
 
 

  Seychelles Incanto 

   di  Q.N.Holidays Snc 

  Via del Moro 95/R 

  50123 Firenze, Italy 
 

    Tel. (+39) 055 26.54.587   

    Fax (+39) 055 26.54.560          

     www.qnholidays.it           Pasqua a Seychelles: Incantevoli Praslin & Mahè       www.seychellesincanto.it 

                                           per Olga, Massimo e la piccola Vanessa   info@seychellesincanto.it 

              10 Giorni – 9 Notti: dal 28 Marzo al 07 Aprile 2013 
 

Nota generale 1: Si ricorda che il check-in nelle camere degli hotel(ma anche negli chalet)  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/lo chalet; 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.  

Nota generale 2: Se è sempre consigliabile noleggiare auto per scoprire in libertà le tante meravigliose spiagge ed i parchi naturali per il soggiorno in strutture self-catering è ancora più 

raccomandabile, specie in quelle più appartate, dove il contatto con la natura splendida del posto e la pace totale dell’ambiente (lontano dalle coste più turistiche ed antropizzate) impone 

l’auto a disposizione. Si allega quindi costo per il noleggio auto che trovereste e riconsegnereste presso la sistemazione prescelta (potrete noleggiare auto anche direttamente in loco, presso 

la vostra sistemazione). In alternativa potreste spostarvi o con imezzi pubblici (dotandosi di pazienza) o con taxi.  
 

LE SISTEMAZIONI SELF-CATERING PRESENTATE SONO DOTATE, OLTRE AD UNA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, DI SOGGIORNO (DOVE GENERALMENTE E’ UBICATO IL 

LETTO AGGIUNTO), CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA, PATIO O TERRAZZA. SE L’ARIA CONDIZIONATA NON E’ INCLUSA (MA PAGABILE IN LOCO) VIENE SPECIFICATO 

DI SEGUITO. SI VEDA COMUNQUE DESCRIZIONE DETTAGLIATA CLICCANDO SUI LINK INDICATI. 
 

28 MARZO EMIRATES    VOLO:EK98 TIPO: AIRBUS A380 

          PART ROME FIUMICINO   14:35  DURATA VOLO: 05HR 30MIN   

   ARR DUBAI    23:05 

29 MARZO AEREO EMIRATES    VOLO:EK705 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI    02:30  DURATA VOLO: 04HR 30MIN 

   ARR MAHE ISLAND   07:05 

    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 collettivo al porto con il “Cat-Cocos Shuttle Bus” ed imbarco  

   sull’aliscafo di linea “Cat-Cocos”: MAHE’ INTER ISLAND QUAY (10:00) – PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY (11:00)   a seguire  

   trasferimento privato (auto con autista) c/o vostro alloggio. 
 

29/03 – 04/04 PRASLIN. Vi proponiamo di seguito 4 possibilità a partire dalla costa ovest (The Islander ad Anse Kerlan, Tropique Villa  

   sulla più turistica Grand Anse) sino alla costa est (L’Hirondelle e Cote d’Or Chalets entrambe sulla lunga e turistica spiaggia  

   di Cote D’Or): THE ISLANDER’S SMALL HOTEL Località spiaggia di Anse Kerlan. Soggiorno di 6 notti. 

http://www.seychellesincanto.it/islander-guesthouse.htm Sistemazione in chalet e trattamento di pernottamento e  

prima colazione pensione (si veda supplemento mezza pensione da consumarsi c/o il ristorante del complesso: il  

rinomato e buono “Capricorn”). I nostri clienti hanno in dotazione l’aria condizionata senza supplemento. La proprietaria  

Miette si prende ottima cura degli ospiti (a breve distanza un fornito market). Pur essendo in zona appartata (ad Anse  

Kerlan sono state girate alcune scene del film “Castaway”) a soli 3 km. verso sud si trova la turistica Grand Anse, alla stessa  

distanza in direzione nord una delle  più belle spiagge al mondo: Anse Georgette (nel comprensorio dell’Hotel Lemuria).  

