
CROCIERA  IN  PENSIONE

COMPLETA  

8  GIORNI /7  NOTT I

Praslin
Island's
Dream

IMBARCO ALLA CABINA!

Via Galliera 15A - 40121 BOLOGNA

051 - 271887 

info@islandstyle.it

www.sislandstyle.it

www.aliseiyachtcharter.com

Non c'è davvero modo
migliore per godersi
la vacanza e vivere 
appieno la magia

delle idilliache isole
Seychelles che in
catamarano !!

Island Style



Un altro mondo ..

La Digue - Cousin - Baie St. Anne (Praslin)

Visita di Cousin Island. 

Dal 1968 quest’area è considerata riserva

marina; qui infatti è possibile ammirare varietà

diverse di uccelli e tartarughe. Navigazione

verso Praslin e visita della Vallée de Mai, luogo

sotto la protezione e tutela dell’UNESCO.

Durante questa camminata lo sguardo sarà

rapito dalla bellezza incontaminata della

natura, principalmente dai tronchi di 40 metri

dei coco de mer. Rumori dolci delle foglie e dei

tronchi che 

sembrano accarezzarsi le une con gli altri.

Ancoraggio a Baie St. Anne (Praslin).

GIORNO 4

Baie St. Anne - Grande Soeur - Curieuse o Anse

Petite Cour (Praslin)

Rotta verso Grande Soeur e la sua spiaggia

straordinaria. Relax e visita dell’isola attraverso

i suoi sentieri romantici. Ancoraggio a Curieuse

o Anse Petite Cour (Praslin).

GIORNO 5

Curieuse - Saint Pierre - Anse Volbert or Anse

Lazio (Praslin)

Visita di Curieuse, isola che è parte del Parco

Nazionale Marino e dimora di 

più di un centinaio di tartarughe giganti. Dopo

pranzo escursione a Saint Pierre, un isolotto

roccioso circondato da meravigliose palme 

accarezzate dal vento: un superbo paesaggio

tipico delle Seychelles. Gli appassionati di

snorkeling ammireranno i magnifici fondali,

GIORNO 6

ITINERARIO DI NAVIGAZIONE

Mahé - St. Anne Marine Park

Check-in nella Marina di Mahé. 

Navigazione verso St. Anne Marine Park, dove sarà

possibile ammirare i bellissimi fondali marini

della riserva. Ancoraggio per la notte.

GIORNO 1

St. Anne Marine Park - Cocos Island - La Digue

Visita della riserva marina di St. Anne, dove è

possibile ammirare dei superbi fondali marini.

Partenza per Cocos Islands dove sarà possibile

immergersi in un vero e proprio acquario naturale.

Ancoraggio per la notte davanti al porticciolo (se

così si può chiamare) di La Digue.

GIORNO 2

La Digue

Noleggia una bicicletta(anche direttamente dagli

abitanti locali) e scopri l’isola più bella dell’arci-

pelago delle Seychelles: spiagge candide, enormi

palmizi, casette caratteristiche con i tetti ricoperti

di foglie di palma. 

Non circolano auto a La Digue, solo biciclette o

carri trainati da buoi. 

Possibilità di fare escursioni a cavallo. Ancoraggio

per la notte davanti al porto di La Digue.

GIORNO 3



circondati da tartarughe e pesci multicolori.

Ancoraggio a Anse Volbert o Anse Lazio

(Praslin).

Anse Volbert o Anse Lazio (Praslin) - Mahé

Nuotate e attività ludiche sulla spiaggia di

Praslin. Pranzo a bordo. 

Navigazione verso Mahé nel pomeriggio.

GIORNO 7

Check-out a Mahé presto in mattinata.

GIORNO 8

LA NOSTRA BASE
Grazie alla sua posizione centrale, il marina di

Eden Island è un ideale punto di partenza per

quelli che vogliono esplorare le bellezze delle

Seychelles e fare splendide crociere sulle isole

vicine, andare a pescare o divertirsi con gli 

sport acquatici. 

E' il porto più attrezzato ed organizzato di tutte

le Seychelles, e le spiagge private dell'isolotto

"artificiale"  sono preticamente deserte e quindi

l’ideale per i turisti che preferiscono il dolce far

niente sulla sabbia dorata.

Scoprite le Isole Seychelles in
catamarano e approfittate di
questa fantastica occasione
per visitare più isole in una
sola vacanza !!

Beau Vallon, Mahé, le isole del Sant'Anna Marine

Park, Cocos Island, La Digue, Cousin Island,

Curieuse, Grand Soeur, Praslin...Mare cristallino e

natura incontaminata sono 

all’ordine del giorno!



da € 1200 ad € 2050 a persona

a seconda della settimana richiesta

possibilità di prenotare una cabina doppia ad "uso singola".

MOHITO  82

ELEUTHERA  60

LAGOON  620

I nostri catamarani:



Importante: 
Il programma è puramente indicativo e
non vincolante. Potrà essere cambiato
ad insindacabile giudizio del coman-
dante, in base alle condizioni meteo
marine o per motivi di forza maggiore,
se dovessero comportare mancanza di
sicurezza per ospiti, equipaggio e
imbarcazione.

