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Siamo stati invitati dall’Ente del Turismo delle Seychelles in un press tour che non ha lasciato nulla al caso. 
L’invito alla nostra prestigiosa rivista, di aggiungerci ad una delegazione di altri giornalisti dei paesi che si 
affacciano sull’Oceano Indiano, è giunto improvviso ma sicuramente gradito.
In pochi giorni abbiamo preparato le valige con gli indumenti estivi, mentre qui in Italia l’autunno inoltrato 
già ci costringeva in cappotti e stivali. Non c’è stato tempo di documentarsi prima della partenza, ma 
dall’istante che siamo scesi dall’aereo siamo stati accolti da operatori dell’Ente del Turismo per non esser 
poi mai lasciati soli! Siamo giunti all’aeroporto della capitale Victoria, nell’isola principale di Mahè, con una 
pioggia scrosciante. Anche se il periodo dei Monsoni era terminato senza piogge, la lunga siccità aveva deciso 
di darsi una tregua proprio nei primi giorni della nostra vacanza.
Mi viene consegnata una cartellina ricca di brochure e depliant, ma soprattutto con un programma fittissimo 
di appuntamenti. La bella ragazza creola del Turism Board comincia ad illustrarmi gli impegni che rientrano 
nel Festival Creolo che inizia appunto dal 26 al 31 ottobre mentre ci accompagna al primo Hotel dove 
alloggiamo.

Arriviamo nella parte nord dell’isola di Mahè, vicino alla baia di Beau Vallon, all’Hanneman Holiday 
Residence. L’appartamento è spazioso ed arredato con mobili etnici nuovissimi, con tessuti colorati che 
rallegrano l’ambiente, ed ogni dettaglio della cucina è funzionale con ogni tipo di elettrodomestico. Guardo 
il grande letto e finalmente mi sdraio per riposare un pò dopo le otto ore di volo.
 L’’Hanneman è un “self  catering”, cioè appartamenti in residence con l’uso della cucina privata ma dove 
puoi soggiornare nella modalità bed and breakfast. Scopriremo poi nel nostro viaggio che i “residence self  
catering” sono molto diffusi qui, da un’offerta che varia da soluzioni economiche fino a “luxury apartament”.
Desiderio del Turism Board locale era appunto presentare le bellezze di queste isole che sono riconosciute 
per antonomasia tra le tipologie di vacanze più lussuose e costose al mondo. Qui più che altrove il tempo 
libero è l’arma più potente per poter gustare spazi, luoghi e sapori di raro pregio. Quindi quale scelta 
migliore di IQuality che rappresenta nella sua mission il lusso del vivere bene e godere al meglio le bellezze 
di una vita di “qualità”? E fin qui ci sentivamo onorati ed idonei nel valutare le lussuose opportunità di un 
viaggio allo Seychelles. Il compito si è reso più impegnativo in quanto l’obiettivo era anche mostrarci tutto 

Interno ed esterno del Residence Hanneman; foto in basso a destra: cena all’Hanneman con Mr. Heinklein e 
Ambasciatrice del Turismo Dorothy Furneau e Bernadette del Turism Board

Interno ed esterni dell’Hotel Ephelia
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da sinistra: il General Manager Philippe Guitton che mostra una copia di IQuality, lo Chef Charles Duval, veduta del mare

servito con buon vino bianco sud africano.
Quindi sin dai primi giorni siamo rimasti colpiti dal culto e della professionalità di Mr. Heinklein che ha 
lasciato una traccia nella ricchezza dei ricordi di questo viaggio.
I giorni a seguire ci trasferiamo in un’altra parte dell’isola di Mahè, più a nord est, all’Ephelia Resort della 
Catena Constance. Dalla reception dove ci vengono incontro ragazzi vestiti avorio e dal sorriso generoso, 
attraversiamo la prima ampia pagoda per accomodarci su divani che si affacciano su una variopinta 
vegetazione che incornicia piscine e vasche d’acqua dove il gioco di luce turchese si confonde con quello del 
cielo.
Piccole macchine elettriche tipo i caddy del golf, guidate dallo staff   Ephelia, ci accompagnano alla villa dove 
è ubicato il nostro appartamento. Dall’ampia metratura, la dislocazione degli spazi che dividono l’area notte 
con quella privata, e la cura dell’arredo, ci rendiamo conto delle diverse stelle che contrassegnano questo 
brand dell’hotelleria di lusso.
Dopo una rapida sosta veniamo invitati dalla direzione dell’hotel per una visita che ci porta in giro con 

