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SEYSOCIAL, LE INIZIATIVE DI SEYVILLAS PER LA 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE DELLE SEYCHELLES E  
NEL SOCIALE 

 
L’impegno dell’operatore specializzato nella destinazione per garantire il benessere 

dell’arcipelago così come della sua flora e fauna. 
Come dare il proprio contributo per preservare un angolo di paradiso. 

 
 
Marzo 2018 – SeyVillas (www.seyvillas.com) – tour operator online esclusivamente specializzato 
sulla destinazione Seychelles, ha una profonda conoscenza dell’arcipelago proponendo soluzioni e 
vacanze originali ai turisti internazionali, ma con la consapevolezza che questo paradiso debba 
essere salvaguardato e protetto in ogni suo aspetto.   
 
Per garantire la conservazione di flora e fauna locale, Seyvillas aderisce a diverse iniziative 
sostenendo alcune organizzazioni che operano per la salvaguardia ambientale alle Seychelles. 
Seyvillas è attiva principalmente su tre fronti: 
 

• promuovere il Cerf Island Conservation 
Programme (CICP), che si pone l’obiettivo di 
proteggere e ripristinare l'ecosistema delle 
Seychelles attraverso l'impianto e la ricostruzione 
dei coralli nell'isola di Cerf, di fronte alla capitale 
Victoria. Le barriere coralline sono ormai da 
tempo sempre più in pericolo a causa di diversi 
fattori, dal cambiamento climatico alle bonifiche di 
terreni, dagli ancoraggi delle barche alla pesca 
illegale, senza dimenticare i danni causati da 
immersionisti poco attenti; 

 
• sensibilizzare i turisti, attraverso la conoscenza e l’informazione con “Marine Discovery 

Experiences”, un tour guidato di snorkeling “Discover the Reef” della durata di 3 ore e 30, 
preceduto da una presentazione teorica, un appuntamento fisso settimanale ideato 

appositamente per i clienti SeyVillas, per 
aumentare la conoscenza degli ecosistemi marini, 
far comprendere ciò che minaccia le Seychelles e 
far percepire i vantaggi derivanti da una reciproca 
collaborazione. Verrà messa a disposizione dei 
partecipanti, sia adulti sia bambini, l’attrezzatura e 
una macchina fotografica subacquea con cui 
immortalare tutti i protagonisti del reef. Il totale degli 
introiti derivanti dai tour guidati viene devoluto 
all’associazione internazionale WiseOceans per 
supportare i programmi di conservazione marina e 
d’informazione nelle Seychelles; 
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• sostenere Pet Haven Society, la società di salvataggio degli animali alle Seychelles, per 
aiutare a proteggere i cani e gatti abbandonati che vivono sulle isole, sensibilizzando la 
popolazione locale nei confronti della sterilizzazione e garantendo un servizio veterinario 
costante e la possibilità di trovare per loro una nuova casa.  
 

I turisti stessi quindi possono fornire il loro contributo sostenendo attivamente l’ecosistema marino 
e la fauna delle Seychelles, versando un’offerta al momento della prenotazione con SeyVillas, 
effettuando una donazione per Cerf Island Project e Pet Haven Society (consultando la loro pagina 
Facebook) o prenotando il tour di snorkeling Marine Discovery Experience.  
 
Maggiori informazioni nella sezione del sito dedicata: SeySocial  
 
Galleria fotografica: http://it.seyvillas.com/html/social_gallery  
 
 
 
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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