
 

Soggiorno Mare in Madagascar, isola di Nosy Be 

VILLAGGIO BRAVO ANDILANA BEACH 4****Stelle 
Da Lunedì 06 a Martedì 14 Maggio 2019 

(9 giorni / 7 notti) 
 

Il Bravo Andilana Beach ha un’offerta “Tutto Incluso” che la pone ai vertici dell’ospitalità in Africa e sull’isola di Nosy Be: 

qui si scopre uno degli angoli più affascinanti del Continente Nero. Il resort si presenta con diverse novità, prime fra tutte 

un look rinnovato ancora più africano e un’offerta gastronomica più completa grazie anche all’introduzione di un nuovo 

ristorante sulla spiaggia. Chi sceglierà il Bravo Andilana Beach come meta delle proprie vacanze, rimarrà incantato dal 

giardino tropicale abitato da lemuri, camaleonti e secolari tartarughe giganti, dall’eccellente gestione Italiana del resort, 

dalle meravigliose spiagge di sabbia fine e dalla qualità delle attività proposte.  
 

La Posizione 

Il Villaggio Bravo sorge lungo la bianca spiaggia di Andilana Beach, la più bella ed ambita località dell’Isola di Nosy Be 
situata nel nord del Madagascar a circa 40 Km dall’Aeroporto e a 25 Km dal capoluogo Hell Ville. Il trasferimento dura circa 
50 minuti. La struttura è originale, elegante e confortevole, costruita in tipico stile coloniale con la predominanza di materiali 
naturali. Inserito all’interno di uno splendido giardino tropicale è il luogo ideale per chiunque abbia voglia di rilassarsi e 
scoprire le meraviglie di un patrimonio ecologico unico al mondo. L’attenta gestione Italiana garantisce una cura particolare 
della cucina, del servizio, dell’igiene e risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti.  
 

Le Spiagge 
Due splendide spiagge di fine sabbia bianca. Per chi ama l’animazione e gli sport la spiaggia ovest offre il divertimento e 
tramonti indimenticabili; per chi è alla ricerca del relax, la spiaggia “delle tartarughe” regala momenti di silenzio assoluto e 
la possibilità di praticare snorkeling nelle vicine formazioni coralline ricche di pesci. Ombrelloni, lettini, teli mare gratuiti in 

spiaggia e in piscina. 
 

Le camere 

In tipico stile coloniale è costituito da palazzine a due piani. Le 200 camere, tutte rinnovate, dispongono di aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, cassette di sicurezza, minifrigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli, bollitore per 
il tè/caffè, un piccolo terrazzo o patio. Sono divise in King Size che dispongono di un letto matrimoniale (max 2 adulti) e in 
Queen Size che dispongono di due letti alla francese (min 2 adulti + 1 chd; max 2 adulti + 2 chd o 3 adulti). Entrambe le 
tipologie con vista giardino o vista mare. 
 

Ristoranti e Bar 
• Formula Tutto Incluso con pasti a buffet e bevande incluse (acqua minerale, soft drink, birra e vino locali serviti 

in caraffa) presso il “Ravinala”, il ristorante principale. 
• Ristorante sulla spiaggia, aperto tutti i giorni per il pranzo per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla sabbia” 
• “Baobar”, aperto 24 ore su 24 e Beach bar sulla spiaggia per soft drink alla spina, birra locale, acqua minerale, 

caffè espresso e all’americana, tè, frullati, cocktail e bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche 
internazionali di gradazione inferiore ai 21°. 

• A pranzo e cena, a pagamento, il suggestivo ristorante “Pily Pily”, per chi cerca una cucina più raffinata alla 
scoperta dei sapori dell’Oceano Indiano. 

• A pagamento: bevande in bottiglia, alcolici di importazione superiori ai 21°, gelati. 
 

Formula Bravo 

• L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti 
sono allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro coperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e da 
coinvolgenti e piacevoli seconde serate. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. 

