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Se il tuo sogno è 
sempre stato 
quello di sposarti 
su una spiaggia 
paradisiaca di 
fronte un 
bellissimo 
tramonto allora 
Mauritius è la 
meta ideale per 
scambiarti la 
promessa eterna!

Matrimonio a Mauritius
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Martina & Flavio, sposati a Mauritius                           

il 17/02/16, all’hotel La Pirogue.

Premetto che conosco abbastanza bene Mauritius...c'ho vissuto per alcuni 
anni e so quindi quali sono i servizi che l'isola può offrire...ed è proprio per 
questo che negli ultimi anni, quando ci ritorno in vacanza, mi rivolgo a 
Domenico e la sua Italy tour...Mi affido a lui x tutto, dall'appartamento, al 
noleggio auto, alle escursioni, al transfert per l'aeroporto...so che è una 
garanzia...tanto da avergli affidato quest'anno, l'organizzazione del mio 
matrimonio. Avvalendosi di ottimi collaboratori, ha contribuito in modo 
fantastico, alla realizzazione di quel giorno, rendendolo un matrimonio da 
sogno.  
Le escursioni con lui hanno una marcia in più rispetto a quelle offerte dal 
resto dell'isola, gli appartamenti sono puliti e ubicati in posizioni ottime, lo 
staff è sempre cortese e gentile...Domenico poi è una persona 
affidabile,seria e soprattutto simpatica...affidatevi ad Italy tour e non ve ne 
pentirete!
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Mariagrazie & Alessio, sposati a Mauritius                           
il 05/05/16, in Villa Cocco

Salve, mi chiamo Mariagrazia e vi dico per iniziare che sono partita con il mio 
fidanzato e sono ritornata con mio marito!A febbraio abbiamo deciso di sposarci e 
abbiamo subito contattato Domenico di italy tour per il ns soggiorno lì a Flic en 
flac e per dei consigli su come muoverci.Ha scelto per noi un hotel bellissimo e 
poi una villa da sogno dove ci siamo sposati .lui gestisce anche l'agenzia Blue 
Coral tour dove c'è sua cugina Giusi ed altre collaboratrici/tori che organizzano 
escursioni piene di emozioni come l'isola dei cervi e il sud dell'isola con le sue 
7terre colorate , cascate e il vulcano inattivo .basta andare sul loro sito per vedere 
quante altre cose propongono di fare tutte davvero eccezionali ! Ah potete anche 
affittare macchine che loro tranquillamente noleggiano .È uno staff che oltre a 
dare piena disponibilità e professionalità ha un cuore grande grande che quando 
riparti ricordi i luoghi perché oltre alla loro maestosità loro te ne hanno fatto 
innamorare .consiglio di portare oltre a costumi e ciabattine anche scarpette da 
tennis e tuta o pantaloncini comodi , ddt per zanzare, cappellino e tanta voglia di 
avventura! Grazie di esistere Italy tour e Blue Coral tour di Mauritius. 
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Matrimonio in Catamarano

!
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Matrimonio sull’Isola privata

!
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DOCUMENTI RICHIESTI:

✔     Matrimonio civile  

✔ Il “Civil Status Act”  (Section 24A) stipula che il matrimonio dei non residenti  
 può essere celebrato il giorno seguente alla pubblicazione di matrimonio. 

✔ Gli stranieri che vogliano sposarsi civilmente a Mauritius dopo aver esposto le  
pubblicazioni per sole 24 ore possono farlo facendone espressa domanda al  Central Civil 
Status Office per ottenere un certificato che attesti la loro non  cittadinanza di residenza a 
Mauritius. 

✔ La loro domanda deve raggiungere il Central Civil Status Office (7thFloor  
Emmanuel Anquetil Building – Port Louis, tel 00230 201 1727, fax 00230 211  2420) 
almeno 15 giorni prima della data del matrimonio insieme alla seguente  
documentazione: 

✔ 2 fotocopie dell’Atto di nascita di ognuno dei due sposi redatto in Inglese o  
Francese 

✔ 2 fotocopie del passaporto di ognuno dei due sposi (prime 3 pagine) 
✔ ogni altro documento relativo a divorzio, stato di vedovanza o cambiamento di  
nome. 

✔ All’arrivo a Mauritius le parti si recheranno presso il responsabile del Civil Status  
office con i loro documenti originali e i passaporti. Dopo verifica di questi, il  certificato 
di non residenza e non cittadinanza verrà rilasciato e potrà allora anche  essere richiesta 
loro a tale effetto una dichiarazione giurata resa dinanzi al  cancelliere Capo della Corte 
suprema. 

✔ Le parti si recheranno quindi nella località in cui alloggeranno e produrranno il  
suddetto certificato all’ufficiale del Civil Status Office per le pubblicazioni del  loro 
matrimonio che verrà celebrato il giorno seguente. 

✔ Il matrimonio potrà essere celebrato in un ufficio o in qualsiasi luogo privato di  
gradimento della coppia alla presenza di un ufficiale dello Stato Civile.
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DOCUMENTI RICHIESTI:

✔ Matrimonio cattolico  

✔ Se due cattolici desiderano celebrare il loro matrimonio religioso in una chiesa  
          cattolica a Mauritius, devono farne richiesta alla diocesi di Port Louis al seguente    
          indirizzo:  

✔ Father Michel Boulle  
✔ Chancellor 
✔ Diocese of Port-Louis 
✔ 13, Mgr Gonin street, 
✔ Port-Louis 
✔ Mauritius 
✔ Tel: +230 208 30 68 
✔ Fax: +230 208 66 07 

NB: 1 Euro equivale a 40 Rupie circa ed il tasso all’ufficio del cambio viene rivalutato giornalmente. 

Blue Coral Tour 
Italy Tour Limited, Pasadena Village- Flic en Flac - Mauritius Indian Ocean-Autorizzazione n° 05448 del 25/4/2008 rilasciata da Tourism Authority of Mauritius 

Certificate of Corporation Bisiness Reg. No. C07070544 del 20/04/2007 rilasciato dalla Republic of Mauritius.

ITALY TOUR LTD 
Pasadena Village, 
Flic en Flac, 
Mauritius,  
Indian Ocean. 

Skype: italy.tour  /  info.italytour 
Tel:  (+230) 52 57 78 09   -   52 58 09 97 
Fax: +230 453 99 45 

info@bluecoraltour.com     -   info@italytourmauritius.com 
www.italytourmauritius.com   -   www.bluecoraltour.com
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