FUGGI IN
UN’ATTRAENTE OASI
DI ELEGANZA
TROPICALE
SCHEDA TECNICA

CONSTANCE LEMURIA
Nutri i sensi in questo splendido paradiso a 5*. Elegantemente incastonato nella natura, questo luogo esclusivo vanta
spiagge di sabbia bianchissima che coesistono con una vegetazione lussureggiante e una ricca fauna, compreso un santuario
delle tartarughe. Gioca sull’unico campo da golf a 18 buche delle Seychelles.
Trova un appagante equilibrio nella perfetta semplicità e respira in ampi spazi naturali.
POSIZIONE
Il Constance Lemuria di Praslin è un esclusivo hotel 5 stelle lusso con
l’unico campo da golf regolamentare delle Seychelles, a 18 buche.
Aperto nel Dicembre 1999, è stato completamente rinnovato nel
2016. Lo stile moderno scelto in termini di design e la qualità dei
materiali soddisfano la clientela più esigente in fatto di standard di
lusso e comfort, preservando allo stesso tempo la bellezza naturale
del luogo.
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INCENTIVE

Constance Lemuria Seychelles
Anse Kerlan, Praslin, Seychelles – Indian Ocean
Main Number: (248) 428 1281
Administration Fax: (248) 428 1001
info@lemuriaresort.com
Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean
www.constancehotels.com

SERVIZI

RESTAURANTS
& BARS

CONTATTI

TENNIS

DIVING

CONCIERGERIE

RENDI SPECIALE IL TUO SOGGIORNO
Riconnettiti con la fauna selvatica nel santuario delle
Tartarughe al Lemuria.
Passeggia ad Anse Georgette,
una delle tre spiagge più belle del mondo.
Gioca a golf sull’unico green a 18 buche delle Seychelles.
Scopri la flora e la fauna nella riserva naturale della Vallée de Mai,
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Central Reservation Oﬃce
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72
Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com
Head Oﬃce
Telephone number: (230) 402 29 00
Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com

SISTEMAZIONI
Orientate verso l’Oceano Indiano e immerse in un’area di 101 ettari, le suite si distribuiscono lungo 2 spiagge immacolate, con esposizione sud-ovest e nord-ovest. Tutte le suite,
incorniciate dalla vegetazione tropicale delle Seychelles, sono a soli 15 metri dalla riva del mare. Le suite dispongono di aria condizionata e ventilatori a soffitto, vasca e doccia, doppio
lavabo, doccia/WC separati, asciugacapelli, area soggiorno, Internet ad alta velocità e WI-FI (accesso gratuito ad Internet), mini Mac, mini-bar, cassetta di sicurezza, Tv satellitare, segreteria
telefonica, macchina del caffè Nespresso, e tutto l’occorrente per preparare tè e caffè.

88 JUNIOR SUITES

8 SENIOR SUITE

(52 m )

(115 m2 incluso salotto)

Le 88 Junior Suite, con tetti rivestiti di paglia, sono costruite in legno, marmo e granito rosa.
L’enfasi è sulla privacy, l’intimità e l’armonia con la natura circostante. Ogni suite presenta un arredamento
moderno ma lussuoso, con ampi bagni e terrazzo/patio con zona pranzo privata.

Le 8 Senior Suite sono eccezionalmente spaziose. Ogni camera dispone di tutti i servizi elencati nelle Junior
Suite, ma ha in aggiunta una vasca idromassaggio nel bagno padronale, ed un’area giorno separata con zona
pranzo, doccia e wc, ed un terrazzo/patio molto più ampio.
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8 VILLE
CON PISCINA PRIVATA

1 VILLA PRESIDENZIALE
CON PISCINA PRIVATA

(725 m2 con due camere)

(1250 m2 con tre camere)

Le Ville con 2 camere da letto (che possono essere utilizzate anche come ville ad una camera) sono situate
nella parte più a sud della spiaggia di Anse Kerlan ed offrono la più innovativa sistemazione dell’Oceano
Indiano. Le camere, molto spaziose e create per enfatizzare lo stile affascinante dell’intero hotel, si affacciano
sul giardino tropicale che si estende fino alla spiaggia, a pochi metri di distanza. Ogni camera è dotata di un
bagno privato, doccia e vasca esterne, di salotto e sala da pranzo con TV e una piccola cucina a utilizzo del
villa master e dello staff. Dal soggiorno si accede direttamente all’esterno dove l’area pranzo si affaccia sulla
piscina privata, location ideale per massaggi e relax. Per ogni richiesta durante il soggiorno, a disposizione degli
ospiti un servizio di villa master. Soluzione perfetta per famiglie o coppie.

