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Autentiche Seychelles

“Autentiche Seychelles” è un nostro opuscolo ilDlight, la linea dedicata a chi ama viaggiare ad un 
costo accessibile con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nel caso dell’arcipelago delle Seychelles, 
adagiato nell’Oceano Indiano, questa filosofia si sposa più che mai con l’autenticità e la scoperta 
di isole in cui si può ancora vivere a contatto con la natura e la popolazione locale. Al contrario 
di tante strutture che sono sempre più internazionali e raffinate, gestite da investitori stranieri che 
richiamano staff da tutto il mondo, nelle piccole soluzioni che proponiamo nelle pagine seguenti, 
si può respirare ancora l’atmosfera creola in un ambiente familiare. Una vacanza semplice ed in-
formale senza tutti i lussi ed i comfort dei grandi hotel, per chi vuole vivere in maniera totalmente 
libera la bellezza di questi luoghi. 

Non esistendo una classificazione ufficiale per queste piccole strutture, utilizzeremo le sguenti 
indicazioni: 

Letteralmente “casa per gli ospiti”, si tratta di abitazioni che sono state convertite per l’uso 
esclusivo della sistemazione di ospiti. Possono essere singole camere oppure appartamenti o an-
cora piccoli bungalow o lodge, solitamente non più di 10 per struttura. Solitamente prevedono 
il trattamento di prima colazione che viene servito in camera o sulla terrazza e possono essere 
camere oppure appartamenti. 

In aggiunta alle Guest house, un alloggio definito self-catering è generalmente un apparta-
mento o una camera dotati di un angolo cucina attrezzato, che permette di cucinare i propri 
pasti usufruendo di tutti i servizi di una vera e propria casa. 

Con questa definizione si intendono strutture che hanno servizi aggiuntivi oltre al semplice allog-
gio. Non appartengono a gruppi o catene alberghiere ma sono sempre individuali con una forte 
tendenza alla cura del dettaglio e a rendere il più possibile confortevole il soggiorno degli ospiti. 

Le proposte qui di seguito illustrate non sono solo che un assaggio dell’ampio ventaglio di op-
portunità di soggiorno, così come è consigliabile la combinazione di più isole in un viaggio. Ul-
teriori soluzioni e informazioni potranno essere richieste alla Vostra Agenzia di Viaggio di fiducia 
oppure consultando il sito www.ildiamante.com. 

Guest House

Self Catering

Small Hotel
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Quale isola scegliere?

La Digue
La quarta isola per grandezza è sicuramente la più utilizzata nei servizi fotografici di moda e 
di pubblicità grazie alla presenza di incredibili massi granitici che la rendono davvero unica. 
Ma è anche la più affascinante e ancora “autentica” tra le isole delle Seychelles. Nonostante 
negli ultimi anni l’utilizzo di automobili stia piano piano soppiantando i simpatici carretti 
trainati da buoi che portavano in giro i visitatori, La Digue offre ancora tutta la sua genuinità 
e bellezza da scoprire soprattutto in bicicletta. Il momento migliore per vivere l’isola è dal po-
meriggio in poi quando ripartono i turisti che giornalmente vi si recano solo per un’escursione, 
permettendo a chi si ferma qualche giorno di vivere questa speciale atmosfera e di godere di 
tramonti indimenticabili. In bicicletta si raggiunge tranquillamente la Veuve Reserve, 24 ettari 
di foresta dove si può avere la fortuna di vedere l’uccello Black Flycatcher detto anche “vedova 
delle Seychelles” per il suo colore nero, e l’Union Estate Park da cui si accede alla più famosa e 
fotografata isola delle Seychelles, Anse Source d’Argent. Altrettanto deliziose sono le spiagge 
di Grand Anse, Petit Anse e Anse Cocos. La Digue dista solo 7km da Praslin ed è raggiungibile 
in 15 minuti di traghetto. 

Praslin 
Lunga appena 10 chilometri, è la seconda isola granitica per grandezza dopo Mahé. Molto ri-
nomata grazie ad alcune delle spiagge più belle dell’arcipelago, tra cui Anse Lazio, una grande 
baia chiusa di sabbia bianca circondata dai tipici massi di granito e dagli alberi di casuarina e 
takamaka, e Anse Georgette, dove le tartarughe vengono a depositare le uova e il cui accesso 
è possibile solo via mare o passando per la proprietà di un Resort. A Praslin si trova anche 
La Vallée de Mai, uno degli ecosistemi meglio preservati al mondo, una foresta di palme pro-
tetta dall’Unesco dove si possono ammirare ca 400 esemplari della famosa palma Coco de 
Mer,alta più di 40 metri, il cui seme è il simbolo delle Seychelles. Da non perdere un’escursione 
da Praslin verso numerose isolette vicine tra cui l’isola di Cousin riserva speciale dedicata alla 
protezione degli uccelli, oppure Curieuse che il governo ha destinato allo studio e alla riprodu-
zione delle tartarughe giganti, specie tutelata dal 1925. Praslin si raggiunge con un breve volo 
della durata di ca. 20 minuti da Mahé oppure in 45 minuti in traghetto. 

