Seychelles
Republic of Seychelles

Un eco-resort nel cuore di un’isola privata

Highlights
• Concedetevi il lusso e la calma di un'isola
privata in un Resort Exclusive Collection
• Scoprite un Resort eco-certificato che si
dedica alla conservazione della natura e
dei tesori delle Seychelles
• Gioca a Robinson Crusoe e fai dell'isola
un grande campo d'esplorazione per le
avventure di grandi e piccini
• Essere parte di un'esperienza completa e
sana dove la ricerca del benessere è in
armonia con l'oceano e la natura
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Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Sport eAttività

Sportacquatici
Corsi con costo
supplementare
Scuola di vela

Corsi
collettivi

Accesso
libero

Tutti i livelli

Età min.
(anni)

Date disponibili

6 Anni

Sempre

Kayak

Accesso libero

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

Sempre

Snorkeling

Accesso libero

Sempre

Sport di terra &Divertimenti
Corsi con costo
supplementare

Età min.
(anni)

Date disponibili

Tutti i livelli

12 Anni

Sempre

Iniziazione

16 Anni

Sempre

Corsi
collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Scuola di Tennis

Principiante
ad intermedio

4 Anni

Sempre

Scuola di Paddle

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Attività in piscina

Iniziazione

16 Anni

Sempre

Scuola di Tiro con l’Arco

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Scuola di passeggiate ed
escursioni
Scuola di fitness
Scuola di Yoga

Corsi
collettivi

Accesso
libero

Calcetto e campo
polisportivo

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

*su richiesta (con supplemento)
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Sport eAttività

Corsi con costo
supplementare
Ping Pong

Corsi
collettivi
Accesso libero

Accesso
libero

Età min.
(anni)

Date disponibili
Sempre

* su richiesta (con supplemento)
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Facilities

Piscine
PISCINA FAMILIARE

PISCINA PRINCIPALE

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

PISCINA ZEN
Piscina all’aperto

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni
2-3 anni

Nome

Attività incluse

Petit Club Med*

4-10 anni

Mini Club Med

11-17 anni

Club Med
Passworld® (11 a
17 anni)

Attività su richiesta
(con supplemento)

Date disponibili

Passeggiate

da 10-10-2020 a 07-05-2021

Robinson's vegetable
garden

da 10-10-2020 a 07-05-2021
da 11-10-2020 a 30-10-2020

Spettacoli

da 13-12-2020 a 15-01-2021
da 31-01-2021 a 05-03-2021
da 28-03-2021 a 07-05-2021

Attività perbambini
Anni

Attività incluse

2-3 anni

Accesso libero

4-10 anni

Tornei e giochi in famiglia

11-17 anni

Tornei e giochi in famiglia

Attività su richiesta (con supplemento)

Servizi perbambini
Anni

Attività e servizi inclusi

2-3 anni

Baby-sitting

4-10 anni
11-17 anni

Attività e servizi su richiesta (con supplemento)
Baby-sitting

Easy Arrival

*su richiesta (con supplemento)
Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Ristoranti eBar

Ristoranti eBar
The Reef BeachLounge

Bar
THE REEF BEACH LOUNGE BAR
Lounge Bar Gourmet
BAR DELLA SPIAGGIA
Bar della spiaggia
MONKEY TALES
Bar principale

Ristorante secondario
Nel cuore dell’Area Zen, tra la piscina e la spiaggia di sabbia bianca, il Beach
Lounge ha un aspetto incantevole, soprattutto dopo il tramonto quando c’è
un sottile gioco di luci. L’armonia dei colori tenui e dei materiali naturali
lo rendono il luogo ideale per sedersi in qualsiasi momento della giornata.
Da una colazione tardiva a un sano pranzo, con pesce alla griglia e verdure
fresche, per esempio, troverai qualcosa che fa al caso tuo, a qualsiasi ora. La
sera, l’atmosfera raffinata si sposa perfettamente con il menu à la carte delle
specialità creole.