La Villa Presidenziale sorge elegantemente sull’estremità rocciosa più a sud della baia di Anse Kerlan. È una
sorta di hotel privato, studiato e realizzato per regalare un’esperienza di soggiorno unica, irripetibile alle
Seychelles. La master suite dispone di una terrazza con bagno e jacuzzi privati. Altre due suite si aprono su
una piscina privata che si sviluppa su 3 livelli e cinge la struttura, mentre una scaletta permette di raggiungere
direttamente la spiaggia privata. Gli innumerevoli e lussuosi servizi a disposizione, come un ufficio privato,
un villa master dedicato e tutti i comfort offerti, faranno svanire ogni desiderio di essere in qualunque altra
parte del mondo.
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RISTORANTI
Legend
120 coperti. Aperto a colazione dalle 07h00 alle 10h30; a pranzo dalle
12h30 alle 17h00 (in area piscina se il tempo lo permette); a cena dalle
18h30 alle 22h00. Con vista sulla baia, il ristorante Legend propone un
sontuoso buffet a colazione e a cena. A pranzo un menù dai sapori
internazionali viene servito attorno alla piscina, à la carte. Ogni sera i
nostri chef propongono un viaggio culinario in diverse parti del mondo,
interagendo con gli ospiti in stile «show cooking». Tutti i giorni viene
proposta un’ampia varietà di dolci e una volta alla settimana potrete
godere dei sapori ispirati alla nostra “chocolate extravaganza”.
Diva
60 coperti. Aperto per cena dalle 18h30 alle 22h00.
Si raccomanda la prenotazione. Situato all’ interno del Golf, Diva è il
ristorante gourmet e di tendenza dell’ hotel. Progettato dal designer
di interni Marc Herthich, Diva propone pietanze sopraffini preparate
con ingredienti prelibati in un atmosfera «casual chic urban». Ispirato ai
sapori mediterranei, il menù offre diverse possibilità, incluso il piacere di
condividere alcuni piatti. Un ristorante davvero unico alle Seychelles. La
carta dei vini è semplicemente la più completa e prestigiosa dell’arcipelago:
un’esperienza da non perdere è la «sommelier wine room experience».
The Nest
58 coperti. Aperto a pranzo dalle 12h00 alle 15h30; a cena dalle 18h30
alle 22h00. Si raccomandata fortemente la prenotazione. Gli assaggi di
frutti di mare, provenienti dall’Oceano Indiano, sono serviti in pieno
stile Creolo al The Nest, incastonato su una roccia tra le due spiagge di
Anse Kerlan. Seduti al ristorante si può godere della bellezza mozzafiato
di Petite Anse Kerlan e durante il giorno si possono vedere volare le
beccacce di mare. Il sorbetto al cocco, una specialità del ristorante, è un
must da provare... Al Nest sono esaltati i veri sapori Creoli.
La terrazza «sulle rocce» alle spalle del ristorante è la location più intima
dell’hotel, per cene esclusive con magnifica vista sull’Oceano Indiano, ed
è il posto perfetto per celebrare occasioni speciali.
Takamaka
28 coperti. Aperto per pranzo dalle 12h00 alle 16h00
A piedi nudi è il mood del Takamaka, a pochi metri dalle acque turchesi
di Petite Anse Kerlan. In questo sobrio e semplice ristorante, vengono
serviti snack, una selezione di insalate, sandwich e ceviche. Ogni giorno il
nostro chef prepara gustosi piatti di sushi con un tocco seychellese.

