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Speciale inverno alle Seychelles: per organizzare le vacanze 

con SeyVillas bastano pochi click 
 

Pacchetti Tour delle Isole “taylor made” con l’esclusivo configuratore Island 
Hopping o combinati per tutti i gusti  

 
 
Novembre 2015 - Per chi pensa alle prossime vacanze invernali le Seychelles sono la meta ideale: 

un paradiso tropicale dove concedersi una pausa dalla stagione fredda e magari festeggiare 

Natale e Capodanno sarà un’esperienza indimenticabile. L’arcipelago delle Seychelles vanta 

spiagge di finissima sabbia bianca tra le più belle al mondo, acque cristalline, baie dal fascino 

particolare e un entroterra dalla vegetazione rigogliosa, con numerosissime specie di piante e 

animali.  

 

SeyVillas, tour operator specializzato nella destinazione Seychelles, promette una vacanza da 

sogno con i prezzi vantaggiosi di un operatore online e l’esperienza, la professionalità e 

l’attenzione verso il cliente di una grande agenzia: il team, giovane e specializzato grazie al 

continuo aggiornamento in loco e alla conoscenza capillare delle località, ha ricevuto la 

certificazione di 'Seychelles Expert’ concesso dall’Ente del Turismo delle Seychelles agli operatori 

d’eccellenza. La vacanza alle Seychelles si può prenotare facilmente su it.seyvillas.com, sito 

intuitivo e di facile consultazione, ricco di informazioni, foto, video e dettagli. In ogni momento della 

simulazione della prenotazione è possibile parlare al telefono con un operatore qualificato.  

 

L’ISLAND HOPPING CONFIGURATOR (TOUR DELLE ISOLE) 

Una volta giunti in Paradiso, perché fermarsi in un posto solo? Visitare più isole e scoprire più 

aspetti della destinazione è una delle opzioni più amate alle Seychelles. L’Island Hopping 

Configurator - Tour delle isole di SeyVillas è uno strumento unico, completamente online, che 

consente di sperimentare, creando, anche solo “per gioco”, un pacchetto personalizzato, 

inclusivo di voli, trasporti, alloggi, il tour delle isole dell’arcipelago e il noleggio della macchina per 

scoprire l’entroterra. In base alle opzioni selezionate, si ottiene in tempo reale la simulazione del 

prezzo della propria vacanza. Le diverse opzioni di soggiorno, che si tratti di guest-house, hotel, 

resort, bed and breakfast, ma anche barche e velieri, sono presentate con accuratezza, 

accompagnate da foto, valutazioni di altri clienti e giudizio degli operatori SeyVillas. Il Team di 

SeyVillas segue il cliente passo dopo passo nella creazione dell’island hopping, sia con consigli e 

suggerimenti, sia – se richiesto - effettuando tutte le prenotazioni necessarie. La consulenza non 

termina al momento della prenotazione, ma prosegue durante tutta la vacanza, per assicurarsi che 
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tutti i trasferimenti avvengano senza problemi e gli alloggi e le escursioni corrispondano alle 

aspettative del viaggiatore. La simulazione del preventivo – non vincolante ed inclusiva dei 

trasferimenti - può essere naturalmente arricchita da altri servizi come escursioni ed altre attività 

esperienziali.  

 
I PACCHETTI ISLAND HOPPING COMBINATI - Le Seychelles per tutti i gusti 

Per chi, invece, preferisce da subito scegliere un pacchetto island hopping già completo, SeyVillas 

propone diverse opzioni, anch’esse comodamente prenotabili online 

(http://it.seyvillas.com/hopping/) – ad esempio: 

 
SEYCHELLES AUTENTICHE 
Lontano dai grandi resort e ville di lusso, le Seychelles sono la meta adatta per chi ama vivere a contatto con 
la natura in luoghi incontaminati, soggiornando in graziosi appartamenti indipendenti. Prima tappa è l’isola di 
Praslin, la seconda più grande isola delle Seychelles famosa per le sue spiagge bianchissime, in cui si trova 
la Vallée de Mai, parco naturale patrimonio Unesco adatto per il trekking; segue La Digue, perla incantevole 
delle Seychelles, con la spiaggia di Anse de Source d’Argent, considerata la più bella del pianeta; infine 
Mahè, la cui capitale Victoria offre la possibilità di scoprire tradizioni, culture e sapori unici. Soggiorno di 14 
notti per due a partire da 828 Euro a persona*.  
 