TurtleCove
Ristorante principale
In omaggio alla tartaruga, il più antico abitante dell’isola, le zone del
ristorante principale celebrano i suoi primi momenti di vita con 3 diverse
atmosfere: la giungla, la spiaggia e il mare. Aperto sulla piscina con l’Oceano
sullo sfondo, il ristorante offre cucina creola e classici internazionali. L’area è
suddivisa in spazi specifici per celebrare il patrimonio culinario, con particolare
attenzione all’Asia e all’India.

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria
Superior

Nome

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera Superior

Lato Giardino

1 -2

Doccia, Lavandini doppi,
Asciugacapelli, Servizi
igienici separati, Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..),
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Ciabatte, Accappatoio,
Specchio ingranditore,
Vasca da bagno,
Portasciugamani riscaldato
Doccia, Lavandini
doppi, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Servizi igienici separati,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Accappatoio,
Ciabatte, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Portasciugamani
riscaldato, Vasca da bagno
Ciabatte, Doccia, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Asciugacapelli,
Servizi igienici separati,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Portasciugamani
riscaldato, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi,Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Servizi igienici
separati, Kit prodotti
di marca (shampoo,
gel doccia, crema
corpo ecc.), Ciabatte,
Accappatoio, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Camere Superior
connesse

2 -4

Camera Superior
connessa con Camera
Superior familiare

2 -5

Camera Superior
familiare

1 -3

Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome

Capacità

Bagno

Camera Superior
- Vista mare

1-2

Camera Superior Vista mare connessa
con Camera Superior
familiare - Vistamare

2-5

Camera Superior
familiare - Vistamare

1-3

Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo,
gel doccia, crema
corpo ecc.), Prodottidi
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Ciabatte, Doccia,
Specchio ingranditore,
Accappatoio, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Asciugacapelli,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Portasciugamani
riscaldato, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno, Ciabatte,
Lavandini doppi, Doccia,
Specchio ingranditore,
Accappatoio, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Servizi igienici
separati, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Doccia, Specchio
ingranditore, Accappatoio,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Servizi igienici
separati, Ciabatte,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)

Camera Superior Accessibile a persone
con mobilità ridotta

Camera Superior Accessibile a persone
con mobilità ridotta
connessa con Camera
Superior familiare

Highlights

Lato Giardino

1-2

2-5

Equipaggiamento e servizi
Servizio bagagli in camera,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11
e le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Deluxe

Nome

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera Superior
familiare - Accessibile
a persone con
mobilità ridotta

Highlights

1-3

Lavandini doppi, Doccia,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Servizi
igienici separati, Vasca
da bagno, Accappatoio,
Ciabatte, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi

Camera Superior
familiare - Accesibile
a persone con mobilità
ridotta connessa con
Camera Superior

2-5

Camera Deluxe Veranda esterna

Lato Giardino

1-2

Camera Deluxe
connessa - Veranda
esterna

Lato Giardino

2-4

Camera Deluxe Accessibile a persone
con mobilità ridotta,
Veranda esterna

Lato Giardino

1-2

Doccia, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Asciugacapelli,
Servizi igienici separati,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Ciabatte, Portasciugamani
riscaldato, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo,
gel doccia, crema
corpo ecc.), Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Ciabatte, Doccia,
Lavandini doppi, Specchio
ingranditore, Accappatoio,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Asciugacapelli,
Servizi igienici separati,
Vasca da bagno,
Portasciugamani riscaldato

Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito
al calice dalle 18 presso il
bar, Accesso Internet Wifi
Compreso il servizio in
camera per la colazione
continentale, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Servizio in
camera (con supplemento)
tra le 11 e le 23,Champagne
servito al calice dalle 18
presso il bar, Premium Wi-Fi

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Champagne servito al calice
dalle 18 presso il bar, Premium
Wi-Fi, Servizio in camera
incluso tra le 11.00 e le 23.00

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria
Suite

Nome

Capacità

Bagno

Suite

Highlights

1 -2

Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Doccia, Ciabatte,
Specchio ingranditore,
Accappatoio, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Portasciugamani
riscaldato, Asciugacapelli,
Servizi igienici separati

Suite - Vista mare

1 -2

Ciabatte, Doccia, Kit
prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Asciugacapelli, Servizi
igienici separati, Vasca
da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Portasciugamani
riscaldato, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Suite connessa con
Camera Superior

