
Seychelles120 121

Quote da e 184 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Il resort offre 100 sistemazioni caratterizzate da arredi in stile 
seychellese che si dividono in Junior Suite, Garden Junior Suite, 
Beach Villa e Grand Beach Pool Villa. Le Junior Suite dispongono 
di un balcone che offre una splendida vista sui rigogliosi giardini 
e sono rivolte verso il mare, mentre le Garden Junior Suite 
dispongono di giardino privato. 

Le camere (55 mq) sono dotate di numerosi comfort: grandi 
televisori a led, connessione wi-fi gratuita, set per tè e caffè, 
minibar, balcone o giardino con lettini a sdraio, oltre ai bagni con 
grande vasca e doccia separata a pioggia. 

Le Beach Villa (150 mq) dispongono inoltre di piscina privata, 
accesso diretto alla spiaggia, doccia esterna, macchina per caffè 
espresso e area pranzo. 

Le Garden Beach villa (250 mq) sono molto spaziose ed eleganti 
ed hanno un grande soggiorno separato dove poter pranzare in 
tranquillità e riservatezza; possono ospitare fino a 4 persone e 
dispongono inoltre del servizio di maggiordomo. 

L’attenzione, l’eleganza e la cura del cliente sono presenti anche 
nei 5 ristoranti e nei bar presenti all’interno del resort, dove poter 
gustare sia piatti tradizionali Seychellesi che internazionali. 

“Vasco’s”, il ristorante principale, è accuratamente organizzato 
in uno spazio arioso. Il “1502”, situato nella splendida lobby del 
resort, offre spuntini leggeri e snacks. Leggero ed innovativo,  
il “Ripples” situato accanto alla piscina, dispone di uno charme 
personale dando un tono particolare a questo luogo. 

“L’Eden”, è un luogo molto intimo che offre ai clienti la possibilità 
di trascorrere cene romantiche assaporando ottime grigliate di 
pesce e carne di prima scelta. 

Il “Seyshima” sofisticato ma allo stesso tempo intimo, mette 
in mostra la raffinatezza della grande cucina Teppanyaki e 
Giapponese, immerso nella rigogliosa e bellissima natura tipica 
delle Seychelles. Fatevi incantare dall’esperienza culinaria “Tete-a-
tete” dove potrete cenare sotto le stelle. 

Seppur molto sofisticato, ma allo stesso tempo informale il 
“Trader Vic’s”, ristorante che offre cucina internazionale e creola 
con musica latino-americana dal vivo.

I più sportivi potranno approfittare delle attrezzature 
all’avanguardia della sala fitness e di partecipare a sessioni  
di yoga, oltre a praticare numerose altre attività: tennis, beach 
volley e tutti gli sport acquatici non motorizzati (nel vicino centro 
sportivo invece troverete anche sport motorizzati, quale jet ski, 
parasailing e altro).

Un mondo di esplorazioni e divertimento attende anche i più 
piccoli i da 3 a 12 anni al Treetops Kids Club.

La sofisticata SESEL SPA, che ha già vinto diversi awards e premi, è 
stata progettata con la mente del viaggiatore esigente ed offre un 
ambiente lussuoso dove terapisti esperti utilizzano un approccio 
olistico nella ricerca del benessere.

Affiliato ai Small Luxury Hotels ed affacciato sulle acque cristalline di una delle spiagge più belle  
dell’isola di Mahè, quella di Beau Vallon, con una forma a mezza luna e lunga circa 3 chilometri,  

The H Resort è perfettamente integrato nella natura con lussureggianti giardini,  
numerosi alberi di Takamaka e le palme da cocco che lo circondano. 

A soli 30 minuti dall’aeroporto, e nelle immediate vicinanze della capitale Victoria è un punto  
ideale da cui partire alla scoperta dell’isola e delle sue numerose bellezze naturali.

The H  Resort Beau Vallon
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