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Constance Ephelia
Resort e Villaggi - Seychelles

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente,
di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la
cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto
con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari: il più delle volte non si tratta di cose
eclatanti, ma dettagli che però permettono al cliente di sentirsi seguito e non un semplice numero su una lista di
arrivi/partenze
Constance Ephelia offre una vacanza unica. Uno splendido resort 5* adagiato tra due spiagge all’ interno della
riserva marina di Port Launay. Scegliete la migliore sistemazione che soddisfi i vostri desideri, scegliendo tra le
nostre junior suite, family villa, beach villa, spa villa e ville in collina.
Una ricchissima offerta di servizi di alta gamma, con cinque bar e ristoranti, e la possibilità di organizzare cene
private sulla spiaggia o sulla vostra terrazza.
Fatevi coccolare all’ interno della nostra Spa oppure prenotate una meravigliosa Spa Villa dotata di piscina privata,
sauna, hammam e jacuzzi.
Tennis, squash, fitness, sport acquatici e terrestri, e molte altre strutture ricreative, tra cui spicca una parete di
roccia attrezzata per le arrampicate.Un nuovo Constance kids Club gratuito per i nostri piccoli ospiti dai 4 agli 11
anni. Eliporto per trasferimenti privati da/per l'aeroporto; escursioni giornaliere nelle isole limitrofe.
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Il Constance Ephélia è luogo ideale per ravvivare la passione per la vita, un resort a 5 stelle family-friendly.
Sdraiatevi e rilassatevi nella tranquillità della vostra terrazza e godetevi la vista mozzafiato sull'oceano. Situato
sull'isola di Mahé e affacciato sul Parco Nazionale Marino di Port Launay, Ephélia offre punti di scoperta ideali per
le immersioni e per lo snorkeling.
Godetevi il lusso delle nostre sistemazioni elegantemente arredate con uno stile contemporaneo, scegliendo tra 7
tipi diversi di alloggio dalle lussuose junior e senior suite fino alle Super Deluxe Hillside villa.
Andate alla scoperta dei nostri 5 ristoranti ognuno con una propria personalità distintiva. Lasciatevi coccolare con
una vasta gamma di trattamenti presso la nostra Spa o scegliete di vivere un’ emozione unica prenotando le
nostre ville Spa dotate di piscina e sala privata per i trattamenti estetici.
E per i più sportivi, a disposizione una palestra completamente attrezzata, campi da tennis, squash e beach
volley.

I bambini potranno godere delle numerose attività organizzate ogni giorno presso il Constance Kids 'Club. Non
vediamo l'ora di potervi dare il nostro benvenuto.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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