il ventaglio di offerta ed opportunità che questo Paese offre nell’ospitalità spaziando, in una ricca scala di 
diverse modalità, in diversissime soluzioni dal bed and breakfast economico fino ad arrivare ad i resort più 
esclusivi del pianeta. 
Comunque i primi giorni trascorsi all’Hanneman ci hanno fatto assaporare sin da subito la cultura 
dell’ospitalità in una trama organizzativa che ben conosce i riti ed i ritmi dell’accoglienza. Certo non a 
caso questo albergo ha vinto negli ultimi due anni, 2011 e 2012 il premio dell’ ospitalità di Trip Advisor. 
Siamo entrati in sintonia con il titolare, Manfred Heinklein, che con una coinvolgente simpatia ci ha accolto. 
Heinklein è tedesco, ma la sua lunga esperienza nell’alberghiero è partita da un ventennio in Sud Africa 
seguito dall’esperienza della sua attuale terra adottiva, le Seychelles appunto.
Con lui ci siamo sentiti subito a casa, e affascinati in particolar modo dall’atmosfera tranquilla del giardino 
che incornicia la piccola piscina su questa collinetta che affaccia su Beau Vallon, abbiamo approfittato 
per renderci una pausa in completo relax nel terrazzo dell’appartamento, intrattenuti da una piacevole 
chiacchierata che lentamente mi faceva penetrare nel clima informale e sereno di questa terra. La prima 
colazione è stata ricca e gustosa ed al mio apprezzamento è seguito subito un caloroso invito per un cena 
creola in compagnia delle responsabili del Turism Board.
Qualche sera più tardi eccoci a gustare nella terrazza ristorante le diverse specialità di salse che guarnivano 
insieme al riso un pesce gigante, il “king fish”, cotto alla brace ed insaporito da un fresco e leggero sugo dal 
profumo marino che ben si fondeva con quello profumato delle spezie presenti nelle altre varie salse. Il tutto 

il paesaggio di questa terra così unica e speciale crea il connubio perfetto.
Nel parco sono dislocati i ristoranti che si identificano per gusto, disposizione, menù e soprattutto per numero 
coperti, e le diverse tipologie di alloggi dalla Presidential Villa, alle ville private e gli appartamenti, rendendo 
il resort uno spazio dinamico dove puoi esaudire il desiderio di un trattamento energizzante e benefico nella 
Spa, dove puoi scaricare le energie accomulate in una giornata di ozio nel fitness center, o passeggiare in 
silenzio tra i colori della lussureggiante vegetazione dopo una giornata di sport acquatici. La sera si può 
scegliere il ristorante che più si addice allo stato d’animo e, particolare non trascurabile, all’abbigliamento 
che si vuole adottare. Infatti c’è un “dress code” segnalato per ogni luogo.
Comunque, qualunque voi scegliate, dal tête-à-tête romantico al ristorante più grande a self  service, lo chef  
offrirà la sua esperienza e la sua creatività per esaudire ogni desiderio di peccato di gola. Così abbiamo 
deciso di intervistarlo. L’incontro con Chef  Charles Duval è stato piacevolissimo. Ci è venuto incontro con la 
sua corporatura importante e con un sorriso coinvolgente. Ha solo 38 anni, nato alle Mauritius da famiglia 
mauritiana, la sua cultura è creola. Dice che l’origine della nonna, indiana, ha comunque influito su di 

