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Il Ponte dell’Immacolata alle Seychelles, con lo sconto 
Le offerte SeyVillas per una vacanza di coppia, in famiglia 

 o con un gruppo di amici	
	
27 ottobre 2016 – Il Ponte dell’Immacolata - o di 
Sant’Ambrogio per chi abita a Milano - segna 
tradizionalmente l’inizio della stagione invernale sugli 
sci - ma non tutti amano il freddo e le piste innevate! 
Per gli irriducibili del sole, dei bagni in mare e dei 
paradisi tropicali, per chi vuole riposarsi prima della 
frenesia natalizia o per chi vuole solo scappare al 
caldo, SeyVillas (www.seyvillas.com), operatore 
online specializzato nelle Seychelles, ha selezionato 
alcune proposte veramente vantaggiose, di pre-
stagione, per visitare l’arcipelago dell’Oceano Indiano 
dove il sole splende tutto l’anno. 	

	
Hilton Labriz Resort & Spa 
Sette notti in totale relax, circondati dal lusso e senza 
nessuna preoccupazione, per una indimenticabile 
vacanza di coppia sulla sulla magica isola di Silhouette.  
Partenza il 02.12.2016 e ritorno il 10.12.2016: 7 notti 
presso il resort Hilton Labriz nella Villa Giardino con 
prima colazione a partire da €3.100 per due persone, 
con volo internazionale ad un prezzo scontato (da 
Milano Malpensa, Roma o Venezia) e trasferimenti 
inclusi. Sconto totale di 637€ rispetto alle normali tariffe.  
 
 

Link: http://it.seyvillas.com/resort-hilton-labriz-resort--spa?lang=it 
	
Paradise Sun Hotel 
Situato sulla famosa Côte d’Or a Praslin, direttamente 
sulla spiaggia, l’hotel assicura un soggiorno all’insegna 
della tranquillità. Le confortevoli camere sono state 
completamente ristrutturate e il ristorante propone un 
menù che varia ogni giorno, per soddisfare qualsiasi 
palato.  
Soggiorno dal 04.12.2016 all’11.12.2016 (7 notti) in 
Camera Superior con trattamento di mezza pensione a 
partire da 1.458€ per persona - voli e trasferimenti 
esclusi. Sconto per persona di 810€ rispetto alle normali 
tariffe. 
 
Link: http://it.seyvillas.com/hotel-paradise-sun-hotel?lang=it 
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Le Seychelles in famiglia o con gli amici  
Una villa affacciata sul mare è la scelta ideale per una 
incantevole vacanza con gli amici o con la famiglia. 
Due ville spaziose e confortevoli – con tre camere da 
letto - e due isole indimenticabili: 3 notti nella natura 
tropicale di Praslin e 4 notti nella magica isoletta di 
Cerf Island. 
Soggiorno dal 04.12.2016 all’11.12.2016 per 6 persone 
a partire da 3.483€ (580€/persona). Sconto totale di 
886€ rispetto alle normali tariffe. Prezzi ridotti 

disponibili anche per 2, 4 o 6 persone. Voli e trasferimenti esclusi. 
 
Per ulteriori dettagli: 
http://it.seyvillas.com/hopping-le-seychelles-in-gruppo 
Vedi Villa de Cerf: http://it.seyvillas.com/villa-villa-de-cerf 
Vedi Tranquillity Villa: http://it.seyvillas.com/villa-tranquility-villa 
 
Due isole in coppia 
Due isole e due diverse strutture per scoprire i diversi aspetti 
dell’arcipelago. Quattro notti sulla romantica isola di Praslin, 
presso l’hotel Indian Ocean Lodge, posizionato direttamente 
sulla bellissima spiaggia di Grande Anse, e 3 notti sull’isola 
principale di Mahé, sulla famosa baia di Beau Vallon, a Le 
Méridien Fisherman's Cove . 
Soggiorno dal 04.12.2016 all’11.12.2016, 4 notti a Praslin e 3 
notti a Mahé, con prima colazione a partire da 1.992€ per 
due persone. Sconto di 124€ rispetto alle normali tariffe. Voli 
e trasferimenti esclusi. 
 
Indian Ocean Lodge: http://it.seyvillas.com/hotel-indian-ocean-lodge?lang=it 
Le Méridien Fisherman's Cove:http://it.seyvillas.com/hotel-le-meridien-fisherman-s-cove 
 
Per prenotare la propria vacanza, scoprire l’arcipelago delle Seychelles e le sue meravigliose 
spiagge e farsi consigliare dagli esperti SeyVillas, anche al telefono: 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.	
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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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