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Vicino alla famosa spiaggia di Anse Severe, su una collina che va 
degradando lentamente verso il mare, Le Domaine de l’Orangeraie 
è un piccolo hotel dedicato a chi vuole fuggire per un po’ dalla 
frenesia e dal rumore quotidiano e rifugiarsi in un’oasi fatta di 
relax, tranquillità e semplici camminate nella natura. 

Il calore del legno, i toni caldi della terra e uno stile architettonico 
che riprende la tradizione locale contraddistinguono le sue 63 
ville inserite in un ambiente idilliaco, tra il cinguettio degli uccelli 
e i profumi di fiori tropicali. 20 Garden Villas di 60 mq, alcune 
comunicanti; 8 Garden Suite Residences di 100 mq, disegnate 
apposta per le famiglie: un piano terra con patio, zona giorno 
dove si possono sistemare un terzo e quarto letto, e un bagno,  
e un primo piano con balcone, camera da letto, un lussuoso 
bagno e una cabina armadio. 

31 Villas de Charme, di 70 mq, sono in cima alla collina, con 
una meravigliosa vista sull’oceano e sull’isola di Praslin; abbellite 
da materiali naturali come legno e granito che danno un tocco 
esotico ed elegante, hanno una grande camera da letto, un 
piccolo salottino, guardaroba, bagno con vasca e doccia all’aperto. 

3 Villa de Charme Elegance più appartate, e più ampie regalano 
il piacere di una vasca idromassaggio, mentre la Presidential 
Villa è un vero e proprio santuario del lusso con i suoi 485 mq, 
maggiordomo privato, terrazza, piscina, un chiosco dove pranzare 
e un’area relax.

“Santosha Restaurant”, il ristorante principale a buffet con live 
cooking, sorge di fronte ad un mare turchese con una vista 
sublime sull’Isola di Praslin. 

Tutto il giorno si potrà godere del piacere di sapori mediterranei 
influenzati da accenti creoli ed asiatici 

e di specialità create appositamente dagli chef. Il ristorante “Le 
Combava Restaurant” propone invece cene romantiche e raffinate 
con menù à la carte, accompagnate da vini selezionati. 

Due i bar a disposizione degli ospiti: “L’Alambic” con terrazza 
panoramica a strapiombo sul mare ed il bar l’ “Infinity pool”.

Situata sulle alture della baia e circondata da massi granitici,  
la Eden Rock Wellness Centre & Spa è un rifugio tranquillo che 
non solo offre una vista mozzafiato dell’isola e dell’oceano, ma 
propone trattamenti rigeneranti per lo spirito e per il corpo 
fatti utilizzando prodotti locali dai profumi esotici, oltre ad un 
attrezzato Fitness Centre. 

Ma sono sicuramente da esplorare i fondali, facendo 
snorkeling, l’interno dell’isola, con camminate lungo i sentieri, 
e le altre meravigliose spiagge di La Digue, prendendo,  
a noleggio, una delle biciclette dell’hotel.

La Digue, l’isola senza tempo, dove le macchine non sono ammesse e si circola solo in bicicletta  
o con carri trainati da buoi, dove ogni piccolo angolo sembra riprodurre il concetto di paradiso. 
In questa preziosa gemma delle Seychelles, vicino ad una delle spiagge più belle dell’arcipelago,  

dove maestosi blocchi di granito fanno da contorno alla splendida laguna,  
vi attende un rifugio dove sentire il calore accogliente di casa e cogliere l’anima dell’isola.

Le Domaine de l’Orangeraie
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