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Pasqua al caldo: fuga esotica alle Seychelles

In famiglia, in coppia o con un gruppo di amici: le soluzioni 
su misura di SeyVillas 

Gennaio 2016 –  Per  chi,  già stanco dell’inverno,  sogna
una fuga al caldo fra spiagge bianche, mare color cobalto
e  una  natura  lussureggiante,  Seyvillas
(http://www.seyvillas.com/) propone le vacanze di Pasqua
alle Seychelles:  una destinazione decisamente esotica, e
al tempo stesso pacifica e tranquilla nel cuore dell’Oceano
Indiano.

Per un soggiorno indimenticabile e su misura  SeyVillas -
tour  operator  esclusivamente  specializzato  sulla
destinazione – 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.

Per  chi,  invece,  preferisce  scegliere  un  pacchetto
Island  Hopping  già  completo,  SeyVillas  ha
selezionato  alcune  opzioni  per  una  vacanza  in
famiglia, in coppia, con un gruppo di amici o anche per
chi  ama  immergersi  nei  meravigliosi  fondali  delle
Seychelles.

Pasqua  in  Famiglia -  http://it.seyvillas.com/hopping-
la-pasqua-in-famiglia
Una  fuga  per  tutta  la  famiglia  soggiornando  in

suggestive villette per vivere in piena libertà le isole. Prima tappa è l’isola di Praslin, la seconda più
grande isola delle Seychelles famosa per le sue spiagge bianchissime; qui si soggiorna presso Le
Villas du Voyageur, situate direttamente sulla spiaggia sabbiosa di Anse Kerlan per un contatto
diretto con il mare. Segue La Digue, perla incantevole delle Seychelles, dove si alloggia presso i
Blue  Lagoon  Chalets,  sulla  spiaggia  di  Anse  La  Mouche  nelle  vicinanze  di  alcuni  negozi
raggiungibili a piedi per una vacanza self-catering. Soggiorno di 10 notti per quattro a partire da
586 Euro a persona*. 

In coppia: Speciale Tramonto – http://it.seyvillas.com/hopping-speciale-tramonto
Lontano dai grandi resort e ville di lusso, le Seychelles sono la meta adatta per chi vuole vivere
una vacanza di coppia ammirando indimenticabili tramonti, a contatto con la natura, soggiornando
in graziosi  appartamenti indipendenti.  Si comincia con Praslin,  negli  appartamenti Le Tropique,
situati  sulla  spiaggia  Grande  Anse  -  la  più  grande  dell’isola,  situata  a  sud,  punto  ideale  per
escursioni di scoperta. Ci si sposta quindi a La Digue, a Le Sumer, un piccolo hotel con 8 ville
private nei pressi della spiaggia di Anse Reunion. La vacanza si conclude a Mahé, nel Bel Horizon
Residence,  situato sulla  costa nord occidentale dell’isola,  immerso in un giardino tropicale.  La
famosissima spiaggia di Beau Vallon è raggiungibile a piedi e direttamente davanti al residence
sono possibili eccellenti uscite di snorkeling. Soggiorno di 12 notti per due a partire da 820 Euro a
persona*. 

Fra amici: Pacchetto Gruppo – http://it.seyvillas.com/hopping-pacchetto-gruppo
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Graziose ville totalmente attrezzate, con piscina privata, sono la soluzione ideale per una vacanza
fra amici dedicata a relax, sport e divertimento. Le Melon a La Digue - con la spiaggia di Anse de
Source d’Argent,  considerata la  più bella  del  pianeta -  è la prima soluzione di  soggiorno,  una
suggestiva villa a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia di La Passe. Ci si sposta quindi a Mahè - la cui
capitale  Victoria  offre  la  possibilità  di  scoprire  tradizioni,  culture  e  sapori  unici  -  presso  la
meravigliosa Hillcrest Villa nel nordovest dell’isola, a pochi minuti in macchina dalla famosissima
spiaggia di Beau Vallon. Soggiorno di 10 notti per sei a partire da 579 Euro a persona*. 

Speciale immersioni - http://it.seyvillas.com/hopping-speciale-immersioni
Per chi ama la vita di mare SeyVillas propone un pacchetto soggiorno combinato “sulla terraferma
e in mare”: sette notti a Mahè e sette notti in mini-crociera. A Mahè si soggiorna al Bord Mer Villa
che  si  trova  sulla  famosa  spiaggia  di  Anse  Beau  Vallon,  dove  conseguire  il  brevetto  per  le
immersioni, mentre nelle successive sette notti si possono esplorare isole e isolette a bordo della
Silhouette Sea Shell e Sea Pearl, e scoprire i fondali dell’arcipelago. Soggiorno di 14 notti per due
a partire da 1.624 Euro a persona*. 

*Voli e trasferimenti esclusi

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
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