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Un mondo fatto di una tranquillità capace di far tornare indietro nel tempo,  
un luogo dove ritrovare colori, profumi e sorrisi dimenticati, un posto dove il tempo  

ha un altro significato: secondo alcuni La Digue “più che un’isola è un modo di vivere”. 

E questo modo di vivere si ritrova in tutte le sue sfumature 
in uno degli hotel più ambiti dell’isola, La Digue Island Lodge: 
lungo la bella spiaggia di Anse Reunion, è attorniato da un ricco 
giardino tropicale e racchiude un segreto sapore coloniale. 
Si trova a pochi minuti di bicicletta dalla famosissima Anse 
Source d’Argent, una fra le spiagge più belle al mondo.
Edifici inseriti tra palme da cocco, alberi di takamaka e 
una rigogliosa varietà di fiori profumatissimi e colorati: stili 
architettonici diversi e differenti posizioni, ma per tutti una 
confortevole quiete, dettata da intimità e semplicità.
La Yellow House, al centro della proprietà, è una casa coloniale 
costruita nei primi del XX secolo: inserita tra i monumenti 
nazionali, ospita 7 camere matrimoniali (30mq). 
La Beach House è un edificio moderno che richiama 
l’architettura di una villa coloniale: da ogni balcone o veranda 
delle 9 Suite si può contemplare una stupenda vista sull’oceano 
e sull’isola di Praslin. 8 Garden Room, in un angolo appartato 
del giardino, tutte al piano terra e dotate di una veranda privata, 
non hanno vista mare ma la massima pace e tranquillità.  
44  Chalet inseriti nel bel giardino tropicale o di fronte alla spiaggia 
caratterizzati da interni in legno di takamaka e tetti spioventi. 
4 Union Beach villa spaziosi bungalow dotati di due camere 
da letto, living room e cucina, ideali per famiglie. In ogni 
sistemazione aria condizionata, televisore satellitare, set per 
tè e caffè, telefono, minibar (su richiesta), connessione wi-fi 
free e cassetta di sicurezza. 

La cucina del La Digue Island Lodge è frutto della combinazione 
tra tradizione creola e specialità internazionali. Al “Marmite”, il 
ristorante principale, il servizio è a buffet e si gusta una cucina 
internazionale e creola raffinata a base di pesce fresco. Al 
“Pool Restaurant & Bar” si possono assaporare piatti leggeri 
per pranzi e spuntini oppure sorseggiare un gustoso cocktail 
ammirando la bellezza del tramonto sull’oceano.
La spiaggia di Anse Reunion è il luogo ideale per rilassarsi. Ma 
la bellezza di La Digue e delle altre isole dell’arcipelago è tutta 
da scoprire.
Passeggiate in montagna lungo sentieri che si insinuano tra la 
vegetazione, crociere in veliero a Felicité Island, Coco Island, 
Sister Island o Marianne per curiosare facendo snorkeling, 
oppure gite in barca al tramonto: lo staff del Lodge organizza 
diversi tipi di escursioni. Se invece preferite esplorare i fondali 
o fare battute di pesca dovete rivolgervi al centro PADI “Azzurra 
Dive Center”.
Per il benessere è a disposizione la Blue View Spa, sulla 
spiaggia, dove accarezzati dalla leggera brezza dell’oceano ci si 
lascia andare a trattamenti per il corpo e rivitalizzanti massaggi 
olistici.
Non c’è il kids club ma i bambini sono benvenuti. Servizio di 
baby sitter a richiesta.
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Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com
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