
  COMUNICATO STAMPA 

Alla scoperta delle Seychelles cullati dalle onde 
Le proposte SeyVillas per indimenticabili crociere  

veleggiando o navigando nell’arcipelago 

7 giugno 2016 – Una crociera alle Seychelles, nel cuore dell’Oceano Indiano, fra le 115 isole e 
isolette granitiche e coralline, è sicuramente la scelta ideale per vistare l’arcipelago alla ricerca 
delle spiagge più nascoste e degli scorci più suggestivi. Si potrà veleggiare dolcemente cullati 
dalle onde, immergersi nelle acque limpide, trovare i punti più adatti per lo snorkeling, o 
semplicemente rilassarsi, dedicandosi alla tintarella perfetta sui confortevoli ponti delle 
imbarcazioni. 

SeyVillas (www.seyvillas.com), operatore online specializzato nelle Seychelles, offre una ricca 
scelta di tour per organizzare la propria vacanza dei sogni con un semplice click. Le crociere ed 
escursioni partono tutto l’anno e possono anche essere combinate anche con soggiorni su una o 
più isole, creando la propria vacanza su misura. Si parte in gruppo - la dimensione delle 
imbarcazioni varia dalle 4 alle 21 cabine - e un equipaggio professionista accompagna ogni 
viaggio per lasciare a terra qualsiasi preoccupazione. Via www.seyvillas.com è possibile inoltre 
prenotare tutti i servizi necessari alla propria vacanza – dal volo per raggiungere l’arcipelago ai 
soggiorni ed escursioni a terra.  
Ecco alcune proposte selezionate dagli esperti SeyVillas: 

Silhouette Sea Shell e Sea Pearl - 7 giorni di crociera con scorci 
mozzafiato  
Una settimana piena di avventure e scoperte attende gli ospiti di 
Silhouette Sea Shell e Sea Pearl. Oltre alle famose isole di Praslin e La 
Digue, la crociera tocca piccole isole come Coco Island, Aride e 
Curieuse. Sulla disabitata isola di Curieuse i partecipanti potranno 
visitare la gigante foresta di mangrovie e incontrare da vicino le 
tartarughe giganti. Inoltre parte della crociera sarà dedicata allo 
snorkeling o alle immersioni per esplorare l’affascinante mondo 
sottomarino. Il tour per due persone, con trattamento di pensione completa, è disponibile a partire 
da 229€/notte.  
http://it.seyvillas.com/yacht-silhouette-sea-shell--sea-pearl 

Crociere “Garden of Eden” - 5 giorni di Island hopping 
nell’arcipelago 
Raggiungere Anse Source D’Argent a La Digue con un tipico 
carro trainato dai buoi, assaporare un barbecue sulla spiaggia 
a Moyenne Island o una cena a bordo con il capitano: sono 
questi alcuni dei momenti speciali pensati per gli ospiti del tour 
di cinque giorni. Lo yacht è dotato  di 21 cabine con aria 
condizionata e bagno privato, un solarium di 240 metri 

quadrati e un piccolo centro benessere Zen. Il tour per due persone, con trattamento di pensione 
completa, è disponibile a partire da 456€/notte. http://it.seyvillas.com/yacht-variety-garden-of-
eden-4-night 

"Dream Yacht Praslin Dream" - in catamarano alla ricerca delle 
migliori spiagge del mondo 
La crociera di otto giorni comincia da Mahé e tocca le isole incantate di 
Cocos Island, Cousin Island o Grande Soeur. Il programma include 
anche una visita a quella che è stata definita la spiaggia più bella del 
mondo - Anse Source d`Argent. Gli appassionati di sport acquatici 
potranno dedicarsi allo snorkeling, al kayak o al nuoto. Il catamarano è 
configurato con dodici cabine dotate di aria condizionata e bagno 
privato, ampi spazi per prendere il sole e equipaggio con cuoco, 
skipper, hostess e marinai. Il tour per due persone, con trattamento di 
pensione completa, è disponibile a partire da 456€/notte. http://it.seyvillas.com/yacht-dream-yacht-
praslin-dream  
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"Yacht VPM - Cocktail Créole" – un viaggio esclusivo 
per un piccolo gruppo 
Un tour pensato appositamente per piccoli gruppi, con un 
catamarano da 12 cabine che, in 8 giorni, naviga alla 
scoperta di angoli di paradiso come La Digue, Curieuse 
Island, Saint Pierre, Praslin e Cousin Island. Prima di 
salpare, gli ospiti saranno accolti da uno speciale 
benvenuto: a Mahé li attende infatti una ricca prima 
colazione all’Eden Bleu Hotel. Il confortevole catamarano è 

dotato di cabine con bagno privato, un ampio solarium e attrezzatura per lo snorkeling e la pesca. 
Il tour di otto giorni per due persone, con trattamento di pensione completa, è disponibile a partire 
da 360€/notte. 
http://it.seyvillas.com/yacht-vpm-yacht-cocktail-creole-on-le-gauguin 
 
"Galatea Diving Cruises" – un indimenticabile 
safari subacqueo e avventura sottomarina 
Un'offerta speciale dedicata agli amanti delle 
immersioni è la crociera di otto giorni a bordo della 
Galatea, lunga 30 metri. Le numerose immersioni in 
mezzo a formazioni coralline e labirinti di roccia fra 
rare specie animali regaleranno esperienze 
indimenticabili. La crociera è aperta anche agli 
accompagnatori che non praticano il sub - per loro 
sono state pensate varie attività fra cui pesca, kayak, 
paddleboarding o snorkeling. Prerequisito per la partecipazione alle immersioni è il possesso del 
brevetto PADI (corso di Advanced Open Water Diver) e l’aver già effettuato una prima esperienza 
subacquea. La "Galatea Diving Cruise", incluse dieci immersioni, per due persone, con trattamento 
di pensione completa, è disponibile a partire 540 €/notte. http://it.seyvillas.com/yacht-galatea-
diving-cruises-seychelles 

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:      
  

"        
Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO – Tel. +39 02 58325432      
www.abc-prc.com - info@abc-prc.com - Twitter Facebook Pinterest

http://it.seyvillas.com/yacht-vpm-yacht-cocktail-creole-on-le-gauguin
http://it.seyvillas.com/yacht-galatea-diving-cruises-seychelles
http://www.seyvillas.com/
https://www.facebook.com/Seyvillas.it
https://www.youtube.com/user/SeyvillasIT
https://www.dropbox.com/sh/50q052sw879r3zw/AACc-3HEp9X1HRAjoygAkm57a?dl=0
http://www.abc-prc.com
mailto:info@abc-prc.com
https://twitter.com/ABCPRConsulting
https://www.facebook.com/pages/ABC-PR-Consulting/171426712921264?ref_type=bookmark
http://it.pinterest.com/abcprc/