Mahé
L’isola di Mahé è la più estesa dell’arcipelago, con una superfice di 152 kmq, lunga 27 km e 
larga mediamente 6 km. Pur essendo sede di uffici amministrativi e governativi, offre dei bel-
lissimi panorami, delle foreste lussureggianti e oltre una sessantina di spiagge tra cui Grande 
Anse, adatta per gli amanti del surf, Anse Takamaka ideale per chi pratica snorkeling, Anse à 
la Mouche e Baie Lazare, molto amata dai locali. Merita anche una visita la capitale Victoria, 
il cui simbolo è costituito dalla Clock Tower, una copia in miniatura del Big Ben che ricorda il 
passato di colonia inglese. Una passeggiata nel vivace mercato porta a scoprire tutte le deli-
ziose spezie che servono per cucinare le pietanze tradizionali. Segnaliamo che nel periodo da 
maggio a settembre alcune spiagge possono essere di difficile balneazione a causa del mare 
mosso, mentre nel periodo che va da ottobre ad aprile il monsone può portare fenomeni di 
alghe nella costa nord-ovest, quindi principalmente nella rinomata località di Beau Vallon.

Come muoversi alle Seychelles

Il noleggio di un auto è sicuramente il modo migliore 
per scoprire le spiagge ed i panorami di queste sorpren-
denti isole, prestando un po’ d’attenzione in quanto la 
guida è a sinistra. Le strade sono abbastanza tenute e 
scorrevoli anche se bisogna fare attenzione perchè non 
sono illuminate di notte. Di fatto non vi sono grandi 
distanze da percorrere, il limite di velocità è di 65 km/h 
a Mahé fuori dai villaggi mentre a Praslin, come in tutti 
i villaggi delle Seychelles, è di 40 km/h. Per il noleggio 
è sufficiente la patente di guida italiana, ricordandosi 
che la guida è all’inglese. In alternativa si possono utilizzare gli autobus locali che collegano in 
maniera capillare le principali località e spiagge sia a Mahé che a Praslin con mezzi piuttosto pit-
toreschi, oppure i taxi, decisamente più cari, riconoscibili dalle strisce gialle sulla carrozzeria. A La 
Digue ci si muove quasi esclusivamente con le bicliclette che si noleggiano ovunque oppure ancora 
con i carri trainati dai buoi!  
Da pochi mesi c’è una novità, è possibile infatti noleggiare le famose Mini Moke tanto di moda ne-
gli anni ‘70/’90:  piccole auto scoperte e facili da guidare, progettate in Inghilterra sulla base della 
Mini alla fine degli anni ’60. In patria non hanno avuto un grande successo a causa del clima non 
proprio adatto, mentre sono state ampiamente utilizzate in paesi con climi più caldi e tropicali, 
perfette quindi per le isole Seychelles. Tornate alla ribalta recentemente, costituiscono sicuramente 
un divertente mezzo per esplorare Mahé e Praslin, dove possono essere noleggiate. Sono il mezzo 
ideale per guidare in totale liberà con il vento in faccia, molto amate non solo dai turisti ma anche 
dalla popolazione locale che le usa per andare a fare pic nic in spiaggia e scampagnate con gli ami-
ci. Le Mini Moke attuali, pur conservando lo stesso classico design di una volta, sono ora dotate di 
moderne tecnologie che le hanno rese più comode e scattanti. 
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Quota per persona per notte in camera doppia a partire da € 78 in solo pernottamento. 
Quota per persona per notte in camera doppia standard a partire da € 56 con prima colazione.

Supplemento prima colazione:  € 12 per persona al giorno. 

Supplemento mezza pensione:  € 24 per persona al giorno. 
Prenota prima: per prenotazioni di minimo due notti effettuate almeno 30 giorni prima dell’arrivo nella struttura riduzione del 10% 

sul trattamento con prima colazione.

 Cabane des Anges 
Struttura: graziosa proprietà inaugurata due anni fa nel 
cuore dell’Isola di La Digue, in posizione tranquilla ma como-
da per visitare le varie attrattive dell’isola. La spiaggia più 
vicina raggiungibile in biciletta è Anse la Réunion a soli 5 
minuti. La struttura offre la possibilità di soggiornare in 
appartamento per un soggiorno in totale libertà con tratta-
mento di solo pernottamento, oppure in camere standard o 
triple (da 35 a 40 mq) con trattamento di prima colazione. Le 
3 camere e i 6 appartamenti sono molto accoglienti, tutti 
arredati con gusto con mobili in legno naturale e accurate 
decorazioni. Dotati di aria condizionata, Tv satellitare, frigo-
rifero, telefono, asciugacapelli, cassaforte, bagno privato con 
doccia, terrazza privata. Gli appartamenti di ca. 65mq 
dispongono inoltre di angolo cottura attrezzato con forno a 
microonde e frigorifero. 

Ristorazione: Cabane des Anges propone solo trattamento 
pernottamento o di prima colazione a buffet. Per i pasti pos-
sibilità di raggiungere comodamente ristorantini locali. 