BARS
Huna bar
Aperto dalle 08h00 fino a tarda sera.
Situato in prossimità della lobby e affacciato sui giardini, dopo il completo
restyling, «feel good» HUNA Bar emana un’energia positiva che fluisce
libera nell’aria. Lascia che il nostro team ti guidi attraverso i 7 principi che
regolano la «profonda conoscenza» del Constance Lemuria Seychelles,
con una lista di cocktail e bevande dallo spirito creativo. Ti ricordiamo che
per la legge seychellese non è permesso fumare all’Huna Bar.
The Diva Bar
Aperto dalle 09h00 alle 23h30
Situato nel ristorante Diva, offre una vasta gamma di drink e snack per gli
ospiti golfisti e durante la cena. A disposizione anche una larga selezione
di whisky.
Legend Pool bar
Aperto dalle 09h00 alle 18h00, meteo permettendo.
Inserito tra la reception e la spiaggia di Petit Anse Kerlan, circondato
dalla maestosa piscina che si alterna su tre livelli troverai il nostro Pool
bar. Un vero paradiso di relax e tranquillità, senza musica ad alto volume
o altre distrazioni. E mentre ti crogioli al sole puoi completare quest’
esperienza degustando uno dei nostri deliziosi snack, o sorseggiare
bevande rinfrescanti e cocktail tropicali.
The Nest bar:
Aperto dalle 12h00 alle 23h30
Situato in cima alla piccola penisola, il bar si affaccia sulle spiagge di
Grande Anse e Petite Anse Kerlan. Offre una vasta gamma di esotici
cocktail al rum e freschi succhi dal sapore tropicale.
Takamaka bar:
Aperto dalle 10h00 alle 19h00
Takamaka è un’oasi riparata dal sole, il luogo perfetto per ammirare i
leggendari tramonti di Praslin sorseggiando il tuo cocktail preferito.

CONSTANCE SPA

La paradisiaca spa del Constance Lemuria è situata in un’oasi tra le palme. Relax, ringiovanimento, detox,
reidratazione o semplice diletto - la scelta è tua. Il nostro team altamente qualificato è a tua disposizione per
aiutarti a scegliere i trattamenti migliori adatti alle tue esigenze. Ogni ospite riceve una Spa Experience Card, così
possiamo prendere nota delle preferenze e degli obiettivi in ambito benessere, e personalizzare i trattamenti.
TRATTAMENTI
Scegli uno dei massaggi o trattamenti viso e corpo disponibili nel menu Constance Spa Classic, tutti realizzati con
prodotti aromatici naturali ispirati alle piante dell’Oceano Indiano, oppure opta per la collezione francese Sisley
in esclusiva al Constance Lemuria. Una vasta gamma di prodotti speciali per riequilibrare e rendere armonioso
ogni trattamento viso-corpo.
SERVIZI SPA
3 cabine singole + 3 cabine doppie + 1 podologo + 1 parrucchiere – sauna – bagno turco – jacuzzi – piscina
con acqua fredda
SERVIZI FITNESS
Una palestra dotata delle attrezzature Life Fitness Cardio
ORARI DI APERTURA
Per i trattamenti: tutti i giorni dalle 12h00 alle 20h00
Per la piscina e l’area benessere: tutti i giorni rispettivamente dalle 09h30 alle 20h00 e dalle 07h00 alle 21h00
Per la palestra: tutti i giorni dalle 07h30 alle 20h00

SPORT & ATTIVITA’

L’ hotel offre una vasta gamma di attività e servizi.
SERVIZI GRATUITI
•
•
•
•

Sauna
Piscina
Bagno Turco
Palestra attrezzata

SERVIZI A PAGAMENTO
• Numerosi trattamenti anti –age sono disponibili nella collezione Sisley
• Massaggi e trattamenti presso Constance Spa
• Parrucchiere
ATTIVITÀ GRATUITE
• Campo da golf regolamentare a 18 buche (Par 70/5556 m - Green fee gratuiti per gli ospiti dell’hotel, club
car obbligatoria e a pagamento).
• 2 campi da tennis (con campo sintetico)
• Mountain bike – Pedalò® – Laser®, Hobie® (vela) – Kayak – Windsurf – Body board
• Eco-Kiosk
• Snorkeling
• Biciclette
ATTIVITÀ A PAGAMENTO
• Scuba diving (PADI diving school)
• Pesca d’altura
• Lezioni: sport acquatici, golf, diving, tennis
• Escursioni
• Uscite guidate di snorkeling

CONSTANCE KIDS CLUB

SERVIZI

INFORMAZIONI UTILI

I giovani ospiti, dai 4 agli 11 anni, sono invitati a scoprire l’avventura
nel nostro Constance Kids Club. Coordinatori altamente qualificati ed
entusiasti coinvolgono i piccoli ospiti in viaggi di esplorazione dell’isola,
alla scoperta dell’ artigianato locale, in attività culinarie e divertenti cacce
al tesoro. Queste sono solo alcune delle esperienze che appassionano i
bambini e stimolano il loro spirito di avventura, creando al contempo un
legame con la meta esotica. La scoperta è parte di ogni attività quotidiana.