questo caddy in tutta la valle del Resort Ephelia. Infatti esso occupa un’ampia area che si estende a nord 
ovest dell’Isola di Mahè. Il Constance Ephélia si sviluppa su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé e 
si affaccia sul Parco Nazionale Marino di Port Launay. La vegetazione è dirompente ed i viottoli del villaggio 
incorniciano una foresta di mangrovie e circondano un parco con tartarughe giganti e percorsi dove si 
attuano diversi sport come anche il free climbing.
Il resort  è nato su un sito abbandonato dove vi era un vecchio collegio, ed è stato costruito tra il 2008 ed 
il 2010, quindi è nuovissimo. E quest’aria di nuovo si respira non solo nella bellezza dei dettagli, ma nella 
tecnologia che contraddistingue i vari supporti televisivi e computer presenti nelle stanze. Ed il bello è che il 
lusso qui è rappresentato dalle aziende italiane che ritroviamo ovunque, dalle Jacuzzi nelle camere al caffè 
Lavazza agli strumenti Tecno Gym in palestra! E questo ci inorgoglisce. 
E questo gusto europeo, quest’amore per l’Italia, questa magica combinazione della cultura dell’ospitalità la 
ritroviamo anche attraverso le parole del General Manager Philippe Guitton.
Lui ci descrive anche quanto sia cambiata la clientela, di quanto i fasti dell’economia degli anni passati siano 
un ricordo più sbiadito. La clientela del Constance Ephelia e del 15-20% italiana, poi francese (come lui), 
tedesca e spagnola. Poi sicuramente i russi e gli arabi hanno un’importante capacità d’acquisto. Per quanto 
riguarda il resto del mondo, soprattutto americani, no, non se ne vedono. Ci parla del desiderio di voler fare 
assaggiare l’eccellenza, offrendo un’alternativa alla palese esigenza di evadere da esperienze schematizzate 
ed ordinarie. Così gli alloggi nella loro raffinatezza e cura dei particolari offrono un confort esclusivo che con 
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da sinistra: alcune foto di un matrimonio creolo, fishing tour fatto con il Ministro St.Ange, intervista con Ministro del Turismo

lui. Il padre era chef, e lui da quando aveva 14 anni ha cominciato a cucinare anche se la sua passione si è 
manifesta già quando aveva solo 10 anni.
<<Quando riuscivo a trascorrere il mio tempo in cucina ero terribilmente curioso di conoscere gli ingredienti 
e sperimentare ma soprattutto la mia eccitazione si manifestava nel provarne il risultato. In realtà è proprio 
questa energia che ritrovo tutt’oggi nella mia cucina>>. A18 anni dopo l’Accademia ha cominciato con 
uno stage in un ristorante francese alle Mauritius dove ha lavorato per due anni. Dopodiché cominciò a 
viaggiare e lavorare per il gruppo alberghiero Beachcomber Hotels a cinque stelle per promuovere la cucina 
creola. Collaborazione che è durata circa quattro anni. Gli abbiamo chiesto quale fosse la sua caratteristica 
che lo faceva emergere nel su lavoro. <<Sicuramente ha giovato la mia esperienza della cucina francese che 
sono riuscito a rielaborare in una fusione con quella tradizionale creola, ma sentivo che mancava ancora 
qualcosa: volevo conoscere la cucina italiana così nota in tutto il mondo. Ne volevo scoprire i segreti, così in 
un paio di mesi nel 2004 ed in un paio di mesi nel 2005 in Toscana ho imparato tanto ma ho anche scoperto 
i vostri segreti…!>> Qui Mister Duval sorride certo di aver colpito nel segno e prosegue: <<conoscere gli 
ingredienti più speciali ed unici che la vostra terra produce dà delle potenzialità infinite! Adoro l’olio, così 
come i formaggi, la pasta ed il riso. E le verdure! Mi divertivo a cucinare in mille modi i vostri buonissimi e 
profumatissimi carciofi, per non parlare poi dei funghi! Sarei diventato volentieri un cuoco vegetariano se voi 
non aveste avuto così buona anche la carne ed il pesce!. 
Quindi la mia forza credo sia stata la capacità di fondere diverse culture culinarie nel rispetto delle tradizioni. 

