
 

Destinazione: Seychelles…. 

Atolli di corallo e isole di granito levigate dal vento e 

scavate dal mare: sono le Seychelles, un arcipelago di oltre 

cento isole disseminate nell'Oceano Indiano poco al di 

sotto dell'equatore al largo delle coste africane. Paradiso di 

spiagge tropicali, di sole e di palme, le Seychelles sono 

un'autentica riserva naturale che ospita le ultime foreste 

vergini dell'Oceano Indiano e dove sopravvivono piante, 

fiori e animali unici al mondo. 

 

 

Il clima delle Seychelles è sempre caldo e non raggiunge mai estremi di caldo o freddo. La 

temperatura raramente scende sotto i 24 ° C o sale al di sopra di 32 ° C.  

Nei mesi da maggio a ottobre il tempo è più asciutto e fresco, in media il numero di giorni di 

pioggia in questo periodo è 11, con lunghi periodi di sole. Periodi di siccità di due o più 

settimane sono abbastanza comuni 

Perché andare alle Seychelles  

- Per le immersioni intorno alla barriera corallina e scorgere la meravigliosa natura 

sottomarina delle isole, anche a pochi metri dalla superficie! 

- Per le spiagge bianchissime e le acque tiepide dove rilassarsi e godere una vacanza 

indimenticabile 

- Per scoprire l’incredibile biodiversità delle isole: flora, fauna e vegetazione di straordinaria 

bellezza 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trattasi di un’arcipelago di 115 isole. Le più gettonate sono Mahe, Praslin e la Digue… qui il 

tempo sembra essersi fermato, sono isole decisamente adatte a un viaggio di nozze, il mare 

è molto bello e sono molto tranquille, intorno alle 21.30 tutto chiude…  

Per questo motivo il nostro consiglio è di fare un combinato di più isole. 

Ci sono molteplici soluzioni di soggiorno per tutti i tipi di clientela dalle guest house a 

strutture 5* lusso, qualche proposta… 

ISOLA DI PRASLIN: 

 

 

 

 

 

 

 

L’unico villaggio italiano è il Cote d’Or Club 

Quota a partire da 2.030,00 € 
Volo di linea, 9 giorni / 7 notti in camera vista giardino in pensione completa incluse 

bevande ai pasti. 

• Quota soggetta a disponibilità limitata  
Tasse aeroportuali 350,00 € con Emirates/Etihad, quota gestione pratica 80,00 € 

 Soluzioni combinate: La Digue + Praslin 

Ideale combinazione tra due isole romantiche e suggestive. Trasferimenti e collegamenti 

da/per La Digue, 3 notti a La Digue Island Lodge in Garden Chalet in pernottamento e prima 

colazione + 5 notti al Côte d’Or Club in pensione completa.  10 giorni 8 notti 

Partenze tutti i giorni, prezzi a partire da 2.660 € 



 

Esistono molte strutture internazionali valide, qualche idea…. 

SEMPRE DI PROPRIETA’ ITALIANA CARINO E CON UN BUON RAPPORTO QUALITA’ - PREZZO: 

New Emerald Cove  

 

Posizione: Situato su una spiaggia isolata, nella bellissima Anse Farine, accessibile solo via 

mare dal piccolo porto di St. Anne, il New Emerald Cove rappresenta il rifugio perfetto e 

garantisce una vacanza all’insegna del relax e della discrezione. 

Caratteristiche: Particolarmente adatto alla clientela italiana per la direzione e presenza di 

staff italiano residente, sorge nascosto tra la rigogliosa vegetazione locale. Confortevole e 

raffinato, è composto da 42 camere di cui 28 standard al pianterreno con spaziosa veranda 

e da 14 superior al primo piano. Le camere, arredate con materiali naturali in armonia con 

l’ambiente, sono situate all’interno di piacevoli bungalow e dispongono di aria 

condizionata, mini bar, telefono, cassetta di sicurezza. 

Servizi: Ristorante, bar, sala tv, libreria, boutique, centro massaggi e piscina con splendida 

vista su La Digue. Serate a tema con intrattenimenti musicali dal vivo, servizio navetta a 

pagamento per il porto di St.Anne ad orari prestabiliti. 
 

Promozioni in corso: VACANZA LUNGA e PRENOTA PRIMA sono combinabili

 



 

ISOLA MAHE: 

STRUTTURA INFORMALE, SITUATO A BEAU VALLON – L’UNICA ZONA UN’ PO’ ANIMATA 

DELL’ISOLA  Coral Strand 3* sup 

Posizione: L’hotel sorge direttamente sulla bella spiaggia di Beau Vallon. 

Caratteristiche: Il Coral Strand si caratterizza per l’ambiente informale. Recentemente 

rinnovato dispone di 161 camere moderne suddivise in standard e deluxe, a loro volta 

suddivise in mountain view e ocean view, e silhouette honeymoon front ocean view. 

Tutte le tipologie hanno aria condizionata, tv, telefono, minibar, cassetta di sicurezza 

ed asciugacapelli. 

Servizi: A disposizione degli ospiti, 3 ristoranti, 2 bar di cui uno a bordo piscina ed uno 

con servizio ristorante durante il giorno, piscina, boutique, lieve intrattenimento 

musicale serale, sport acquatici. Possibilità di immersioni. 

A-MOREMORE SPOSI - min. 4 notti 

Voli dall’Italia, trasferimenti, 3 notti - pernottamento e prima colazione 

Quota individuale in doppia standard mountain view a partire da € 1.145 

Supplementi: notte extra in doppia da € 163; mezza pensione da € 39 al giorno 

 

ISOLA LA DIGUE 

SI PU0’GIRARE IN BICICLETTA, O DA TAXI SPECIALI … OVVERO CARRI TRAINATI DAI BUOI, 

MARE SPETTACOLARE… 

  



 

 

 

Qualche esempio di combinato: Mahé, Praslin e La Digue 

15 GIORNI / 12 NOTTI 

• Volo dall’Italia 

• Trasferimenti e voli interni dove previsti 

• 5 notti Praslin con prima colazione 

• 3 notti La Digue con prima colazione 

• 4 notti Mahe con prima colazione 

SISTEMAZIONI PREVISTE CATEGORIA STANDARD 

Praslin: Cote d’Or Apartment - La Digue: Villa Veuve - Mahé: Augerine Hotel 

SISTEMAZIONI PREVISTE CATEGORIA DELUXE 

Praslin: L’Archipel (mezza pensione) - La Digue: Le Domaine de L’Orangeraie - 

Mahé: Costance Ephelia (mezza pensione) 

Voli dall’Italia, trasferimenti, 12 notti - trattamento da programma 

Quota individuale in doppia categoria standard a partire da € 2.065 

Quota individuale in doppia categoria deluxe a partire da € 3.620 

 

Inoltre è possibile prevedere uno stop a Dubai ed un’estensione mare alle Seychelles 

Dubai e Seychelles 

L’atmosfera di Dubai e l’incanto dell’isola di Praslin. 

Trasferimenti, voli alle Seychelles, 3 notti + day use all’IGV Club Marjan Island e 6 notti al 

Côte d’Or Club, tutto in pensione completa. 

11 giorni 9 notti - Partenze tutti i giorni  

PREZZI A PARTIRE DA € 2.850 

  


