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Sugar Beach, il nostro hotel 5* situato sulla famosa spiaggia di Flic en Flac sulla costa 
occidentale di Mauritius, non vede l’ora di aprire le sue porte e dare il benvenuto agli ospiti 
dopo una completa ristrutturazione. 

Dopo un’elegante ristrutturazione delle camere, l’hotel vanta ora anche spazi interni ed 
esterni nuovi, tra cui la ristrutturazione della casa padronale, una nuova lobby e un nuovo 
ristorante principale con un concetto di ‘around the world dining’.  

Per rassicurare gli ospiti, Sun Resorts ha lanciato un programma certificato a livello 
internazionale in tutti i suoi Resort, con l’attuazione del protocollo sanitario SunCare - “Clean 
Resorts”. 

BENTORNATO! 
VI PRESENTO IL NUOVO SUGAR BEACH



NEWSLETTER
MAGGIO 2021

La lobby, un nuovo spazio vitale
La nuova lobby con le sue grandi porte doppie, affascina gli ospiti all’arrivo con il suo ampio e luminoso 
ingresso dal design moderno e artistico. Niente più formalità di check-in dietro i tradizionali banconi: la 
lobby di Sugar Beach è un luogo dove rilassarsi dopo un lungo viaggio e dove gli ospiti potranno godersi i 
primi momenti della loro vacanza in un’atmosfera amichevole, mentre si affaccia sulle piantagioni di cocco 
e sul mare.

La sala da tè, un invito a viaggiare
Il tè di Mauritius è riconosciuto in tutto il mondo. Profondamente radicato nella tradizione mauriziana, il tè 
è la bevanda più amata dell’isola da oltre 150 anni, un’eredità lasciata dai nostri amici anglofoni. Di solito 
aromatizzato alla vaniglia, è un must per il tè del pomeriggio e la colazione tra i mauriziani.

Gli ospiti saranno invitati a prendere posto in una comoda alcova della nostra sala da tè e a concedersi 
una dolce pausa con una tazza di bevanda confortante accompagnata da irresistibili pasticcini fatti in casa. 
Sono disponibili anche versioni ghiacciate per chi cerca un’alternativa fresca.

La nostra Tea hostess sarà felice di guidare gli ospiti attraverso una vasta gamma di tè prodotti a Mauritius, 
ma anche da tutto il mondo per godere sul posto, o per portare a casa.
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Mon Plaisir, una nuova esperienza culinaria
Il ristorante Mon Plaisir ha un nuovo look e lascia il posto a spazi moderni e ariosi con postazioni come 
una rosticceria, una cantina e un brew bar all’avanguardia, dove l’Executive Chef offre una cucina gustosa.  
Gli ospiti potranno scegliere tra tre concetti di ristorante innovativi con angoli distinti dedicati alla cucina 
mauriziana, alla gastronomia francese e a The Grill. 

The Thirsty Fox, birrificio artigianale
Ispirata all’eleganza delle brasserie in stile francese 
e alla calda atmosfera dei pub londinesi, benvenuta 
alla nuova birreria artigianale di Sugar Beach! 
Questo nuovo bar sarà il luogo di momenti conviviali 
“alla mauriziana” dove i visitatori potranno gustare 
la birra che preferiscono direttamente da uno degli 
impressionanti tini di acciaio inossidabile del bar. 
Saranno offerti anche laboratori di degustazione, 
dove con il mastro birraio condividerà i suoi segreti 
di fabbricazione.

Dal suo lancio nel 2019, il marchio locale The Thirsty 
Fox ha avuto un grande successo. Prodotta con cura, 
pazienza e precisione per otto settimane, questa 
birra artigianale è disponibile in piccoli volumi. La 
sua unicità sta nell’eccellente qualità degli ingredienti 
utilizzati e nell’originalità delle ricette. La Thirsty Fox 
è disponibile in cinque varietà: Lager, Pale Ale, 
Amber Ale, Weiss e Raspberry Weiss. Per gli ospiti 
di Sugar Beach, sarà offerta un’esclusiva “Special 
Edition”, oltre a gusti che si abbinano perfettamente 
ai piatti tipici di Mauritius nel ristorante.
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Camere eleganti con vista
Le camere dello Sugar Beach sono spaziose e 
luminose e offrono una vista mozzafiato sulle 
acque cristalline della laguna, sulle piantagioni 
di cocco e sulla spiaggia di sabbia. Gli schemi 
di colore sono sottili ed eleganti e fanno eco alle 
spiagge incontaminate e alle tonalità del sole. Le 
finestre a bovindo si spalancano dando agli spazi 
di vita una serenità molto naturale e distinta. Uno 
stile lussuoso, dove il comfort e l’eleganza invitano 
al relax totale. Che siate in famiglia, tra amici o 
in coppia, sono disponibili diverse categorie di 
camere o suite.

Per i vostri team building ed eventi
Per riunioni, eventi e celebrazioni speciali, Sugar 
Beach offre vasti spazi interni ed esterni, tra cui una 
sala conferenze di 294 metri quadrati con tecnologia 
all’avanguardia e un servizio di catering su richiesta.

“Siamo immensamente orgogliosi 
di riaprire lo Sugar Beach dopo la 
sua completa ristrutturazione. Ci 
impegniamo a fornire un’esperienza 
piacevole e di alta qualità, 
rispettando i nostri protocolli ‘Clean 
Resorts’. I nostri team sono stati 
formati per accogliere i nostri ospiti 
nelle migliori condizioni possibili e 
non vediamo l’ora di condividere il 
nuovo Sugar Beach con tutti” 

dice Nicolas de Chalain, direttore 
generale dello Sugar Beach.


