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Introduzione

SEYVILLAS, 
GLI SPECIALISTI DELLE SEYCHELLES
Unique by a thousand miles! Ancora oggi è così che le Seychelles vengono spesso descritte ed effettivamen-
te questo straordinario arcipelago nell’Oceano Indiano vanta le spiagge più belle del mondo. Noi di SeyVillas 
siamo un tour operator specializzato proprio nei viaggi alle Seychelles e offriamo la più grande scelta di 
vacanze personalizzate sulle diverse isole. Su richiesta, possiamo creare apposta per voi la combinazione 
di isole che desiderate visitare. In questo piccolo depliant vi illustriamo alcune soluzioni, che possiamo poi 
volentieri personalizzare insieme.

Buona lettura!

Il Team Seyvillas

Consulenza & Prenotazioni / Lun-Gio: ore 10-18 · Ven: ore 10-16

Il nostro servizio di consulenza professionale e completo è a vostra 
disposizione tramite telefono ed e-mail. Vi aspettiamo numerosi! 
Tel:  02 94 75 09 31 
E-Mail:  viaggi@seyvillas.com

Cari lettori,

Noi di SeyVillas siamo un tour ope-
rator specializzato nei viaggi alle 
Seychelles. Il nostro punto di forza 
consiste in vacanze personalizza-
te sotto forma di tour di più isole 
(Island Hopping), scelte in base ai 
vostri desideri. Grazie all’esperien-
za pluriennale e allo stretto contat-
to con il paese, il nostro team van-
ta un’ampia offerta di sistemazioni 
su numerose isole, talvolta addirit-
tura in esclusiva.

Per garantire la massima qualità, i 
nostri collaboratori si recano per-
sonalmente in loco per testare gli 
alloggi e rimangono poi in stretto 
contatto con i proprietari e i gestori 
delle strutture. Siamo così in grado 
di offrire un servizio di consulenza 
completo e fatto su misura per i 
singoli clienti.

Certified Seychelles Experts



Posizione
Le Seychelles sono uno stato insulare situato nell’O-
ceano Indiano e distano tra i 480 e i 1.600 km dalla 
costa orientale africana. Il volo dall’Italia a Mahé (l’i-
sola principale) dura circa 12 ore, incluso uno scalo 
di un paio d’ore. Le Seychelles sono composte da 115 
isole e isolette, divise tra isole interne ed isole ester-
ne di origine granitica o corallina, che si estendono su 
una superficie di 455 km². Le tre principali isole abi-

LE SEYCHELLES
In queste pagine vogliamo fornirvi alcune informazioni sulle Seychelles, la loro natura, la loro posizione e la 
loro “estate perenne”. Grazie alla sua vicinanza all’Equatore, l’arcipelago vanta tutto l’anno temperature tra i 
26 e i 31 gradi, il che lo rende una meta turistica ideale in qualsiasi periodo dell’anno. Date un’occhiata alla 
mappa a pagina 10 per farvi un’idea della varietà di isole che compongono l’universo seicellese.

Flora & Fauna 
Le Seychelles hanno una flora e una fauna davvero 
eccezionali, tra cui numerose specie rare. Nella Val-
lée de Mai a Praslin si trova, ad esempio, la famosa 
palma Coco de Mer, che vanta i semi più grandi del 
mondo. Altrettanto degna di nota è la fauna loca-
le: oltre all’affascinante universo subacqueo ricco di 
pesci e animali marini, ci sono infatti tartarughe gi-
ganti e uccelli colorati. L’unico mammifero originario 

tate sono Mahé, Praslin e La Digue, sebbene il 90% 
della popolazione seicellese (all’incirca 90.000 perso-
ne) abiti a Mahé. A presentare la superficie maggiore 
è però l’atollo di Aldabra, il più grande atollo coral-
lino emerso al mondo, nonché patrimonio naturale  
dell’UNESCO.

dell’arcipelago è lo pteropodide, anche detto volpe 
volante, che i seicellesi considerano una vera e pro-
pria delizia. Va ricordato che alle Seychelles non ci 
sono animali terrestri velenosi o pericolosi. 

Mahé

Anse Forbans, Mahé
Ibisco

Granchio Fody Sterna bianca

Tartaruga marina

Barriera Corallina

Clima
Le Seychelles sono dominate tutto l’anno da un clima 
tropicale caldo con temperature giornaliere attorno 
ai 30 °C. Data la vicinanza all’Equatore le variazioni 
della temperatura sono minime, cosicché le Seychel-
les possono essere visitate tutto l’anno, sebbene ci 
siano alcune differenze dovute ai monsoni. Tra no-
vembre e marzo ci sono temperature alte grazie 
all’aliseo di nordovest, il mare è tranquillo e il vento 
soffia a una velocità media tra i 15 e i 22 km orari. 
La maggior parte delle precipitazioni si ha tra dicem-
bre e febbraio, si tratta tuttavia di brevi acquazzoni. 

Attrazioni
La caratteristica migliore delle Seychelles sono le 
meravigliose spiagge di sabbia bianca, tra le più 
belle del mondo. Se non volete trascorrere tutto 
il giorno in spiaggia, l’arcipelago offre numerose 
altre attività: sentieri per escursioni in montagna e 
straordinarie barriere coralline da esplorare facendo 
snorkeling o immersioni. Scoprite l’affascinante uni-
verso sottomarino, ad esempio con una gita in barca 
ed esplorate le tante isole solitarie. Le Seychelles 
offrono anche due eccellenti campi da golf, situati a 
Mahé e a Praslin. Da non perdere sempre a Mahé è 

Tabella del clima

Il periodo più caldo va da dicembre ad aprile, con 
un’umidità dell’aria molto elevata che talvolta supe-
ra addirittura l’80%. Tra maggio e ottobre il clima è 
piacevole e secco e il mare un po’ più agitato a causa 
del monsone di sudest, che soffia a una velocità tra i 
19 e i 37 km orari.

