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Incantevoli Seychelles: 

Mahè & Bird Island***  
 

per Fabio & Giovanna 

10Giorni/8 Notti dal 05 al 15 Novembre 2012 
 

Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere degli hotel è previsto a aprtire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00. Le strutture  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. Resta fermo che 

potrete lasciare i 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. Qualora però voleste garanzia di avere la stanza a disposizione sino alla sera il giorno della vostra partenza dovreste pagare il costo di una notte extra (non incluso nel 

presente preventivo) che, se interessati, vi quantificheremo. 
 

05 NOVEMBRE EMIRATES   VOLO:EK94  TIPO: BOEING 777-300ER 

          PART MILANO MALPENSA  15:20     

   ARR DUBAI   23:25 
   

06 NOVEMBRE AEREO EMIRATES   VOLO:EK705  TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI   02:05    

   ARR MAHE ISLAND  06:45 

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. Segue trasferimento privato in hotel. 
 

06 – 09 NOVEMBRE. MAHE’ SUD-OVEST: 3 Notti. LE JARDIN DES PALMES*** http://www.seychellesincanto.it/Le-Jardin-

des-Palmes.htm Sistemazione in Junior Suite con trattamento di mezza pensione. E’ questo un ottimo hotel 3 stelle in 

posizione panoramica sulla bella Anse La Mouche (la più bella spiaggia, Anse Louis, è a 5 min/piedi). Siamo nella zona sud-

ovest dell’Isola di Mahè, la più bella e selvaggia: massimo il contatto con la meravigliosa natura ed hotel appartati ed in 

luoghi suggestivi (consigliato noleggio auto). In alternativa, sempre lungo la costa sud-ovest vi proponiamo una semplice 

sistemazione in un piccolo hotel: ANSE SOLEIL BEACHCOMBER HOTEL**Sup, sistemazione familiare, meno curato negli 

arredi del precedente, ma molto genuino e soprattutto affacciato su una meravigliosa spiaggia (l’omonima Anse Soleil). E’ 

questo un hotel molto richiesto (buon prezzo e location), non è quindi detto che sia disponibile quando doveste essere pronti a 

prenotare, questo il link: http://www.seychellesincanto.it/Anse-Soleil-Beachcomber.htm. Quotiamo sistemazione in camera 

superior (V. Suppl.Premier room) e trattam. di mezza pensione. L’ultimo giorno trasferimento privato per il volo privato: 

PART MAHE’ ISLAND 14:15 ARRIVO BIRD ISLAND 14:35 Segue sistemazione nel Vs. chalet. 

 

09 – 12 NOVEMBRE. BIRD ISLAND: 3 Notti. BIRD ISLAND***Sup http://www.seychellesincanto.it/BirdIsland.htm Soggiorno 

di 3 notti in un luogo che MAI potrete dimenticare. Sistemazione in chalet con trattamento di pensione completa. Il 12/11 volo: 

PART BIRD ISLAND 15:00 ARRIVO MAHE’  15:30 Segue trasferimento privato in hotel. 

 

12–14 NOVEMBRE.MAHE’ NORD-OVEST: 2 Notti.BLISS HILL-SIDE*** Boutique Hotel http://www.seychellesincanto.it/Bliss-

Hotel.htm Sistemazione in garden-view room con trattamento di pernottamento e prima colazione (Vedi Suppl. BLISS SEA-

SIDE**** in Sea-View Room). Siamo lungo la costa nord-ovest dominata dalla bella e lunga spiaggia di Beau Vallon, 

turistica e dotata di ogni servizio (ristoranti, sport acquatici, market….). L’Hotel Bliss si trova a circa 3 Km a nord, in posizione 

appartata direttamente sul mare (la parte Hill-Side è digradante sulla collina, quella Sea-Side direttamente sulla piccola 

spiaggia e sul mare); la più bella spiaggia si trova a circa 1 Km, è la spiaggia Sunset Beach. Percorrendo poca strada più a sud 

trovate i 2 Km. di spiaggia Beau Vallon. L’hotel prevede solo pernottamento e prima colazione, ottimo (fantastico panorama ed 

ambiente romantico e confortevole)  l’attiguo ristorante “fusion” LOUNGE 8 gestito dai simpatici Joelle e Jean-Baptiste, dove 

potrete cenare (comunque molti sono i ristoranti lungo la Beau Vallon, tra cui consigliamo il “Boat-House”, ristorante a buffet 

creolo a prezzo fisso: divertente, gustoso ed economico … vari anche i ristoranti di livello o etnici, come lo squisito Mahek: 

rinomato ristorante indiano). Se invece preferite un’area più centrale rispetto alla Beau Vallon vi proponiamo AUGERINE 

