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IL RESORT H BEAU VALLON BEACH 

SEYCHELLES 

IL GIOIELLO DELL’OCEANO INDIANO 

 

 

In qualità di membro del gruppo “Small Luxury Hotels of the World” (SLH), il Resort 

H Beau Vallon Beach offre il meglio delle Seychelles in un contesto unico ed 

accogliente. Ispirato agli autentici tratti culturali delle isole Seychelles, il resort 

presenta un caratteristico tocco di arte e materiali autoctoni e propone un ambiente 

tranquillo per i viaggiatori in cerca di relax. 

 

 

Una destinazione intima e dotata di tutti i comfort che offre la possibilità di scoprire i 

tesori delle isole Seychelles, il resort è convenientemente ubicato al centro di Mahé – la 

più grande delle isole Seychelles – su uno splendido tratto di tre chilometri di spiaggia 

bianca splendente ed acqua cristallina. Il Resort H Beau Vallon Beach si inserisce 

perfettamente nel naturale panorama dell’isola al punto che le tranquille ed esclusive 

unità abitative quasi si confondono con il paesaggio circostante. 

 

L’arredamento interno del Resort H è stato concepito e creato da Andres Escobar & 

Associates, designers di fama internazionale con sede a Montreal. L’obiettivo è quello di 

assicurare un’atmosfera rilassata, con mobili eclettici dagli spigoli arrotondati in un 

ambiente sereno e assolutamente naturale. La scelta di mobili privi di spigoli ben riflette 

l’atmosfera rilassata che regna in tutto il resort. Un elemento ricorrente che si può 

apprezzare in tutto il Resort H sono le ventole da soffitto con lamine ovali fatte di foglie 

di palma che assicurano una brezza piacevole e rinfrescante. Entrando nell’area della 

reception principale si può ammirare un ambiente tropicale con poltrone in bambù 



 
 
 
lavorate a mano “Fabrizio Round Rattan”, tavolini cilindrici in legno d’acero e tavoli da 

caffè in tronco di palissandro. Ognuno di questi rispecchia il caldo tema del legno a cui 

gli ospiti faranno presto l’abitudine perché presente ovunque nei locali del Resort, dal 

pavimento al soffitto. 

 

L’ultimo Hotel 5 stelle a sorgere sulle spiagge delle Seychelles, il Resort H è il luogo in 

cui le maestose e rigogliose montagne che ospitano i locali alberi Takamaka, le palme da 

cocco ed un’ampia varietà di flora e fauna, incontrano le immacolate spiagge bianche e 

un mare dal color acquamarina. 

 

Vantando alcune tra le più incredibili meraviglie naturali al mondo, il Resort H Beau 

Vallon Beach Seychelles attinge ad una tradizione di ospitalità unica al fine di creare 

un’autentica esperienza che scalda il cuore dei suoi ospiti fondendo armoniosamente 

spazio e sensazioni. 

 

In linea con la nostra fama di custodi di un’eleganza senza tempo, Il Resort H propone la 

più raffinata delle esperienze di viaggio, dove sofisticate e affascinanti esperienze si 

fondono con un servizio impeccabile dando vita a ricordi destinati a durare per sempre. 

LA NOSTRA PROMESSA 

 

Essere riconosciuto come il luogo in cui le appassionanti e indimenticabili esperienze si 

fondono armoniosamente con un comfort che scalda il cuore.  

 

 

 

I PILASTRI DEL RESORT H 

 

Oltre al suo obiettivo principale:  

 

“rappresentare l’accesso ad un mondo preciso regalando ai propri ospiti esperienze 

uniche e indimenticabili che scaldano il cuore” 

 



 
 
 
La missione del Resort H ruota attorno a 4 pilastri fondamentali: 

 

 TRADIZIONE 

 

o Il Resort H Beau Vallon Beach rappresenta un’evoluzione verso una 

tradizione contemporanea che si fonda però sull’autentico patrimonio e il 

carattere del luogo 

o La nostra idea di tradizione contemporanea è senza tempo. Non 

rappresenta una singola tradizione poiché in essa celebriamo il passato, il 

presente e il futuro. 

 

 ARMONIA 

 

Siamo per l’equilibrio, per celebrare e preservare l’autenticità dei luoghi. 

Abbracciando la cultura e la tradizione locale, creiamo un senso del luogo 

armoniosamente in linea con la destinazione, i nostri ospiti e il nostro 

brand.  

 

 

 ONESTÀ 

 

Offriamo esperienze olistiche semplici ed evocative, tenendo presente le 

esigenze e i desideri dei nostri ospiti. È inoltre nostro obiettivo evitare 

tutto ciò che è superfluo e che può limitare l’esperienza di calorosa 

accoglienza, comfort, ovvero ciò che permette ai nostri ospiti di sentirsi 

completamente a casa. 

 

 EMOZIONE 

 

Rappresenta la filosofia a cui si ispira il resort e garantisce che a tutti gli 

ospiti venga assicurata un’esperienza piacevole, calorosa, sincera e 

genuina. Gli ospiti giungono al resort come clienti e ripartono come 



 
 
 

famiglia.  