LOUNGE
È un ampio spazio nell’edificio principale, con una sala relax, accessibile agli
ospiti durante i periodi con alta occupazione, ma anche una confortevole
sala d’aspetto in caso di late check out o semplicemente un luogo dove
rilassarsi. Tra i servizi disponibili: televisore LCD 52”, lettore DVD, accesso
Internet con connessione wireless, tre computer con monitor a schermo
piatto e connessione wireless, due librerie con scaffali in legno con vasta
offerta di giornali, libri e DVD, una confortevole area dotata di divani in pelle,
sedie, poltrone, tavolo rotondo e tante altre attrezzature. In aggiunta: tre
stanze da bagno con doccia, lavandino, asciugacapelli e rasoio elettrico, un
portabagagli con copertura in granito, un divano confortevole e un tavolino
rotondo oltre all’area con i servizi. I tre bagni hanno i nomi delle spiagge
più famose del Constance Lemuria: Anse Georgette, Petite Anse Kerlan e
Grand Anse Kerlan. Ogni giorno tè e caffè sono offerti in omaggio a tutti gli
ospiti che visitano o passano per l’area VIP lounge dalle ore 08.00 alle 22.00.

Voltaggio sull’isola: 220 volt Moneta locale: Rupie delle Seychelles
Fuso orario: + 2 ore durante l’estate e +3 ore durante l’inverno (Europa)
La riconferma dei dettagli del volo di partenza dei clienti è
obbligatoria
È richiesta una patente internazionale valida per il noleggio di una
macchina
Temperatura: da 24°C a 30°C durante tutto l’anno
Carte di credito accettate: American Express, Mastercard, Visa
Tutti i prezzi sono espressi in Rupie Seicellesi e comprendono
il 15% di tassa governativa seicellese (GST) ed il service charge.

SERVIZI INCLUSI NEL CONSTANCE KIDS CLUB:
• Registrazione in qualsiasi momento durante il soggiorno, così da
garantire ai bambini la partecipazione ai giochi.
• Attente misure e norme di sicurezza.
• Uso della piscina per tutti i bambini.
• Aree dedicate a giochi di gruppo, cinema e tutte le attività utili a far
incontrare i bambini.
• Angolo internet con computer per giocare e navigare.
• Arti e mestieri con artigianato locale e tradizionale.
• Programmi a tema di giorno e di sera.
• Giornate a tema per creare pizze, fare gelati dolci e frullati.
• Uno spazio di immaginazione per gli ospiti più giovani dai 4 ai 6
anni, che può includere case giocattolo, cucine, laboratori e persino
alcune corse con trasporto a 4 ruote.
• Bagni e sanitari a misura di bambino.
• Spazio esterno dove i bambini potranno correre e giocare sempre
sotto la supervisione di una adulto.

SALA CONFERENZE
La sala conferenze ha una superficie di 52,80 mq ed è attrezzata per ospitare
fino a 20 ospiti. Offre il massimo in termini di attrezzature tecnologiche
e altri servizi come per esempio il proiettore automatico (150x200), il
video-proiettore LCD, il televisore LCD 52”, il sistema music sound, la
connessione Internet wireless e l’illuminazione decorativa automatica.
BIBLIOTECA
Una scelta di libri, e giochi è a disposizione degli ospiti gratuitamente.
SHOPPING
La boutique “Lemuria Private Collection” propone abbigliamento creato
in esclusiva per il Constance Lemuria. Inoltre propone costumi da bagno,
creme solari e souvenir dell’Oceano Indiano. La boutique si trova vicino
alla reception ed è aperta tutti i giorni dalle 09h00 alle 19h30. Il Pro Shop
con i suoi prodotti per il golf personalizzati è aperto tutti i giorni dalle
07h00 alle 16h00. Jouel è il negozio specializzato in diamanti, tanzanite e
gioielli con le perle. Situata vicino alla VIP Lounge, è aperta ogni giorno
dalle 11h00 alle 20h00.

ALTRI SERVIZI
Trasferimenti di arrivo e partenza su richiesta e a pagamento.
Trasferimenti con elicottero da e per aeroporto (elisuperficie all’interno
del resort) su richiesta e a pagamento.
Lounge di arrivo e partenza con bagni.
Noleggio auto e auto private per escursioni.
Medico disponibile su chiamata.
Wi-Fi gratuito.
Lavanderia e stiro.
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