COMUNICATO STAMPA

LE SEYCHELLES A PORTATA DI MANO
CON LA APP DI SEYVILLAS
La Guida di Viaggio completa per le Seychelles direttamente sullo
smartphone, consultabile anche offline
Dicembre 2018. Voglia di programmare la propria vacanza anche dal palmo della mano? O
già in vacanza nell’incantevole arcipelago seicellese e necessità di scegliere la spiaggia
migliore dove rilassarsi o fare snorkeling o il ristorante più adatto per la cena imminente?
Con la nuova app multilingue di SeyVillas, disponibile ora anche in italiano, niente di più
semplice!
Scaricabile gratuitamente dall’Apple
store per dispositivi iOS e da Google
Play store per dispositivi Android, la
“Travel Guide Seychelles” è la guida
di viaggio completa per le Seychelles,
la stessa che si trova online sul sito di
SeyVillas.
Aprendo l’app e scaricando la versione
offline, tutte le informazioni contenute
in essa saranno sempre disponibili,
direttamente sul proprio smartphone,
anche senza connessione internet.
Si passa dalla panoramica con
informazioni generali sulla destinazione in merito a geografia, storia, clima, eventi e festività,
alle indicazioni sulla flora e la fauna autoctone, le descrizioni delle caratteristiche peculiari
isola per isola e la classificazione delle spiagge, inclusa la “top ten”. E basta un “touch” su
“prenota la tua struttura” per essere indirizzati in automatico al sito SeyVillas dove poter
chiedere informazioni e prenotare alloggio, ristoranti ed escursioni – il modo migliore e più
veloce per organizzare la propria vacanza tailor made.
E SeyVillas, tour operator online specializzato nella destinazione Seychelles, riconferma la
sua forte propensione e identità digital sul canale YouTube dove è possibile vedere sempre
più da vicino e in modo dettagliato alloggi, recensioni di chi è stato alle Seychelles con
SeyVillas, esempi di escursioni attraverso esperienze dirette dei clienti, idee per le vacanze
con i bambini e tutto ciò che di imperdibile c’è in questo splendido arcipelago.
La pagina Facebook di SeyVillas è invece il modo migliore per essere sempre aggiornati
sulle ultime offerte, le novità e le esperienze dirette dei clienti, per non perdere così
occasioni uniche di vacanze.
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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/onzj4clwc804qoy/AAAp_5EENecdEhT4q5hphNNba?dl=0
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