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Seychelles: perché andarci (anche) fuori stagione  
 I consigli e le promozioni di SeyVillas	

	
20 settembre 2016 – Quando da noi le giornate si 
accorciano, la natura indossa la sua veste autunnale 
e le temperature calano, la nostalgia delle belle 
giornate diventa più intensa e si cominciano a 
sognare paradisi tropicali dove l’estate non finisce 
mai. La risposta sono le Seychelles: l’arcipelago 
dell’Oceano Indiano dove il sole splende tutto l’anno, 
le magnifiche spiagge - in bassa stagione quasi 
deserte - sono lambite da calde acque turchesi e le 
strutture locali offrono pacchetti particolarmente 
vantaggiosi. 	
	
SeyVillas (www.seyvillas.com), operatore online specializzato nelle Seychelles, ha selezionato 
cinque motivi per programmare una vacanza alle Seychelles durante la bassa stagione; alcune 
strutture, poi, propongono pacchetti scontati da non perdere. 
 
● Fuggire dall’autunno per tuffarsi nell’estate perenne delle Seychelles: grazie alla 

posizione geografica alle Seychelles le temperature si aggirano tutto l’anno attorno ai 30°C, 
il sole splende sempre e le acque dell’Oceano Indiano rimangono costantemente calde e 
invitanti. 

● Godersi spiagge quasi deserte: le Seychelles non sono certamente una destinazione per 
il turismo di massa ma, per chi ama la tranquillità, nei mesi di bassa stagione le spiagge, 
anche quelle più famose, sono meno frequentate e, non di rado, si trovano calette dove 
rimanere quasi da soli.  

● Una maggiore scelta per strutture ricettive ed attività: le disponibilità in molte strutture 
delle Seychelles durante i mesi estivi sono completamente esaurite; chi invece viaggia in 
bassa stagione potrà scegliere fra moltissime proposte trovando anche piccole guest house 
o boutique hotel di appena un paio di stanze. Molto più variegata anche l’offerta di attività 
ed escursioni  con i migliori skipper e guide locali, in grado di regalare un’esperienza 
personalizzata indimenticabile.  

● Trovare le occasioni migliori: pur essendoci sempre un clima estivo, anche alle 
Seychelles esiste la bassa stagione: per questo motivo i proprietari delle strutture offrono in 
questo periodo prezzi più competitivi ed offerte speciali. 

● Prenotare voli a basso prezzo: anche i costi dei voli aerei – che rappresentano una 
porzione importante del budget-vacanza - durante i mesi di bassa stagione diventano 
particolarmente interessanti, consentendo di programmare un viaggio che, in altri periodi, 
risulterebbe molto più dispendioso. 

 
SeyVillas ha selezionato alcune strutture con tariffe particolarmente convenienti e offerte speciali  
in bassa stagione, per una vacanza indimenticabile all’insegna della tranquillità e del risparmio: 
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Villas de Mer 
La struttura, situata direttamente sulla bianca spiaggia di 
Grande Anse, sulla costa occidentale di Praslin e con un bel 
panorama sulle isole Cousin e Cousine, offre un ristorante, una 
piscina e 10 ampie mini suite, distribuite in 3 diversi edifici.  
Tariffa per camera superior a partire da €138 a notte per 2 
persone e, per chi parte in novembre, la promozione speciale 
“Regalati una notte – 4 notti al costo di 3!”. 
http://it.seyvillas.com/hotel-villas-de-mer 

 
Constance Lémuria Resort 
Per chi vuole viziarsi e concedersi un soggiorno all’insegna del 
lusso e del relax, la scelta ideale è il famoso Constance Lémuria 
Resort. Prenotando una vacanza a novembre o inizio dicembre, 
con almeno 60 giorni di anticipo, per un soggiorno di almeno 3 
notti, è possibile usufruire del 40% di sconto: il costo di 3 notti in 
Junior Suite, per 2 persone è di €1667  (invece che di €2778). 
http://it.seyvillas.com/resort-constance-lemuria-resort 
 

 
Villas des Alizes 
Una novità per il portfolio SeyVillas e una soluzione ottimale 
per un soggiorno comodo e piacevole, grazie alla posizione 
vicina al mare e alla la magnifica vista sull’oceano.  
Tariffa per camera categoria Beach Room a partire da €65 a 
notte per 2 persone e, per chi parte in novembre, la 
promozione speciale “Regalati una notte – 6 notti al 
costo di 5!”. 
http://it.seyvillas.com/guesthouse-villas-des-alizes 

 
Takamaka Beach Villas 
Due villette indipendenti sulla piccola isola di Cerf Island per chi 
vuole staccare la spina e cerca il relax assoluto e la massima 
tranquillità; sull’isola infatti non ci sono strade, negozi e nemmeno 
automobili. Le villette dispongono di angolo cucina e, con 5 minuti 
di traghetto, è possibile raggiungere il supermercato nella vicina 
Mahé. Ma se non si ha voglia di cucinare nei pressi della struttura 
si trova il ristorante L’Habitation. Tariffe a partire da €132 a notte 
per 2 persone e, per chi parte in novembre o all’inizio di 
dicembre, promozione speciale “Regalati una notte – 4 notti 
al costo di 3!”. 
http://it.seyvillas.com/guesthouse-takamaka-beach-villas 
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Per prenotare la propria vacanza ideale alle Seychelles, anche in bassa stagione, comprensiva di 
voli, escursioni e servizi accessori, consultare il sito: http://it.seyvillas.com/ . 	
	
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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