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SEYCHELLES - DESROCHES

Il resort Vi accoglie in un’atmosfera idilliaca e raffinata, 
remota come nei film e nei sogni, per farVi dimenticare per 
un po’ il resto del mondo. 
L’isola, situata a 230 km da Mahè, si raggiunge grazie ad un 
piccolo volo domestico di 35 minuti ed ospita il Four Seasons 
Resort Seychelles at Desroches Island: una sistemazione 
esclusiva e raffinata, tra le migliori dell’Oceano Indiano.
Classe ed eleganza caratterizzano le 71 sistemazioni suddivise 
in Ville, Suite e Residence tutte costruite armoniosamente nel 
pieno rispetto della natura e dotate di piscina privata, doccia 
esterna ed accesso diretto alla spiaggia oltre ai tradizionali 
servizi quali: televisione, minibar, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tea e caffè e collegamento internet wi-fi.
Sotto la guida del rinomato Chef, Olivier Barré, il resort 
propone tre splendide location dove assaporare gustose 
e raffinate pietanze: Claudine con tocchi ed ispirazioni 
mediterranee, The Lighthouse per assaporare piatti a base 
di pesce o carne alla griglia e The Deli, ideale per gustare 
specialità della cucina peruviana e pesce fresco.
Per freschi aperitivi o ricercati cocktail dopo cena, il The Bar 
situato vicino alla piscina ed il Castaway Bar, Kayak lungo la 
riva, pedalate in bicicletta nei sentieri dell’isola, immersioni 
subacquee in ben 15 siti, ed ancora, escursioni al piccolo 
villaggio creolo o una visita al santuario delle tartarughe 
giganti, sono solo alcune delle innumerevoli esperienze che 
questa meravigliosa isola è in grado di offrire.

Anche gli ospiti più piccoli potranno divertirsi nel mini/teen 
club grazie ad un ricco programma di giochi, intrattenimenti 
e gite alla scoperta della flora e fauna locale.
Per coloro che non intendono rinunciare all’assoluto relax 
in perfetta simbiosi con la natura, sono disponibili lezioni di 
yoga sulla spiaggia oppure un’ampia gamma di massaggi e 
trattamenti naturali, presso il rinomato centro benessere.

Un’incantevole isola corallina nell’arcipelago delle Amirantes, Desroches sorprende per la sua bellezza.
Un’isola meravigliosa, avvolta in una vegetazione particolarmente folta e circondata  

da quattordici chilometri di spiagge immacolate ed acque cristalline dell’Oceano Indiano. 

FOUR SEASONS RESORT AT DESROCHES ISLAND


