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Un luogo paradisiaco… un arcipelago di 115 

isole emerse dall’Oceano Indiano, tra sole, palme, 
spiagge bianche e acque cristalline.
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artire per le Seychelles è un sogno che si avvera. Il desi-

derio, a volte protratto per anni, di staccare la spina e trovarsi 

immersi in una natura incontaminata fra vegetazione selvaggia 

e acque cristalline. Se l’avete sognato… fatelo, perché vi resterà 

dentro come un momento indimenticabile della vostra vita. Le 

Seychelles hanno un clima tropicale gradevole tutto l’anno e go-

dono dei benefici del turismo controllato, rispondendo alle esi-

genze di chi cerca una destinazione pacifica e tranquilla distante 

dalla confusione delle nostre società, un luogo in cui riscoprire il 

valore della semplicità attraverso un turismo sviluppato in ma-

niera responsabile ed ecosostenibile. 

Per questa ragione i resort sono veri e propri rifugi esotici perfet-

tamente integrati nella natura. Abbiamo selezionato per voi una 

struttura che fa parte delle perle firmate Constance, il Lémuria, 

resort fuori dal comune inserito nella collezione di alberghi indi-

pendenti di lusso The Leading Hotels of The World, garanzia di 

assoluta eccellenza. 

Inserito sull’isola di Praslin è un 5 stelle deluxe con campo da 

golf a 18 buche. Pur essendo un struttura di dimensioni impor-

tanti, è organizzata in modo tale da concedere ad ogni cliente la 

giusta intimità; le linee costruttive seguono l’andamento della 

costa, alternando un tono minimale e moderno al sapore natu-

rale dei materiali. 

A soli 5 minuti dall’aeroporto, il Lémuria vanta una posizione 

magnifica a ridosso di tre spiagge sabbiose; su una di queste le 

tartarughe marine approdano per deporre le uova, non solo di 

notte ma anche di giorno, con grande emozione da parte dei tu-

risti, tenuti comunque a rispettare le attività della fauna loca-

le. Il corpo principale del resort si muove secondo l’andamento 

della collina e buona parte delle strutture ha un tetto a capanna 

rivestito di canne, per nascondersi nella vegetazione. L’ingresso 

nella hall è maestoso, con grandi colonne rivestite da fibre di le-

gno locale e una vista incantevole sulla piscina e sulla spiaggia di  

Anse Kerlan. Un centinaio le camere, suite di varie dimensioni 

distribuite a soli 15 metri dalla riva e dotate di ogni comfort, 

perché il vero lusso è potersi trovare nella natura più selvaggia e 

incontaminata senza dover mai rinunciare a niente. 

P

Una panoramica di rara bellezza: l’azzurro del cielo si fonde 

nel blu del mare.
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Il resort è un 5 stelle deluxe immerso tra la natura incontaminata e l’oceano; l’architettura è quella tipica del luogo.
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Oltre ad un tuffo nell’Oceano Indiano, gli ospiti possono contare su una panoramica piscina e divertirsi nel vicino campo da golf a 18 buche.
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Le linee costruttive seguono l’andamento della costa, alternando un tono minimale al sapore delle tradizioni territoriali. 

A sinistra la hall, caratterizzata da un ingresso maestoso, con grandi colonne rivestite in legno; 

a destra  le linee armoniche della camera dove prosegue l’intenso utilizzo delle fibre di legno.
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Le Seychelles sono un museo di storia naturale vivente ed un santuario per alcune delle specie più rare al mondo. Il governo ha optato per una politica 

ambientalista ad ampio raggio e circa il 50% della loro superficie è parco nazionale o riserva naturale. In nessun altro luogo al mondo si trovano specie 

endemiche uniche quali il coco-de-mer, il seme più grande del mondo, l’albero medusa, l’uccello “Vedova” e l’usignolo delle Seychelles. 

Le Seychelles vantano due siti dichiarati patrimonio mondiale dell’UNESCO: Aldabra, l’atollo di corallo più grande del mondo e la Vallée de Mai, 

foresta antichissima a lungo creduta il Giardino dell’Eden. Dalla rana più piccola della terra alla tartaruga gigante più pesante del mondo, all’unico uccello 

dell’Oceano Indiano incapace di volare: le Seychelles nascondono un’impressionante gamma di specie endemiche in un ambiente naturale di bellezza ineguagliata.
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Lémuria Resort  Grand Anse Praslin, Seychelles  tel +230 402 2616  
LHW.com/constancelemuria  numero verde per le prenotazioni dall’Italia 800 822005dove

da non perdere
ANSE LAZIO, PRASLIN
È la spiaggia più rinomata di Praslin: soffice sabbia 
bianca incorniciata da granitici massi rosa, 
che scende dolcemente verso le acque azzurrissi-
me di un mare perfettamente cristallino dove 
lo snorkeling è eccellente. 
ANSE SOURCE D’ARGENT, LA DIGUE
È considerata la spiaggia più fotografata del 
mondo: candida sabbia morbida, acque azzurre 
e immensi massi di granito scolpiti dal tempo.
VALLÉE DE MAI, PRASLIN
Il secondo sito delle Seychelles ad essere 
dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO 
è la leggendaria Vallée de Mai, gestita 
dalla Seychelles Islands Foundation. 
TARTARUGHE GIGANTI
Curieuse si trova vicino a Praslin, sul versante 
di nord ovest: è una riserva naturale amministrata 
dal Seychelles Centre for Marine Technology 
- Marine Parks Authority. È la sede di un interes-
sante allevamento di tartarughe giganti, che si 
possono osservare libere e anche un luogo impor-
tante di nidificazione per le tartarughe marine.

Le Seychelles sono una meta eccellente per chi cerca pace, 
natura e relax.
Il turismo è ben organizzato e garantisce strutture alberghiere 
eccellenti con la possibilità di fare interessanti tour.
È una destinazione facilmente raggiungibile in aereo, non ne-
cessita di alcun visto d’ingresso né di vaccini. Ha una differenza 
di fuso di sole due ore, eliminando il fastidioso problema del jet 
lag; l’Aeroporto Internazionale si trova sull’isola di Mahè, facil-
mente raggiungibile dall’Italia con le principali compagnie aeree. 
Il clima tropicale garantisce temperature gradevoli tutto l’anno e 
la sua posizione esterna rispetto alla zona ciclonica, la rendono 
una meta vacanziera eccellente sotto molti punti di vista. 
La gente è sorridente ed ospitale, perfettamente consapevole 
che il turismo è la sua prima risorsa. Apre volentieri le proprie 
case agli stranieri e è sempre pronta ad aiutare in caso di biso-
gno. La cucina creola è eccellente, e racchiude le grandi diver-
sità fra le razze che hanno condiviso questi territori. Troviamo 
quindi un mix tra la cucina francese e quella africana, con tocchi 
asiatici ed elementi speziati. Il pesce è di sicuro l’alimento prin-
cipe, sempre freschissimo e preparato con gustosa creatività. 
Fra le stranezze invece troviamo tre portate adatte ad uno sto-
maco impavido: la Gros Manher, omelette di uova d’uccello; lo 
Shark Chutney, una sorta di bollito di squalo con spezie e coco-
mero e, per finire, il Bat Stew, lo stufato di pipistrello.  info