Victoria, la capitale più piccola del mondo, che vanta 
un fantastico mercato settimanale, il Sir Selwyn 
Selwyn-Clarke Market, dove troverete numerosi 
frutti esotici, spezie e pesce fresco. 

Seychelles Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Temperatura media 27 28 28 28 27 26 26 26 27 27 27 27

Ore di sole giornaliere 5 6 7 8 8 8 8 7 7 8 7 6

Temperatura dell’acqua 28 27 28 27 26 25 23 23 23 26 25 27

Precipitazioni (mm) 295 172 160 124 135 116 53 99 130 141 179 311

Giornate piovose 9 5 6 6 6 3 3 4 4 5 5 10
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TOP TEN DI SEYVILLAS  

2 | Anse Source d’Argent 
Anse Source d’Argent è una spiaggia da sogno a La 
Digue, dove sono già stati girati film e pubblicità. Il 
mare turchese, la sabbia bianca e le imponenti roc-
ce granitiche formano un paesaggio fantastico, che 
rende questa spiaggia una delle più fotogeniche delle 
Seychelles.

8 | Anse Lazio
Anse Lazio è una spiaggia da cartolina a Praslin, la 
seconda maggiore isola interna dell’arcipelago. Il 
mare turchese, la sabbia bianca e le imponenti rocce 
granitiche fanno di questa spiaggia una delle più bel-
le delle Seychelles.

6 | Sainte Anne Marine Park
Questa riserva naturale protetta è costituita da sei iso-
le al largo di Mahé. L’area snorkeling tra queste isole 
è considerata una delle più belle delle Seychelles. Non 
dimenticate quindi l’attrezzatura da snorkeling, parte 
integrante del necessario da portare alle Seychelles!

4 | Vallée de Mai
Questo parco naturale a Praslin è patrimonio mon-
diale dell’UNESCO, nonché una delle attrazioni più 
famose delle Seychelles. Oltre all’endemica noce 
Coco de Mer, che vanta i semi più grandi del mondo, 
vi crescono tanti altri tipi di palma. In uno spazio 
ristretto ci sono più di 5.000 specie diverse, consen-
tendo così ai visitatori di esplorare più da vicino la 
natura seicellese. 

10 | Morne Blanc
L’isola di Mahé offre rilievi alti fino a 900 metri e nu-
merosi sentieri per gli appassionati delle camminate! 
Il Morne Blanc Tour vi porta fino in cima, passando 
per piantagioni di tè e foreste tropicali. E ne vale la 
pena, perché la vista dalla cima è davvero fantastica.  

1 | Island Hopping
Alle Seychelles è facile spostarsi da un’isola all’altra, 
dato che le tre isole principali (Mahé, Praslin e La 
Digue) sono collegate con il traghetto. Da qui si può 
fare una gita giornaliera in barca, ad esempio, ed 
esplorare le tante piccole isole solitarie che compon-
gono l’arcipelago. 

7 | Bird Island
Si tratta dell’isola più settentrionale delle Seychelles, 
un vero e proprio paradiso naturale. Tra maggio e 
settembre ospita, infatti, milioni di rondini di mare 
scure. Qui abita anche Esmeralda, che all’età di 200 
anni è la tartaruga gigante più vecchia del mondo!

5 | Beau Vallon 
Questa lunga baia è una delle spiagge più famose e 
più amate delle Seychelles, sia per i turisti che per gli 
abitanti del posto. La spiaggia da sogno è poi com-
pletata dall’ampia offerta di sistemazioni, ristoranti e 
escursioni organizzate. 

3 | Victoria
Chiunque si sposti tra le isole principali in traghetto 
passerà per la capitale più piccola del mondo, perché 
è qua che si trova il porto dell’isola. Victoria offre 
però molto altro: ristoranti, negozi, caffè e il fanta-
stico mercato settimanale “Sir Selwyn Selwyn-Clar-
ke Market”, dove troverete tra l’altro numerosi frutti 
esotici, spezie e pesce fresco.  

9 | Curieuse Island 
Questa piccola isola sorge proprio davanti a Praslin 
ed è quindi una meta popolare per le escursioni. 
Come a Praslin, anche qua si trova la famosa noce 
seicellese Coco de Mer, oltre a foreste di mangrovie e 
tante tartarughe giganti.

I dieci motivi principali per visitare le Seychelles! La spiaggia da sogno di Anse Source d’Argent a La Digue, il 
famoso parco naturale della Vallée de Mai a Praslin o la capitale più piccola del mondo, Victoria, a Mahé: ecco 
tutto quello che vi attende alle Seychelles!
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MAPPA DELLE SEYCHELLES

Bird Island 
Il paradiso ornitologico di Bird Island si trova 
a circa 100 km da Mahé ed è raggiungibile 
per via aerea con voli giornalieri. Su questa 
piccola isola paradisiaca, i visitatori possono 
ammirare immacolate spiagge di sabbia bian-
ca ed ascoltare i suoni delle diverse specie di 
uccelli che popolano l’isola.

Denis
Denis Island è una minuscola isola corallina 
che ospita un unico hotel di lusso. L’intera isola 
è circondata da una magnifica spiaggia e da 
barriera corallina.