 

 

L’atmosfera del resort è stata pensata, creata e curata appositamente per viziare e 

accontentare i nostri ospiti, per esaudire ogni loro desiderio in modo che questi non 

aspirino che ad abbandonarsi al piacere di una vita meravigliosamente consapevole di 

null’altro eccetto la loro massima soddisfazione. 

 

Ispiratosi all’incontaminata meraviglia della luogo, il resort fa eco alle influenze della sua 

bellezza. Ogni vista sembra un’immagine da cartolina, siano queste le spiagge sabbiose, 

le camere, i ristoranti o la vegetazione che costella il luogo. 

 

 

 

GLI ALLOGGI H 

Il Resort H Beau Vallon Beach offre una varietà di unità abitative elegantemente costruite 

in cui l’autentico patrimonio culturale delle Seychelles incontra i servizi ed il confort più 

moderni e lussuosi. Il lusso degli 100 alloggi sta in ogni loro dettaglio. Essi 

rappresentano delle vere oasi di tranquillità e sono apprezzati per l’assoluta eleganza e 

gli ampi spazi. 

 

 46 JUNIOR SUITES (oasi di tranquillità) 

 38 GARDEN SUITES (dove il lusso sta in ogni dettaglio) 

 14 BEACH VILLAS (un elegante rifugio nella tranquilla isola) 

 2 GRAND BEACH VILLAS (apprezzati per l’assoluta eleganza e gli ampi spazi) 

 

Ogni Beach Villa copre 167 mq di tranquillità e comfort, con l’incantevole mare che 

arriva, letteralmente, sino alla loro soglia delle abitazioni. Le splendide Grand Beach 

Villas, composte da una o due camere da letto, misurano dai 150 ai 250 mq e includono 

ampi spazi di intrattenimento, plunge pool privata, un’area riservata ad un discreto 

ripostiglio e sono appositamente concepite per un comfort chic ed elegante. 

 



 
 
 
Appositamente pensate per i moderni viaggiatori, tutte le suite e le ville presentano 

un’ampia gamma di comfort: 

 

 Balcone/terrazzo privato 

 Day bed all’interno e all’esterno 

 Zone pranzo all’interno e all’esterno 

 Necessario per preparare thè e caffè 

 Televisori con ampio schermo 

 Free Wi-Fi 

 Ubicate in prossimità della spiaggia, le nostre tranquille ville misurano dai 150 ai 

250 mq e includono comfort supplementari come: 

 Piscina private e cabana 

 Accesso diretto alla spiaggia 

 Docce di pioggia (rain showers) all’esterno  

 Macchine per l’espresso 

 

 

CENA ISPIRATA ALLA TRADIZIONE DELLE SEYCHELLES 

 

Deliziose creazioni culinarie magistralmente preparate da esperti chef sono servite in 

location dalla vista spettacolare con la cortese e calda accoglienza delle Seychyelles. Il 

Resort H propone un’ampia gamma di creazioni culinarie di varia provenienza 

attentamente selezionate per assicurare la più raffinata armonia tra la cucina ispirata alla 

tradizione delle Seychelles e un’offerta di cucine internazionali.   

 

TRADER VIC’S 

Luogo dove per la prima volta è stato creato l’originale cocktail Mai Tai, Trader Vic’s 

rappresenta un iconico brand sorto 80 anni fa che ha stabilito gli standard mondiali in 

termini di raffinatezza tropicale grazie alla sua eclettica fusion cuisine polinesiana, i suoi 

cocktail esotici e il suo arredamento originale. 

 

 



 
 
 
VASCO’S 

Lo spazioso ristorante ispirato alla tradizione mediterranea combina semplici decorazioni 

contemporanee ad uno stile artistico ed è aperto a colazione (buffet) e cena. 

 

1502 

Il meravigliosamente illuminato ristorante 1502 propone leggeri bocconcini dai sapori 

delle Seychelles e rinfrescanti cocktails, il tutto servito in un ambiente elegante. 

 

RIPPLES 

Situato a bordo piscina, è un luogo che trasmette un certo carattere. Perfetto per 

trascorrere dei momenti di relax. 

 

EDEN 

Offre un romantico rifugio sulla spiaggia dove vengono servite pietanze ispirate alla 

tradizione marinara. 

 

SEYSHIMA 

Serve la più raffinata cucina Teppanyaki nel contesto della laguna dell’isola. 

 

TÊTE-À-TÊTE 

Il pezzo forte del Resort, offre ai suoi ospiti l’opportunità di creare la propria cena 

personalizzata sulla spiaggia. 

 

È TEMPO DI SVAGO! 

Le strutture per le attività di intrattenimento sono presenti in tutto il Resort e includono 

piscina, Spa, palestra, mini club, e attività rinvigorenti come come yoga, tennis, pallavolo, 

pétanque. Inoltre, il resort organizza escursioni nelle isole circostanti, escursioni di pesca, 

crociere al tramonto e molto altro. 

