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Incantevoli Seychelles – Isola di Praslin 

7 Notti / 9 Giorni: dal 06 al 15 Aprile 2013 

per Mariangela & Giorgio, Barbara & Claudio, Alessandra & Giorgio 
 

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 degli hotel sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza. 

06 APRILE  ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY82     ECONOMY      MEALS 

   PART MILAN    MALPENSA 21:55           TIPO: AIRBUS A330-200 

07 APRILE  ARR  ABU DHABI INTL              06:05 
 

  ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY4119 ABU DHABI INTL- MAHE ISLAND OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

   PART ABU DHABI INTL 08:20  TIPO: AIRBUS A320 

   ARR  MAHE ISLAND                 12:55 

  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 volo domestico: 

  AIR SEYCHELLES         VOLO:HM3154 TIPO: OTTER TPROP 

  PART MAHE ISLAND           15:30            

   ARR  PRASLIN ISLAND       15:45    Segue trasferimento privato(auto con autista uso esclusivo)in hotel                                                                                 
 

07-14 APRILE PRASLIN. Soggiorno di 7 notti nell’hotel/chalet prescelto con il trattamento indicato. Di seguito vi consigliamo varie strutture, dalle 4 alle   

2 stelle, vi consigliamo di leggere le schede tecniche, i nostri commenti e le foto ai rispettivi “link” sotto indicati. Conoscendole tutte 

personalmente non esitate a contattarci anche telefonicamente; volentieri ve ne descriveremo nel dettaglio i servizi, location, peculiarità. 

   Ove possibile vi poniamo la scelta della tipologia di trattamento, i primi 2 presentati prevedono però solo la mezza pensione. Vi 

indichiamo se è presente personale che parli italiano, sappiate comunque che la vostra assistente in loco parla italiano: vi comunicherà suo 

numero di cellulare per qualsiasi esigenza, verrà a trovarvi durante il vostro soggiorno, vi proporrà escursioni ed attività da svolgere…. E 

non solo: la Supervisor per Praslin del nostro ufficio corrispondente (con sede di fronte all’aeroporto dell’Isola), Antonella, è una carissima 

amica, anche lei italiana, da 25 anni cittadina Seychellese. Un consiglio: viaggiando in 6 persone potrebbe essere bello (e vantaggioso) 

svolgere le escursioni di vs. interesse (visita delle isolette limitrofe, snorkeling, pesca d’altura se interessati ed altro) privatamente 

(piuttosto che aderire ai gruppi pre-formati da ns. consolidatore locale), potremmo darvi il contatto mail e telefonico di un amico che ha 

una piccola società all’uopo e svolge escursioni con il suo motoscafo di 14 metri … anche Charly parla Italiano. Le quote sotto presentate 

già includono le promozioni che ciascun hotel attua nel periodo (eventuale sconto “prenota-prima” e/o notti gratuite per l’offerta 

“soggiorno-lungo”: 

1) NEW EMERALD COVE**** http://www.seychellesincanto.it/New-emerald-cove.htm  Fronte spiaggia di Anse La Farine. Sistemazione 

in camere doppie standard lato-mare con trattamento di mezza pensione. La simpatica ed efficiente Katia (una Toscana doc. trasferitasi a 

Seychelles) si prende cura degli ospiti e di ogni loro esigenza. 

2) COCO DE MER & BLACK PARROT SUITES**** http://www.seychellesincanto.it/Coco-de-mer-hotel.htm Fronte spiaggia Anse Bois 

de Rose. Sistemazione in camere doppie standard vista-mare con trattamento di mezza pensione. Arturo, il simpatico guest-relation 

manager (italianissimo), si divide tra Seychelles e Sud Africa (a dire il vero non so se sarà a Seychelles ad aprile ma possiamo informarci ☺) 

3) ACAJOU HOTEL*** http://www.seychellesincanto.it/Acajou-hotel.htm Fronte spiaggia Cote d’Or. Sistemazione in camere doppie  

standard vista giardino con trattamento di mezza pensione (V.riduzione notte e colazione). Il Concierge Gregory parla anche Italiano. 

4) LES LAURIERS** http://www.seychellesincanto.it/Les-Lauriers-hotel.htm In seconda linea rispetto alla spiaggia di Cote d’Or (5  

min/piedi). Sistemazione in camere doppie standard con trattamento di mezza pensione (V. Supplemento per sistemazione in camere  

superior e riduzione per trattamento di pernottamento e prima colazione). 

5) COT D’OR CHALET**S. http://www.seychellesincanto.it/Cote-dor-chalet.htm In seconda linea rispetto alla spiaggia di Cote d’Or (5  

min/piedi). Sistemazione in 3 distinti chalets, cisacuno con camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura attrezzato e patio.  

Trattamento di pernottamento e prima colazione (V. riduzione per solo pernottamento). 