Servizi: per momenti di relax è ideale il piccolo ma bel giardi-
no curato e rigoglioso che ospita la piscina con cascatella 
attrezzata con moderne sdraio e poltroncine. Raggiungibili 
comodamente a piedi o in bicicletta le meravigliose spiagge di 
Anse Severe, Anse Source D’Argent o Grande Anse. Possibilità 
di effettuare varie escursioni e visita ai parchi marini di Coco, 
Felicitè e Grande Soeur. Noleggio biciclette. 

Segnaliamo che: una delle Guest house più trendy e moderne 
di La Digue in posizione centralissima vicino al porto e ai 
negozi e ristoranti dell’isola. 

BAMBOO CHALETS 
Struttura: sparpagliati in un bel giardino tropicale a poca 
distanza dal molo di La Passe, si trovano questi chalets recen-
temente rinnovati e facenti parte di una struttura turistica 
gestita dal rinomato Hotel L’Archipel di Praslin. I Bamboo Cha-
lets si ispirano direttamente al tipico stile creolo. Un grazioso 
ingresso, fiancheggiato da alberi di bamboo, introduce gli ospi-
ti a una vacanza ispirata alla tranquillità e alla quiete in 
sistemazioni intime e private per viaggiatori alla ricerca di un 
po’ di privacy. In tutto solo 6 camere standard di 30 mq e 4 
camere superior di 45 mq dotate di bagno privato con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, veranda e bollitore per tè e 
caffè. Le camere non hanno TV. Ogni chalets ospita due came-
re che si affacciano su un rilassante e rigoglioso giardino, ogni 
camera può ospitare massino due adulti ed un bambino infe-
riore ai 12 anni. Nel caso di famiglie più numerose è possibile 
richiedere camere intercomunicanti nello stesso chalet. Nella 
zona bar-ristorante il Wi-Fi è gratuito. 

Ristorazione: il bar-ristorante offre una ricca prima colazione 
con prodotti freschi locali e succhi di frutta tropicali e consente 
di gustare una varietà di piatti creoli e di altre cucine locali per 
la cena. Dopo cena si può rilassarsi sorseggiando bevande tipi-
che servite al bar. 

Servizi: su richiesta e a pagamento possibilità di prenotare 
escursioni in barca alle isole vicine di Praslin, Curieuse e Sister 
Islans, o escursioni di pesca e immersioni. Nelle vicinanze 
noleggio biciclette. 

Segnaliamo che: la posizione a pochi minuti a piedi dal molo e 
dal piccolo centro di La Digue agevola l’accesso ai vari nego-
zietti e ristoranti dell’isola, così come di poter prendere parte 
più agevolmente ad eventuali escursioni in barca alle isole vici-
ne. Inoltre la presenza del responsabile della struttura che vive 
nelle vicinanze permette di avere subito assistenza qualora se 
ne dovesse aver bisogno. 

Standard

Standard

LA DIGUE LA DIGUE
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Quota per persona per notte in camera doppia standard a partire da € 67 in solo pernottamento. Quota per persona per notte in camera doppia standard a partire da € 56 con prima colazione. 

Supplemento prima colazione: € 12 per persona al giorno. Supplemento mezza pensione:  € 14 per persona al giorno. 

Casa de Leela 
Struttura: piccola e deliziosa struttura situata nel cuore di 
Anse Reunion, dalla cui spiaggia dista solo 450 m e nelle vici-
nanze delle altre meravigliose spiagge di Anse d’Argent, Anse 
Coco e Grande Anse raggiungibili con una breve pedalata in 
bicicletta. Dispone di 3 bungalow affacciati su un piccolo e 
fiorito giardino e di 4 appartamenti in un unico edificio. Sia i 
bungalow che gli appartamenti vengono puliti giornalmente, 
sono di circa 41 mq ed arredati in maniera identica. Tutte le 
sistemazioni dispongono di cucina attrezzata con microonde 
e frigorifero, letto matrimoniale, veranda privata, bagno con 
doccia, asciugacapelli, ventilatore e aria condizionata, mini-
bar, cabina armadio, cassaforte, Tv con lettore DVD, telefono 
e WI-FI, doccia esterna. Per esigenze familiari più ampie sono 
disponibili buongalow con camere doppie in grado di ospita-
re fino a 4 persone. 

Ristorazione: pur non avendo un proprio ristorante interno, è 
possibile disporre su richiesta di un servizio di colazione e/o 
cena servite direttamente nella veranda del proprio bunga-
low. In alternativa non mancano i negozi e ristoranti poco 
distanti dalla struttura, facilmente raggiungibili a piedi. 

Servizi: presso la Casa de Leela è possibile noleggiare biciclet-
te per escursioni e gite alle principali spiagge dell’isola, 
oppure organizzare escursioni, giri in barca per immersioni e 
snorkeling. Nella struttura si trova una piccola piscina. 

Segnaliamo che: il suo stile semplice ma curato con estremo 
gusto, fanno della Casa di Leela una delle Guest house più 
apprezzate dell’isola.

