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Le Seychelles per tutta la famiglia 
 Le offerte dell’operatore online SeyVillas per una vacanza indimenticabile, a misura 

di bambino, fra sole, mare, divertimento e tante scoperte 
 

 
20 giugno 2016 – Le Seychelles sono una 
destinazione perfetta per una vacanza in famiglia: 
sicure, con una popolazione cordiale, spiagge 
bianche incontaminate dove correre a perdifiato e 
un mare cristallino poco profondo, una flora e una 
fauna ricchissima da scoprire nei suggestivi parchi 
naturali o nuotando fra i pesci multicolori, sotto lo 
sguardo delle tartarughe di mare. 
 
SeyVillas (www.seyvillas.com), operatore online 
specializzato nelle Seychelles, offre la possibilità di 
costruire la propria vacanza su misura scegliendo 
fra tantissimi alloggi attrezzati per le famiglie, oppure pacchetti già completi in suggestive ville sul 
mare e escursioni per scoprire le meraviglie dell’arcipelago. Inoltre, grazie all’ esclusiva guida 
spiagge online, è possibile selezionare le spiagge più adatte ai bambini e più amate dalle famiglie. 
SeyVillas, insieme ai suoi partner locali, ha recensito più di 80 spiagge che vengono presentate in 
maniera dettagliata, con l’indicazione della dimensione, caratteristiche e peculiarità, dati 
sull’accesso, sugli orari di punta o di maggiore affollamento, la presenza o meno di servizi e i 
consigli degli esperti. Per ogni sito vengono inoltre indicati i ristoranti e gli alloggi nelle immediate 
vicinanze  e, per ciascuna di esse è naturalmente disponibile sulla guida una bellissima gallery 
fotografica e video, per cominciare a sognare già al momento della prenotazione. Le famiglie 
potranno selezionare la propria spiaggia ideale – dopo aver indicato l’isola – grazie al filtro “Per 
famiglie” - e identificare, per esempio, quelle con acque basse e calme, assenza di correnti 
pericolose, fondale sabbioso, posti all’ombra, vicinanza a infrastrutture (servizi, bar, ristoranti, 
fermata autobus o parcheggio).  
 
Ecco due proposte di soggiorno – volo, trasferimenti e vitto esclusi - selezionate dagli esperti 
SeyVillas: 

	
Pacchetto Famiglia – 14 giorni su tre isole  
Una vacanza in totale libertà, con 
sistemazioni a un passo dalla spiaggia, 
camera separata per i bambini e cucina 
totalmente attrezzata per essere 
completamente autonomi. Cinque notti a 
Praslin presso il Sea View Lodge le cui villette 
sorgono su palafitte o sono immerse in un 
giardino tropicale privato con accesso diretto 
alla spiaggia; quattro notti a La Digue negli 

spaziosi chalet della struttura Le Surmer dotati di due stanze, due bagni, un'ampia cucina e 
veranda; e infine cinque notti a Mahè, nella meravigliosa baia di Anse Royale dove si trova la 
nuovissima guesthouse Au Fond de Mer View con una magnifica vista sull’affascinante isoletta di 
Chauve Souris. Soggiorno per 4 persone da 861 € per persona.  
http://it.seyvillas.com/hopping-pacchetto-famiglia-14-notti 
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Pacchetto famiglia – 10 notti su due isole 
Una vacanza indimenticabile per tutta la famiglia in una 
bella villa completamente attrezzata per esplorare Cerf 
Island e un appartamento nella centralissima Cote d'Or 
per scoprire l'isola di Praslin in totale autonomia. Sei notti 
a Praslin in un curato appartamento in una zona molto 
servita e apprezzata sulla costa orientale di Praslin e 4 
notti a Cerf Island presso il Tropical Sanctuary, una 
bellissima struttura con due villette con piscina che sorge 
a nord della spiaggia sabbiosa di Coco Beach. Qui si trova 
una barriera corallina ben conservata, che si può 
esplorare immergendosi direttamente dalla spiaggia. 
L’isola principale di Mahé dista appena 5 minuti con il taxi 
lagunare, attivo ogni giorno. Soggiorno per 4 persone da 703 € per persona. 
http://it.seyvillas.com/hopping-pacchetto-famiglia-10-notti 
 
 
SeyVillas 
 
SeyVillas è un tour operator specializzato nella destinazione Seychelles il cui plus è la possibilità di creare 
vacanze su misura e tour delle isole personalizzati tramite un esclusivo configuratore online. Grazie alla 
profonda conoscenza della destinazione il suo sito web mette a disposizione un’amplissima ed esclusiva 
offerta di alloggi in tutto l’arcipelago. Per garantire e mantenere alti gli standard di qualità, il team visita di 
persona regolarmente tutte le strutture ed instaura rapporti di fiducia con i diversi proprietari. Il marchio è 
leader nel mercato tedesco: 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://www.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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