
 

SEYCHELLES 
SEYCHELLES – LA DIGUE: LA 

DOMAINE DE L’ORANGERAIE 5* 

da € 770 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2021 al 31 Ottobre 2022 

 
LE DOMAINE DE L’ ORANGERAIE: un elegante boutique hotel unico nel suo genere. A breve distanza dal porticciolo di La 
Passe vicino alla famosa spiaggia Anse Severe in uno straordinario contesto naturale. Dispone di 63 Ville di cui 20 Garden Villa, 31 
Ville de Charme, 3 Ville de Charme Elegance,8 Garden Suite Residence ideali per famiglie e una magnifica Villa Presidenziale da 
485 mq. Ogni villa ha un’atmosfera zen ed è arredata nei caldi colori della terra, tutte dotate di veranda privata, ventilatore a 
soffitto, aria condizionata, doccia esterna, telefono, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar e bollitore per tè e caffè. 
Ristorazione di ottimo livello grazie ai due ristoranti che propongono un’accurata selezione di sapori locali: Santosha con buffet e 
stazioni di cucina dal vivo, Le Combava à la carte. 3 bar: Alambic, Cipaye e Beach Bar di cui uno presso la piscina a sfioro immersa 
nella vegetazione con vista sull’Oceano. Possibilità di organizzare cene romantiche sulla spiaggia per occasioni speciali. Wi-Fi 
disponibile in tutte le tipologie di camere. Disponibile una scenografica piscina immersa nella vegetazione. Possibilità di noleggio 
biciclette a pagamento per visitare autonomamente l’isola. The Eden Rock Wellness Centre & SPA con Hammam e cabine massaggi 
singole e di coppia, è costruito tra suggestivi massi granitici, con splendida vista. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Le Domaine de L’Orangeraie 5* in Garden Villa, pernottamento e prima 
colazione;    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. 

 
 