2 -4

Vasca da bagno, Ciabatte,
Doccia, Specchio
ingranditore, Accappatoio,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Asciugacapelli, Servizi
igienici separati, Lavandini
doppi, Portasciugamani
riscaldato, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Suite - Vista mare
connessa con Camera
Superior - Vistamare

2 -4

Vasca da bagno, Ciabatte,
Lavandini doppi, Doccia,
Specchio ingranditore,
Accappatoio, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Servizi igienici
separati, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Equipaggiamento e servizi
Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al
Club Med Spa, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telomare,
Pulizia, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito al
calice dalle 18 presso il bar,
Premium Wi-Fi, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti
Champagne gratuito nel
lounge privato (dalle 18 alle
23), Pranzo gratuito per i
G.M® in arrivo prima delle 15,
Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al
Club Med Spa, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telomare,
Pulizia, Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e le 23,
Premium Wi-Fi, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti
Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al
Club Med Spa, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telomare,
Pulizia, Champagne servito al
calice dalle 18 presso il bar,
Premium Wi-Fi, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti, Room
service con supplemento
dalle 11.00 alle 22.00
Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al
Club Med Spa, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telomare,
Pulizia, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito al
calice dalle 18 presso il bar,
Premium Wi-Fi, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Suite - Vistamare,
Piscina privata

Lato Mare

1-2

Vasca da bagno, Ciabatte,
Lavandini doppi, Doccia,
Accappatoio, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Asciugacapelli,
Servizi igienici separati,
Portasciugamani
riscaldato, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Suite familiare Piscina privata

Lato Giardino,
Zona notte per
bambini separata

1-4

Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo,
gel doccia, crema
corpo ecc.), Prodottidi
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al
Club Med Spa, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telomare,
Pulizia, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito al
calice dalle 18 presso il bar,
Premium Wi-Fi, Prenotazione
prioritaria ai ristorante
Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per
la colazione continentale,
Prenotazione prioritaria al
Club Med Spa, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telomare,
Pulizia, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11 e
le 23, Champagne servito al
calice dalle 18 presso il bar,
Premium Wi-Fi, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti

Suite Presidenziale
familiare vista
mare, piscina
privata, in collina

Zona soggiorno
separata, Lato
Mare, Zona notte
per bambini
separata, Lounge

1-6

Junior Suite Piscina privata

Lato Giardino

1-2

Junior Suite - Vista
mare, Piscina privata

Lato Mare

1-2

Vasca da bagno, Ciabatte,
Lavandini doppi, Doccia,
Specchio ingranditore,
Accappatoio, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Asciugacapelli,
Servizi igienici separati,
Portasciugamani
riscaldato, Toilette
separata, Bath or Shower
Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani
riscaldato, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo,
gel doccia, crema
corpo ecc.), Prodottidi
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno, Ciabatte,
Lavandini doppi, Doccia,
Specchio ingranditore,
Accappatoio, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Asciugacapelli,
Servizi igienici separati,
Portasciugamani
riscaldato, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Rendi il tuo soggiornospeciale

Club Med Spa by CINQ MONDES
Ispirandosi alle tradizioni di bellezza ancestrale di tutto il mondo, Cinq Mondes offre un
viaggio sensoriale attraverso culture diverse. Scopri un trattamento che combina la qualità
degli ingredienti naturali con il savoir-faire genuino, frutto della collaborazione con i
maestri delle medicine tradizionali. Un ritorno alle origini dagli effetti comprovati.

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ REPUBLIC OF SEYCHELLES – SEYCHELLES

Informazioni utili

CLUB MED SEYCHELLES
Saint Anne Island, Saint Anne Island,
Victoria, Mahé
SEZ, Republic of Seychelles

La certificazione
internazionale Green
Globe riconosce
l’impegno dei nostri
Resort per lo sviluppo
sostenibile.

Informazioni
TRANSFER
Aeroporto di Victoria Seychelles (30 min)

Download My Club Med
App
Dress code, eventi, mappe Resort,
informazioni utili

e rendete più facile il
vostro arrivo con Easy
Arrival

Data di pubblicazione 01/04/2020 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