cercare speciali ingredienti. Magari tornare a casa e cucinare e sperimentare ancora. Per me è fondamentale 
la qualità dei cibi, e questo l’ho imparato dagli italiani che sono i più esigenti. Infatti noi compriamo solo 
pasta De Cecco, Parmigiano Reggiano. Gli italiani sono così tanto esigenti che è difficile accontentarli, ma io 
imparo molto dai loro commenti. Mi piace entrare in contatto con gli ospiti ed ascoltare i loro suggerimenti o 
apprezzamenti. Se qualcosa non piace la critica è fondamentale per incrementare l’esperienza e correggerla 
ed affinarla al fine di raggiungere un risultato sempre eccellente ed all’altezza della categoria dell’hotel!>>. 
La sera ci viene riservata una bellissima sorpresa, la preparazione dedicata di una cena creola con un Red 
Snapper, che è un pesce prelibato dal colore rosso/rosa che vive nelle acque tropicali e sub-tropicali, tipico 
delle Seychelles, dal sapore ineguagliabile e di inequivocabile freschezza. Ci viene servito adagiato su un letto 
di verdure e contornato da una varietà di ingredienti dal sapore piccante frutto di combinazioni culinarie 
ricche di colori e profumi. Il tutto innaffiato con un ottimo vino bianco australiano (alle Seychelles non si 
produce vino locale) e la cena ci fa così affiorare in mente tutte le parole ascoltate che tramutiamo in un unico 
pensiero di una cena straordinaria.  
Così, coccolati nell’armonia del lusso quasi dimentichiamo gli impegni che prontamente il Turism Board 
ci ricorda. Ecco che la macchina ci viene a prendere per portarci nel cortile di una chiesa ed assistere al 
matrimonio creolo. Mi ha sorpreso e mi ha molto divertito il fatto che si andasse a promuovere anche un rito, 
civile e religioso, e le sue modalità organizzative.
Ricordiamo che le Seychelles non sono più come Las Vegas, ma hanno comunque una burocrazia molto più 

Ma è sulle navi da crociera dove ho imparato il gusto della “presentazione” con la cura della decorazione 
del buffet. Prima che arrivassi qui al Constance Ephelia c’erano solo sette modi di presentare il buffet, io l’ho 
portato a dieci modi differenti>>. La sua cucina di quante persone è composta? E quante persone dirige? 
<<Nella cucina principale dirigo circa 50 persone.>>. Gli chiedo qual è la sua metodologia di lavoro e se 
gli piacerebbe aprire un ristorante tutto suo. <<La mia  tecnica è quella di non lasciare mai nulla al caso e 
testare, provare sempre prima di portare a tavola. All’inizio è stato difficile introdurre questo meccanismo 
ma ora con i miei suggerimenti abbiamo iniziato a condividere emozioni ed esperienze con lo staff  e le 
diverse professionalità apportano così tutte il loro contributo. Infatti, per rispondere alla sua domanda dico 
che non mi piacerebbe aprire un mio locale, io preferisco lavorare con grandi staff  e per grandi buffet. Un 
ristorante mio sarebbe comunque piccolo e avrei meno libertà di variare. >>. Quanto lavora ogni giorno? 
Come gestisce e cosa ama fare nel suo tempo libero? <<Il mio impegno, il mio lavoro è totalizzante, lavoro 
circa 12 ore al giorno. Sono pignolo e mi piace seguire tutto, dall’inizio alla fine e non mi pesa lavorare 
a lungo. Sono molo energico e non amo i tempi morti. E nel mio tempo libero amo andare a Victoria a 

semplice che può supportare e velocizzare l’organizzazione di nozze che qui nel nostro paese richiederebbero 
più tempo. Qui ammiriamo l’abbigliamento colorato delle donne creole, ascoltando il gruppo musicale 
che allieta l’evento con una varietà di repertorio ed una capacità di coinvolgimento straordinario, mentre 
gustiamo il pranzo di nozze con un menù semplice e tradizionale, servito in via informale sulle bianche 
tavole che fanno da cornice a questa coppia di ragazzi russi che hanno prescelto questa terra per unirsi in 
matrimonio.

