONE COMPLETA.
Inclusa una cena/esperienza al Grandma’s Kitchen, una cena al Fish 
and Rhum Shack, un tradizionale pic-nic lunch e una speciale serata 
al Ristorante Pebbles. 
Speciale Famiglia: le quote esposte sono da intendersi a ragazzo. 
1 ragazzo fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.
2 ragazzi fino ai 12 anni non compiuti in camera attigua a quella dei genitori.
Speciale Golf: un “round of golf” gratuito per tutti gli ospiti che soggiornano  
nelle Ville, incluso il trasferimento in auto da e per il campo Domain De Bel Ombre.
Le quote non includono: tasse aeroportuali (ca. € 530,00), le quote d’iscrizione  
di € 50 per adulto e di € 25 per ragazzo.
Le bevande durante i pasti, gli extra e tutto ciò non espresso nel paragrafo  
“le quote includono”.

Il presente speciale è un estratto del catalogo Oceano Indiano del Diamante 
Tour Operator. Le condizioni generali e assicurative sono presenti sul sito 
www.ildiamante.com.

DATE DI PARTENZA A persona in 
camera DBL

Notte Extra 
DBL

Quota Child

dal 1 Ottobre al 30 Novembre
dal 1 al 22 Dicembre

dal 29 Dicembre al 6 Gennaio
dal 6 Gennaio al 11 Febbraio
dal 17 Febbraio al 3 Marzo
dal 10 Marzo al 8 Aprile
dal 15 al 22 Aprile
29 Aprile
dal 1 Maggio al 30 Settembre 2014

PARTENZA SPECIALE CAPODANNO 2014

2.355
1.980 

4.825
2.490
2.930
2.450
2.940 
2.530
1.980

204
145 

448
265
270
260
270
148
145

670
670 

930
675
980
665
980 
980
670



www.ildiamante.com

 è la garanzia che il Quality Group,

il più grande consorzio italiano di professionisti 

del viaggio, può dare ai nostri futuri ospiti che 

sceglieranno una vacanza raffinata e di charme. 

Non solo tour e sistemazioni caratterizzati da una 

classe inimitabile, ma anche escursioni e soluzioni 

di viaggio che permettono al cliente di immergersi 

in atmosfere dall’eleganza unica.

www.qualitygroup.it


