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Con la sua tavolozza di indefiniti colori, che vanno dall' azzurro turchese del trasparente 

mare, al verde smeraldo della lussureggiante vegetazione passando per l'ambra delle sue 

spiagge di sabbia finissima, l'arcipelago delle Seychelles è come un girocollo di perle che si 

trova nel portagioie blu profondo dell'Oceano Indiano. Una sorprendente varietà di flora e di 

fauna può essere trovata nelle Seychelles. Oltre ai pesci magnifici dell'Oceano Indiano (oltre 

800 specie), ci sono egualmente tartarughe e moltitudini di uccelli dai colori brillanti. 

Le Seychelles hanno un abbondanza di frutta, piante e una rara varietà di alberi. 

Fuori dagli itinerari conosciuti, alle Seychelles si scopre e ci si innamora della bellezza 

scenica e della gente creola conosciuta per la calda  ospitalità, l'esotica cucina e 

un temperamento allegro. Questo è il posto ideale per nuotare, per i bagni  di sole sulle  

spiagge deserte e per romantiche  passeggiate in zone paradisiache! Ci si può tuffare nel mare 

profondo tutto l'anno poiché l'acqua intorno alle isole è sempre cristallina. Tuttavia, per 

proteggere questo ambiente prezioso, alle Seychelles le immersioni sono regolate 

rigorosamente e la pesca con arpione è proibita. 



 

Mahé, l'isola principale, è ancora un paradiso sconosciuto per i camminatori alla ricerca di 

nuove sorprese. Scoprirete spesso che camminerete da soli lungo i percorsi contrassegnati 

della montagna, che attraversano un paesaggio imponente nel cuore di un ambiente 

primitivo. L'arcipelago delle Seychelles ha un abbondanza di frutta, piante e una rara 

varietà di alberi. Praslin è la casa  del famoso “coco de mer”, o doppia noce di cocco, dalle 

forme sorprendenti e suggestive... 

 

 

 

 



Il soggiorno alle seychelles 

 

 

Situato sull’isola di Mahé con vista panoramica sul Parco Nazionale Marino di Port Launay, 

su due delle più belle spiagge dell’isola (spiaggia sud e spiaggia nord), il Constance Ephélia 

Resort gode una posizione unica e si sviluppa su un terreno di 120 ettari, immerso in una 

vegetazione lussureggiante e rara.  Un luogo magico dagli ampi spazi e dagli scorci 

sorprendenti, che fa risvegliare i sensi a chiuque ha la fortuna di soggiornarvi. L’ottima 

qualità del servizio è garantita dalla catena Constance. 
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Incastonata nell'azzurro dell'Oceano Indiano, sul tropico del Capricorno, l'isola di Mauritius 

ha da sempre incantato i visitatori con il turchese delle sue acque cristalline, il fascino delle 

sue lunghe spiagge bianche, il verde intenso della lussureggiante vegetazione, il sorriso e la 

cordialità della gente. Benché l'isola non sia più quella magnificata da Mark Twain e da 

Baudelaire, Mauritius è ancora oggi un piccolo paradiso naturale. Lungo le strade, nei 

parchi e nei giardini è tutto un susseguirsi di alberi ed arbusti variopinti e profumati (i 

flamboyants, letteralmente i 'fiammeggianti'), sui quali cantano incessantemente uccelli 

multicolori. Le lunghe distese di sabbia sono coronate da folti filari di alta ed ombrosa 

casuarina. Il turismo è arrivato con discrezione ed il visitatore può concedersi una vacanza 

di completo riposo, di sole e di intensa vita di mare durante il giorno. E dal tramonto in poi 

vivere la musica, il folklore e la cucina nei tanti vivacissimi locali in riva al mare. 



 

 

Ai turisti che arrivano a Mauritius, l'isola offre una vacanza fondata sul mare anche se non 

mancano lussureggianti foreste, giardini botanici e piccole ma acuminate montagne dalle 

fresche cascate. Il mare è un vero sogno per gli amanti delle immersioni che potranno andare 

alla scoperta dei giardini di corallo che si sviluppano tra i 7 ed i 20 metri di profondità. Ci si 

può far trasportare dai pescatori mauriziani 

proprio sopra la barriera corallina, navigando 

su appositi battelli dal fondo di vetro e, dopo 

aver gettato l'ancora, immergersi senza timore 

fra corali variopinti e pesci coloratissimi. 

Tutte le spiagge dell'isola sono pubbliche e il 

turista può scegliere se scendere in quelle più 

frequentate, specie in prossimità delle strutture 

alberghiere, o trovarsi una solitaria caletta in 

cui riposare. Gli ombrelloni a Mauritius non 

servono. Le spiagge infatti sono circondate da 

alte piante e l'ombra, anche nella stagione più calda, non manca mai. Una caratteristica 

indimenticabile di Mauritius sono i verdi prati che arrivano quasi ovunque a lambire le 

calme e cristalline acque. Caratteristico è anche il contrasto fra il bianco della sabbia, e il 

nero delle rocce di origine vulcanica, circondate da centinaia di pesciolini che i bambini 

pescano a "secchiate" con piccoli retini. 

 

 

 

 



 

Il soggiorno a Mauritius 
    

 

 

 

Completamente rinnovato, fa parte della rinomata catena Naiade. Immerso in un magnifico 

giardino tropicale, protetto dall’imponente massiccio di Le Morne e adagiato lungo una 

magnifica spiaggia, lambita dalle acque cristalline della laguna, offre un’atmosfera 

tranquilla ed elegante. Il paesaggio in cui è immerso questo resort in stile coloniale e 

contemporaneo, rende lo scenario paradisiaco e magico, particolarmente indicato a chi 

viaggia in coppia. 

 

 

 


