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Verdi prati orlati da palme e da alberi di takamaka e punteggiati da fiori  
dagli infiniti colori e dagli inebrianti profumi.

Una spiaggia mitica, dove il candore della sabbia incontra l’azzurro  
e il verde delle acque trasparenti dell’Oceano Indiano, qui in località Anse Volbert,  

sorge il Paradise Sun che si affaccia direttamente sulla spiaggia di “Côte d’Or”,  
una delle più belle di Praslin, che regala ai suoi visitatori romantici tramonti.

Praslin è un’isola incantevole, lunga appena 10 km, è 
la seconda isola granitica per grandezza dopo Mahè, 
molto rinomata grazie alle sue spiagge, fra le più belle 
dell’arcipelago. 
Gli chalet da 1 o 2 piani sono disposti a ferro di cavallo a 
pochi metri dalla spiaggia ed ospitano un totale di 80 camere 
suddivise fra 70 Superior (32mq) e 10 camere Family/Deluxe 
(42mq) dotate di un piccolo soggiorno con divano letto che 
può accomodare 2 bambini o un adulto. 
Tutte le camere dispongono di balcone o veranda per 
poter godere di una fantastica vista dell’intenso verde dei 
giardini, dell’abbagliante bianco delle candide spiagge e del 
blu cristallino dell’oceano, aria condizionata e ventilatore, 
cassetta di sicurezza e minibar (su richiesta), telefono, 
bollitore per te/caffè, wi-fi gratuito. Le camere deluxe sono 
fornite di macchina per caffè espresso.
Due i ristoranti ed un bar a disposizione degli ospiti. Il Pool 
Restaurant è a disposizione per la prima colazione a buffet, 
mentre nel pomeriggio dalle 16 alle 17 offre una merenda 
con tè e pasticcini. “St Pierre Beach Restarurant” in riva al 
mare propone un menù à-la-carte ma anche snack veloci 
come panini ed insalatone per il pranzo, mentre la cena è a 
buffet con un menù a tema diverso ogni sera con una buona 
varietà di pietanze. 
Il beach bar è a aperto tutto il giorno fino a tarda sera.  
Il Paradise Sun è anche un’ottima soluzione per gli 

amanti degli sport d’acqua, infatti è possibile noleggiare 
gratuitamente l’attrezzatura per windsurf, canoa, pedalò, 
pesca dalla spiaggia e maschera e pinne per lo snorkelling.
A disposizione degli ospiti: una piscina, un campo da pallavolo 
sull’erba e il ping pong.
Per gli amanti della subacquea infine c’è anche un centro 
Padi con istruttore italiano pronto ad accompagnarvi alla 
scoperta del meraviglioso mondo marino.
La SPA sarà il vostro punto di ristoro dopo una giornata 
intensa, potrete scegliere fra i numerosi tipi di trattamenti 
disponibili.

Quote da e 240 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com
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