Villa Veuve 
Struttura: inserita nel meraviglioso contesto della riserva 
naturale “Veuve Reserve”, la struttura si circonda di un lussu-
reggiante scenario floreale tropicale che la rende luogo ideale 
per quegli ospiti, coppie o famiglie, che vogliano trascorrere 
vacanze tranquille all’insegna dell’ospitalità creola e in un 
contesto con spazio esterno a disposizione. Il nome le è stato 
dato dall’uccello nero “la vedova del paradiso” endemico 
delle Seychelles e che ormai si incontra con un po’ fortuna 
soltanto a La Digue. La struttura dispone di 18 ville in grado 
di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza abitativa: 6 camere 
standard senza cucina in grado di accogliere 4 persone, 12 
appartamenti con cucina ospitati in palazzine a pian terreno. 
Inoltre possibilità di camere comunicanti ideali per la siste-
mazione di famiglie o di gruppi di amici. Tutte le camere 
dispongono di veranda esterna, bagno privato, Tv, minibar e 
aria condizionata. Wi-Fi disponibile a pagamento. 

Ristorazione: nel ristorante interno alla struttura è possibile 
apprezzare i piatti tradizionali della cucina creola e altre spe-
cialità come il pesce al curry. 

Servizi: il personale di Villa Veuve parla italiano e può aiutare 
gli ospiti nel noleggiare bici e prenotare escursioni. 

Segnaliamo che: Villa Veuve si trova in posizione un po’ isola-
ta e lontana da negozi e ristoranti, ma ha la fortuna di 
trovarsi in un’oasi di verde e a breve distanza dalla famosa 
spiaggia di Anse de Source d’Argent, una delle spiagge più 
belle delle Seychelles, che si può raggiungere camminando 
una decina di minuti oppure in biciletta. 

Standard

Standard

GUEST HOUSE / SELf CATERINGLA DIGUE LA DIGUE
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Quota per persona per notte in camera doppia standard a partire da € 112 con prima colazione. Quota per persona per notte in camera doppia a partire da € 146 in solo pernottamento.

Supplemento mezza pensione: € 22 per persona al giorno. 
Notti gratuite: stai 6 e paghi 5. Le notti gratuite prevedono lo stesso trattamento pasti della prenotazione. 
Free bicycle: per soggiorni di minimo 4 notti utilizzo gratuito di una bici per persona per due giorni. Offerte cumulabili. 

Supplemento pasti: prima colazione € 22 al giorno a persona.
Prenota prima: per prenotazioni di minimo 3 notti effettuate entro 45 giorni dalla data di arrivo in 

hotel riduzione del 15%. Cumulabile con Viaggi di Nozze e/o Notti Gratuite 
Notti gratuite: stai 7 paghi 6 in tutti i periodi. 

Cote d’Or Footprints 
Struttura: 10 chalet di nuovissima costruzione affacciati sulla 
bella e lunga spiaggia di Cote D’or in posizione davvero ine-
guagliabile. Arredati con gusto con mobili moderni in legno 
ispirati alla tradizione creola e stoffe nei colori dell’azzurro, 
sono tutti molto luminosi grazie alle ampie finestre e alla 
veranda rivolta verso il mare. Dotati di cucina completamente 
attrezzata annessa nella zona soggiorno/sala da pranzo, pos-
sono avere una o due camere da letto per poter ospitare fino 
a 5 persone. Dispongono inoltre di ventilatore a soffitto e aria 
condizionata, cassaforte, Tv, lettore Dvd e una accogliente e 
spaziosa sala da bagno con piastrelle in pietra naturale. Gli 
chalet misurano  ca. 70 mq con una singola camera, quelli 
con doppia camera 115 mq.  

Ristorazione: la struttura propone di base il trattamento di 
solo pernottamento. All’arrivo gli ospiti riceveranno un pac-
chetto di benvenuto con alcuni alimenti di prima necessità 
quali latte, acqua, caffè, biscotti, olio da cucina, sale e pepe. 
Si può anche richiedere il trattamento con prima colazione 
che viene servita direttamente sulla terrazza. 

Servizi: reception presso l’edificio principale situato all’in-
gresso, giardino tropicale con una grande piscina di acqua 
salata. La proprietaria della struttura abita nelle vicinanze ed 
è disponibile per qualsiasi informazione o per prenotare servi-
zi in loco. Negozietti e ristorantini sono raggiungibili a piedi 
così come la fermata del bus locale. 

Segnaliamo che: la posizione privilegiata dei Cot d’Or Foot-
prints permette una vacanza di relax e mare in totale libertà. 

Standard

Standard

SELf CATERINGLA DIGUE pRASLIN

Viaggi di nozze: per prenotazio-
ni di minimo 5 notti una notte 
gratuita (5=4). Inoltre una bot-
tiglia di vino in omaggio. Cumu-
labile con prenota prima. 