L’indomani siamo invitati dal Ministro del Turismo Mr.Alain St. Ange in una crociera che ci da la possibilità 
di ammirare le bellezze di queste isole anche dal mare. Partiamo da Eden Island, che tra le 115 isole naturali 
delle Seychelles è l’unica artificiale, costruita appositamente per una marina privata, con appartamenti e 
ville di lusso. Troviamo un bellissimo yacht ad aspettarci, Ferretti quindi sempre un marchio italiano, con il 
Capitano e gli assistenti di bordo che ci accolgono con un drink di benvenuto.
Abbiamo così intervistato, mentre il motoscafo solcava le onde che lambivano le isole che ci circondavano, 
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il Ministro del Turismo Mr. Alain St. Ange. “Fino ad oggi le 
Seychelles erano meta solo di un turismo esclusivo e di lusso. Ora 
è in atto un cambiamento?” <<Il turismo delle Seychelles è in 
grande espansione e offre nuove opportunità, aprendo altre porte 
a nuovi mercati dell’economia. Noi stiamo promuovendo il nostro 
territorio, la sua cultura e le tradizioni, oltre che le indubbie 
bellezze paesaggistiche >>. “E’ il Turism Board pronto al 
cambiamento? Che tipo di attività state facendo per incrementare 
il turismo?” <<E’ per questo che ci troviamo qui oggi. Crediamo 
fermamente che gli international press tour siano fondamentali, 
perché voi giornalisti potete vivere l’esperienza e raccontarla 
con le vostre emozioni quando rientrate nei vostri Paesi. Per noi 
la comunicazione giornalistica è molto più autorevole che la 
pubblicità. Infatti non investiamo in campagne pubblicitarie come 
altri Paesi fanno. In ogni caso noi dobbiamo fare “team” con le 
altre isole dell’Oceano Indiano. Con le Mauritius ed il Madagascar 
noi rappresentiamo una Regione, quindi un grande e potente 
gruppo, e quindi possiamo fare di più>>. “C’è qualche Paese in 
particolare al quale state guardando?”  <<Lei rappresenta l’Italia 
qui oggi. Gli Italiani sono nostri clienti con una percentuale non 
trascurabile del 20%. Così anche i Tedeschi, Francesi ed Inglesi, 
l’Europa tutta sicuramente ci continua ad interessare come i Paesi 
più vicini, l’Asia e l’Arabia. Ma in questo periodo di transizione noi 
tutti dell’Ente del Turismo siamo focalizzati a mostrare le bellezze 
del nostro territorio, che è già famoso per le sue meravigliose 
spiagge in tutto il mondo. Ma noi vogliamo coinvolgere il turismo 
con le nostre iniziative culturali, come ad esempio in questi giorni 
il Festival Creolo, o dall’8 al 10 febbraio il Carnevale. Inoltre 
noi siamo presenti con la nostra Ambasciata del Turismo in tutti 
paesi del mondo. Ed è un valore aggiunto importantissimo che ci 
dà opportunità maggiori per farci conoscere rispetto ad altri>>. 
“Bene la ringrazio di questa opportunità. Però voglio farle l’ultima 
domanda: questa prospettiva è un’opportunità che il popolo delle 
Seychelles coglie? Se ne rende conto e vuole investire nel turismo?” 
<<La ringrazio di questa domanda, è per me fondamentale 
esprimere il nostro punto di vista in quest’ottica. Noi vogliamo 
coinvolgere i seychellesi per primi nel divulgare e promuovere 
una nuova visione dell’arte, della musica, della moda e della 
cultura tutta. Questo è l’obiettivo principale per creare anche una 
crescita interna al paese, non solo economica, della popolazione 
locale>>. Mentre l’intervista terminava i motori si spegnevano 
per attraccare al largo di una isoletta della quale scorgevamo tutte 
le sfumature del mare che variavano dall’azzurro al turchese, fino 
al verde più intenso e rigoglioso che si propagava sull’insenatura 
della spiaggia il cui chiarore della sabbia rende il contrasto quasi 
abbagliante.
La crociera termina quasi al tramonto, e quindi ci rincamminiamo 
verso il nuovo hotel dove saremo ospiti nei giorni a venire: Le 
Meridien “Barbarons” situato sulla costa occidentale di Mahé.
La struttura de Le Méridien Barbarons non è nuovissima 
e richiederebbe sicuramente un restauro, ma l’architettura 
minimalista e moderna che risale ad un design anni ottanta, 
tipica del tempo, è circondata da giardini con piante tropicali. 
La struttura principale dove sono dislocati tutti gli appartamenti 
su due piani, è disposta a ferro di cavallo di cui la maggioranza 
fronte mare. Nel blocco centrale, che raggiungiamo dopo aver 
percorso il viale che costeggia la piscina, c’è la sala ristorante 