SMALL HOTEL**Sup. per rimanere sui “piccoli hotel”: http://www.seychellesincanto.it/Augerine-small-hotel.htm  con 

sistemazione in camera doppia standard in pernottamento e prima colazione. L’hotel ha un bel ristorante (e buono!) sulla 

spiaggia per cui vi quotiamo anche il trattamento di mezza pensione. La costa nord-ovest è più vicina alla capitale Victoria ed 

all’aeroporto rispetto al sud-ovest dell’Isola. Non vi quotiamo il lato est in quanto riteniamo molto più bella e naturale la costa 

ovest. L’ultimo giorno giornata a disposizione fino al trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo: 
14 NOVEMBRE: AEREO EMIRATES   VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

  PART MAHE ISLAND  23:55  DURATA VOLO: 04HR 35MIN 

15 NOVEMBRE: ARR DUBAI   04:25   
 

  AEREO EMIRATES   VOLO:EK93 TIPO: BOEING 777-300ER 

    PART DUBAI    09:05  DURATA VOLO: 06HR 55MIN 

   ARR MILAN MALPENSA  13:45 
 

SEGUE 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 3 NOTTI LE JARDIN DES PALMES***Sup IN MEZZA PENSIONE 

+ 3 NOTTI  BIRD ISLAND*** IN PENSIONE COMPLETA 

+ 2 NOTTI BLISS HILL-SIDE*** IN GARDEN VIEW ROOM IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Quota adulto 

in doppia 

Tasse aeroportuali 

individuali 

Gestione Pratica 

individuale 

Assicurazione 

Multirischi Mondial 
Med/Bag/Annull: 2% quota 

Totale individuale Totale 2 adulti 

€ 2.680,00 € 59,00 € 60,00 € 54,00 € 2.853,00 € 5.706,00 
 

 

 

 

RIDUZIONE ANSE SOLEIL BEACHCOMBER**Sup. (6-9/11) IN SUPERIOR ROOM MEZZA PENSIONE: 

- € 118,00 per persona 
 

 

RIDUZIONE ANSE SOLEIL BEACHCOMBER**Sup. (6-9/11) IN PREMIER ROOM MEZZA PENSIONE: 

- € 72,00 per persona 
 

 

SUPPLEMENTO BLISS SEA-SIDE**** (12-14/11) IN SEA-VIEW ROOM NOTTE E COLAZIONE: 

+ € 88,00 per persona 
 

 

RIDUZIONE AUGERINE SMALL HOTEL**Sup. (12-14/11) IN STANDARD ROOM NOTTE E COLAZIONE: 

- € 44,00 per persona 
 

 

RIDUZIONE AUGERINE SMALL HOTEL**Sup. (12-14/11) IN STANDARD ROOM MEZZA PENSIONE: 

- € 10,00 per persona 
 

 

 

NOTA IMPORTANTE: A causa delle ridotte dimensioni dell’aeromobile che collega Mahè a Bird, il bagaglio garantito a bordo è di soli 10 Kg, il 

bagaglio in eccesso viene comunque accettato sullo stesso volo oppure sarà imbarcato sul volo successivo (quindi recapitato 1 giorno dopo). 
 

 

Le quote comprendono: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, incontro con nostri assistenti in aeroporto, tutti i trasferimenti 

privati, volo privato tra Mahè e Bird a/r, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione negli hotel indicati con il 

trattamento specificato in programma, tasse locali e di servizio, tasse aeroportuali (vedi specifica), assicurazione Mondial Assistance 

(V.specifica), gestione pratica (V.specifica). 