Da notare che la proprietà gestisce anche un noleggio auto a condizioni vantaggiose per i suoi ospiti: se il costo standard di  

auto cat. economy parte da € 42,00 a Praslin / € 50,00 a Mahè (+ 10,00 al giorno in loco x ass.ne CDW), The Islander l’offre  

ad € 45,00 ass.ne inclusa. Nei pressi dell’Islander si trova anche un fornito supermarket. In alternativa vi proponiamo 

  TROPIQUE VILLA, Sulla spiaggia di Grand Anse http://www.seychellesincanto.it/Tropique-villa.htm Sistemazione in  

   appartamenti vista mare con trattamento di pernottamento e prima colazione. Spostandosi sulla costa est, lungo Cote  

   D’Or vi quotiamo i COTE D’OR CHALETS http://www.seychellesincanto.it/Cote-dor-chalet.htm  (5 min. a piedi dalla  

   spiaggia) con trattamento di pernottamento e prima colazione oppure L’HIRONDELLE GUEST-HOUSE con sistemazione  

   in Beach Apartment http://www.seychellesincanto.it/Hirondelle-guest-house.htm  (solo la stradina costiera separa  

   la guest-house dalla spiaggia) con trattamento di pernottamento e prima colazione (la gentile proprietaria, Emilia, si  

prende amorevolmente cura dei suoi ospiti). Il 04 Aprile giornata a disposizione sino all’ora del trasferimento privato al  

porto in tempo utile per l’aliscafo di linea “Cat-Cocos” 

 PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY(08:15)-MAHE’ INTER ISLAND QUAY(09:15) oppure, da comunicare alla prenotazione, 
 

PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY(17:30)-MAHE’ INTER ISLAND QUAY(18:30)   segue trasferimento privato c/o sistemazione 
 

04 – 07 APRILE MAHE’. Di seguito trovate varie possibilità. Non tutti gli hotel/chalets sono fronte spiaggia: in ogni caso la spiaggia è  

   sempre raggiungibile in pochi passi. Vi invitiamo a leggere le descrizoni e caratteristiche delle strutture dai link sotto  

   indicati. L’ordine di presentazione è dettato dalla posizione: vi presentiamo le strutture a partire dalla costa ovest sino alla  

   costa di sud-ovest per finire lungo  sud-est/est. Personalmente le aree che preferisco, per la quantità di spiagge bellissime  

   e la natura selvaggia, sono quelle di sud-ovest; in ogni caso, qualsiasi la vostra scelta, l’ubicazione dell’alloggio ha  

   importanza relativa in quanto, come già detto, Seychelles sono isole da scoprire di giorno in giorno. Soggiorno di 3 notti  

   presso: EDEN HOLIDAY VILLAS http://www.seychellesincanto.it/Eden-holiday-villa.htm Complesso di chalets in località  

   Port Glaud, gestiti dalla gentilissima Madame Guillet. Il ristorante della stuttura consente di poter cenare in loco ed anche  

   la prima colazione è fruibile c/o il ristorante del residence. Sistemazione in apartamento con trattamento di solo  

   pernottamento. Di fronte al piccolo residence si trova la suggestiva isoletta “Islette” facente parte della proprietà, 1 km. a  

   nord si trova il Resort Ephelia con le sue spiagge, ristoranti e la rinomata Spa. Altra possibilità (remota in quanto sono solo  

4 gli chalets di cui dispone, non è mai facile trovarvi posto) è BLUE LAGOON CHALETS Semplici chalets funzionali ma  

   essenziali negli arredi  http://www.seychellesincanto.it/Blue-Lagoon-Chalets.htm Ottima la posizione in giardino tropicale  

   di fronte alla baia di Anse La Mouche (bella e suggestiva ma non molto balneabile per la presenza di molti coralli: a breve  

   distanza si trovano altre meravigliose spiagge). Trattamento di solo pernottamento in questo piccolo complesso di  

proprietà della cordiale famiglia Janker.                   ….Segue …. 
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Valida alternativa è LA RESIDENCE http://www.seychellesincanto.it/La-Residence.htm : piccolo complesso panoramico 

su Anse La Mouche (stessa spiaggia di quelli sopra indicati), a pochi passi dal mare. Sistemazione in studio con le stesse 

dotazioni degli altri.  Ad Anse La Mouche trovate market, take-away, ristoranti. Trattamento di solo pernottamento. 