North Island 
North Island è una delle destinazioni più lus-
suose dell’Oceano Indiano e probabilmente 
persino del mondo intero. Questo piccolo pa-
radiso a nord di Mahé possiede un ecosiste-
ma particolarmente intatto, mantenuto tale 
anche dalle tante misure protettive messe 
in atto dall’unico hotel dell’isola. Qui, lusso 
e tutela della natura si fondono nel miglior 
modo possibile.

Silhouette 
Silhouette Island è la terza isola in ordine di grandezza 
alle Seychelles. Si trova pochi km a nord di Mahé ed è 
caratterizzata principalmente dall’imponente monte che 
si erge al centro dell’isola, coperto da una ricca vege-
tazione boschiva. A Silhouette ci sono solamente due 
hotel, facendo dell’isola un luogo ideale per gli amanti 
della pace.

VICTORIA

PRASLIN ILE DES PALMES 
AIRPORT

INTER ISLAND QUAY VICTORIA

Mahé
Con i suoi 154 km2, Mahé è la maggiore isola delle Seychelles. L’isola offre numerose attività, è 
ricca di spiagge incantevoli e il suo entroterra è dominato da una lussureggiante foresta pluviale. 
Lunga 28 km e larga 8 km, Mahé ospita la capitale più piccola del mondo: Victoria.
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Praslin
Praslin è la seconda isola delle 
Seychelles in ordine di grandezza e 
molti visitatori la trovano ancora più 
bella di Mahé. Il motivo è la maggiore 
calma emanata da Praslin rispetto 
alla sorella maggiore. Inoltre, le 
spiagge di Praslin sono considerate le 
più bianche del mondo.

La Digue 
Chiunque decida di visitare le Seychelles non 
si lascia scappare questa perla. La Digue è 
la quintessenza dell’isola paradisiaca, con 
spiagge incontaminate, una rigogliosa giungla 
nell’entroterra e una piccola, romantica citta-
dina portuale.

Saint Anne
Sainte Anne si trova, come la sorella Cerf Island, 
nell’omonimo Sainte Anne Marine Park, un parco 
marino a est di Mahé. L’isola possiede un unico hotel di 
lusso e numerosi sentieri per passeggiate, che condu-
cono ad incantevoli baie deserte sul lato dell’isola più 
distante dall’hotel.

Round Island
Nella baia di Sainte Anne sull’isola di Praslin 
si trova un piccolo gioiello, l’isoletta di Round 
Island. L’isola possiede una magnifica spiaggia, 
un unico hotel, ed è parzialmente circondata da 
una spettacolare costa rocciosa. 

Fregate
L’isola privata di Frégate, situata a est di Mahé, fu occupata per la 
prima volta nel XVI secolo dai pirati, che poi vi si stabilirono. Oggi non 
rimane più nulla di questo originario insediamento e Frégate Island è 
ritenuta una delle isole più paradisiache della Terra.

Cerf Island 
Cerf Island è una piccola isola al centro del Sainte Anne Marine Park, una 
riserva naturale protetta nei pressi di Mahé. L’isola è circondata da uno  
spettacolare mondo subacqueo con barriera corallina, il che la rende partico-
larmente adatta agli appassionati di snorkeling e nuoto che cercano privacy e 
tranquillità senza però allontanarsi troppo dall’isola principale di Mahé.

N

S

W O

SEYCHELLES INTERNATIONAL  
& DOMESTIC AIRPORT

BAIE STE ANNE JETTY

LA PASSE JETTY

15 m
in

PARCO MARINO

SNORKELING

VELA

WINDSURF

TUFFI DA SCOGLIERE

SCI D’ACQUA

PESCA

CANOA

IMMERSIONI

PARAPENDIO

CAMMINATE

BICICLETTA

GOLF
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LE SPIAGGE DELLE SEYCHELLES  

Anse Takamaka · Cerf Island
La barriera corallina antistante e l’acqua bassa of-
frono le condizioni ideali per le famiglie, per il nuoto, 
snorkeling, immersioni e canoa. 

 1100 m x 20 m, molti visitatori, ideale per fare 
snorkeling

Anse Cocos · La Digue
Le lisce rocce granitiche di Anse Cocos formano 
splendide piscine naturali, ideali per stare “a mollo” 
in una incredibile cornice tropicale semideserta.

 450 m x 20 m, pochi visitatori, stupenda spiag-
gia sabbiosa, bellissimo sentiero

Petite Anse · La Digue
La spiaggia dalla sabbia fine e soffice regala un’oasi 
di relax e di divertimento per grandi e piccoli, per 
giocare in compagnia o fare un pic-nic in tranquillità.

 400 m x 25 m, pochi visitatori, paesaggio mera-
viglioso, natura selvaggia

Anse Intendance · Mahé
Anse Intendance è una famosa spiaggia selvaggia 
nel sud di Mahé ed è considerata una delle più belle 
dell’isola. 

 1000 m x 25 m, moderatamente frequentata, 
paesaggio da cartolina, sabbia finissima

Anse Lazio · Praslin
Anse Lazio è un must per chi visita le Seychelles. 
Grazie alla sua bellezza, è spesso menzionata nella 
Top 10 delle migliori spiagge al mondo.

 600 m x 25 m, alcuni visitatori, perfetta per 
fotografie

Grand Anse · La Digue 
Grand Anse, circondata da formazioni rocciose, ha 
un fascino selvaggio e incarna alla perfezione la 
natura incontaminata di La Digue. 

 450 m x 20 m, pochi visitatori, meraviglioso 
paesaggio, ottima per fare surf 

Anse Source d’Argent · La Digue 
Con il suo mix di mare turchese, sabbia bianca ed 
impressionanti massi granitici, questa spiaggia ap-
partiene alle più belle di tutte le Seychelles.

