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San Valentino alle Seychelles con Seyvillas 
Le offerte dell’operatore online per un tour nelle isole alla ricerca di splendidi tramonti e 

spiagge imperdibili.	
	
18 gennaio 2017 – San Valentino…quale migliore 
occasione per regalarsi una fuga d’amore in una 
vera e propria destinazione da sogno!  
Le isole Seychelles offrono lo scenario ideale per 
una vacanza romantica da vivere in coppia, un’oasi 
di pace per lasciarsi alle spalle i grigiori invernali e la 
routine quotidiana, ammirando ogni giorno le 
infuocate sfumature dei tramonti, che fanno da 
contrasto alle varie gradazioni di azzurro delle acque 
cristalline. 
SeyVillas (http://www.seyvillas.com), l’operatore 
online specializzato sulla destinazione, permette di 
scegliere la propria vacanza personalizzandola in base alle proprie esigenze, ad esempio 
attraverso soluzioni tematiche, suggerendo i luoghi migliori dove ammirare i tramonti o scegliendo 
le spiagge imperdibili, alla scoperta di isole e scenari diversi per una vacanza dinamica e mai 
ripetitiva.  

 
Per un’esperienza romantica, SeyVillas propone 
l’island hopping Speciale Tramonto, una vacanza 
della durata di 12 notti, alloggiando in sistemazioni 
che regalano stupefacenti tramonti, toccando tre 
isole diverse, Praslin, la seconda isola per 
grandezza e famosa per la leggendaria noce di 
cocco del Coco de Mer, la piccola Digue, una perla 
nell’oceano Indiano e Mahé, la maggiore delle isole, 
con la capitale Victoria e una lussureggiante foresta 
pluviale al suo interno. 

Il pacchetto prevede tre diverse sistemazioni, dalla Guesthouse Villas des Alizes, a pochi metri 
dalla spiaggia Grand Anse nell’isola di Praslin, alla Villa indipendente dell’hotel Le Surmer, a pochi 
passi dalla meravigliosa spiaggia Anse Reunion nell’isola di Digue e infine nella Guesthouse Clef 
des Iles, con terrazza affacciata direttamente sulla spiaggia di Beau Vallon, nell’isola di Mahè.    
Dodici notti a partire da € 2124 in camera doppia (voli, trasferimenti e pasti esclusi).  
Link: http://it.seyvillas.com/hopping-speciale-tramonto 
 
Per chi invece non vuole perdersi le spiagge migliori, SeyVillas propone una vacanza esclusiva 
nelle tre isole maggiori, Praslin, La Digue e Mahé, con il pacchetto island hopping “Le spiagge 
più belle”.  
Le sistemazioni sono situate direttamente sulla spiaggia: nell’isola di Praslin l’Acajou Beach 
Resort si trova sulla spiaggia Côte d’Or, una immensa distesa di sabbia bianca, il Digue Island 
Lodge si estende sull’Anse Reunion, spiaggia sabbiosa dalle acque calme, perfette per nuotare e  
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fare snorkeling, mentre nell’isola di Mahé si soggiorna presso il Double Tree by Hilton - Allamanda 
Resort & Spa che affaccia su una bellissima laguna con spiaggia privata.  
Quattordici notti a partire da € 4.575 in camera doppia (voli, trasferimenti e pasti esclusi). 
Link: http://it.seyvillas.com/hopping-le-spiagge-piu-belle 
 

 
E per chi sceglie le Seychelles non solo come fuga 
d’amore per San Valentino, ma come location 
d’eccezione per celebrare il proprio matrimonio, 
oppure per rinnovare i voti, SeyVillas mette a 
disposizione degli innamorati un utilissimo strumento 
online, il Wedding Configurator, per organizzare al 
meglio la cerimonia di nozze sulla spiaggia, in ogni 
suo dettaglio, dal bouquet con splendidi fiori esotici 
alla scelta della torta, dal fotografo all’intrattenimento 
musicale. http://it.seyvillas.com/html/weddings  
 
 

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.	
	
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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