
 

 

 

 

 

Speciale “le Seychelles più belle” – LA DIGUE 

Soggiorno a La Digue, la perla delle Seychelles, dove il tempo si è fermato, dove si gira in bici o a piedi, dove 

vengono prese tutte le tipiche immagini da cartolina con tartarughe che vagano indisturbate..roccie 

granitiche e palme da sogno che si ergono verso un cielo azzurro incorniciato da spiagge bianche ..La Digue 

è uno degli ultimi paradisi terrestri rimasti incontaminati per rilassarsi e gustarsi un paesaggio che non 

troverete da nessun’altra parte  

VILLA VEUVE: Provvisto di un ristorante e di un bar, il Villa Veuve Hotel sorge nella Riserva La Digue Veuve, 

a meno di 2 km dalla pittoresca spiaggia di Anse Source D'Argent, con calette appartate e sabbia di corallo 

bianco. Le eleganti camere climatizzate sono dotate di balcone, zanzariera attorno al letto, minibar, 

ventilatore, armadio e, in alcuni casi, cucina o angolo cottura. Il Villa Veuve Hotel serve la colazione sulla 

terrazza affacciata sull'Oceano Indiano, mentre il ristorante propone cucina creola ed internazionale, ma 

anche pesce fresco.Potrete praticare varie attività in loco o nei dintorni, tra cui il ciclismo e il trekking, e 

rilassarvi nel giardino tropicale, oppure concedervi un massaggio, disponibile su richiesta e a pagamento. 

Partenza 10 settembre da Milano con Etihad 

Pacchetto 10 giorni – 7 notti/ Sistemazione c/o Villa Veuve / Trattamento di mezza pensione 

Quota a persona in camera doppia: euro 1190 

Quota scontata riservata a voi:  euro 1070 

Da aggiungere a persona 

Tasse aeroportuali: euro 378 

Assicurazione medico bagaglio: euro 25 

QUOTA RISERVATA A VOI FINITA A PERSONA: EURO 1473 

La quota comprende: Volo a/r da Milano per Mahè via Abu Dhabi – tasse aeroportuali – tutti i trasferimenti 

locali – catamarano a/r Mahè/La Digue – sistemazione per 7 notti c/o Villa Veuve (gestione Italiana) in 

camera doppia – trattamento di MEZZA PENSIONE – assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

specificato ne “la quota comprende” 

PROPOSTA GRUPPO PROMO GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2016 

 