 1100 m x 20 m, molti visitatori, ideale per il 
nuoto e lo snorkeling, paesaggio da sogno

Anse Georgette · Praslin
Anse Georgette è una meravigliosa spiaggia piuttosto 
nascosta nel nord di Praslin, caratterizzata da una 
bellezza incontaminata e colori mozzafiato.

 260 m x 12 m, spiaggia molto amata, ideale per 
il nuoto e lo snorkeling

Le spiagge delle Seychelles sono tra le più belle del mondo. Dalle piccole spiagge appartate alle grandi baie 
pittoresche, le Seychelles ne hanno per tutti i gusti. Come si fa a scegliere? Semplicissimo! Consultate la no-
stra ricca guida su Seyvillas.com e trovate la spiaggia che preferite, così da rendere davvero indimenticabile 
la vostra vacanza alle Seychelles.
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PIANIFICATE IL VOSTRO VIAGGIO 
ALLE SEYCHELLES  
Le Seychelles sono il vostro grande sogno? Allora basta con l’attesa, fate avverare i vostri sogni! Potete pia-
nificare la vostra vacanza alle Seychelles in diversi modi, che vi presentiamo qui di seguito. 

1 | Pacchetti di tour delle isole
Noi di Seyvillas siamo gli specialisti delle Seychelles e 
sul nostro sito internet abbiamo creato per voi alcuni 
pacchetti per fare un tour delle isole (il cosiddetto 
“Island hopping”). Questi tour si basano sulla nostra 
esperienza pluriennale e su quella dei nostri clien-
ti. Quali isole visitare? Quante notti su quale isola? 
Quale sistemazione? Siamo noi ad occuparci di tutte 
queste domande, per offrirvi le combinazioni migliori.

Desiderate pianificare tutto il vostro viaggio in un’u-
nica soluzione, appoggiandovi a un unico tour opera-
tor? Allora i nostri pacchetti per tour delle isole sono 
quello che fa per voi! Ovviamente potete già preno-
tare anche i voli e i trasferimenti in loco.

2 | Pianificazione individuale
Naturalmente vi offriamo anche la possibilità di pre-
notare singolarmente le vostre sistemazioni, qua-
li pensioni, hotel o resort. Molti viaggiatori amano 
progettare individualmente la loro vacanza, facendo 
ricerche per settimane intere prima di prenotare. Si 
deve pensare bene soprattutto ai trasferimenti. Ci 
sono, ad esempio, i traghetti che collegano le varie 
isole oppure il transfer dal porto all’hotel, che deve 
essere organizzato personalmente.

Se desiderate progettare autonomamente il vostro 
viaggio e non temete la fatica, allora la pianificazione 
individuale è la soluzione che fa per voi!

Pacchetti tour delle isole 
it.seyvillas.com/hopping

 Pianificazione individuale 
it.seyvillas.com

Avete trovato un’offerta più vantaggiosa della nostra a pa-
rità di alloggio e periodo? Inviateci l’offerta e sarà nostra 
premura garantirvi lo stesso trattamento! La Garanzia mi-
glior prezzo si applica fino al momento della prenotazione.

GARANZIA MIGLIOR PREZZO

semplici step vi separano dal viaggio dei vostri sogni!

3° step:  Isole

È arrivato il momento di 
scegliere le isole che vole-
te visitare durante la vostra 
vacanza! Per ciascuna di 
esse, selezionate anche il 
numero di notti che deside-
rate trascorvi. 

5° step:  I vostri dati

Inserite i vostri dati e invia-
teci la richiesta senza impe-
gno. Noi di SeyVillas vi con-
tatteremo al più presto per 
ulteriori dettagli!

4° step: Alloggi

La vostra vacanza è qua-
si pronta! Selezionate una 
struttura per ogni isola. Una 
volta completata la selezio-
ne, vi chiediamo solo i vostri 
dati. Non vi rimarrà altro che 
inviarci la vostra richiesta!

1° step: Periodo di Viaggio

Iniziate a pianificare il vostro Island 
Hopping scegliendo il periodo di 
viaggio e il numero di partecipanti.

5

2° step: Voli

Scegliete il vostro aeroporto di par-
tenza per visualizzare i voli più co-
modi e convenienti per le Seychelles.

3 | Configuratore Island Hopping
Il nostro esclusivo Configuratore Island Hopping vi permette di pianificare il vostro viaggio in maniera indivi-
duale. Siete voi a decidere se prenotare solo la sistemazione o anche i trasferimenti e il volo. Questo strumen-
to presenta un’interfaccia molto semplice e intuitiva. Non ci sono più limiti alla vostra libertà di pianificazione!

Se desiderate progettare la vostra vacanza da soli per darle un ulteriore tocco personalizzato, il nostro Con-
figuratore Island Hopping è quello che fa per voi!

Configuratore Island Hopping 
it.seyvillas.com/hopping/configurator.html
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 Anse Source d’Argent, La Digue 



Anse Source d’Argent, La Digue Anse Volbert, Praslin

Scoprite gli angoli più belli delle Seychelles!
Con questo tour di Island Hopping farete la conoscenza delle 3 
principali isole delle Seychelles e scoprirete la vita ed i costumi 
della gente locale. In queste autentiche guesthouse, vicine a 
piccoli villaggi, si respira la vera atmosfera seicellese. Scoprite 
la straordinaria La Digue, la romantica Praslin e l’affascinante 
Mahé, sede della più piccola capitale al mondo, Victoria.

Cosa fare:

Anse Source d’Argent

Questa spettacolare spiaggia è la più famosa dell’isola e una delle 
più fotografate in tutto il mondo. Non c’è da sorprendersi che ab-
bia fatto da sfondo a diverse pubbilcità! Un vero must per chiun-
que visiti le Seychelles.