6) LES VILLAS D’OR**** http://www.seychellesincanto.it/Villas-dor.htm Fronte spiaggia Cote d’Or. Complesso simile nelle  

caratteristiche al precedente ma molto puiù bello: le villette sono in uno splendido giardino tropicale confinante direttamente con la  

spiaggia. Sistemazione in 3 ville con 1 camera da letto matrimoniale ciascuna, soggiorno, cucina attrezzata, patio (oppure 1 villa con 2  

camere matrimoniali e doppi servizi + 1 villa con 1 camera). Trattamento di pernottamento e prima colazione (V. riduzione per Solo  

Pernottamento). Non mi risulta vi sia personale parlante Italiano nelle ultime 3 strutture presentate. 

7) L’HIRONDELLE GUEST-HOUSE http://www.seychellesincanto.it/Hirondelle-guest-house.htm Solo la stradina costiera separa il  

complesso dalla bella spiaggia di Cote d’Or. Sistemazione in Beach-House uso esclusivo: casa con 3 camere da letto, 3 servizi (1 bagno  

annesso ad una camera oltre ad un bagno con doccia/servizi ed anche un terzo wc in ambiente separato), cucina completamente  

attrezzata, soggiorno, patio attrezzato. La gentilissima proprietaria, Signora Emilia, parla inglese e francese (anche se il nome potrebbe  

trarre in inganno Emilia è Seychellese). Trattamento di pernottamento e prima colazione. E’ questa un’ottima ed economica  

sistemazione, sebbene ciascuna coppia abbia la propria intimità, la privacy non è al livello delle altre sistemazioni. 
 

Come sapete, il maggior piacere a Seychelles è girare in libertà e scoprire ogni giorno nuove spiagge e luoghi naturali; la maggior parte  

delle visite sono fattibili in completa autonomia (Parco Vallee de Mai, Curieuse, La Digue, spiagge di Anse Lazio ed Anse Georgette …),  

altre necessitano di motoscafo e guida (Sisters, Felicitè, St.Pierre, Cousin ….); consigliamo sempre il noleggio auto (V. costi di seguito  

indicati). Chi non ama la guida a destra trova in loco soluzioni alternative (bus oppure taxi). Questo paradiso è troppo bello per non essere  

visitato per scoprirne i tantissimi meravigliosi e diversi aspetti. 
 

Il 14 Aprile giornata a disposizione sino all’ora del trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo: 

14 APRILE  AIR SEYCHELLES         VOLO:HM3183 TIPO: OTTER TPROP 

  PART PRASLIN ISLAND          18:15            

   ARR  MAHE ISLAND       18:30      
 

Segue volo: 
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   ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY4118 TIPO: AIRBUS A330-200 

       PART MAHE ISLAND  20:35           OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

15 APRILE  ARR  ABU DHABI INTL 01:05 
 

  ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY81     ECONOMY      MEALS 

     PART ABU DHABI INTL   02:25           TIPO: AIRBUS A330-200 

            ARR MILAN MALPENSA 07:05 
 

 

   VARIANTE AL PROGRAMMA: Ottima la vostra idea di visitare Mahè l’ultimo giorno. Se la modifica al programma che segue vi piace  

   provvederò a sostituire l’operativo del volo domestico Praslin/Mahè su indicato, come segue: 
 

Il 14 Aprile prima colazione e trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo: 

14 APRILE  AIR SEYCHELLES         VOLO:HM3095 TIPO: OTTER TPROP 

  PART PRASLIN ISLAND          09:30            

   ARR  MAHE ISLAND       09:45      

   All’aeroporto siete attesi da guida ufficiale parlante Italiano, segue tour privato di 8 ore alla scoperta di Mahè e delle sue meraviglie: la  

   piccola capitale Victoria, il Parco Nazionale Naturale Le Morne (vista panoramica dalla “Missione”), il fantastico giardino delle spezie  

   Jardin Du Roi”, e poi le bellissime spiagge per qualche tuffo rinfrescante (le più belle sono al sud-ovest: Anse Luois, Boileau, Soleil, Petit,  

   Lazare, Takamaka) ed un ottimo pranzo in ristorante sulla spiaggia (es. “Anse Soleil Cafè” sull’omonima spiaggia o “Chez Batista” ad Anse  

   Takamaka …). Il costo per questa variante al programma (V.sotto) comprende il servizio guida ed il mini-van con autista privato a vs.  

   disposizione per 8 ore; eventuali ingressi o pranzo non sono compresi e da pagarsi in loco. Ritorno in aeropoerto in tempo utile per il volo: 

  ETIHAD AIRWAYS        VOLO:EY4118 TIPO: AIRBUS A330-200 

       PART MAHE ISLAND  20:35           OPERATO DA AIR SEYCHELLES 

15 APRILE  ARR  ABU DHABI INTL 01:05 
 

  ETIHAD AIRWAYS  VOLO:EY81     ECONOMY      MEALS 

     PART ABU DHABI INTL   02:25           TIPO: AIRBUS A330-200 

            ARR MILAN MALPENSA 07:05 

 

QUALORA VOLESTE INCLUDERE LA VARIANTE AL PROGRAMMA APPENA DESCRITTA (FULL-DAY MINI-VAN CHARTER CON GUIDA A MAHE’) 

DOVRESTE AGGIUNGERE, ALLE QUOTE SOTTO INDICATE € 68,24 (cioè € 67,00 + 2% di assicurazione) PER PERSONA. 