 

 Le quote non comprendono: I pasti non menzionati 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”. 
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Mahè & Denis Island****Sup. 
per Fabio Marzoli x 2 

10Giorni/8 Notti dal 05 al 15 Novembre 2012 
 

Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere degli hotel è previsto a aprtire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00. Le strutture  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. Resta fermo che potrete lasciare i 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. Qualora però voleste garanzia di avere la stanza a disposizione sino alla sera il 

giorno della vostra partenza dovreste pagare il costo di una notte extra (non incluso nel presente preventivo) che, se interessati, vi quantificheremo. 
 

05 NOVEMBRE EMIRATES   VOLO:EK94  TIPO: BOEING 777-300ER 

          PART MILANO MALPENSA  15:20     

   ARR DUBAI   23:25 
   

06 NOVEMBRE AEREO EMIRATES   VOLO:EK705  TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI   02:05    

   ARR MAHE ISLAND  06:45 

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. Segue trasferimento privato in hotel. 
 

06 – 09 NOVEMBRE. MAHE’ SUD-OVEST: 3 Notti. LE JARDIN DES PALMES*** http://www.seychellesincanto.it/Le-Jardin-

des-Palmes.htm Sistemazione in Junior Suite con trattamento di mezza pensione. E’ questo un ottimo hotel 3 stelle in 

posizione panoramica sulla bella Anse La Mouche (la più bella spiaggia, Anse Louis, è a 5 min/piedi). Siamo nella zona sud-

ovest dell’Isola di Mahè, la più bella e selvaggia: massimo il contatto con la meravigliosa natura ed hotel appartati ed in 

luoghi suggestivi (consigliato noleggio auto). In alternativa, sempre lungo la costa sud-ovest vi proponiamo una semplice 

sistemazione in un piccolo hotel: ANSE SOLEIL BEACHCOMBER HOTEL**Sup, sistemazione familiare, meno curato negli 

arredi del precedente, ma molto genuino e soprattutto affacciato su una meravigliosa spiaggia (l’omonima Anse Soleil). E’ 

questo un hotel molto richiesto (buon prezzo e location), non è quindi detto che sia disponibile quando doveste essere pronti a 

prenotare, questo il link: http://www.seychellesincanto.it/Anse-Soleil-Beachcomber.htm. Quotiamo sistemazione in camera 

superior (V. Suppl.Premier room) e trattam. di mezza pensione. L’ultimo giorno trasferimento privato per il volo privato: 

PART MAHE’ ISLAND 11:45 ARRIVO DENIS ISLAND 12:15 Segue sistemazione nel Vs. chalet. 

 

09 – 13 NOVEMBRE. DENIS ISLAND: 4 Notti. DENIS ISLAND****Sup http://www.seychellesincanto.it/DenisIsland.htm 

Soggiorno di 4 notti in un luogo che NON VORRETE PIU’ LASCIARE. Sistemazione in Beach Cottage con trattamento di All 

Inclusive. Abbiamo previsto 1 notte in più a Denis rispetto al programma con Bird Island in quanto, grazie all’offerta che 

Denis applica (3=4), la quarta notte è gratuita. Il 13/11 volo: 

PART DENIS ISLAND 12:30 ARRIVO MAHE’  13:00 Segue trasferimento privato in hotel. 

 

13–14 NOVEMBRE.MAHE’ NORD-OVEST: 1 Notte.BLISS HILL-SIDE*** Boutique Hotel http://www.seychellesincanto.it/Bliss-

Hotel.htm Sistemazione in garden-view room con trattamento di pernottamento e prima colazione (Vedi Suppl. BLISS SEA-

SIDE**** in Sea-View Room). Siamo lungo la costa nord-ovest dominata dalla bella e lunga spiaggia di Beau Vallon, 

turistica e dotata di ogni servizio (ristoranti, sport acquatici, market….). L’Hotel Bliss si trova a circa 3 Km a nord, in posizione 

appartata direttamente sul mare (la parte Hill-Side è digradante sulla collina, quella Sea-Side direttamente sulla piccola 

spiaggia e sul mare); la più bella spiaggia si trova a circa 1 Km, è la spiaggia Sunset Beach. Percorrendo poca strada più a sud 

trovate i 2 Km. di spiaggia Beau Vallon. L’hotel prevede solo pernottamento e prima colazione, ottimo (fantastico panorama ed 

ambiente romantico e confortevole)  l’attiguo ristorante “fusion” LOUNGE 8 gestito dai simpatici Joelle e Jean-Baptiste, dove 

potrete cenare (comunque molti sono i ristoranti lungo la Beau Vallon, tra cui consigliamo il “Boat-House”, ristorante a buffet 

creolo a prezzo fisso: divertente, gustoso ed economico … vari anche i ristoranti di livello o etnici, come lo squisito Mahek: 

rinomato ristorante indiano). Se invece preferite un’area più centrale rispetto alla Beau Vallon vi proponiamo AUGERINE 

