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SEYCHELLES - MAHÉ

Si trova a soli 30 minuti dall’aeroporto e nelle vicinanze della 
capitale Victoria, è un punto ideale da cui partire alla scoperta 
dell’isola e delle sue bellezze naturali.
The Story Syechelles è perfettamente integrato nella natura 
fra lussureggianti giardini, numerosi alberi di takamaka e le 
palme da cocco che lo circondano, per creare un ambiente di 
assoluta tranquillità e rimarcare l’importanza del suo nome. 
E’ una struttura elegante e moderna, seppure con molti 
richiami all’architettura locale.
Dispone di 100 camere fra 84 Junior Suite (55 mq) al primo 
piano con balcone e Garden Junior Suite situate al piano terra 
con il patio e le Ville (da 150 a 250 mq): 14 Beach Pool Villa e 2 
Grand Beach Pool Villa. 
Tutte le camere sono dotate di balcone o patio con area relax 
esterna, schermo al LED e collegamento wi-fi. Le Ville invece 
sono fronte mare con accesso diretto alla spiaggia e hanno 
piscina privata, doccia esterna, macchina per il caffè Nespresso 
e il servizio di maggiordomo.
L’attenzione, l’eleganza e la cura del cliente sono presenti 
anche nei sette tra ristoranti e bar del resort, dove poter 
gustare sia piatti tradizionali Seychellesi che internazionali. Il 
Vasco’s Restaurant, è accuratamente organizzato in uno spazio 
arioso, dove si possono gustare piatti legati alla tradizione 
mediterranea, con servizio a buffet per colazione e cena. 
Al teppanyaki Seyshima si trovano piatti raffinati della cucina 
asiatica, al Trader Vic’s vengono proposti piatti internazionali 

accompagnati da musica dal vivo latino americana e 
scenografici cocktail; all’Eden si può scegliere fra una cena 
grigliata sulla spiaggia sotto le stelle, oppure semplicemente 
sorseggiare un cocktail ammirando il tramonto, così come al 
Tete à Tete. 
Da non dimenticare il 1502 Bar, un richiamo all’anno in cui 
Vasco de Gama scoprì queste meravigliose isole e il Ripples Bar, 
situato a bordo piscina, ambiente rilassante dove sorseggiare 
una fresca bevanda.… Insomma anche il pasto qui è ricercato 
e da assaporare fino all’ultimo boccone! 
Nella Sesel SPA i terapisti esperti utilizzano un approccio 
olistico nella ricerca del benessere, garantendo un attento 
nutrimento del corpo, della mente e dell’anima allo stesso 
tempo. Qui gli ospiti potranno farsi coccolare con trattamenti 
esclusivi che combinano solo le migliori tecniche occidentali e 
orientali in un santuario di calma e tranquillità. 
Una Palestra con macchine all’avanguardia per tutti gli 
appassionati di fitness è a disposizione.
Un mondo di esplorazioni e divertimento attende anche i più 
piccoli dai 3 agli 11 anni. I grandi infatti potranno rilassarsi 
sapendo che il loro bambino è seguito da un team pronto ad 
organizzare attività presso il Treetops Kids Club.

Raffinato e lussuoso boutique resort, si affaccia sulla spiaggia più lunga e rinomata  
di Mahè “Beau Vallon”, nella parte nord ovest dell’isola,  

ricca di servizi ed opportunità per trascorrere una vacanza balneare  
su questa sabbia soffice soffice, delimitata da un mare cristallino.
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