Victoria

La più piccola capitale del mondo offre, oltre a ristoranti, ne-
gozi e bar, anche il fantastico mercato settimanale “Sir Selwyn 
Selwyn-Clarke Market”.

Pacchetto Island Hopping: 

“LE SEYCHELLES CLASSICHE” 3  isole / 12 notti

N

S

W O

1

2

3

Hotel “Fleur de Lys” · La Digue / 4 notti 1

Appartement “Hirondelle” · Praslin / 5 notti 2

Spiaggia: 290 m, Tusculum 
Beach

Punti forti: vista da sogno sul 
mare e atmosfera tranquilla 

Struttura: elegante villa con 4 
camere doppie di diverse cate-
gorie

3

Moderna e confortevole sistemazione sull’isola di Mahé, con una vista spettacolare sull’Oceano Indiano e su 
Silhouette Island. La struttura è immersa nella verde natura tropicale.

Questi graziosi appartamenti con vista mare sorgono direttamente su una delle spiagge più belle di Praslin, 
la Anse Volbert. Nelle immediate vicinanze si trovano alcuni negozi e ristoranti.

Le moderne e graziose villette del Fleur de Lys distano appena 100 m dalla spiaggia sabbiosa di Anse Reunion 
e 500 m dalla piccola cittadina portuale La Passe con i suoi ristoranti e negozi.

Spiaggia: 190 m, Anse Volbert

Punti forti:  a due passi dal pae-
sino di Cote D’Or

Struttura: grande villa con 10 
moderni appartamenti; loft sepa-
rato per 4 persone.

Spiaggia: 100 m

Punti forti: molto amato, posizio-
ne centrale, spiaggia di sabbia 
finissima

Struttura: 4 moderne villette in 
un ambiente molto ben curato

Villa “Glacis Heights Villa” · Mahé / 5 notti 

I voli possono essere acquistati con SeyVillas al momento della prenotazione. I prezzi degli alloggi indicati si 
riferiscono alla categoria di stanza base e si intendono “a partire da”. È possibile prenotare categorie diverse 

con un sovrapprezzo.

da 1.283 € 
inclusi colazione e trasferimenti 

(voli non inclusi)

Prezzo a persona per 14 notti 

Consulenza & Prenotazioni  
Lun-Gio: ore 10-18 · Ven: ore 10-16

02 94 75 09 31
viaggi@seyvillas.com
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Esplorate il variopinto mondo sottomarino!
Le Seychelles sono una delle migliori destinazioni al mondo per 
lo snorkeling e le immersioni. Nonostante gli effetti del riscal-
damento globale, molte parti della barriera corallina si stanno 
riformando ed il numero di pesci presenti rimane grandissimo.

Questo tour delle isole è rivolto in particolare ai fan dello snor-
keling, in quanto le strutture selezionate garantiscono un im-
mediato accesso alla barriera corallina. Inoltre, in ciascuno di 
questi alloggi è possibile noleggiare per una piccola cifra tutta 
l’attrezzatura per lo snorkeling, senza doverla portare da casa.

Cosa fare:

Barriera corallina di Anse la Farine

Si tratta di uno dei migliori paesaggi sottomarini di Praslin. 
Per esplorarlo, si parte direttamente dalla spiaggia del “New 
Emerald Cove”.

Moyenne Island

Questa piccola isola disabitata è dotata di un bellissimo sentiero 
circolare di circa 1,5 km. Moyenne è raggiungibile tutti i giorni da 
Cerf Island e possiede tre spiagge da sogno.
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Pacchetto Island Hopping: 

“SNORKELING” 3  isole / 12 notti

Paradiso dello snorkelingPirates Cove, Moyenne Island

Hotel “New Emerald Cove” · Praslin / 4 notti

Appartamento “Cabanes des Anges” · La Digue / 4 notti 

Spiaggia: 240 m, Takamaka 
Beach

Punti forti: sorge direttamente 
sulla spiaggia

Struttura: grande hotel in stile 
coloniale con 8 suite e 3 villette 
separate

Hotel ben curato e gestito egregiamente, L’Habitation si trova in un’ex piantagione di noci di cocco. Sorge 
direttamente sulla spiaggia sabbiosa di Cerf Island, da cui è facile raggiungere Mahé con il taxi acquatico.

La graziosa guesthouse si trova nel cuore di La Digue e vanta quindi una posizione tranquilla, seppure vicina al 
mare e a spiagge da sogno quali Anse Severe, Anse Source d’Argent e Grande Anse.

Questo fantastico hotel sulla spiaggia è costituito da confortevoli ville in legno. La sua posizione davvero unica 
(l’hotel non è raggiungibile via terra) regala un’atmosfera alla “Robinson Crusoe”.