Speciale
sposi

Chateau St Cloud 
Struttura: immerso in un grande giardino tropicale con fiori e 
frutti esotici, in un’atmosfera idilliaca e quasi rurale, Chateau 
Saint Cloud è una piccola struttura gestita dalla famiglia Saint 
Ange che ne è la proprietaria.  Un vero tuffo nel passato coloniale 
dell’isola. L’antica dimora del XIX secolo, facente parte di una 
piantagione di vaniglia, è stata trasformata nel 1987 in un piccolo 
hotel di charme con l’aggiunta di alcune strutture adiacenti, il 
tutto molto curato e raffinato.  La sua posizione alle spalle di La 
Passe la collega a soli 10 minuti a piedi alla spiaggia di Anse  Réu-
nion oppure a circa 15 minuti di bicicletta dalla spiaggia di Anse 
Source d’Argent. Le 25 camere sono suddivise in 15 Standard, 6 
Superior e 4 Deluxe, tutte dotate di bagno privato, veranda o ter-
razzino, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, mini bar, ventilatore a 
pale, aria condizionata. Le Standard di 45 mq sono più semplici 
ed essenziali e richiedono un supplemento per l’aria condizionata 
su richiesta, le Superior di 60 mq sono in posizione un po’ più 
sopraelevata, mentre le Deluxe ospitate nella casa padronale 
hanno una superficie di ca. 90 mq con una bella vista sul giardino. 
Inoltre gli ospiti che soggiornano in camera Deluxe avranno a 
disposizione una bicicletta per tutto il periodo del soggiorno. 

Ristorazione: il ristorante di Chateau St. Cloud si affaccia diretta-
mente sulla piscina e sul giardino. E’ rinomato in tutta l’isola tanto 
che anche gli abitanti di La Digue vengono spesso a cenare qui, 
non solo per gustare le prelibatezze ma anche per respirare l’atmo-
sfera rilassata di conviviale serenità che qui si respira. Per la cena 
tre volte alla settimana il servizio è a buffet, le altre sere set menu. 

Servizi: al centro del bel giardino si trova una grande piscina 
attrezzata a disposizione degli ospiti, con annesso il bar ed il risto-
rante. Accesso Wi-Fi nella hall a pagamento. Possibilità di noleggio 
biciclette ed escursioni nelle isole vicine. 

Segnaliamo che: nel giardino si trovano alcune delle ultime palme 
coco de mer presenti sull’isola oltre ad alcune tartarughe giganti 
che vivono nella proprietà da molti anni.
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Quota per persona per notte in camera doppia a partire da € 72 con prima colazione. Quota per persona per notte in camera doppia garden view a partire da € 81 in solo pernottamento

Supplemento mezza pensione: € 31 al giorno a persona. Supplemento prima colazione: € 15 al giorno a persona. 

Les Lauriers 
Struttura: ubicato sulla rinomata costa nord dell’isola di 
Praslin, a soli 150 metri dall’incontaminata spiaggia di Anse 
Volbert sulla Cote d’Or in posizione ideale per poter visitare 
le maggiori attrazioni dell’isola. Dispone di 14 camere tra 
standard, family e villa, tutte gradevolmente arredate, dotate 
di aria condizionata, ventilatore a soffitto (solo nelle camere 
standard), cassaforte, mini frigo, bollitore per tè/ caffè, 
asciugacapelli, bagno privato con doccia e veranda affaccia-
ta sul giardino. Le camere Family sono ideali per ospitare 2 
adulti e 2 bambini inferiori ai 12 anni. Les Lauriers richiede 
un soggiorno minimo obbligatorio di 3 notti.

Ristorazione: la struttura ospita uno dei ristoranti più rino-
mati di cucina creola sull’isola di Praslin. Merita davvero un 
assaggio il sontuoso buffet creolo, oltre ad un’ampia varietà 
di insalate, grigliate di pollo, carne e pesce fresco. Il Coconut 
bar tutto coperto di cocco e legno è il posto ideale per rilas-
sarsi e gustare cocktail tropicali. Il ristorante è chiuso il 
mercoledì sera e i primi 15 giorni del mese di giugno. 

Servizi: la spiaggia si raggiunge in pochi minuti a piedi attra-
versando una strada poco trafficata. Si possono effettuare a 
pagamento sport acquatici oppure varie escursioni alla sco-
perta delle isole più vicine quali Cousin, Curieuse e St. Pierre. 
A pagamento e su richiesta servizio di baby sitter. 

Segnaliamo che: l’atmosfera tradizionale e semplice che qui 
si respira è perfetta per un soggiorno in libertà. Inoltre la 
possibilità di avere uno dei miglior ristoranti della zona è 
sicuramente un plus rispetto ad altre sistemazioni. 

L’Hirondelle 
Struttura: completamente rinnovata nel 2014, L’Hirondelle è 
una piccola e curata proprietà in prossimità di Anse Volbert, 
nel cuore della Cote d’Or. Solo la strada costiera la separa 
dalla spiaggia che si raggiunge quindi in pochissimi passi. 
Composta da una palazzina in cui si trovano 3 appartamenti 
e altre piccole costruzioni attigue con altri appartamenti e 
loft ocean view, quest’ultimi capaci di accomodare fino a 5 
persone. Gli appartamenti sono con vista giardino o vista 
mare tutti dotati di soggiorno con angolo cottura completa-
mente attrezzato, camera da letto, bagno con asciugacapelli, 
spaziosa veranda o balcone, Tv via cavo, aria condizionata e 
ventilatore a soffitto. Wi-Fi a pagamento. Pulizia giornaliera e 
cambio della biancheria periodico. 

