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LE SEYCHELLES DI SEYVILLAS 
Pacchetti a misura di ogni portafoglio 

06 luglio 2017 - Una vacanza interamente su misura nel paradisiaco arcipelago delle Seychelles è a portata 
di un click grazie a SeyVillas (http://www.seyvillas.com). 

SeyVillas, tour operator specializzato nelle Seychelles e leader per la destinazione in Germania, offre 
vacanze e viaggi di nozze indimenticabili e a misura di ogni portafoglio oltre a diverse soluzioni di pacchetti 
completi prenotabili direttamente online. Ecco alcuni esempi: 
  
Le Seychelles convenienti:  
http://it.seyvillas.com/hopping-seychelles-convenienti 

Due settimane per vivere appieno lo spirito della destinazione, soggiornando nelle affascinanti isole di 
Praslin, La Digue, Mahé e alloggiando in accoglienti e tipiche strutture gestite in modo professionale dagli 
isolani. Soggiorno: 5 notti a Praslin presso la confortevole guest house Acquario Villa, all’estremità della 
stupenda spiaggia Cote d’Or; 4 notti nella bellissima isola di La Digue, presso Buisson Guest House, 
immersa nella natura e a pochi passi dal vivace molo di la Passe; 5 notti nel sud di Mahè nella nuovissima 
struttura Grann Kaz situata a pochi passi dalla spiaggia di La Mouche. 

➢ 14 notti in 3 isole, per 2 persone, a partire da 1.335€ totali (668€ a persona). Le strutture 
includono solo il pernottamento, tranne Buisson Guest House che offre anche la prima 
colazione. 

➢ Prezzo totale con alloggi, trasferimenti e volo con Air Seychelles dall’Italia a partire da: €1.600 
per persona. 

Acquario Villa: 

!  !  

Buisson Guesthouse: 

! !  

Grann Kaz: 

http://www.seyvillas.com
http://it.seyvillas.com/hopping-seychelles-convenienti
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! !  

Le Seychelles in gruppo: 
http://it.seyvillas.com/hopping-le-seychelles-in-gruppo 

Un pacchetto ideale per una vacanza nel paradiso delle Seychelles con la famiglia o con gli amici sulle tre 
esotiche isole di Praslin, La Digue e Mahé. Soggiorno: 5 notti a Praslin, presso l’Ocean Villa, che si trova 
direttamente sulla spiaggia di Grand Anse, 4 notti presso l’Hostellerie La Digue, con spaziosi bungalow e 
dove bisogna assolutamente provare la gustosa colazione a base di prodotti locali; 5 notti a Mahé, nella 
famosa area di Beau Vallon, negli spaziosi appartamenti di La Fontaine Holiday Apartments and Villas. 

➢ 14 notti, per 4 persone a partire da €3.350 totali (€838 a persona). L’offerta include solo il 
pernottamento 

➢ Offerta completa con alloggi, trasferimenti e volo con Air Seychelles a partire da €1.750 per 
persona. 

Ocean Villa: 

! !  

Hostellerie La Digue: 

! !  

La Fontaine Holiday Apartments and Villas: 

http://it.seyvillas.com/hopping-le-seychelles-in-gruppo
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Le Seychelles in crociera:  
http://it.seyvillas.com/hopping-speciale-crociera 
Una crociera offre la possibilità di scoprire le Seychelles da una nuova prospettiva, direttamente dall'acqua! 
A bordo del VPM Cocktail Créole è possibile tuffarsi nel colorato mondo sottomarino dell’arcipelago e 
scoprire le più belle isole e fondali della destinazione. Infine, dopo una settimana ricca di attività, la vacanza 
si concluderà sull'isola di Mahè in un lussuoso resort adagiato sulla bianca spiaggia di Baie Lazare.  

➢ 7 notti sull’ affascinante catamarano di VPM e 7 notti tra comfort e relax, presso il Kempinski 
Seychelles Resort. A partire da €5.545 per due persone (€2.723 a persona) con pensione 
completa nello yacht e colazione presso il Kempinski Seychelles Resort. 

➢ Pacchetto completo con catamarano con pensione completa, hotel con prima colazione, 
trasferimenti e voli con Air Seychelles a partire da €3.750 a persona. 

VPM: 

! !  

Kempinski Seychells Resort: 

! !  

Le Seychelles deluxe in luna di miele: 
http://it.seyvillas.com/hopping-luna-di-miele-di-lusso 

Le Seychells sono la destinazione ideale per un viaggio di nozze, la cornice perfetta per romantiche 
passeggiate al tramonto, cene a lume di candela, escursioni nella natura e tanto relax. Il pacchetto prevede il 
soggiorno – 14 notti su tre isole - in tre dei migliori resort dell’arcipelago.  

Constance Lémuria: situato sulla costa a nord ovest di Praslin e affacciato direttamente su spiagge da sogno 
- inclusa la famosa bellissima Anse Georgette - il resort offre una vacanza indimenticabile e romantica.  

http://it.seyvillas.com/hopping-speciale-crociera
http://it.seyvillas.com/hopping-luna-di-miele-di-lusso
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! !  

Hilton Seychelles Northolme: situato in una meravigliosa posizione sull’isola di Mahè, l’esclusivo resort è 
composto da confortevoli e accoglienti villette che assicurano il massimo della privacy. Situato in una 
posizione invidiabile, a pochi minuti dalla famosa spiaggia di Beau Vallon offre servizi per tutti i gusti fra cui 
numerosi ristoranti, Spa e tour su misura. 

! !  

Hilton Labriz: situato sulla incontaminata e tranquilla isola di Silhouette - raggiungibile in traghetto da Mahè 
in circa 40 minuti - il resort offre una conclusione di vacanza fra pace e relax. Questa struttura offre un 
soggiorno confortevole, in assoluto relax e privacy, infatti l’isola ospita solo il resort e una piccola 
guesthouse. 

! !  

➢ 3 isole, 14 notti, colazione inclusa, a partire da €9.399 (€4.700 a persona). Questo pacchetto 
offre sconti speciali per la luna di miele. 

➢ 3 isole, 14 notti con colazione inclusa, trasferimenti e volo Air Seychelles a partire da €5.600 a 
persona. 

Air Seychelles 
Air Seychelles collega l’Italia all’arcipelago grazie a ottime coincidenze da numerose città italiane via gli hub 
di Düsseldorf (due voli diretti a settimana), Parigi (quattro voli diretti a settimana). La tariffa per un volo di a/r 
dall’Italia per le Seychelles parte da €600 a persona. 

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 
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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. 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:      
  

!        
Via L.Castelvetro, 33 – 20154 MILANO    
Ph. +39 02 83527768           
www.abc-prc.com - info@abc-prc.com 
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