COMUNICATO STAMPA

LE SEYCHELLES IN FORMATO FAMIGLIA
Cinque buoni motivi per una vacanza con tutta la famiglia
alle Seychelles con SeyVillas.

31 maggio 2017. Seychelles, mare cristallino poco profondo, spiagge bianche di sabbia fine, una
natura ricca di specie animali e vegetali che soddisferebbero la curiosità di qualsiasi bambino.
Mamma e papà che prediligono le Seychelles come destinazione di vacanza non potrebbero fare
scelta più adatta per i loro bambini, di qualsiasi età. E per 5 ottimi motivi.
In primis, per il clima che permette di scegliere il periodo in base alle proprie esigenze, lavorative
e scolastiche, senza dipendere quindi da una forte stagionalità caratterizzata da periodi con
probabili precipitazioni.
Ma ancora più favorevoli
sono i mesi compresi tra
maggio e ottobre, il periodo
più adatto per pianificare una
vacanza family oriented. Le
Seychelles offrono un clima
estivo
costante,
con
temperature
che
non
scendono mai sotto i 20°C,
nemmeno alla sera. E di
conseguenza,
anche
la
temperatura dell’acqua è
costante, 26°C tutto l’anno.
Le spiagge bianchissime e
di sabbia finissima, possono
diventare
“playground”
preferito dai bambini, e perché no, dai papà appassionati di creative costruzioni in sabbia. In
prevalenza situate in ampie baie aperte, le spiagge degradano dolcemente in acque trasparenti,
calme e poco profonde, per indimenticabili, e soprattutto sicuri, giochi d’acqua, divertenti nuotate e
snorkeling.
E per individuare e scegliere le spiagge più adatte, SeyVillas (www.seyvillas.com), operatore
online specializzato nelle Seychelles, offre la possibilità di consultare una guida online completa e
particolareggiata, dedicata esclusivamente alle spiagge dell’arcipelago: nella pagina del sito
http://it.seyvillas.com/html/beaches sono infatti 80 quelle catalogate e recensite dal team SeyVillas,
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.
Seychelles è una destinazione che offre inoltre tanti spunti per escursioni in cui i bambini vivranno
come in un’avventura, dalle gite in barca alla visita alle innumerevoli riserve naturali, alla scoperta
di mondi leggendari, ad esempio visitando Moyenne Island, un’isola deserta, vicino a Cerf Island e
definita l’ultimo paradiso terrestre, dove un sentiero conduce alle tombe di antichi pirati, per poi
imbattersi nelle meravigliose tartarughe giganti. Oppure imperdibile, per grandi e piccini, assistere
a un enorme e naturale acquario in notturna, sul molo di Cerf Island, illuminato alla sera e da cui
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affacciarsi per vedere nuotare, nelle acque poco profonde, tartarughe marine, piccole mante e
innumerevoli pesci colorati che accorrono ancora più numerosi gettando in acqua un po' di pane.
Un'altra meta a misura di bambini da inserire nella “to do list” è l’Union Estate Park, da attraversare
in bicicletta per poi raggiungere la famosa Anse Source d'Argent, splendida spiaggia con acque
basse e cristalline e suggestive rocce di granito. Il parco comprende una recinzione con tartarughe
giganti, un giardino botanico, un vecchio mulino e piantagioni di cocco e vaniglia risalenti al
periodo coloniale.
Anche in questo, Seyvillas offre un
valido aiuto nella programmazione
della propria vacanza kids friendly,
con un elenco di attrazioni ed
escursioni nella sezione online
“Cosa Fare”, all’interno della nuova
Guida completa sulla destinazione
http://it.seyvillas.com/guide/thingsto-do/sights
La flora e la fauna delle isole
Seychelles, ricche di suggestivi
parchi naturali, attraggono in modo
spontaneo i bambini che possono
ammirare molte specie protette e in
via di estinzione, dalle tartarughe
giganti alle volpi volanti delle Seychelles (un tipo di pipistrelli volanti), ad esempio visitando il
centenario giardino botanico a Mahé, i Seychelles National Botanical Gardens, o nella Cousin
Island Special Reserve, l’isola con il maggior numero di piante ed animali endemici, abitata da
circa 300.000 uccelli e dalle centenarie tartarughe.
Infine il viaggio alle Seychelles diventa ancor più facile da organizzare grazie alla possibilità di
scegliere l’alloggio più adatto alle proprie esigenze, anche economiche, attraverso il
Configuratore online di Seyvillas, l’innovativo ed esclusivo “Island Hopping Configurator - Tour
delle isole”, che permette di creare un pacchetto personalizzato e completo che comprende
inoltre la selezione del volo tra tutte le opzioni possibili, il trasporto, le escursioni, il noleggio auto.
Un’ampia scelta quindi tra guest-house, hotel, resort, bed and breakfast o appartamenti e ville
indipendenti per famiglie e gruppi di amici in cerca di un soggiorno relax, accuratamente descritti,
con foto, valutazioni di altri clienti e giudizio degli operatori SeyVillas.
Per chi invece preferisce scegliere un pacchetto già completo, SeyVillas propone diverse soluzioni,
prenotabili anch’esse online.
Ecco ad esempio due proposte di soggiorno ad hoc – 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 in spaziosi
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appartamenti nella struttura Casa de Leela, con la possibilità di prenotare la colazione o la mezza
pensione e a pochi passi da spiagge, negozi e ristoranti; e infine cinque notti a Mahè, in
appartamento, nel nuovissimo Bambous River Lodge, inaugurato nel 2016, con una splendida
vista mare e a soli 15 minuti dalla imperdibile capitale Victoria. Soggiorno per 4 persone da 839 €
per persona.
http://it.seyvillas.com/hopping-pacchetto-famiglia
Pacchetto Speciale Famiglia – 14 notti su tre isole
Un’altra proposta per una vacanza indimenticabile per tutta la famiglia, partendo da 5 notti a
Praslin nelle Villas du Voyageur, un piccolo angolo di paradiso, con moderni appartamenti situati
direttamente sulla spiaggia sabbiosa di Anse Kerlan e a pochi passi da ristoranti e supermercato.
Quattro notti a La Digue nella struttura Le Surmer, dotata di ville private con due camere da letto,
a soli 30 metri dalla meravigliosa spiaggia di Anse Reunion e con ristorante interno, in cui è
possibile prenotare colazione e/o cena. Infine, 5 notti a Mahè, in appartamento, nel nuovissimo
Bambous River Lodge. Soggiorno per 4 persone da 949 € per persona.
http://it.seyvillas.com/hopping-speciale-famiglia
E per avere spunti per itinerari ed escursioni prima di partire, è possibile consultare i diari di
viaggio di Seyvillas, applicando il filtro "vacanza con bambini": a questo link
http://it.seyvillas.com/html/travel-journal-theme_holiday_with_children si trovano autentici resoconti
di famiglie italiane in vacanza alle Seychelles con i bambini.
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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