SMALL HOTEL**Sup. per rimanere sui “piccoli hotel”: http://www.seychellesincanto.it/Augerine-small-hotel.htm  con 

sistemazione in camera doppia standard in pernottamento e prima colazione. L’hotel ha un bel ristorante (e buono!) sulla 

spiaggia per cui vi quotiamo anche il trattamento di mezza pensione. La costa nord-ovest è più vicina alla capitale Victoria ed 

all’aeroporto rispetto al sud-ovest dell’Isola. Non vi quotiamo il lato est in quanto riteniamo molto più bella e naturale la costa 

ovest. L’ultimo giorno giornata a disposizione fino al trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo: 
14 NOVEMBRE: AEREO EMIRATES   VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

  PART MAHE ISLAND  23:55  DURATA VOLO: 04HR 35MIN 

15 NOVEMBRE: ARR DUBAI   04:25   
 

  AEREO EMIRATES   VOLO:EK93 TIPO: BOEING 777-300ER 

    PART DUBAI    09:05  DURATA VOLO: 06HR 55MIN 

   ARR MILAN MALPENSA  13:45 
 

SEGUE 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 3 NOTTI LE JARDIN DES PALMES***Sup IN MEZZA PENSIONE 

+ 4 NOTTI  DENIS ISLAND**** IN ALL INCLUSIVE 

+ 1 NOTTE BLISS HILL-SIDE*** IN GARDEN VIEW ROOM IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Quota adulto 

in doppia 

Tasse aeroportuali 

individuali 

Gestione Pratica 

individuale 

Assicurazione 

Multirischi Mondial 
Med/Bag/Annull: 2% quota 

Totale individuale Totale 2 adulti 

€ 3.600,00 € 59,00 € 60,00 € 72,00 € 3.791,00 € 7.582,00 
 

 

 

 

RIDUZIONE ANSE SOLEIL BEACHCOMBER**Sup. (6-9/11) IN SUPERIOR ROOM MEZZA PENSIONE: 

- € 118,00 per persona 
 

 

RIDUZIONE ANSE SOLEIL BEACHCOMBER**Sup. (6-9/11) IN PREMIER ROOM MEZZA PENSIONE: 

- € 72,00 per persona 
 

 

SUPPLEMENTO BLISS SEA-SIDE**** (13-14/11) IN SEA-VIEW ROOM NOTTE E COLAZIONE: 

+ € 44,00 per persona 
 

 

RIDUZIONE AUGERINE SMALL HOTEL**Sup. (13-14/11) IN STANDARD ROOM NOTTE E COLAZIONE: 

- € 22,00 per persona 
 

 

RIDUZIONE AUGERINE SMALL HOTEL**Sup. (13-14/11) IN STANDARD ROOM MEZZA PENSIONE: 

- € 5,00 per persona 
 

 

 

NOTA IMPORTANTE: A causa delle ridotte dimensioni dell’aeromobile che collega Mahè a Denis, il bagaglio garantito a bordo è di soli 15 Kg, 

il bagaglio in eccesso viene comunque accettato sullo stesso volo oppure sarà imbarcato sul volo successivo (quindi recapitato 1 giorno dopo). 
 

 

Le quote comprendono: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, incontro con nostri assistenti in aeroporto, tutti i trasferimenti 

privati, volo privato tra Mahè e Bird a/r, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione negli hotel indicati con il 

trattamento specificato in programma, tasse locali e di servizio, tasse aeroportuali (vedi specifica), assicurazione Mondial Assistance 

(V.specifica), gestione pratica (V.specifica). 

 

 Le quote non comprendono: I pasti non menzionati in programma e comunque le bevande ai pasti (a Denis Island anche le bevande ad ogni 

ora del giorno trattandosi di All Inclusive), le mance, le escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

 

 

 