 

1)  Quota con soggiorno di 7 notti c/o NEW EMERALD COVE**** in camera standard lato mare  con trattamento di mezza pensione 

Quota individuale Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Ass.ne Multirischio  Totale individuale: Totale a coppia 

Adulto: € 1.650,00 € 341,00 € 60,00 € 40,00 € 2.091,00 € 4.182,00 

 

2) Quota con soggiorno di 7 notti c/o COCO DE MER**** in camera standard lato mare  con trattamento di mezza pensione 

Quota individuale Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Ass.ne Multirischio  Totale individuale: Totale a coppia 

Adulto: € 1.485,00 € 341,00 € 60,00 € 37,00 € 1.923,00 € 3.846,00 

 

3) Quota con soggiorno di 7 notti c/o ACAJOU*** in camera standard lato mare  con trattamento di mezza pensione 

Quota individuale Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Ass.ne Multirischio  Totale individuale: Totale a coppia 

Adulto: € 1.540,00 € 341,00 € 60,00 € 38,00 € 1.979,00 € 3.958,00 

Riduzione trattamento di pernottamento e prima colazione: - € 190,00 per persona 

 

4) Quota con soggiorno di 7 notti c/o LES LAURIERS** in camera standard lato mare  con trattamento di mezza pensione 

Quota individuale Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Ass.ne Multirischio  Totale individuale: Totale a coppia 

Adulto: € 1.240,00 € 341,00 € 60,00 € 32,00 € 1.673,00 € 3.346,00 

Supplemento camera superior: € 145,00 per persona 

Riduzione trattamento di pernottamento e prima colazione: - € 200,00 per persona 

 

5) Quota con soggiorno di 7 notti c/o COTE D’OR CHALETS**S. in chalets con trattamento di pernottamento e prima colazione 

Quota individuale Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Ass.ne Multirischio  Totale individuale: Totale a coppia 

Adulto: € 1.170,00 € 341,00 € 60,00 € 30,00 € 1.601,00 € 3.202,00 

Riduzione trattamento di solo pernottamento: - € 130,00 per persona 

 

6) Quota con soggiorno di 7 notti c/o LES VILLAS D’OR**** in chalets con trattamento di pernottamento e prima colazione 

Quota individuale Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Ass.ne Multirischio  Totale individuale: Totale a coppia 

Adulto: € 1.410,00 € 341,00 € 60,00 € 35,00 € 1.846,00 € 3.692,00 

Riduzione trattamento di solo pernottamento: - € 100,00 per persona 

 

7) Quota con soggiorno di 7 notti c/o L’HIRONDELLE GUEST-HOUSE in 3 bedrooms beach-house con trattam. di pernottamento colazione 

Quota individuale Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Ass.ne Multirischio  Totale individuale: Totale a coppia 

Adulto: € 940,00 € 341,00 € 60,00 € 26,00 € 1.367,00 € 2.734,00 
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Noleggio auto al giorno: 

 

Modello ZOTYE     € 41,00 al giorno 

Modello KIA PICANTO/HYUNDAI I10 € 51,00 al giorno 

Modello HYUNDAU I20   € 53,00 al giorno 

Modello KIA RIO/DAIHATSU TERIOS € 68,00 al giorno 

 

I costi sono comprensivi Km. illimitato, prelievo e rilascio c/o la sistemazione prescelta, assicurazione contro terzi. 

Attenzione: le quote non includono l’assicurazione CDW obbligatoria e pagabile in loco ad € 10,00 al giorno per ciascuna auto. 

 

 

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

corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio floreale/cocco-drink,  volo Mahè/Praslin a/r, tutti i 

trasferimenti aeroporto-hotel e vv., visite dei vostri assistenti c/o la sistemazione prescelta, assistenza in caso di necessità, 

riconferma dei voli di ritorno, sistemazione nell’hotel prescelto con il trattamento indicato, tasse locali e di servizio, tasse 

aeroportuali ed assicurazioni da dettaglio quote. 
 

Eventuale noleggio auto come da tariffe su indicate ed eventuale Tour di Mahè (8 ore) con autista, mini-van, guida come sopra 

esposto 

 

 

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”. 

 

 


