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Alla ricerca delle Seychelles più autentiche	
 Le più belle guest house dell’arcipelago selezionate dall’operatore online 

SeyVillas per una vacanza alla scoperta di un’ospitalità	
genuina e a costi contenuti	

	
13 luglio 2016 – Isole meravigliose per una vacanza tailor-made: le Seychelles, dove l’estate dura 
tutto l’anno e le magnifiche spiagge sono lambite dalle acque turchesi dell'Oceano Indiano. Una 
destinazione dove la propria vacanza dei sogni può anche avere costi contenuti: alle Seychelles 
infatti oltre ai grandi e bellissimi resort esistono piccole e caratteristiche guest house, per scoprire 
la più autentica ospitalità e cultura seicellese: chi gestisce privatamente queste strutture sono 
spesso gli abitanti del posto, felici di far conoscere e rendere partecipi i propri ospiti delle 
tradizioni, dei costumi e della cucina creoli.	
	
SeyVillas (www.seyvillas.com), operatore online specializzato nelle Seychelles, offre una 
ricchissima selezione di guest house, e fra queste ha selezionato le più belle:	

	
Gli Chalets Cote Mer (Praslin) godono di una posizione 
eccezionale, direttamente sulla famosa baia di Sainte Anne nel sud-
est dell'isola di Praslin. La struttura, con vista mozzafiato 
sull'Oceano Indiano, è costruita in stile creolo che ben si armonizza 
con l’ambiente circostante ed offre un’atmosfera tropicale. Tariffe a 
camera a partire da 126 € per notte, per due persone, colazione 
inclusa.	
http://it.seyvillas.com/guesthouse-chalets-cote-mer	

	
La guesthouse Pension Fidele (La Digue) è immersa in un 
curatissimo giardino tropicale. Qui è veramente facile staccare 
la spina, godersi il relax e farsi coccolare dai proprietari - 
Josette e Daniel che parlano italiano e sono sempre attenti 
alle esigenze degli ospiti. La struttura si trova in posizione 
centrale sull’isola di La Digue.	 Le tariffe partono da 60€ per 
notte per due persone.	
http://it.seyvillas.com/guesthouse-pension-fidele	

	
Villa Dorado (Mahé) è una tipica guest house di appena 
4 camere, situata direttamente sulla bellissima e tranquilla 
spiaggia Pointe au Sel, nel sud-est dell’isola. La giornata 
inizia sulla terrazza che dà sulla spiaggia, con l’eccellente 
colazione preparata dalla proprietaria Martha, che si 
prende cura degli ospiti senza mai invadere la loro 
privacy. Un piccolo supermercato e la fermata del pullman 
sono raggiungibili a piedi. I prezzi partono da €115 a notte 
per due persone, colazione inclusa.  
http://it.seyvillas.com/guesthouse-villa-dorado	
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La proprietaria di Villas du Voyageur (Praslin) definisce la 
sua piccola guest house una delle “perle segrete” di Praslin. 
Si tratta davvero di un piccolo angolo di paradiso. Le due 
spaziose villette sono state costruite direttamente sulla 
spiaggia di Anse Kerlan e vantano quindi una vista 
mozzafiato sull’Oceano Indiano e sulle isolette antistanti di 
Cousin e Cousine. Ogni sera il sole tramonta proprio alle 
spalle di queste due piccolissime isole tingendo il cielo di 
tonalità meravigliose. Un ulteriore vantaggio della struttura è 
la sua vicinanza alla spiaggia da sogno di Anse Georgette. 
Tariffe a partire da 155€ per notte per due persone.	
http://it.seyvillas.com/guesthouse-villas-du-voyageur	
	

	
Etoile Labrine (La Digue) è una guest house dall’autentica 
atmosfera locale, di recente apertura. L’Etoile Labrine è situata a 
sud di La Digue, a pochi minuti dalla spiaggia di Anse Source 
d’Argent, facilmente raggiungibile in bicicletta o a piedi. La guest 
house vanta eccellenti recensioni su Tripadvisor anche grazie al 
suo ristorante, dove vengono servite la colazione e la cena, e 
ottime specialità creole. Il costo parte da 109€ per notte, per due 
persone.  
http://it.seyvillas.com/guesthouse-etoile-labrine 

	
Clef des Iles (Mahè) è una sistemazione davvero unica 
alle Seychelles, realizzata con grande cura e amore per i 
dettagli. Pur non essendo la sistemazione più economica 
dell’arcipelago, rientra a tutti gli effetti nella categoria di 
guest house e si caratterizza per l’attenzione e la passione 
che i proprietari mettono in ogni aspetto della gestione: 
dall’arredamento degli interni fino all’assistenza degli ospiti 
e proprio per questo è stata selezionata da SeyVillas. 
Dalla struttura, situata direttamente su una delle spiagge 
più famose e grandi di Mahé, Beau Vallon, si possono 
ammirare tramonti da favola. Ristoranti e negozi sono 
raggiungibili in pochi minuti. Tariffe a partire da 240€ a notte per due persone. 
http://it.seyvillas.com/guesthouse-clef-des-iles	
	
“La vacanza in guest house permette spesso di risparmiare rispetto a un soggiorno nei grandi 
hotel e resort, e queste strutture godono molte volte di una posizione davvero esclusiva - come ad 
esempio un angolo appartato sulla spiaggia” commenta Francesca Ruggero, Product manager di 
Seyvillas. “Essendo poi gestite dalla gente del luogo rappresentano anche un’ottima occasione 
per entrare in contatto con la vera cultura seicellese e vivere una vacanza davvero autentica”.	
	
Per scoprire tutte le guest house e prenotare la propria vacanza alle Seychelles, comprensiva di 
voli e servizi accessori, consultare il sito: http://it.seyvillas.com/ . 	
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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 
 
Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare:      
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