TARIFFE E CONDIZIONI

Sistemazione in cabina doppia con bagno

privato e aria condizionata (a/c in uso dalle

08.00 alle 22.00) 

Trattamento di pensione completa (colazione,

pranzo e cena) 

Drink (vino a tavola), aperitivi (punch, rum)

succhi di frutta, soda. (Solo sul Lagoon 620)

3 persone di equipaggio e relativo servizio a

bordo .

Biancheria (lenzuola, asciugamani, teli mare) 

 Attrezzatura snorkeling, kayak, consumi di

carburanti e acqua 

Documentazione di viaggio

LA QUOTA INCLUDE:

Voli aerei 

Trasferimenti A/R aeroporto/base d'imbarco (€

45,00 a persona) 

Bevande alcoliche e analcoliche non

menzionate 

Cash box obbligatoria di € 170,00 a persona da

pagare in loco 

Tutto quanto non espressamente indicato in “la

quota include”

LA QUOTA NON INCLUDE:



€ 35 per persona

ADDENDUM
QUOTA ISCRIZIONE AL VIAGGIO

La quota di iscrizione al viaggio comprende

la Polizza sanitaria e perdita bagaglio

“Navale Sos”. Una formula UnipolSail

Assicurazioni S.p.A. che, utilizzando il

circuito "Pronto Assistance Servizi", offre 

assistenza medica e legale, interprete,

rientro del viaggiatore e dei familiari,

copertura delle spese mediche, ecc.

Garantisce inoltre la copertura

furto/incendio del bagaglio fino a 750,00

Euro.

Eleuthera 60 - 4 cabine doppie matrimoniali con bagno - 2  persone equipaggio

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

(E GARANZIE ACCESSORIE)

La polizza annullamento/interruzione

viaggio e garanzie accessorie (“SKIPPER &

CHARTER”) costa il 3,5 % dell’importo del

viaggio e deve essere sottoscritta entro 7

giorni dalla data di conferma.

Appositamente studiata per le nostre

vacanze in barca.

PREVEDE:

Annullamento individuale.

Responsabilità civile del passeggero.

Rimborso della quota di viaggio non

usufruita in caso di interruzione viaggio.

COCO DE MER

Mohito 82 - 12 cabine doppie matrimoniali con bagno - 3 persone equipaggio
Lagoon 620 Luxe - 6 cabine doppie matrimoniali con bagno - 2 persone equipaggio



MOHITO '82
Lunghezza fuori tutto: 25 mt. 

                                                                   

 Larghezza: 12 mt.

                                                                   

 Pescaggio: 1,65 mt.

                                                                   

 Motori: 2 x 215 HP

                                                                  

 Serbatoio del carburante: 2 x 3300 Lt. 

                                                                   

 Serbatoio acqua: 4700 Lt.

Aria condizionata: yes 

                                                                   

 Dissalatore: 260 Lt/ h 

                                                                   

 Generatore: 2 x 43,5 KVa 

                                                                   

 Macchina per ghiaccio: no 

                                                                   

 Lavastoviglie: yes 

                                                                   

 Microonde : yes

3 persone crew
ELEUTHERA 60
Lunghezza fuori tutto: 18,28 m

Larghezza: 8,57 m 

                                                                   

Pescaggio: 1,45 mt. 

                                                                   

 Motori: 2 x 110 HP

                                                                   

 Serbatoio del carburante: 1100 Lt.

                                                                    

Serbatoio acqua: 825 Lt.

                                                                   

 Lavastoviglie: yes 

                                                                   

 WC elettrico: yes 

Generatore: 13,5 Kva 

                                                                   

 Dissalatore: 180 Lt./h 

                                                                   

 Aria condizionata: yes

LAGOON 620 LUXE
Lunghezza fuori tutto: 18,90 mt. 

                                                                   

 Larghezza: 10 mt.

                                                                   

 Pescaggio: 1,55 mt.

                                                                   

 Motori: 2 x 110 HP

                                                                  

 Serbatoio del carburante: 2 x 650 Lt. 

                                                                   

 Serbatoio acqua: 4 x 240 Lt.

Aria condizionata: yes 

                                                                   

 Dissalatore: 280 Lt/ h 

                                                                   

 Generatore: 2 x 19 KVa 

                                                                   

 WC elettrico: yes

                                                                   

 Lavastoviglie: yes 

                                                                   

 Microonde : yes



REAL IZED  BY  MAURO

Anywhere,
anytime with
"Island Style"

VIA  GALL IERA  15A  -  4012 1  BOLOGNA

051  -  271887

INFO@ I SLANDSTYLE . I T

WWW .S ISLANDSTYLE . I T

WWW .AL ISE IYACHTCHARTER .COM

Prenota subito con noi !!

Importante: 
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itine-
rario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. ISLAND STYLE non
risponde dell’impossibilità di raggiungere il luogo di vacanza da parte del partecipante per nessuna ragione. Questa è una
crociera organizzata dalla DREAM YACHT CHARTER: La ISLAND STYLE è pertanto il solo mediatore turistico. Ogni
responsabilità relativa alla crociera stessa è quindi a carico dell'organizzatore.

PER ACCETTAZIONE                                                                       Data e firma  ...................................................................................................


