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PASQUA AL CALDO ALLE SEYCHELLES CON SEYVILLAS 

 
Fuga esotica con soluzioni 

su misura per tutti grazie a SeyVillas  
 
Febbraio 2018 – Avete ormai esaurito ogni 
entusiasmo per neve e weekend sugli sci? Per 
tutti coloro che invece di sognare piste 
immacolate e uova di cioccolato pensano a 
una meravigliosa destinazione al caldo, per 
crogiolarsi al sole su spiagge bianche, 
nuotando nel cristallino oceano Indiano, 
circondati da una impareggiabile natura 
rigogliosa, la risposta sono le Seychelles - una 
meta decisamente esotica, e al tempo stesso 
pacifica e tranquilla dove il tempo è bello tutto 
l’anno. 
 
Per una vacanza pasquale indimenticabile 
Seyvillas (www.seyvillas.com) - tour operator 
online esclusivamente specializzato sulla 
destinazione - ha selezionato alcune opzioni di soggiorno a Denis Island, un island resort per una 
vacanza all’insegna della privacy immersi nella natura; a La Digue la suggestiva piccola isola, dove 
ci si muove solo in bicicletta, che ospita alcune delle più belle spiagge al mondo; a Praslin che 
incanta per la natura e ospita Vallée de Mai, la riserva naturale protetta, patria del Coco de Mer e 
patrimonio UNESCO o, infine, a Mahè, l’isola principale nella vivace zona di Beau Vallon. 
 
Island resort 

 
Denis Private Island – Una piccola isola privata, un 
vero e proprio paradiso con una rigogliosa natura 
incontaminata, barriere coralline dai colori vivaci e 
spiagge di sabbia. L’hotel offre 25 ville e bungalow 
perfettamente inserite nella natura circostante, tutte con 
accesso diretto alla spiaggia. 
Costi: a partire da 734€ per due persone per notte 
con trattamento di pensione completa * 
 

La Digue 
 
Marie-France Beach Front Apartments - Gli accoglienti 
appartamenti si trovano in una posizione tranquilla, 
direttamente sul mare a sud del piccolo porto di La Digue 
– location ideale per ammirare l’sola di Praslin e gli 
stupendi tramonti. Alcune delle più belle spiagge del 
mondo come Anse Severe, Anse Source d'Argent o 
Grande Anse sono comodamente raggiungibili a piedi o 
in bicicletta. 
Costi: a partire da 155€ per due persone per notte 

con trattamento di pernottamento e prima colazione * 
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Villa Charme de l'Ile – Lussuosa sistemazione a 
nord di La Digue, ideale per tutti coloro che 
desiderano trascorrere una vacanza indipendente 
con soluzione self catering di altissimo livello. È qui 
possibile scegliere se dedicarsi ai fornelli nella 
spaziosa cucina del moderno appartamento, o 
rilassarsi nella piscina privata circondati da un’oasi 
verde di fiori e palme. Una piacevole passeggiata 
conduce alla graziosa cittadina portuale fino al mare, 
mentre in bicicletta si può partire alla scoperta di tutta 

l’isola. 
Costi: a partire da 220€ per due persone per notte con trattamento di solo pernottamento * 
 
Praslin 

 
Dhevatara Beach hotel – La lussuosa e piccola 
struttura – solo 10 suite – sorge direttamente sulla 
bianca spiaggia di Grande Anse a Praslin, 
circondata da una ricca vegetazione e da alberi 
takamaka. 
Costi: a partire da 291€ per due persone per 
notte con trattamento pernottamento e prima 
colazione * 
 
 

Mahè 
 
Tropical Hideaway – Una nuova e moderna casa 
vacanze a pochi minuti a piedi dalla famosissima 
spiaggia da sogno di Beau Vallon. La struttura 
dispone di sei appartamenti, circondata da un 
piccolo giardino e ottimamente posizionata nelle 
vicinanze di negozi, ristoranti e locali. 
Costi: a partire da 130€ per due persone per 
notte con trattamento di solo pernottamento * 
 

*Voli e trasferimenti esclusi 
 
Per un soggiorno indimenticabile e su misura SeyVillas permette, grazie al suo configuratore on line 
Island Hopping Configurator - Tour delle isole, di costruire la propria vacanza ideale in ogni piccolo 
dettaglio: un pacchetto personalizzato, inclusivo di voli, trasporti, alloggi, il tour delle isole 
dell’arcipelago e il noleggio della macchina per scoprire l’entroterra. 
	
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 
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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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