Spiaggia: 730 m, Anse La Réunion

Punti forti: ottima posizione, 
location tranquilla, bellissima 
piscina

Struttura: elegante complesso con 
appartamenti spaziosi e moderni 
e confortevoli camere doppie e 
triple

Spiaggia: 410 m, Anse La Farine

Punti forti: posizione top, da-
vanti alla spiaggia con barriera 
corallina, servizio shuttle privato

Struttura: eleganti ville in legno 
nel giardino o sul mare

Hotel “L‘Habitation” · Cerf Island / 4 notti  

I voli possono essere acquistati con SeyVillas al momento della prenotazione. I prezzi degli alloggi indicati si 
riferiscono alla categoria di stanza base e si intendono “a partire da”. È possibile prenotare categorie diverse 

con un sovrapprezzo.

da 1.399 € 
inclusi colazione e trasferimenti 

(voli non inclusi)

Prezzo a persona per 12 notti
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3Consulenza & Prenotazioni  
Lun-Gio: ore 10-18 · Ven: ore 10-16

02 94 75 09 31
viaggi@seyvillas.com
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Anse Possession, Praslin Anse Royale, Mahé

Vacanza in famiglia alle Seychelles!
Trascorrete la vostra vacanza coi bambini sulle spiagge tropica-
li delle Seychelles, muovendovi in piena libertà ed autonomia: 
tutte le strutture distano pochi passi dalla spiaggia e dispongono 
di stanza separata per i bambini e di cucina completamente at-
trezzata! Organizzate secondo le vostre esigenze la vostra va-
canza su misura alle Seychelles con tutta la famiglia!

Cosa fare:

Anse Lazio

Durante il vostro soggiorno a Praslin, effettuate un’escursione 
ad Anse Lazio, una delle più belle spiagge del mondo.

Anse Royale

Il paesaggio da sogno, la sabbia soffice e le numerose attività 
offerte fanno di Anse Royale una delle baie più amate di Mahé.

Pacchetto Island Hopping:

“FAMIGLIA” 3  isole / 14 notti
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Appartamento“Sea View Lodge” · Praslin / 5 notti 

Piccolo Hotel “Le Surmer” · La Digue / 4 notti 

Spiaggia: 60 m, Fairyland Beach

Punti forti: vista sul’isoletta di 
Chauve Souris; ottimo servizio

Struttura: 6 moderni apparta-
menti ben attrezzati.

Questa nuova guesthouse è situata nella baia di Anse Royale e vanta uno stupendo panorama sul mare e sulla 
costa antistante. Gli amichevoli gestori della struttura hanno a cuore un servizio di prim’ordine.

Il Surmer si trova in posizione eccezionale su Anse Reunion. Questa bellissima spiaggia regala incredibili tramonti 
e un panorama mozzafiato sull’isola di Praslin! Negozi e ristoranti sono raggiungibili a piedi.

L’eccezionale posizione dell’hotel offre una panoramica mozzafiato sulla spiaggia e sulla costa. Le 6 moderne 
ville indipendenti sono immerse in un meraviglioso giardino tropicale.

Spiaggia: 160 m, Anse La Réunion

Punti forti: eccellente posizione, 
specialmente per famiglie con 
bambini. 

Struttura: 8 moderne ville indi-
pendenti in un ambiente molto 
curato

Spiaggia: 40 m, Anse Possession

Punti forti: collocato direttamen-
te sulla spiaggia, deliziosa cucina 
creola

Struttura: 6 ville private con 
vista mare (4 piccole, di cui 2 su 
palafitte, 1 grande con 3 camere 
da letto e 1 grande su palafitte 
con 2 camere da letto)

Appartamento “Au Fond de Mer View” · Mahé / 5 notti 

I voli possono essere acquistati con SeyVillas al momento della prenotazione. I prezzi degli alloggi indicati si 
riferiscono alla categoria di stanza base e si intendono “a partire da”. È possibile prenotare categorie diverse 

con un sovrapprezzo.

da 1.121 € 
inclusi trasferimenti 
(vitto e voli non inclusi)

Prezzo a persona per 14 notti
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3Consulenza & Prenotazioni  
Lun-Gio: ore 10-18 · Ven: ore 10-16

02 94 75 09 31
viaggi@seyvillas.com
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Catamarano Baie Lazare, Mahé

Scoprite le Seychelles per mare!
La particolarità di questo tour delle isole è la perfetta armonia 
tra acqua e terraferma, i due elementi più straordinari del-
le Seychelles. Dalla prospettiva dell’oceano potrete ammirare 
la bellezza dell’arcipelago con un punto di vista unico. Fatevi 
incantare dai verdeggianti pendii montuosi che “emergono” 
dall’acqua e godetevi il privilegio di poter trovare, navigando, 
anche le spiagge più nascoste. Lo stesso vale per la parte del 
tour sulla terraferma: l’hotel, infatti, si trova all’interno di un 
parco marino protetto.

Cosa fare:

Coco Island

Questa minuscola isoletta situata al largo della costa di La Di-
gue possiede un paesaggio da cartolina. Non fatevi scappare la 
sua barriera corallina, ricchissima di pesci.

La Digue

Questa perla dell’Oceano Indiano grande solo 5 x 3 km è l’iso-
la paradisiaca per eccellenza, con spiagge incontaminate, una 
giungla rigogliosa nel cuore dell’isola e una piccola, romantica 
città portuale.
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Pacchetto Island Hopping:

“COMBO CROCIERA” 2  isole / 7 notti

Anse Severe, La Digue

Yacht “La Digue Dream” · Seychelles / 3 o più notti

Hotel “Valmer Resort” · Mahé / 4 notti 

Lo stupendo Valmer Resort è situato direttamente sulla spiaggia di Baie Lazare, una delle più belle al mondo. 
Scoprite la bellezza mozzafiato del sud di Mahé alloggiando in un resort da sogno!

La Digue Dream è il nome di questo fantastico tour delle Seychelles a bordo di un catamarano, con il quale 
potrete scoprire e conoscere in profondità il lato più spettacolare delle Seychelles.

Spiaggia: 210 m, Baie Lazare

Punti forti: Infinity Pool, terrazze 
solarium e vista meravigliosa 
sull’oceano.

Struttura: Stupendo resort con 
23 camere e suite

Equipaggio: skipper, cuoco, ho-
stess, marinaio.

