COMUNICATO STAMPA

ESTATE ALLE SEYCHELLES CON SEYVILLAS
Carpe Diem, prenotare per le vacanze estive conviene ora con SeyVillas
5 febbraio 2019 – Archiviate le vacanze natalizie, ora è
davvero il momento giusto per pensare alle mete estive
– non solo per sognare ad occhi aperti le mille sfumature
di azzurro dell’oceano e del cielo alle Seychelles, non
solo per immaginare di essere in spiaggia sotto un sole
caldo, non solo per “tirarsi su il morale” nelle gelide
giornate invernali, ma soprattutto per cogliere al volo
tariffe aeree e di alloggio particolarmente convenienti –
circa 30/35% in meno – se si prenota ora con largo
anticipo!
L’advance booking permette inoltre di trovare la
soluzione più adatta alle proprie esigenze, prima che si
esauriscano le disponibilità.
È questo il consiglio di SeyVillas, operatore online specializzato nelle Seychelles, che permette di
personalizzare e programmare la propria vacanza in ogni dettaglio, dal volo all’alloggio, ai transfer interni,
all’escursione in loco – tutto in modalità taylor made.
Per le tradizionali vacanze estive, da giugno a settembre, le famiglie con bambini possono fin da ora
programmare il viaggio ad hoc, approfittando dell’assenza di una spiccata stagionalità legata alla
destinazione - l’arcipelago seicellese gode infatti di temperature costanti tutto l’anno, attorno ai 30°C, senza
piogge monsoniche, e le acque dell’Oceano Indiano si mantengono sempre calde e invitanti.
Con le soluzioni di viaggio a tema suggerite da SeyVillas si ha la possibilità di visitare più isole in strutture
con tariffe particolarmente interessanti, se prenotate ora, e particolarmente indicate per la famiglia o gruppi
di amici:
Nella proposta Island Hooping Bundle "Pacchetto gruppo" si alloggia 5 notti a La Digue presso Elje Villa,
una guesthouse in autentico stile
creolo, che può ospitare fino a 9
persone, in soluzione di self
catering, e a pochi passi dalla
meravigliosa spiaggia di Anse
Réunion, perfetta per le famiglie e
da
non
perdere
per
una
passeggiata al tramonto.

COMUNICATO STAMPA

Ci si trasferisce poi nell’isola di Praslin, per
soggiornare 5 notti presso “Le Duc de Praslin
Hillside Villas”, due esclusive ville situate in
collina sopra la spiaggia bianca di Cote d’Or,
dotate di ogni comfort, inclusa prima colazione
e l’utilizzo di auto o minivan per tutta la durata
del soggiorno. Qui da non perdere il Cafè des
Arts, uno dei migliori ristoranti dell’isola.

Infine, si arriva a Cerf Island, per le ultime 4
notti del pacchetto, da trascorrere alla
Seascape Villa, un’elegante villa in stile
coloniale, con 5 camere doppie, a soli 40 m
dalla spiaggia, sulla punta nord-ovest della
piccola isola, al centro del parco marino
protetto di St. Anne e con splendida vista
sull’isola di Mahè. L’isola di Cerf, tranquilla,
lunga solo 4 km, senza auto, con la sua
barriera corallina è perfetta per gli
appassionati di snorkeling e a soli 5 minuti di
barca si raggiunge Mahè.
Il pacchetto di 14 notti, per 4 persone, parte da euro 5.300, voli esclusi.
Sempre per le famiglie, SeyVillas seleziona una serie di alloggi che garantiscono il massimo comfort in
posizioni incantevoli e servizi adatti per tutti: dalla guesthouse Captain’s Villa nell’isola di Mahè, a pochi metri
dalla splendida spiaggia di Anse Forbans dove anche i più piccoli possono nuotare e fare snorkeling
nell’acqua poco profonda (da 115€/notte per 2 persone) – all’elegante Acajou Beach Resort nell’isola di
Praslin, con villette in mogano sudafricano a contrasto con la candida spiaggia su cui sorgono, e con servizio
di baby sitter (da 267 €/notte per 2 persone), mentre a La Digue, gli appartamenti Le Surmer, ognuno in villa
privata, molto richiesti nell’isola, sono situati sulla spiaggia di Anse Reunion da cui ammirare tramonti
eccezionali (da 128 €/notte per 2 persone).
Per l’estate conviene prenotare ora anche se si viaggia in coppia, per non perdersi il connubio perfetto tra
qualità e prezzo.
Con la proposta "Seychelles autentiche" si parte sempre alla scoperta delle diverse isole dell’arcipelago, in
un pacchetto di 14 notti, toccando Mahè, Praslin e La Digue, nella loro accezione più autentica, alloggiando
in guesthouse in tipico stile creolo gestite dalla popolazione locale, con la possibilità di self catering, grazie
anche alla vicinanza ai mercati e negozi locali, o di farsi preparare la colazione, non alla “continentale” bensì
assaporando le specialità e i gusti tipici del posto, dalla frutta ai succhi freschi, ai dolci preparati in giornata.
Pacchetto di 14 notti a partire da euro 1844 per 2 persone, voli esclusi.
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In tutti i pacchetti e soluzioni di viaggio sul portale http://it.seyvillas.com/ o dall’app di SeyVillas si possono
scegliere e acquistare le varie escursioni, ma, ancor più comodo è poterlo fare quando si è già alle
Seychelles, valutando di giorno in giorno, e con pochi click, direttamente dal proprio smartphone (quasi tutte
le strutture offrono connessione Wi-Fi).
E per immergersi nella destinazione e non perdersi novità e offerte, i canali social SeyVillas propongono
video, racconti, resoconti di chi ha viaggiato con SeyVillas oltre alle recensioni delle strutture – per essere in
possesso di tutte le informazioni per scegliere al meglio la propria vacanza e gli itinerari di viaggio.
https://www.facebook.com/Seyvillas.it/
https://www.youtube.com/SeyvillasIT
http://it.seyvillas.com/html/reviews

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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