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proposte
DI VANNINA PATANÈ

Vacanze da sogno
Maldive, Seychelles, Mauritius e Réunion, con una 
fuga in Kenya. In resort, barca e auto. O low cost 

Le Maldive  
con un tocco italiano
Quest’inverno Eden Viaggi lancia i suoi 
Ciao Club, villaggi vacanza a 4 o 5 
stelle affacciati sul mare caratterizzati 
da un tocco made in Italy: presenza di 
un assistente italiano, offerta culinaria 
italiana di livello e intrattenimento diurno 
e serale nella nostra lingua. Alle Maldive 
è proposto il Ciao Club Adaaran Club 
Rannalhi Resort, sull’omonima isoletta 
nell’atollo di Malé Sud, a 45 minuti 
di barca da Malé. Il villaggio ha 130 
camere (fra cui 34 bungalow over-water 
costruiti su palafitte sospese sulla laguna), 
ristorante, centro benessere e centro 
diving con certificazione Padi.

Info: edenviaggi.it
Durata: 9 giorni/7notti, con partenze fino 
ad aprile 2019.
 Prezzi:  da 1.726 ! a persona (tariffa 
Superprice, a disponibilità limitata) con 
voli a/r speciali e sistemazione 
in bungalow standard e trattamento 
all inclusive. Riduzioni fino al 46% 
per i bambini. 

Un nuovo villaggio 
firmato Alpitour
Alpitour inaugurerà a febbraio un nuovo 
villaggio alle Maldive, l’AlpiClub Sandies 
Bathala, in una struttura completamente 
rinnovata per l’occasione su un’isoletta 
nell’atollo di Ari Nord. L’AlpiClub avrà 49 
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beach bungalow e 24 water bungalow, 
ristorante, beach bar, centro diving, 
palestra e centro massaggi e offrirà ai suoi 
ospiti animazione diurna e serale. 
Info: alpitour.it
Durata: 1 settimana.
 Prezzi:  voli a/r e 7 notti all inclusive da 
2.053 ! a persona. Prenotando entro il 
15/11, con la promozione Parti e riparti, 
sconti per i bambini e altri vantaggi.

Seychelles in catamarano
Evaneos è una piattaforma online 
che mette in contatto i viaggiatori con 
tour operator locali selezionati in tutto 
il mondo, consentendo la costruzione 
di itinerari di vacanza su misura. Alle 
Seychelles, fra i tanti, è possibile prenotare 
un itinerario in catamarano che parte da 
Mahé e tocca numerose isole e isolette: 
prima quelle del Sant’Anna Marine Park 
e Cocos Island, poi La Digue, Cousin 
Island, Grande Soeur e Praslin. 
Info: evaneos.it/seychelles/
itinerario/14204-avventura-in-catamarano
Durata: 10 giorni di vacanza, più viaggio.
 Prezzi:  da 1.990 ! a persona, più il 
costo dei voli.

Mauritius + Dubai, 
abbinata vincente
Vista la posizione geografica, a una 
vacanza al mare a Mauritius è facile 
abbinare, all’andata o al ritorno, qualche 
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giorno di soggiorno a Dubai. Gattinoni 
Mondo di Vacanze nella sua linea Travel 
Experience propone un pacchetto che 
include 3 notti a Dubai, dormendo 
all’hotel Vida Downtown, e 6 a Mauritius, 
con soggiorno nel romantico hotel  
La Pirogue Resort and Spa.
Info: gattinonimondodivacanze.it
Durata: 9 notti, con partenze fino a 
marzo 2019.
 Prezzi:  da 2.740 !, con voli a/r, 
trasferimenti, hotel e tasse.

A Mauritius debuttano 
i C Resorts
La catena Constance Hotels, Resorts & 
Golf ha scelto Mauritius per il lancio 
dei suoi C Resorts, un nuovo brand di 
alberghi di alto livello ma caratterizzati 
da ambienti e atmosfera giovani, 
vivaci e conviviali. Il prototipo è il C 
Mauritius sulla spiaggia di Palmar, in 
soft opening da dicembre )ufficialmente 
inaugurerà a febbraio 2019). Avrà 116 
camere, tre piscine, tre ristoranti e un 
centro benessere e offrirà agli ospiti 12 
esperienze – chiamate Cignature – con un 
tocco ludico: dalle Cwing, grandi altalene 
sparse per il giardino dell’hotel,  
alla Cascade, una gigantesca doccia 
musicale sulla spiaggia a forma di 
medusa, fino alle feste con dj in spiaggia.
Info: c-resorts.com
Durata: libera.

 Prezzi:  da 450 ! a camera al giorno, 
con trattamento all inclusive.