Punti forti: St. Anne Marine Park, 
La Digue, Baie St. Anne

Cabine: 12 cabine climatizzate 
con letto matrimoniale e bagno

I voli possono essere acquistati con SeyVillas al momento della prenotazione. I prezzi degli alloggi indicati si 
riferiscono alla categoria di stanza base e si intendono “a partire da”. È possibile prenotare categorie diverse 

con un sovrapprezzo.

da 1.710 € 
inclusi pensione completa presso lo Yacht 
“La Digue Dream”, mezza pensione pres-

so il Valmer Resort e trasferimenti. 
(voli non inclusi)

Prezzo a persona per 7 notti

1

2

Consulenza & Prenotazioni  
Lun-Gio: ore 10-18 · Ven: ore 10-16

02 94 75 09 31
viaggi@seyvillas.com
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Anse Patates, La Digue Sainte Anne National Marine Park

Godetevi la vostra favolosa Luna di Miele!
Un viaggio di nozze indimenticabile non deve per forza costare 
una fortuna! Questa speciale combinazione è ideale per i novelli 
sposi che desiderano visitare Praslin, La Digue e Cerf Island in 
totale spensieratezza e in un’atmosfera estremamente roman-
tica. Il pacchetto di tour delle isole comprende eccellenti hotel 
su ogni isola ed è pensato per tutti coloro che cercano strutture 
di qualità, con ottima posizione e servizio impeccabile.

Cosa fare:

Anse Patates

Splendide palme, sabbia bianca, straordinarie rocce granitiche: 
Anse Patates è una pittoresca spiaggia nel nord di La Digue. 
Situata direttamente davanti all’hotel Patatran, offre uno dei 
migliori punti dell’isola per lo snorkeling.  

Sainte Anne National Marine Park

Questo parco marino protetto è composto da sei isole davanti alla 
costa di Mahé. L’area tra queste isolette costituisce una delle più 
belle zone per lo snorkeling.
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Pacchetto Island Hopping:

“OFFERTA SPECIALE LUNA DI MIELE”  
3  isole / 14 notti

Hotel “Hotel L‘Archipel” · Praslin / 5 notti 

Hotel “Patatran” · La Digue / 5 notti 

Resort “Cerf Island Resort” · Cerf Island / 4 notti 

Spiaggia:  320 m, Takamaka 
Beach 

Punti forti: massimi standard per 
costi accessibili.

Struttura: 24 eleganti ville di 
legno locale

Immerso nel St. Anne Marine Park, questo elegante Resort è la location perfetta per ammirare meravigliosi 
tramonti. La struttura offre un mix di tranquillità e lusso a due passi dalla barriera corallina.

Situato direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Anse Patates nel nord di La Digue, questo eccellente hotel 
offre una vista spettacolare sul mare e sull’antistante Coco Island Marine Park. 

L’hotel Archipel è immerso in un giardino dai profumi esotici, all’estremità della famosa Côte d’Or nel nord-est 
di Praslin. Collocato in un pittoresco paesaggio collinare, dispone di un accesso alla spiaggia privata.

Spiaggia: 170 m, Anse Patates

Punti forti: la posizione dell’hotel 
è perfetta per lo snorkeling e per 
escursioni.

Struttura: complesso modernissi-
mo con 18 villette e 3 suite

Spiaggia: 460 m, Anse Matelot

Punti forti: posizione tranquil-
la, ottima area per lo snorkeling 
davanti all’hotel

Struttura: 23 lussuose e moder-
ne villette, solarium, 2 ristoranti, 
zona lounge e cocktail bar.

I voli possono essere acquistati con SeyVillas al momento della prenotazione. I prezzi degli alloggi indicati si 
riferiscono alla categoria di stanza base e si intendono “a partire da”. È possibile prenotare categorie diverse 

con un sovrapprezzo.

da 2.201 € 
inclusi mezza pensione e trasferimenti. 

(voli non inclusi)

Prezzo a persona per 14 notti
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3Consulenza & Prenotazioni  
Lun-Gio: ore 10-18 · Ven: ore 10-16

02 94 75 09 31
viaggi@seyvillas.com
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TOUR & ATTIVITÀ  
Le Seychelles sono composte da 115 isole, ognuna delle quali ha qualcosa di diverso da offrire. Le escursioni 
sono il modo migliore per scoprire queste bellezze nascoste. A piedi o in bicicletta, in barca o con un carro 
trainato da buoi: scoprite nel corso del tour le spiagge più belle, le zone migliori per fare snorkeling, le isole 
solitarie o i sentieri incantati.

Escursione giornaliera: da Praslin a Curieuse & St. Pierre

Un soggiorno a Praslin si presta perfettamente per escursioni giornaliere sulle isole circostanti. Curieuse Island 
ospita numerose tartarughe giganti, mentre a St. Pierre vi aspetta un mondo sottomarino tutto da scoprire! 

St. Pierre

(prezzi a persona)(prezzi a persona)

35 €95 €
Prezzo/bambinoPrezzo/adulto 

Tappe / Cosa fare

Prima tappa: Curieuse Island 
(che è anche un parco nazionale 
delle Seychelles), dove è previ-
sto un barbeque circondati dal-
le tartarughe di terra giganti, la 
principale attrazione dell’isola. 

Si prosegue con una camminata 
lungo un sentiero naturale, che 
conduce a una splendida sabbia 
sabbiosa con azzurre acque cri-
stalline: perfette per farsi una 
bella nuotata!
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BAIE 
STE ANNE JETTY

CUREUSE ISLAND

ST. PIERRE

Tipo: Barca & Passeggiata / Durata: 6 ore

Da qui si prende la barca per l’isola di St Pierre, dove 
potrete fare snorkeling e andare così alla scoperta del 
suo meraviglioso mondo subacqueo. Durante il viag-
gio è possibile ammirare l’incantevole costa di Praslin 
(spiagge di Anse Lazio e Anse Georgette)!

