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Incanto a Seychelles, Mahè & La Digue per Cecilia & David 

8 Notti / 10 Giorni: dal 14 al 24 Marzo 2013 
Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere è previsto a partire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00 o le 12:00. Gli hotel possono, a loro discrezione e disponibilità permettendo, 

derogare alla regola assegnando prima (o lasciando a disposizione dopo) la camera; alcuni applicano un supplemento da pagare in loco per il late check-out, altri mettono a disposizione (a 

turno) una camera per rinfrascarsi prima della partenza e sistemare i bagagli. Resta fermo che potrete lasciare il bagaglio alla reception arrivando prima (o partendo dopo) gli orari suddetti 

ed i servizi e gli ambienti comuni dei resort sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza. 

14 MAR 13  -  GIOVEDI    ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY82   ECONOMY 

PART MILANO MALPENSA               21:10           TIPO: AIRBUS A330 

15 MAR 13  -  VENERDI   

ARR  ABU DHABI INTL                  06:10 
 

       ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY622   ECONOMY 

PART ABU DHABI INTL    08:25   TIPO: AIRBUS A330-200 

ARR MAHE ISLAND                      12:55           SENZA SCALO 

All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un fresco cocco-

drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed attività che potrete compiere 

durante il vostro soggiorno. Segue trasferimento privato in hotel. 
 

15–20 MARZO MAHE’. ANSE SOLEIL BEACHCOMBER**Sup http://www.seychellesincanto.it/Anse-Soleil-Beachcomber.htm  

Soggiorno di 5 notti in  camera superior (V. suppl. camera “premier”) con trattamento di pernottamento e prima colazione.. 

Questo piccolo hotel è unico a Seychelles per la meravigliosa posizione (quasi sempre privilegio dei resort di lusso): si trova sulla 

magnifica spiaggia Anse Soleil, nel sud-ovest dell’isola, a pochi passi anche la spiaggia Anse La Libertè, meravigliosa baia su cui 

si affaccia il Four Seasons Resort. Il 20 Marzo prima colazione e trasferimento privato in aeroporto e volo: 

AEREO ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY4128   ECONOMY 

MAHE ISLAND-PRASLIN ISLAND OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

PART MAHE ISLAND                   08:30          TIPO: OTTER TPROP 

DEPART: INTERNATIONAL TERMINAL                       15MIN 

ARR PRASLIN ISLAND                08:45           

Segue trasferimento collettivo al porto ed imbarco sull’aliscafo di linea alla volta di La Digue: 

Cat-Roses Praslin Bais St.Anne Jetty (10:30) – La Digue La Passe Jetty (10:45) Segue trasferimento c/o hotel. 
 

20-23 MARZO LA DIGUE. LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE**** http://www.seychellesincanto.it/Domaine_orangeraie.htm  

Soggiorno di 3 notti in Villa de Charme con trattamento di pernottamento e prima colazione. In alternativa vi proponiamo un 

bello ed intimo boutique hotel: LE REPAIRE***S. di cui vi trasmetto scheda descrittiva come allegato (essendo nuovo stiamo 

ora aggiornando il catalogo online e vi sarà presto presente): sistemazione in camera standard (V. Supplemento per camera 

superior vista mare) con trattamento di pernottamento e prima colazione. Il 23 Marzo prima colazione e trasferimento al porto 

in tempo utile per l’aliscafo Cat-Roses: 

Cat-Roses La Digue La Passe Jetty (10:30) – Praslin Baie St.Anne Jetty (10:45) Segue transfer privato in aeroporto e volo: 
 

23 MAR 13  -  SABATO    ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY4115   ECONOMY 

PRASLIN ISLAND-MAHE ISLAND OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

PART PRASLIN ISLAND                  13:00           TIPO: OTTER TPROP 

ARR MAHE ISLAND                     13:15           
 

       ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY621   ECONOMY 

PART MAHE ISLAND                     15:40           TIPO: AIRBUS A330-200 
   

ARR  ABU DHABI INTL ARRIVE: TERMINAL 3  20:10                                       
 

24 MAR 13  -  DOMENICA    ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY81  ECONOMY 

PART ABU DHABI INTL                  02:25           TIPO: AIRBUS A330 

ARR  MILANO MALPENSA                  06:25           

    

Quota di partecipazione con soggiorno c/o Anse Soleil Beachcomber & Le Domaine de l’Orangeraie  in notte e prima colazione: 

Quota individuale  Tasse aeroportuali Assicurazione:  Gestione pratica: Totale individuale Totale 2 adulti: 

€ 2.050,00 € 340,00 € 48,00 € 60,00 € 2.498,00 € 4.996,00 

Supplemento camera “Premier” c/o Anse Soleil Beachcomber: + € 80,00 per persona 

 

Riduzione soggiorno c/o La Repaire di La Digue in Camera Standard: Riduzione soggiorno c/o La Repaire di La Digue in Superior: 

- € 370,00 per persona - € 320,00 per persona 
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        Incanto a Seychelles, Mahè & La Digue per Cecilia & David 

8 Notti / 10 Giorni: dal 16 al 26 Marzo 2013 
Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere è previsto a partire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00 o le 12:00. Gli hotel possono, a loro discrezione e disponibilità permettendo, 

derogare alla regola assegnando prima (o lasciando a disposizione dopo) la camera; alcuni applicano un supplemento da pagare in loco per il late check-out, altri mettono a disposizione (a 

turno) una camera per rinfrascarsi prima della partenza e sistemare i bagagli. Resta fermo che potrete lasciare il bagaglio alla reception arrivando prima (o partendo dopo) gli orari suddetti 

ed i servizi e gli ambienti comuni dei resort sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza. 

