
 

SEYCHELLES 
ISOLA DI MAHE: AVANI SEYCHELLES 

BARBARONS RESORT & SPA 4* 

da € 950 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 4 Gennaio 2020 al 31 Ottobre 2020 

 
AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT & SPA: Il resort è situato sulla costa occidentale dell’isola di Mahé lungo la 
spiaggia di Barbarons. Dista 25 minuti all’aeroporto e 20 minuti dalla capitale Victoria. Una baia invitante per gli amanti dello 
snorkeling caratterizzata da una lunga spiaggia bianca. Il resort dispone di 124 camere e suite dotate di ogni comfort con balcone 
suddivise in 5 tipologie: 28 Standard Room, 30 Garden View, 50 Ocean View, 12 Beach Front, e 4 Ocean View Suite. Tutte dotate di 
TV a schermo piatto con connessione satellitare, lettore DVD, aria condizionata, e set per tè e caffè. Ristorazione: 3 ristoranti e 3 
bar oltre alla possibilità di cenare nella privacy della propria camera, è anche possibile richiedere una cena romantica sulla 
spiaggia. Elements è il ristorante principale per colazione pranzo e cena con la sera buffet a tema; Tamarind propone cucina 
creativa dai sapori asiatici per cene originali; Gravity e By the Pool per drink e spuntini a bordo piscina; Lounge Laurent Perrier 
Champagne Bar con musica di sottofondo. TGA Club – Thanks God Avani un lounge privato che ospita DJ locali o internazionali 
che organizza serate con musica live, ingresso libero solo per i clienti del resort. Connessione WiFi gratuita. A disposizione: piscina 
da 25 metri, centro fitness, campo da tennis e libreria. Altre attività disponibili a pagamento: yoga, passeggiate a cavallo, lezioni 
private di tennis, snorkeling, surf, lezioni di cucina e cocktail. Possibilità di effettuare diverse escursioni nelle vicinanze dell’hotel. 
Avani Spa dispone di diverse sale per trattamenti sia singole che doppie, con solarium piscina e programma completo di 
trattamenti per viso e corpo rivitalizzanti, energizzanti e purificanti. 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa in Avani Standard Room, 
pernottamento e prima colazione;    trasferimenti da/per l’aeroporto di Mahè;     tasse governative soggette a modifica;    kit da 
viaggio;     l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


