Seychelles: 2 cuori, 5 stelle

Quote a partire da
3250 Euro

12 giorni
Speciale sposi Viaggi di nozze

Programma di viaggio:
1 giorno
Arrivo a Mah&eacute;, incontro con il nostro rappresentante in loco per la
consegna dei voucher in originale e materiale informativo. Trasferimento al porto
a partenza per Praslin con il Cat Cocos.
Dal 1 al 8 giorno
7 pernottamenti presso LE DOMAINE DE LA RESERVE con sistemazione in
Beach Front Deluxe Room e trattamento di mezza pensione (bevande escluse).
8 giorno
Trasferimento al porto e partenza con il Cat Rose per La Digue. Trasferimento in
hotel.
Dal 8 al 11 giorno
3 pernottamenti presso LE DOMAINE DE L'ORANGERAIE con sistemazione in
Villa de Charme Elegance (con piscina idromassaggio privata all'esterno) e
trattamento di mezza pensione (bevande escluse).
11 giorno
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Check-out dall'hotel, trasferimento al porto e partenza con il Cat Rose per
Praslin. Quindi proseguimento per Mah&eacute;. Trasferimento dal posto
all'aeroporto e partenza con il volo per Venezia, via Dubai.

LE DOMAINE DE L'ORANGERAIE ****
Le Domaine de L'Orangeraie si trova sulla costa ed è situato vicino ai seguenti
luoghi di interesse: Spiaggia di Anse Severe, Anse Patate Beach e Spiaggia di
Source D'Argent. L'hotel ed il suo arredamento riprendono lo stile locale con
elementi in legno e materiali pregiati per rendere l'atmosfera più "zen" e
rilassante possibile. La struttura è circondata da un grande giardino di piante
tropicali. L'hotel dispone di 45 camere divise in varie tipologie. Le sistemazioni
dispongono di aria condizionata e sono dotate di ventilatore a soffitto, tv al
plasma, telefono, accesso Wi-Fi, cassetta di sicurezza e minibar. La terrazza di
ogni camera offre una bella vista sul giardino. Le attrezzature ricreative dell'hotel
includono una piscina scoperta, una palestra e un centro benessere con
trattamenti spa, sale per trattamenti e massaggi, trattamenti per il viso e per il
corpo. La struttura dispone anche di un business center.
LE DOMAINE DE LA RESERVE ****
Situato ad Anse Petite Cour, con affaccio sul parco nazionale dell'isola di
Curieuse, Le Domaine de La Reserve offre una grande piscina, una terrazza e 2
ristoranti. Caratterizzate da arredi personalizzati, le spaziose suite presentano
una terrazza vista mare, un minibar ben fornito, un ventilatore a soffitto,
zanzariere e un bagno interno con vasca e doccia. Oltre a 2 bar, l'hotel ospita il
ristorante di cucina creola Jetty Restaurant e il Pool Restaurant, che propone
specialità alla griglia e di cucina internazionale. Potrete trascorrere momenti di
relax nella piscina più grande delle Seychelles, tenervi in forma nella palestra,
oppure fare shopping nel negozio di souvenir e di abbigliamento da mare.
La quota comprende: Voli di linea intercontinentali in classe economica,
trasferimenti, sistemazione negli hotel come da programma con trattamento di
mezza pensione (bevande escluse), assistenza in loco, assicurazione
medico/bagaglio base.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, assicurazione annullamento
viaggio, tutto quanto non specificato ne "la quota comprende".
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