dall’alto:
la capitale Victoria,
il nostro fotografo con un pesce di 10 kg,
i bed and breakfast La Fountain e Augerine;
nella pagina accanto: tre immagini dell’hotel 
Le Meridien Barbarons
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ed il bar che si affacciano sulla spiaggia privata dalla sabbia bianchissima. Dal solarium in legno sul tetto 
abbiamo avuto modo, degustando un cocktail esotico, di apprezzare il paesaggio di questa insenatura mentre 
il sole scompariva dietro l’orizzonte. In realtà a Mahé ci sono due hotel della catena internazionale Le 
Méridien, Barbarons e Fisherman’s Cove in Beau Vallon Bay nella parte nord dell’isola. Quest’ultimo ha una 
costruzione più nuova, d’impatto sicuramente molto più affascinante ed appariscente. Similare a pagoda per 
la hall e reception, ma poi si districa a terrazza su tutta una collina che affaccia sull’insenatura della lunga e 
grande spiaggia di Beau Vallon. Quindi l’esclusività del luogo, il preziosismo dell’arredo e la bellezza sia nel 
dettaglio che nell’insieme della struttura, perde tutto il suo valore di esclusività affacciandosi su una spiaggia 
così popolare e frequentata come quella di Beau Vallon Bay, costringendo la maggioranza degli ospiti a 
godersi più la piscina che il mare. Temo che questo possa essere un handicap per chi va alle Seychelles 
per vivere una vacanza esclusiva nelle isole ritenute con le spiagge ed il mare più bello al mondo, dovendo 
ripiegare in una, seppur bellissima, piscina.
Comunque del Barbarons abbiamo apprezzato anche la cucina, la spa e la palestra aperta 24 ore su 24 (con 
cip della chiave della stanza si può accedere in qualsiasi orario). E’ un hotel più idoneo a gruppi ed eventi 
dati i grandi spazi, ma conserva intatto il suo carisma dovuto soprattutto al servizio caldo ed accogliente, ed 
alle bellezze dell’insenatura dove sorge.
Qualche giorno dopo torniamo ad Eden Island per imbarcarci su un altro bellissimo yacht e fare un’esperienza 

