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Praslin è una delle isole più esotiche al mondo, grazie ai suoi paesaggi patinati, alle rocce di granito 
che paiono sculture di Henry Moore, al Coco de Mer, il frutto la cui forma evoca i fianchi femminili.

Ed è qui che sorge questo delizioso Hotel, concepito in empatia con la natura circostante. 
La sua particolarità è l’enfatizzazione della bellezza, sottolineata da ogni angolatura  

grazie ad un sapiente gioco di luci e acqua, come nel caso della piscina,  
che, disposta su tre livelli, digrada dolcemente verso il mare.

Constance Lemuria Seychelles
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Quote da e 265 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Sulla costa nord-occidentale dell’isola, l’hotel si affaccia sulla baia 
di Anse Kerlan ed è raggiungibile in pochi minuti dall’aeroporto. 
Incorniciato dalla vegetazione e lambito dalle calde acque 
dell’oceano, beneficia di tre candide spiagge sabbiose;  
le sfumature del mare, l’intimità delle spiagge appartate,  
la gamma delle attività sportive lo connotano come un cammeo 
per i più esigenti. 

Solo suite e ville per gli ospiti, realizzate con materiali  
naturali quali legno, marmo e granito rosa e improntate  
al massimo comfort.

Le 88 Junior Suite (52 mq) distano pochi metri dalla riva  
del mare all’ ombra della vegetazione; i tetti rivestiti in paglia 
celano arredi minimalisti ma raffinati, e numerosi plus, quali aria 
condizionata, bagni con vasca e doccia, TV satellitare, mini mac  
e connessione wi-fi, telefono, minibar, bollitore per tè e caffè, 
Nespresso e cassetta di sicurezza. 

Si aggiungono 8 Senior Suite, di 115 mq, arricchite da soggiorno, 
doppio patio, vasca idromassaggio nel bagno principale  
ed un secondo bagno. 

Le 8 Ville sono sistemazioni esclusive: ciascuna dispone di due 
spaziose camere da letto, bagno e area dining che si prolunga 
all’esterno, affacciandosi sulla piscina privata.

Un maggiordomo è a disposizione di ogni villa, gestendo  
ogni richiesta, si tratti di un barbecue o di un massaggio.

Completa il quadro la Villa Presidenziale che con i suoi 1250 mq 
è un piccolo hotel dentro l’hotel.

Situato nell’edificio principale, “The Legend” propone ricchi 
buffet per colazioni e cene, menu leggeri per il pranzo, mentre  
“The Nest”, con vista mozzafiato sulla spiaggia, è il ristorante 
specializzato in piatti di pesce. 
“The Diva Restaurant” sarà apprezzato dai più raffinati,  
sia per l’ubicazione, in prossimità dell’undicesima buca del 
campo da golf - dove uno specchio d’acqua riflette il paesaggio -  
sia per l’atmosfera, la cucina e l’ampia selezione di vini.

Lo scenografico quanto prestigioso percorso golf da 18 buche 
(green fees gratuiti per gli ospiti), unico in tutto l’arcipelago,  
è stato disegnato da Rodney Wright. 

Gli appassionati di altri sport hanno a disposizione gratuitamente 
due campi da tennis, mountain bike, kayak, windsurf, laser, hobie 
cat, pedalò.

A pagamento ci si può dedicare anche ad immersioni e pesca 
d’altura, o usufruire di lezioni individuali di golf e tennis. 

Non temete di stancarvi: nella Spa, celata dalle palme, troverete: 
sauna, bagno turco, idromassaggio e trattamenti firmati Valmont.

Kids Club per i piccoli ospiti da 4 a 11 anni.