 

LA SPA SESEL  

I viaggiatori che intendono sperimentare la massima espressione del relax possono 

concedersi del tempo nella lussuosa Spa del Resort. La Spa Sesel offre esclusivi 



 
 
 
trattamenti che uniscono le migliori tecniche occidentali ed orientali eseguite da terapisti 

esperti che abbracciano un approccio olistico al benessere al fine di assicurare un attento 

nutrimento di corpo, mente ed anima. 

 

La Spa è composta da 5 stanze per trattamenti singoli, due stanze per i trattamenti 

riservati alle coppie, una stanza con doccia Vichy e un salone per unghie, capelli ed altri 

trattamenti estetici. Lo staff dello Spa vanta più di 25 anni di esperienza internazionale in 

omeopatia, aromaterapia, terapia ayurvedica, cura dermatologica, medicina energetica, 

trattamenti olistici e nell’ambito del life and relationship coaching. I suoi membri hanno 

lavorato con molte celebrità: Jennifer Lopez, Bruce Willis, Demi Moore, Roger Federer, 

Bruce Willis e Serena Williams, solo per citarne alcuni.  

 

Inoltre dalla collaborazione ed esperienza dello staff della Spa nascono dei prodotti 

esclusivi con miscele con il marchio il Resort H a disposizione degli ospiti. Grazie 

all’utilizzo di un approccio olistico ma personalizzato per ogni persona, gli ospiti si 

sentiranno ringiovaniti e saranno in grado di riscoprire il proprio potere individuale 

anche dopo una sola seduta. 

 

 

SOTT’ACQUA 

Nessuna vacanza sull’Oceano Indiano che si rispetti è degna di questo nome se non 

comprende l’esplorazione del mondo sotto le sue acque turchesi. Oltre alla pesca 

sportiva, la pesca con la mosca in acqua salata e le eccezionali immersioni, il Resort H 

offre una varietà di divertentissime attività acquatiche che daranno agli ospiti la 

possibilità di essere avvicinati dai delfini, una tartaruga curiosa o da qualche altro 

esemplare della fauna marina mentre fanno kayak, paddleboarding, immersioni, pescano 

o si divertono con qualche altra attività. 

 

 

LA PALESTRA 

Altri servizi e attività di svago organizzati dal Resort H includono la BV Gym, una palestra 

di prima categoria dotata delle più innovative attrezzature Life Fitness e personal trainers 



 
 
 
professionisti. 

 

CLASSI DI YOGA 

Il resort organizza anche delle classi di yoga con un istruttore di primo livello che offre ai 

partecipanti una dettagliata introduzione alla pratica dello yoga.  

 

TREETOPS KIDS’CLUB 

Un mondo fatto di esplorazioni e svago attende i figli degli ospiti del Resort..Lo staff di 

animatori professionisti del Treetpods Kids si prenderà cura dei piccoli ospiti e organizza 

divertenti attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. 

 

COME VUOI TU 

Che sia per un viaggio romantico, una celebrazione di nozze, o semplicemente una fuga 

in una delle più affascinanti isole del mondo, il Resort H Beau Vallon Beach Seychelles 

propone alloggi, location, attività e servizi che rispondono alle esigenze di tutti i suoi 

ospiti, provenienti da ogni parte del mondo.  

 

Il Resort H regala un’esperienza dell’altro mondo e propone una vasta scelta di 

possibilità e ambienti per ogni occasione: dagli intimi matrimoni a quegli ospiti che 

desiderano unire il dovere al piacere, il Resort H mette a disposizione delle funzionali 

sale per meeting ed eventi assieme un’ampia gamma di servizi all’avanguardia. 

 

Concepito e creato in massima armonia con la natura, il Resort H offre un’esperienza 

unica. Le maestose montagne e la verde e rigogliosa natura abbracciano le iconiche 

acque turchesi dell’Oceano Indiano. 

 

Sfumature profondo blu e verdi definiscono gli affascinanti disegni di colore di un 

magico panorama: piscine e laghetti dialogano con la laguna e il mare sconfinato 

riflettendo la contrapposizione tra l’autentico patrimonio delle Seychelles e i moderni e 

lussuosi comfort presenti in tutto il Resort 5 stelle. 

 

-# FINE #- 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni riguardo al Resort H Beau Vallon Beach Seychelles, immagini 

ad alta definizione, commenti o richieste di interviste, prego contattare: 

  

 

RESORT H BEAU VALLON BEACH 

 

Direttore Generale: Dominique RICHARD-HEBERT (Dominique.Richard@h-hotel.com) 

Vendite: Isabelle LESTRAT (Isabelle.Lestrat@h-hotel.com) 

Pubbliche Relazioni & Marketing: Anthony PERLMAN (Anthony.perlman@h-hotel.com)  

+248 260 5321 

 

AGENZIA DI PUBBLICHE RELAZIONI THINK-LUXE  

 

Marc EL KHOURY (marc@think-luxe.com) 

Maria ASSI EL-KHOURY (maria@think-luxe.com) 

Beirut +961 3 484 777 Dubai +971 50 921 6057 
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