Ristorazione: è disponibile il supplemento per la prima cola-
zione che viene servita in camera. Nelle vicinanze ci sono vari 
ristorantini, pizzerie e take-away oltre a negozi di alimentari. 

Servizi: una piccola reception dà il benvenuto agli ospiti. Lo 
staff è a disposizione per organizzare escursioni nelle vicine 
isole o prenotare servizi vari quali noleggio auto o attività 
acquatiche. Servizio di baby sitter su richiesta. 

Segnaliamo che: grazie alla vicinanza della spiaggia e della 
fermata del bus locale che collega le principali attrattive 
dell’isola, questa guest house è perfetta per un soggiorno in 
piena libertà con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

family Room Loft

SELf CATERING/GUEST HOUSEpRASLIN pRASLIN
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SELf CATERING

Quota per persona per notte in camera doppia a partire da € 138 in solo pernottamento

Quota per persona per notte in camera doppia a partire da € 90 in solo pernottamento. 
Supplemento pasti:  prima colazione € 17 al giorno a persona, cena € 48 per persona. 
Last Minute:  per prenotazioni effettuate nei 10 giorni precedenti alla data di arrivo in hotel possibile ridu-

zione del 25%. 
Notti gratuite:  dal 07/01 al 10/02, dal 01/05 al 30/06, dal 01 al 30/09 stai 4 paghi 3, stai 8 paghi 6, stai 13 paghi 

9. Nei restanti periodi escluso 01/01-06/01 e 25/03-10/04 stai 6 paghi 5, stai 12 paghi 10. 
 Offerte non cumulabili e non valide sui pasti. 

Supplemento pasti: prima colazione € 18 al giorno a persona, cena € 35 al giorno a persona. 
Notti gratuite: dal 10/01 al 28/01 e dal 01/05 al 15/07 stai 4 e paghi 3, stai 8 paghi 6, stai 14 paghi 11. 

Les Villas d’Or 
Struttura: accogliente e tipico complesso di ville in stile creolo 
sparse in un bel giardino direttamente sulla spiaggia di sabbia 
bianca di Cote d’Or. Le 10 ville sorgono su un ampio terreno di 
ca. 2 ettari divenuto un rigoglioso giardino con varie piante 
endemiche. La presenza continua dei proprietari si dimostra 
nella cura del dettaglio, sia verso le ville sia verso il contesto in 
cui si trovano. Le ville sono indipendenti una dall’altra, costru-
ite con ampio utilizzo di legno e di dettagli creoli, dotate di 
cucina attrezzata, camera da letto, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, telefono, Tv, bagno privato con doccia e asciuga-
capelli. Molto luminose grazie alle ampie finestre. Sono state 
recentemente rinnovate conservando sempre uno stile tipico. 
Per famiglie più numerose vi sono ville con due camere da letto 
per accogliere massimo 4 persone. Wi-Fi disponibile a paga-
mento.

Ristorazione: pur disponendo di angolo cucina attrezzato, si 
può richiedere il trattamento con prima colazione che viene ser-
vita direttamente sulla terrazza, oppure mezza pensione presso 
un ristorante convenzionato a pochi passi dalla struttura. 

Servizi: reception presso l’edificio principale e piscina con 
gazebo e sdraio/ombrelloni. I proprietari della struttura pos-
sono fornire indicazioni e prenotare servizi in loco quali 
noleggio biciclette, escursioni oppure sport acquatici. 

Segnaliamo che: in questa struttura si respira davvero l’anima 
delle Autentiche Seychelles perchè è gestita direttamente dal 
Sig. Pierre, nativo del posto, che cerca di rendere il soggiorno 
degli ospiti il più confortevole possibile.

Cote d’Or Apartments 
Struttura: complesso di 9 appartamenti di nuova costruzione 
a soli 50 mt dalla rinomata spiaggia di Cote d’Or. Gli apparta-
menti sono arredati con mobili moderni e tutti dotati di cucina 
attrezzata con microonde e frigorifero, aria condizionata, ven-
tilatore a soffitto, Tv satellitare, cassaforte, terrazzo con vista 
giardino o montagna, accesso internet, bagno privato con doc-
cia. Si differenziano in 6 appartamenti di ca. 66 mq con una 
camera da letto e 2 appartamenti con due camere da letto per 
un totale di ca. 90 mq oltre ad un appartamento più grande da 
105 mq con attico. Sono tutti dislocati in un’unica palazzina a 
piano terra e primo piano, ciascuno con accesso diretto. 

Ristorazione: la struttura offre agli ospiti un kit per la prima 
colazione il giorno dell’arrivo. E’ possibile aggiungere il tratta-
mento di prima colazione che verrà servito sul terrazzo 
dell’appartamento, mentre per la cena gli appartamenti hanno 
una convenzione con l’Hotel l’Archipel (nel costo del supple-
mento è incluso il trasferimento andata e ritorno per l’hotel) o 
con il vicino La Pirogue a soli 100 metri di distanza. 