sportiva di “fishing”. L’equipaggio indossa una bella e sportiva uniforme con maglia blu e marchio in 
evidenza, e noi ci sentiamo più a nostro agio in abiti informali pronti a cimentarci in una nuova attività che 
coinvolgerà tutti i nostri sensi. Infatti sin da quando la barca parte e si allontana dalla baia rivediamo sotto 
altri occhi la costa, e concentrandoci sull’orizzonte ci vengono indicati stormi di uccelli, che nel loro unirsi, 
indicano la presenza di pesci. L’attrezzatura è iper tecnica, ci sono sei canne tutte intorno alla poppa. Il 
Capitano ci indica alcune manovre da fare e poi ci dice di aspettare per cogliere l’attimo in cui si percepisce 
che il filo della canna viene teso. Contrastando la forza e avvolgendo il mulinello, si individua se un pesce è 
stato catturato. L’aspetto ludico della vittoria sulla preda ha la maggiore in seguito alla grandezza del pesce 
pescato, ed il nostro fotografo ne ha catturato uno di quasi 10 kg! Sicuramente sarebbe stato bellissimo se 
avessimo anche potuto cucinare tutti i pesci pescati in una sola giornata, dal king fish al bonito ad altri più 
piccoli, ma dovevamo rientrare in hotel dove un’altra cena ci aspettava ed a malincuore abbiamo lasciato il 
bottino.
La barca ci ha così riportato al porto di Eden Island, ed in macchina abbiamo raggiunto nuovamente Beau 
Vallon Bay. Questa volta non per alloggiare in un hotel di lusso come quelli dove siamo stati nei giorni 
precedenti, ma per verificare anche le altre offerte di ospitalità per budget meno impegnativi. Siamo così 
arrivati all’Augerine piccolo bed and breakfast che però è dislocato in una posizione invidiabile, sulla spiaggia 
a pochi metri dal mare. La camera ha un arredo spartano e modesto, ma la terrazza è circondata dal verde 



fila in alto: Hotel Acajou a Praslin;
fila in basso da sinistra: il direttore Jacques Charles del Lemuria e foto dell’Hotel Lémuria; nella pagina accanto sempre l’Hotel Lémuria

su una montagna degradante verso il mare è nuovo per me qui e mi fa sentire meno “marittima” ma mi fa 
ulteriormente vivere questa incredibile varietà di paesaggi che quest’isola offre.
Ad ogni modo non potevamo terminare il nostro viaggio alle Seychelles senza andare a Praslin e la Digue. 
Abbiamo appreso qui che questo Paese è composto da due categorie di isole: quelle granitiche “interne” più 
grandi e popolate, come le isole principali di Mahé, Praslin e la Digue, che sono montuose e con verdi cime 
ricoperte da foreste vergini. Le isole “interne” sono il punto focale e culturale delle Seychelles. Qui le spiagge 
e le insenature sono diverse per grandezza e paesaggio, ma sempre con una sabbia bianca immacolata. E 
invece le isole “esterne” sono isole piatte coralline che si estendono ad ovest verso le coste dell’Africa di 
cui fa parte la leggendaria Aldabra, che è l’atollo corallino emerso più grande al mondo e rimangono più 
inesplorate.
Eccoci la mattina seguente, dopo aver trascorso questi ultimi giorni a Beau Vallon, partire per le isole di 
Praslin e La Digue. Qui abbiamo trascorso gli ultimi giorni in pieno relax, a contatto con la natura.
Dopo una visita d’obbligo al Parco Nazionale della Val de Mai, che nel 1983 è stata dichiarata patrimonio 
mondiale dall’UNESCO, con una foresta vergine dove cresce il Coco de Mer, specie di palma endemica 