Escursione di snorkeling: da La Digue a Coco e Felicité Island

Anche l’isola di La Digue è un ottimo punto di partenza per escursioni su isole minori come Coco e Felicité. 
Questo giro in barca inizia di mattina e vi condurrà a straordinari paradisi per lo snorkeling.

pittoresco paesaggio tropicale e una grandissima 
varietà di pesci! Anche qua potrete fare snorkeling 
direttamente dalla barca e scoprire l’affascinante 
mondo sottomarino.

Barca

(prezzi a persona)(prezzi a persona)

30 €60 €
Prezzo/bambinoPrezzo/adulto 

Tappe / Cosa fare

Coco Island è una piccolissima 
isola disabitata di origine co-
rallina nelle vicinanze di La Di-
gue. Le sue acque vantano una 
estrema varietà di tipi di pesci 
e condizioni per lo snorkeling 
particolarmente favorevoli gra-
zie all’estesa barriera corallina. 

Subito dopo si prosegue per l’i-
sola di Felicité, a soli 10 minuti 
di distanza. Questa isoletta al 
largo di La Digue possiede un 
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COCO ISLAND

ANSE LA RÉUNION
(MAKI SHOP)

FELICITÉ

1

2

Tipo: Barca (Nikita) / Durata: 4 ore
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Sposarsi alle SeychellesFotograf: Torsten Dickmann



SPOSARSI ALLE SEYCHELLES
Le Seychelles non sono solo un’ottima meta per le vacanze, ma anche la cornice perfetta per un matrimonio 
da sogno. Trascorrete il vostro grande giorno nella magica atmosfera seicellese, circondati da palme, spiagge 
di sabbia bianca e cristalline acque azzurre.

Su Seyvillas.com potete pianificare il vostro matrimonio, creando il 
vostro pacchetto di nozze personalizzato. Per potersi sposare alle 
Seychelles non solo si devono chiarire in anticipo tutte le formalità, 
ma si deve anche organizzare la cerimonia nei minimi dettagli. Tran-
quilli, ce ne occupiamo noi!

Carro trainato dai buoi, La Digue

Decorazioni Decorazioni

Bouquet e tiara di fiori

VIAGGI DI NOZZE

Godetevi la privacy più assoluta, rilassatevi su spiagge deserte, esplorate l’affascinante mondo sottomarino o 
viziate il vostro palato con le delizie della cucina creola. Date vita ai vostri sogni!

Le Seychelles sono la meta perfetta per i viaggi di nozze. Regalatevi la vacanza più bella della vostra vita in 
resort, hotel o pensioni di prima classe su queste incantevoli isole.

 Cena a lume di candela in spiaggia Trattamenti benessereTramonto romantico

Molti hotel vantano offerte speciali  
per i viaggi di nozze:

• Sconti speciali sul prezzo delle camere

• Trattamenti Spa

• Romantiche cene a lume di candela in spiaggia

• Transfer privato in motoscafo  

• ...e molto altro ancora

Pianificate il vostro matrimonio con SeyVillas:

• Cerimonia a Mahé, Praslin, La Digue o Cerf Island

• Bouquet di fiori e decorazioni a scelta

• Espletamento di tutte le formalità

• Fotografo personale                                 

• ...e molto altro ancora
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SEYVILLAS

Consulenza & Prenotazioni / Lun-Gio: ore 10-18 · Ven: ore 10-16

Il nostro servizio di consulenza professionale e completo è a vostra 
disposizione tramite telefono ed e-mail. Vi aspettiamo numerosi! 
Tel:   02 94 75 09 31    
E-mail:   viaggi@seyvillas.com

I canali Social di SeyVillas
Seguite la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube ed il no-
stro profilo Instagram per essere sempre aggiornati su tutte le novità 
relative alle Seychelles, le nostre ultime strutture, recensioni, foto e 

video.Facebook:  facebook.com/Seyvillas.it 
YouTube:  youtube.com/SeyvillasIT 
Instagram:  seyvillas

Il Team SeyVillas

Noi di SeyVillas siamo un tour ope-
rator specializzato nei viaggi alle 
Seychelles. Il nostro punto di forza 
consiste in vacanze personalizza-
te sotto forma di tour di più isole 
(Island Hopping), scelte in base ai 
vostri desideri. Grazie all’esperien-
za pluriennale e allo stretto contat-
to con il paese, il nostro team vanta 
un’ampia offerta di sistemazioni su 
numerose isole, talvolta addirittura 
in esclusiva.

 

Per garantire la massima qualità, i 
nostri collaboratori si recano per-
sonalmente in loco per testare gli 
alloggi e rimangono poi in stretto 
contatto con i proprietari e i gestori 
delle strutture. Siamo così in grado 
di offrire un servizio di consulenza 
completo e fatto su misura per i 
singoli clienti.

Walter Cuccarano 
Team Leader Vendite

Gessica Stella 
Vendite IT, EN, FR & DE

Valeria Cippitelli 
Vendite IT, EN, FR & DE

Fotografi: 
Torsten Dickmann 
Paul Turcotte 
Laurent Alis 
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SEYVILLAS, GLI SPECIALISTI DELLE SEYCHELLES
Fincallorca GmbH · Werner-Bock-Str. 40 · 33602 Bielefeld · Germania  

Tel: 02 94 75 09 31 · E-mail: viaggi@seyvillas.com · Web: it.seyvillas.com  
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