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Affacciato su una delle spiagge più spettacolare e pittoresche di Mahè,  
Carana Beach Hotel è stato pensato per esaltare la natura selvaggia  

di questo luogo straordinario  
con un criterio totalmente innovativo di “soggiorno di charme”. 

Carana Beach
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Quote da e 238 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situato a nord est dell’isola, e composto da 40 chalet con  
una vista mozzafiato che si perde su incredibili acque blu. 

Tocchi di modernità su architettura tipica dell’isola, arredi 
contemporanei ispirati all’ambiente oceanico ed un attento 
stile di genuina ospitalità seychellese danno vita ad un’atmosfera 
informale e tuttavia elegante nella quale gli ospiti possono 
rilassarsi e caricarsi di nuove energie. 

I tenui grigi e le delicate tonalità terra degli interni offrono  
un deciso ma riposante contrasto con il panorama della baia:  
i blu ed i verdi del mare, le lussureggianti colline ed una spiaggia 
di sabbia candida incorniciata da rocce di granito. 

28 Ocean View Chalet (45 mq), con una comoda terrazza  
con lettini e 12 Ocean View Pool Chalet (65 mq) con plunge 
pool privata ed una terrazza più ampia, possono ospitare fino a 
due adulti ed un bambino. 

Per le famiglie più numerose, possibilità di stanze comunicanti  
su richiesta. 

Ogni chalet vanta tutti i moderni comfort: telefono, wi-fi gratuito, 
schermo LED con TV satellitare, aria condizionata e ventilatore a 
soffitto, ampi bagni, asciugacapelli, minibar, postazione the e caffè 
e, nelle Ocean View Pool Chalet macchina Nespresso. 

Una raffinata cucina internazionale si fonde con frequenti tocchi 
di ispirazione creola mantenendo un focus costante sulla qualità, 
la freschezza e la provenienza locale degli ingredienti. 

Il ristorante LORIZON, che prende il nome dall’ininterrotta vista 
sull’oceano che si gode dalla sua posizione elevata, è aperto tutti 
i giorni per colazione e per cena. 

É la cornice ideale per godere di una vista spettacolare abbinata 
ad una cucina altrettanto raffinata dove gustare anche cene 
tradizionali. CARANA BEACH BAR è il ritrovo casual aperto tutto 
il giorno dove gustare cocktail, tapas, spuntini e finger food. 

Quasi ogni sera propone spettacoli dal vivo. 

La “Sens SPA” trasmette le sensazioni autentiche delle Seychelles 
grazie ad un programma di trattamenti benessere che fanno uso 
unicamente di ingredienti naturali e di provenienza locale. 

L’hotel dispone inoltre di una piscina fronte spiaggia attrezza  
con comodi lettini. 