Spostandosi sulla costa sud-est si trovano graziosi bungalow in un giardino tropicale confinante direttamente con la bella 

spiaggia di Anse Forbans (anche questi sempre richiestissimi), la proprietaria Brigitte rende il soggiorno perfetto agli ospiti 

degli CHALETS D’ANSE FORBANS  

http://www.seychellesincanto.it/Chalet-anse-forbans.htm. Sistemazione in 1 bedroom chalet con trattamento di solo 

pernottamento. Risalendo lungo la costa est si trova la turistica e rinomata Anse Royale ed il nuovo residence: AU FOND 

DE MER VIEW http://www.seychellesincanto.it/Au-fond-mer.htm Sistemazione in appartamento con 1trattamento di solo 

pernottamento. Il 07 Aprile trasferimento privato in aeroporto e volo di linea: 

07 APRILE EMIRATES  VOLO:EK706 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 08:15  DURATA VOLO: 04HR 30MIN 

  ARR DUBAI  12:45   
 

   EMIRATES  VOLO:EK95 TIPO: AIRBUS A380 

   PART DUBAI  15:55  DURATA VOLO: 06HR 10MIN 

  ARR ROME FIUMICINO 20:05 
 

 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 6 notti c/o THE ISLANDER SMALL HOTEL  di Praslin in Chalet Standard e trattamento di pernottamento e colazione 

& soggiorno di 3 notti c/o EDEN HOLIDAY VILLAS di Mahè in appartamento self-catering e trattamento di solo pernottamento. 

Quota individuale:  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 
Medico/bagaglio/Annullamento 

Totale individuale: Totale Pratica 

2 adulti+1 bambino 

Adulto € 1.750,00 € 56,00 € 60,00 € 35,00 € 1.901,00  

Vanessa € 1.000,00 € 15,00 € 40,00 € 20,00 € 1.075,00 € 4.877,00 

Supplemento mezza pensione c/o The Islander Small Hotel di Praslin: € 150,00 per persona adulto/ € 60,00 per Vanessa 

Le colazioni e/o cene c/o Eden Holiday Villas sono ordinabili e pagabili in loco. 
 

 

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI INDIVIDUALI (Dove BB = Notte e Colazione // EP = Solo Pernottamento): 
 

l’assicurazione medico/bagaglio/annullamento, che ammonta al 2% della “quota individuale”, deve essere adeguata conseguentemente 
 

Isola/Nome Sistemazione/Trattamento Supplemento/Riduzione Adulto Supplemento/Riduzione Vanessa 

Praslin: Le Tropique Villa Appartamento Sea-View BB + € 78,00 - € 88,00 

Praslin: Cote d’Or Chalets Chalet BB + € 110,00 + € 86,00 

Praslin: L’Hirondelle Beach Apartment BB + € 10,00 - € 6,00 

Mahè: Blue Lagoon Chalets Chalet EP - € 19,00 - € 3,00 

Mahè: La Residence Appartamento EP - € 60,00 - € 36,00 

Mahè: Chalets d’Anse Forbans Chalet EP + € 3,00 - € 3,00 

Au Fond De Mer View  Appartamento EP - € 30,00 - € 6,00 
 

La quota comprende: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale dedicata di nostro ufficio corrispondente 

comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio florele/cocco-drink, trasferimenti privati (eccetto Mahè Aeroporto/Porto effettuato con il 

“Cat-Cocos Shuttle Bus”), collegamenti inter-isola con aliscafo di linea, visite dei vostri assistenti c/o le sistemazioni prescelte, assistenza in 

caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione indicata con trattamento descritto in programma, tasse locali e di servizio. Tasse 

aeroportuali, gestione pratica ed assicurazioni come da dettaglio quote. 

 

 Le quote non comprendono: I pasti non menzionati e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di carattere personale e 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 
Noleggio auto (fermo restando che c/o The Islander conviene pagarla in loco, ordinandola prima nostro tramite o sul momento): 
 

PRASLIN: Costo noleggio auto al giorno (assicurazione da adeguare): 

Zotye: € 41,00  al giorno Kia Picanto: € 50,00 Daihatsu Terios (old model): € 68,00 Kia Rio: € 68,00 

comprensivo di Km illimitato ass.ne contro terzi, prelievo e rilascio c/o la vs. sistemazione. Da pagare in loco € 10,00 c.a. al giorno ass.ne CDW. 
 

MAHE’: Costo noleggio auto al giorno (assicurazione da adeguare): 

Hyundai Accent:€48,00 al giorno Daihatsu Terios: € 68,00 Suzuki Ignis: € 68,00 Suzuki Jimni soft-top: € 72,00 

comprensivo di Km illimitato ass.ne contro terzi, prelievo e rilascio c/o la vs. sistemazione. Da pagare in loco € 10,00 c.a. al giorno ass.ne CDW. 
 