Le spiagge del Kenya
Aperto da poco, il Villa Cesy è un piccolo 
e accogliente boutique hotel nel placido 
insediamento keniota di Mambrui, circa 
20 km a nord da Malindi, affacciato su 
una spiaggia chilometrica di sabbia fine. 
La villa è a due passi dalla spiaggia, cui 
si accede tramite il giardino, e offre 5 
suite, piscina e ristorante. Nei dintorni, si 
visitano le saline di Marereni, la scogliera 
di Ras Ngomeni e il canyon colorato di 
Marafa. A gennaio e febbraio promozione 
7 notti al prezzo di 6 (da richiedere 
scrivendo a info@villacesy.com). 
Info: villacesy.com
Durata: 7 notti.
 Prezzi:  540 ! a persona con colazione.

Alle Maldive con 
lo sconto
Il Vakarufalhi Resort sorge sull’omonima, 
tondeggiante isoletta nell’atollo di Ari 
Sud, orlata da una striscia ininterrotta di 
spiaggia bianca e con una bella laguna; 
la barriera corallina è raggiungibile 
direttamente dai pontili. La struttura 
è composta da 50 beach bungalow e 
25 over-water con accesso diretto al 
mare e offre agli ospiti ristorante, Spa 
e centro diving. A chi prenota entro 
metà novembre, Seaexplorer By African 
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Explorer propone pacchetti a prezzi 
speciali, con sconto di 680 ! a persona 
per le partenze di gennaio.
Info: seaexplorer.it
Durata: 7 notti.
 Prezzi:  da 2.600 ! a persona 
in all inclusive, più tasse, per le partenze 
di gennaio.

Seychelles low cost 
Alle Seychelles si può soggiornare 
a prezzi contenuti dormendo in 
appartamenti o chalet in stile locale, 
semplici ma funzionali: l’operatore 
specializzato Seychelles Incanto propone 
con questo tipo di sistemazioni un 
pacchetto di 2 settimane che abbina 3 
isole diverse, Mahé, Praslin e La Digue. 
I pacchetti includono i voli con Emirates o 
Etihad da Roma, Milano o Venezia.
Info: seychellesincanto.it/tour-3isole-
appartamenti.htm
Durata: 15 giorni/13 notti.
 Prezzi:  da 2.000 ! a persona, inclusi 
i voli, più tasse (da 330 !).

Réunion in self drive
Con i suoi molteplici paesaggi, l’isola 
di Réunion si scopre al meglio con una 
vacanza itinerante: Idee per Viaggiare 
propone pacchetti self drive di durata 
variabile, che includono i voli dall’Italia, 
il noleggio dell’auto e i pernottamenti in 
hotel di diversa tipologia. 

Info: ideeperviaggiare.it
Durata: da 5 a 7 notti.
 Prezzi:  da 1.530 ! a persona, tasse 
aeroportuali incluse.

Seychelles + Mauritius
Una vacanza per due arcipelaghi: 
l’insolito pacchetto proposto da Alidays 
abbina le Seychelles a Mauritius, 
con soggiorno in due hotel di alto livello 
della catena Constance, il Constance 
Ephelia sull’isola di Mahé e il Constance 
Belle Mare a Mauritius, con trattamento 
di mezza pensione
Info: alidays.it/project/seychelles-a-
mauritius
Durata: 13 giorni/11 notti.
 Prezzi:  da 3.600 !, con voli dall’Italia  
e fra le isole, trasferimenti e hotel.

Mauritius non solo mare
Per scoprire anche il cuore verde 
dell’isola, Kibotours propone il tour  
di gruppo La via del Rhum: il programma  
alterna visite guidate, escursioni  
in catamarano e momenti di relax sulle 
spiagge. Si dorme prima in  
un albergo sulla costa est, poi in uno  
sulla costa ovest, sempre  
con trattamento all inclusive.
Info: kibotours.com
Durata: 7 notti.
 Prezzi:  1.390 ! per hotel e tour, più voli 
a/r (circa 650 !).

Capodanno  
in crociera
Nei giorni delle feste di fine anno, 
la nave MSC Musica della flotta di 
MSC Crociere navigherà nell’Oce-
ano Indiano, fra il Sudafrica e le 
isole di Mauritius e La Réunion. L’i-
tinerario parte il 27 dicembre da 
Durban: dopo 3 giorni di naviga-
zione in alto mare, la nave raggiun-
ge Mauritius, attraccando il 31 nel 
porto di Saint Louis per i festeggia-
menti per il Capodanno. La sera del 
2 gennaio riparte e la mattina del 3 
attracca a La Réunion, a La Posses-
sion, sulla Pointe des Galets. Da qui 
si possono fare escursioni nel vici-
no Cirque de Salazie, quel che ri-
mane di una gigantesca caldera 
vulcanica dove oggi si trovano le 
tracce di geyser di lava spenti e pic-
coli borghi sparpagliati in una lussu-
reggiante foresta. Oppure al Piton 
de la Fournaise, dove rimangono 
due crateri vulcanici attivi. Il 9 gen-
naio la nave prende la via del ritor-
no, rientrando a Durban il 12.
Info: msccrociere.it
Durata: 12 giorni/11 notti, dal 27 
dicembre 2018.
 Prezzi:  da 1.554 ! a persona, più 
i voli per il Sudafrica.
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