COME ROBINSON CRUSOE 
Una full immersion nella natura, soggiornando in sistemazioni autentiche. Il pacchetto prevede cinque notti a 
Praslin presso l’ecocompatibile Guesthouse Omusée, costruita esclusivamente con materiali locali e 
arredata in stile semplice e rustico. Quattro notti a La Digue presso le villette in legno del Bois d’Amour, 
luogo da cui è possibile partire per fare passeggiate alla scoperta dell’entroterra, caratterizzato da una 
foresta rigogliosa, e ancora cinque notti a Mahè presso il complesso Evergreen Apartments in cui rilassarsi 
tra il verde tropicale. Pacchetto di soggiorno di 14 notti per tre a partire da 637 Euro a persona*. 
 
SPECIALE IMMERSIONI 
Per chi ama la vita di mare Seyvillas propone un pacchetto soggiorno combinato “sulla terraferma e in 
mare”: sette notti a Mahè e sette notti in mini-crociera. A Mahè si soggiorna al Bord Mer Villa che si trova 
sulla famosa spiaggia di Anse Beau Vallon, dove praticare surf e sci d’acqua, mentre nelle successive sette 
notti si possono esplorare isole e isolette a bordo della Sea Shell e Sea Pearl, per i migliori scorci panoramici 
sull’arcipelago. Soggiorno 14 notti per due a partire da 1.624 Euro a persona*.  
 
*Voli e trasferimenti esclusi 

 

PERCHE’ SCEGLIERE SEYVILLAS? 
 

Ø Conoscenza approfondita e specifica delle Seychelles: SeyVillas ha ricevuto la certificazione di 
‘Seychelles Expert’. 

Ø Il sito è multilingue (italiano, tedesco, inglese e francese) e di facile consultazione, ma ricco di 
informazioni e curiosità su queste perle dell’arcipelago indiano: quasi 200 le sistemazioni presentate 
con  schede descrittive e immagini, video e fotogallery che raccontano l’esperienza Seychelles, le 
numerose attività tra cui scegliere e i consigli dei clienti che hanno già scelto SeyVillas. 

Ø Con l’Island Hopper Configurator è il cliente stesso a creare il proprio viaggio, in pochi e semplici 
passaggi. 

Ø I pacchetti vacanza sono personalizzabili e taylor made, a prezzi molto competitivi: moltissime le 
proposte a tema, dall’Honey Moon Luxury Combo, al Robinson Crusoe, dalle Seychelles autentiche, 
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al Pacchetto Famiglia e Pacchetto Gruppo, dallo Speciale Immersioni allo Speciale Tramonto…e 
tanti altri! 

Ø Il team è multilingue ed è sempre disponibile ad ascoltare le esigenze dei clienti e a garantire 
un’assistenza continua, anche telefonica. 

 
SeyVillas	  
Seyvillas è un tour operator specializzato nella destinazione Seychelles dal 2011. Il marchio è 
leader nel mercato tedesco, tanto che il 20% dei turisti provenienti dalla Germania che sceglie la 
destinazione Seychelles prenota tramite SeyVillas. Oltre ad essere cresciuto a livello europeo e 
internazionale, SeyVillas sta investendo sull’espansione nel mercato italiano.	  
 
Per ulteriori informazioni: 
Sito: http://it.seyvillas.com/  
Facebook: https://www.facebook.com/Seyvillas.it  
YouTube:  https://www.youtube.com/user/SeyvillasIT 
 
 
Immagini ad alta definizione della destinazione sono disponibili al seguente link:  
https://www.dropbox.com/sh/50q052sw879r3zw/AACc-3HEp9X1HRAjoygAkm57a?dl=0 
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