Ubicazione
Incastonato in posizione appartata sulla bellissima spiaggia di Anse Volbert sull’ isola di Praslin alle Seychelles, il Paradise Sun
offre davanti a se un puro paradiso di morbida sabbia bianca, che fronteggia le acque cristalline dell’oceano Indiano.

Sistemazione
80 camere, tutte orientate verso il mare ed immerse in un lussureggiante giardino
tropicale.
•
•

70 camere Superior: 32 mq con doccia, bidet e wc
10 camere Family / Deluxe: 42 mq con vasca da bagno, doccia, wc e bidet separati

Tutte le camere dispongono di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balcone privato/veranda
TV a schermo piatto
Telefono
WiFi gratuito
Climatizzatore
Ventilatore a soffitto
Vanity kit gratuito
Asciugacapelli
Cassaforte elettronica personale
Frigorifero (rifornito solo su richiesta)
Bollitore per tè e caffè
2 bottiglie gratuite di acqua demineralizzata
Macchina Espresso nelle camere Deluxe

Culle disponibili gratuitamente su richiesta

Ristorazione
•
•
•
•

Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)
Ogni giorno cena a buffet a tema con intrattenimento, per la maggior parte
delle sere, presso il St Pierre Beach Restaurant
Pranzo e spuntini disponibili presso il St Pierre Beach Restaurant o direttamente
presso i lettini in spiaggia dalle 12h30 alle 15h00
Pranzo leggero disponibile dalle 15h00 alle 17h00

Ba mbini
•
•
•

Programma ricreativo giornaliero per bambini
Le attività sono disponibili con un minimo di 6 bambini o più ( 6-12 anni)
Servizi di baby sitter disponibile su richiesta

Servizi disponibili in albergo
•
•
•
•

Spa
Negozio di souvenir
Bar sulla spiaggia & Ristorante
Servizio in spiaggia

•
•
•
•

Servizio Water Taxi
Centro immersioni Whitetip
Noleggio auto
Escursioni

•
•
•
•
•
•
•
•

Sport acquatici (non motorizzati)
Kayaks / stand-up paddle boards
Attrezzatura snorkeling
Pallavolo
Ping pong
Giochi di società
Lettini da spiaggia
Passeggiate naturalistiche ogni
lunedì e venerdì

Servizi gratuiti
•

•

•
•

Appuntamento giornaliero
pomeridiano con caffè, tè e piccola
pasticceria
Ogni mercoledì pomeriggio mini
crociera al tramonto (su prenotazione
e soggetta a disponibilità)
WiFi
Punto internet

Carte di credito
Visa, Mastercard e American Express
Paradise Sun, Anse Volbert, Praslin, Seychelles
Tel +248 4 293 293 Fax +248 4 232 019
E-mail paradisesun.reservations@tsogosun.com
www.paradisesunhotel.com
paradisesun
#paradisesunhotel