Servizi: lo staff della struttura può organizzare escursioni 
nell’isola, giri in barca oppure noleggio auto. Sulla spiaggia di 
Cote d’Or ci sono possibilità di praticare vari sport acquatici a 
pagamento. 

Segnaliamo che: il posto è ideale per un soggiorno in un conte-
sto in mezzo alla natura ma a breve distanza da tutte le 
principali attrattive dell’isola e dai negozietti e ristoranti della 
zona. 

Standard

SELf CATERING

Viaggi di nozze: per 
prenotazioni di mini-
mo 5 notti riduzione 
del 12 % sul soggior-
no degli sposi. Speciale

sposi

pRASLIN pRASLIN

Standard
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GUEST HOUSE

Quota per persona per notte in camera doppia superior
a partire da € 103 con prima colazione

Quota per persona per notte in camera doppia prestige a partire da € 70 in solo pernottamentoSupplemento mezza pensione: € 33 al giorno a persona. 
Notti gratuite:  dal 06/01 al 30/09 stai 4 e paghi 3, stai 8 e paghi 6, stai 14 e 

paghi 11. Le notti gratuite prevedono lo stesso trattamento pasti 
della prenotazione. Non cumulabile con Viaggi di Nozze. Supplemento prima colazione: € 8 al giorno a persona. 

Villas de Mer 
Struttura: sulla costa occidentale di Praslin, direttamente 
sulla spiaggia di Grand Anse, si trova questo piccolo hotel 
con vista panoramica sulle isole di Cusin e Cousine. Questo 
complesso è stato recentemente ristrutturato pur mantenen-
do sempre lo stile tradizionale delle vecchie piantagioni. 
Semplice e confortevole, si compone di una casa padronale 
dove si trova la reception e da 12 camere distribuite in 3 bun-
galow. Si dividono in Superior da 25 mq e Junior Suite da ca. 
63 mq. Tutte le camere hanno una zona giorno con divanet-
to, una grande camera da letto matrimoniale climatizzata, 
Tv, aria condizionata, ventilatore, bagni privati con doccia e 
asciugacapelli, terrazza privata con tavolo e sedie. Durante 
l’ultima ristrutturazione le camere sono state arredate con 
mobili in legno provenienti da Bali. Per famiglie numerose vi 
sono camere comunicanti.

Ristorazione: il ristorante è affacciato sul mare e offre piatti 
della cucina creola e mediterranea. Sulla spiaggia un bar/
chiosco permette di gustare snack leggeri e pesce appena 
pescato. 

Servizi: una bella piscina e solarium. Sport acquatici ed 
immersioni a pagamento nelle vicinanze. A pagamento e su 
richiesta servizio di baby sitter.

Segnaliamo che: la bella spiaggia di sabbia bianca di Grand 
Anse su cui si affaccia Villas de Mer non è praticabile da mag-
gio ad ottobre quando gli alisei del sud depositano le alghe 
lungo la costa ovest. In questo periodo l’hotel mette a dispo-
sizione degli ospiti una navetta gratuita 3 volte la settimane 
per raggiungere Cote d’Or dove questo fenomeno non si veri-
fica. 

Bordmer Villa 
Struttura: a meno di un minuto a piedi dalla spiaggia di Beau 
Vallon, la più famosa di Mahé, si trova questa piccola struttura 
a conduzione familiare il cui nome richiama dal creolo proprio 
la posizione “a bordo mare”. Si compone di 4 edifici in stile 
coloniale che ospitano 9 spaziosi appartamenti divisi in 7 
camere prestige e 2 suite. Ciascuno è dotato di cucina attrezza-
ta, angolo soggiorno, camera con letto matrimoniale, bagno 
con doccia, aria condizionata, veranda con vista giardino, cas-
saforte, asciugacapelli su richiesta alla reception, Wi-Fi a 
pagamento. Gli appartamenti sono tutti arredati in maniera 
identica, tutti affacciati sul bel giardino di palme. Le camere 
prestige misurano 40 mq ideali per coppie, mentre le suite 60 
mq, vi è inoltre una camera family capace di ospitare fino a 4 
persone più 1 bambino. 

Ristorazione: nei pressi di Bordmer si trova il rinomato risto-
rante Boat House che è poi della stessa proprietà della 
struttura. Con vista sul mare si può pranzare o cenare con uno 
dei migliori buffet creoli di tutte le Seychelles, oltre a prelibati 
piatti a base di pesce. Chi vuole avere un’alternativa al self cate-
ring non ha che l’imbarazzo della scelta perché a piedi si 
raggiunge sia il Boat House che altri ristorantini della zona. 

Servizi: a pochi passi a piedi si trovano bar, ristoranti, negozi di 
alimentari e di souvenir. Sulla spiaggia inoltre vari centri per 
praticare sport nautici e per immersioni subacquee. 

Segnaliamo che: la proprietà di Bordmer Villa ha ricevuto una 
particolare onorificenza da parte dell’Ufficio delle Seychelles 
per il Turismo. Posizione, servizio ed accoglienza contraddistin-
guono questa struttura. 

