
 

SEYCHELLES 
SEYCHELLES – PRASLIN: PARADISE 

SUN HOTEL 4* 

da € 1.840 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020 

 
PARADISE SUN HOTEL: affacciato sulla splendida Cote d’Or, la  lunga spiaggia di sabbia corallina, racchiuso dai tipici massi di granito 
delle Seychelles, si trova il Paradise Sun Hotel. Le camere sono immerse in un giardino di piante tropicali con vista sull’Oceano Indiano. La 
linea turchese dell’orizzonte è interrotta soltanto dalla bellezza mozzafiato dell’isola di St. Pierre e dalle vele delle barche. Al Paradise Sun 
Hotel di Praslin il relax si vive a piedi nudi, circondati dalla bellezza selvaggia della natura che caratterizza le 115 isole dell’arcipelago delle 
Seychelles. L’hotel è immerso in un giardino tropicale di oltre 2 ettari con palme, profumatissimi frangipane e cespugli di c itronella. Le 80 
camere sono situate in 26 bungalow, a pochi passi dalla spiaggia e immersi in un giardino tropicale. Le doppie porte scorrevoli delle 
camere si aprono sull’ampia veranda in legno, con vista sul giardino tropicale e sull’oceano. Tutte le camere sono a pochi passi dalla 
morbida sabbia bianca e dal caldo mare turchese. Le camere hanno pavimenti e persiane in legno, specchi con cornici in ferro battuto, 
piastrelle in ceramica e pareti di granito. I soffitti alti con ventilatori e aria condizionata assicurano un comfort perfetto per i sonnellini 
pomeridiani o i sonni ristoratori in comodi letti king o queen-size. Un po’ di tecnologia come Wi-Fi illimitato e una TV a schermo piatto, 
sono quelle comodità utili a rendere ancora più piacevole il soggiorno al Paradise Sun. Disponibile il St Pierre Beach Restau rant, per 
pranzo e per cena, a piedi nudi sulla sabbiae propone nuovi sapori e lo stile della cucina Franco-Creola. La prima colazione viene servita al 
ristorante della piscina del Paradise Sun.  Si possono praticare diversi sport acquatici quali immersioni, snorkeling, canoa, kayak, stand-
up-paddle, pesca. 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Paradise Sun Hotel in Superior Room, mezza pensione;    kit da viaggio GoWorld 
(zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;   
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), 
con possibilità di integrazione. 

 
 