16 MAR 13  -  SABATO 

AEREO   EMIRATES               VOLO:EK98 ECONOMY      MEALS 

PART ROME FIUMICINO                14:35          TIPO: AIRBUS INDUSTRIE 

ARR  DUBAI                          23:05          SENZA SCALO 
   

17 MAR 13  -  DOMENICA 

AEREO   EMIRATES               VOLO:EK705    ECONOMY      MEALS 

PART DUBAI                          02:30          TIPO: AIRBUS A340-500 

ARR  MAHE ISLAND                   07:05          SENZA SCALO 

 All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un fresco cocco-

drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed attività che potrete compiere 

durante il vostro soggiorno. Segue trasferimento privato in hotel. 
 

17–22 MARZO MAHE’. ANSE SOLEIL BEACHCOMBER**Sup http://www.seychellesincanto.it/Anse-Soleil-Beachcomber.htm  

Soggiorno di 5 notti in  camera superior (V. suppl. camera “premier”) con trattamento di pernottamento e prima colazione.. 

Questo piccolo hotel è unico a Seychelles per la meravigliosa posizione (quasi sempre privilegio dei resort di lusso): si trova sulla 

magnifica spiaggia Anse Soleil, nel sud-ovest dell’isola, a pochi passi anche la spiaggia Anse La Libertè, meravigliosa baia su cui 

si affaccia il Four Seasons Resort. Il 20 Marzo prima colazione e trasferimento privato al porto in tempo utile per il traghetto: 

Cat-Cocos             Inter Island Quay (10:00) – Praslin Baie St.Anne Jetty (11:00)   Segue aliscafo di linea:    

Cat-Roses Praslin Bais St.Anne Jetty (11:45) – La Digue La Passe Jetty (12:00) Segue trasferimento c/o hotel. 
 

22-25 MARZO LA DIGUE. LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE**** http://www.seychellesincanto.it/Domaine_orangeraie.htm  

Soggiorno di 3 notti in Villa de Charme con trattamento di pernottamento e prima colazione. In alternativa vi proponiamo un 

bello ed intimo boutique hotel: LE REPAIRE***S. di cui vi trasmetto scheda descrittiva come allegato (essendo nuovo stiamo 

ora aggiornando il catalogo online e vi sarà presto presente): sistemazione in camera standard (V. Supplemento per camera 

superior vista mare) con trattamento di pernottamento e prima colazione. Il 23 Marzo prima colazione e trasferimento al porto 

in tempo utile per l’aliscafo Cat-Roses: 

Cat-Roses La Digue La Passe Jetty (16:30) – Praslin Baie St.Anne Jetty (16:45) A seguire: 
 

Cat-Cocos Praslin Baie St.Anne Jetty (17:30) – Mahè Inter Island Quay (18:30) Al porto siete attesi dal “Cat-Cocos Shuttle 

Bus” che vi conduce in aeroporto. Per evitare una lunga attesa in aeroporto vi consigliamo di lasciare I bagagli c/o il deposito aeroportuale 

e recarvi in taxi a Victoria, la piccola capitale dell’Isola (10 min. d’auto) dove cenare in ristorante per rientrare in aeroporto entro le 22:00). 

25 MAR - LUNEDI 

AEREO   EMIRATES               VOLO:EK708    ECONOMY      MEALS 

PART MAHE ISLAND                   23:50          TIPO: AIRBUS A340-500 

26 MAR - MARTEDI 

ARR  DUBAI                          04:20          SENZA SCALO 
 

AEREO EMIRATES               VOLO:EK97     ECONOMY      MEALS 

PART DUBAI                          09:10          TIPO: AIRBUS INDUSTRIE 

ARR  ROME FIUMICINO                12:35          SENZA SCALO 

 

Quota di partecipazione con soggiorno c/o Anse Soleil Beachcomber & Le Domaine de l’Orangeraie  in notte e prima colazione: 

Quota individuale  Tasse aeroportuali Assicurazione:  Gestione pratica: Totale individuale Totale 2 adulti: 

€ 2.300,00 € 56,00 € 46,00 € 60,00 € 2.402,00 € 4.804,00 

Supplemento camera “Premier” c/o Anse Soleil Beachcomber: + € 80,00 per persona 

 

Riduzione soggiorno c/o La Repaire di La Digue in Camera Standard: Riduzione soggiorno c/o La Repaire di La Digue in Superior: 

- € 370,00 per persona - € 320,00 per persona 
 

La quota comprende: Voli di linea Internazionali Emirates da Roma o Etihad da Milano in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale dedicata di nostro 

ufficio corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio floreale/cocco-drink,  trasferimenti privati a Mahè (ed a Praslin nel caso del volato 

Etihad), collettivi a La Digue, collegamento Mahè/Praslin/Mahè con aliscafo di linea (volo domestico nel caso del volato Etihad), Praslin/La Digue/Praslin con 

aliscafo di linea, visite dei vostri assistenti c/o le sistemazioni prescelte, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione nelle strutture 

indicate con trattamento specificato, tasse locali e di servizio, tasse aeroportuali ed assicurazioni da dettaglio quote. 
 

La quota non comprende: i pasti non indicati in programma e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di carattere personale e quanto 

non indicato alla voce “La quota comprende”. 