Suite

SELf CATERING

Viaggi di nozze: per soggiorni di mini-
mo tre notti dal 06/01 al 31/10 ridu-
zione del 14% sul soggiorno degli sposi 
in trattamento di prima colazione. La 
riduzione non sarà applicata ad even-
tuale supplemento pasti. Inoltre un 
omaggio per gli sposi.

Speciale
sposi

pRASLIN MAHé

Junior Suite
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Quota per persona per notte in camera doppia standard a partire da € 90 con pernottamento e prima colazione

Supplemento mezza pensione: e 27 al giorno a persona. 
Notti gratuite: stai 7 paghi 6, stai 14 paghi 12 (gratuita in pernottamento e prima colazione).

Augerine 
Struttura: in posizione privilegiata sulla rinomata e lunga 
spiaggia di Beau Vallon, a soli 5 chilometri dal centro della 
piccola capitale Victoria, questo piccolo hotel si propone 
come un’accogliente soluzione per chi non ricerca lusso ma 
comodità e vicinanza al mare. Le 15 camere, dislocate in 
un’unica palazzina a tre piani, dispongono di terrazza o patio 
privato con vista sulla spiaggia, aria condizionata, mini frigo, 
cassetta di sicurezza, bagni privati. è richiesto un soggiorno 
minimo di 2 notti. 

Ristorazione: il ristorante di proprietà è costruito attorno al 
grande albero di Takamaka che, con le sue radici capovolte, è 
diventato il simbolo dell’hotel. La cucina è semplice e fami-
liare, con piatti della tradizione creola. Il trattamento 
previsto per il soggiorno include la sola prima colazione ma 
si può prenotare la mezza pensione con supplemento.

Servizi: ristorante, lounge bar, servizio di lavanderia e baby 
sitter a pagamento. La struttura è strategicamente posizio-
nata a pochi passi da centri di sport acquatici dove è 
possibile praticare wind surf, sci d’acqua, vela, pesca e 
immersioni per la gioia degli sportivi. 

Segnaliamo che: l’ottima posizione permette di raggiungere 
con una piacevole passeggiata i vari ristorantini locali. Le 
camere standard si trovano al piano terra condividendo l’una 
con l’altra il terrazzino su cui affacciano. Per una maggiore 
privacy consigliamo la tipologia superiore Junior Suite. 

Standard
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Quota per persona per notte in camera doppia standard 
a partire da € 104 con prima colazione

Supplemento mezza pensione: € 48 al giorno a persona.  

Treasure Cove 
Struttura: nella parte nord dell’isola di Mahé, vicino al paese di 
pescatori di Bel Ombre si trova questo particolare piccolo hotel 
che riporta ai tempi dei corsari già nella scelta del nome. Difatti 
la leggenda vuole che proprio in questa zona si nasconda il 
famoso tesoro mai trovato del pirata Olivier Levasseur sopran-
nominato La Buse. Solo 8 camere standard e 2 camere superior 
trovano collocazione in una palazzina a strapiombo sul mare, 
ciascuna con balconcino con bellissima vista, bagno privato, Tv, 
mini frigo, bollitore per té/caffé, macchina Nescafé. L’arreda-
mento è semplice e ricorda l’ambiente marinaro. Accesso Wi-Fi a 
pagamento. Ideale per coppie che cercano un ambiente intimo e 
piccolo come un rifugio. 

Ristorazione: Olivier le Vasseur Restaurant porta il nome del 
famoso pirata. All’aperto ma coperto da una tettoia, si affaccia 
scenograficamente sul mare e sulla vicina isola di Silhouette. La 
cucina non può che essere creola con particolare predilezione per 
il pesce ed è aperta per la prima colazione, il pranzo e la cena. 
Presso il Baya Bar si possono gustare ottimi cocktail tra cui il Tre-
asure Cocktail ammirando il tramonto. Servizio room service con 
supplemento durante il giorno. 

Servizi: piccola piscina con vista mozzafiato. La spiaggia più vicina 
raggiungibile in macchina o con gli autobus locali è Beau Vallon.

Segnaliamo che: la struttura è costruita in salita su un piccolo 
promontorio con splendida vista mare. Data questa particolarità 
non è adatta ad accogliere bambini inferiori ai 10 anni. Essendo in 
posizione un po’ isolata consigliamo il noleggio di un auto per rag-
giungere le varie spiagge e per visitare l’isola. 

Standard

SMALL HOTEL

IL PRESENTE OPUSCOLO è UN ESTRATTO DEL CATALOGO OCEANO INDIANO 2016. PER TUTTE LE INFOR-
MAZIONI RIGUARDO LE  MODALITà DI PRENOTAZIONE E PENALI IN CASO DI MODIFICA O ANNULLAMEN-
TO COSÌ COME LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E SPECIFI-
CHE DELL’ASSICURAZIONE SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO NEL CATALOGO OCEANO INDIANO 2016.

MAHé MAHé



VIAGGIA LEGGERO     A PREZZI IMBATTIBILI

AUTENTICHE SEYCHELLES
G E N N A I O  2 0 1 6  -  D I C E M B R E  2 0 1 6