rigoglioso che incornicia la baia. Anche la sala ristorante è sulla sabbia a pochi metri dal mare, con una 
struttura di legno molto originale ed accogliente. In effetti qui ci rendiamo conto che se si vuole trascorrere 
una vacanza con meno disponibilità o ricerca del lusso, l’ Augerine offre una soluzione ideale e confortevole 
in una località che, come abbiamo già detto in precedenza, è anche molto frequentata sia turisticamente che 
dagli abitanti locali, e quindi a chi può piacere un tipo di vacanza più socievole ed informale, Beau Vallon 
Bay sicuramente si presta. Poi, sempre per verificare le diverse opportunità di scelta che ti offre quest’isola, 
siamo stati nuovamente in appartamenti in residence  “self  catering”: Le Fountain. Qui abbiamo avuto 
a disposizione un “luxury apartament” di oltre 100mq con un salone immenso, due stanze da letto con 
relativi bagni, lavanderia ed una cucina così ricca di elettrodomestici da instigare ad una lunga e casalinga 
permanenza! Le Fountain è un residence composto da appartamenti per lo più molto grandi, con ogni tipo di 
confort, disposti in ville che si ergono su una collina molto alta e ripida. L’architettura di queste ville ricorda 
molto la nostra tirolese, soprattutto per il grande uso di legno nei suoi toni naturali ed i tetti spioventi con 
merlature che incorniciano le costruzioni. La costruzione è circondata da una ricca e rigogliosa vegetazione, 
nella sua varietà di piante e fiori tropicali. Non si dista dal mare più di dieci minuti a piedi, e l’effetto di stare 
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Isola di La Digue molto rara e molto nota per la sua forma sensuale che ricorda il ventre femminile. Passeggiare tra gli 
altissimi fusti delle più diverse specie di palme è emozionante, così come prendere in braccio questo 
immenso cocco, che pesa oltre dieci kg e che impiega sette lunghi anni per germogliare. Il tempo è di 
nuovo cambiato, pioviggina un pò e quindi non andiamo in spiaggia ma rientriamo all’hotel Acajou. La 
nostra suite è una villa tutta di legno a palafitta sulla bellissima spiaggia di Cote d’Or. Rimaniamo incantati 
ancora una volta dalla lussureggiante vegetazione che ci circonda, che in questo luogo comprende anche 
gli alberi di Casuarina e Takamaka. L’ Acajou hotel prende il nome dalla tipologia di legno, il mogano 
locale, con il quale è costruito, che è stato coltivato appositamente per l’utilizzo in costruzioni dal rispetto 
ambientale, in una foresta creata appositamente dall’uomo in Sud Africa. La terrazza del ristorante ci 
accoglie con un’atmosfera famigliare ed accogliente. Arredato semplicemente ma con una vasta varietà 
di pietanze a buffet, il ristorante si affaccia sulla piscina e la spiaggia dell’insenatura donando una vista 
d’insieme incantevole.



Oramai il viaggio sta per terminare, ed il desiderio di assaporare nuovamente l’esclusività del Gruppo 
Constance a Praslin, ci porta a visitare il Lémuria. Anche qui un Direttore francese, Jacques Charles, che ci 
ha accolto e fatto accompagnare a visitare tutta la struttura. Questo prestigioso hotel, oltre ad annoverare 
uno dei campi da golf  a 18 buche tra i più autorevoli e competitivi a livello internazionale, è di sicuro per 
eleganza, esclusività e prestigio un punto di riferimento dell’accoglienza delle Seychelles. Il Lémuria, che 
si caratterizza per l’eccellenza del suo servizio, gode di un’ impareggiabile posizione che vede la struttura 
incastonata sull’Anse Kerlan, lungo la costa nord-ovest della meravigliosa isola di Praslin. L’architettura 
è il frutto della moderna logica di sostenibilità ambientale in cui sono utilizzati esclusivamente materiali 
naturali di pregio, dal legno alla pietra tra cui il tipico locale granito rosa, il marmo, la paglia e tutti i 
rivestimenti sono realizzati con tessuti organici.
La visita qui è stata troppo breve e fugace per poter assaporare il vero gusto dell’ospitalità che contraddistingue 
quest’hotel, la prima ed unica struttura alberghiera per quasi un ventennio costruito su quest’isola, tra i 
leader inconfutabili a livello mondiale.
Chiudiamo in bellezza questa parentesi, e preferiamo chiamarla così, in quanto consideriamo che una 
volta visitato questo Paese, non si può che pianificare il momento per tornarci.
E’ un territorio troppo ricco di varietà di paesaggi e cultura per rimanere indifferenti e raccontare solo di 
spiagge che lambiscono un mare cristallino.
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