• SUPER BRAVO BIMBO. Un mondo di attenzioni per i piccoli ospiti: 
 BRAVO BABY 3 – 5 anni 
 BRAVO KIDS 6 – 9 anni 
 BRAVO 4FUN 10 – 12 anni 
 B.FREE il club per i teenager, uno spazio dove incontrarsi, conoscersi e socializzare. 

 

 

 



Sport e Svago 

• Piscina, canoe, beach-volley, beach-tennis, campo da calcetto in erba naturale, tiro con l’arco, tennis (due campi 
illuminati in erba sintetica), bocce, ping-pong, calcio balilla, minigolf a 9 buche, acquagym e fitness, palestra 
attrezzata e climatizzata, percorso salute e percorso running. 

• Parco giochi di oltre 1000 mq, attrezzato con gonfiabili, castelli incantati e scivoli d’acqua. 
• Parco zoologico. 

• A pagamento: salone di bellezza per trattamenti estetici, parrucchiere, un’esclusiva boutique, centro massaggi, 
pesca d’altura e diving. 
 

PROGRAMMA 
1° giorno * Lunedì 06 Maggio 2019 

Parma/Reggio Emilia/Verona – NOSY BE 

Sulla base dell’operativo dei voli (da definirsi), ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 

con l’assistente dell’Agenzia e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di Verona. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per NOSY BE. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

Dal 2° al 8° giorno * Da Martedì 07 a Lunedì 13 Maggio 2019 

Soggiorno mare a NOSY BE  

Soggiorno al Villaggio Bravo Andilana Beach con trattamento di ALL-INCLUSIVE. 
 

9° giorno * Martedì 14 Maggio 2019 

NOSY BE – Verona/Reggio Emilia/Parma 

Dopo la prima colazione, trasferimento per l’Aeroporto di Nosy Be. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo speciale per l’Italia. Arrivati all’Aeroporto di Verona, ritiro dei bagagli trasferimento con 

pullman privato alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 2195,00 € (per minimo 25 partecipanti e per prenotazioni entro il 20.11.2018)  

comprende: 
 

• Volo speciale da Verona per Nosy Be a/r in classe economica, pasti e rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 

compagnia aerea;  

• trasferimenti per l’Aeroporto di partenza in Italia a/r;  

• trasferimenti collettivi aeroporto di Nosy Be - Villaggio in Madagascar a/r;  

• Sistemazione in Camere Doppie King Size e/o Queen Size a seconda della disponibilità con servizi privati e TV; 

•  Trattamento di all-inclusive (tutto incluso);  

• Assistenza di personale specializzato del Tour Operator durante il soggiorno;  

• Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio;  

• Tasse d’imbarco in vigore in Madagascar per le partenze internazionali;  

• Tassa Aeroporto di Verona; 

•  GARANZIA PREZZO GARANTITO (mette al riparo da eventuali adeguamenti valutari e/o carburante); 

•  Assicurazione medico/bagaglio (Top Booking Basic);  

• assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1 (massimale 100000,00€);  

• Assicurazione integrativa TOP BOOKING GROUP-PLUS che include la garanzia annullamento viaggio ; 

•  Franchigia bagaglio personale. 
 

La quota non comprende: le visite ed escursioni facoltative; ETS carbon tax; tasse di soggiorno; visto 

d’ingresso; Le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Camera Singola = 290,00 €  

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 660,00 € a titolo di acconto; 
• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo e con almeno una pagina libera per il visto di 

ingresso da pagare in loco (circa 35,00 €) (il visto può essere rilasciato solo all’arrivo in aeroporto in Madagascar durante il controllo dei 

documenti e disbrigo delle formalità doganali. Attualmente Il costo per soggiorni fino a 30 giorni è fissato in 115000,00 Ariary a persona 

equivalenti a circa 35,00 € (soggetto a fluttuazioni valutarie), bambini inclusi. L’importo, espresso in valuta locale, è soggetto a 

variazioni senza alcun preavviso; il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e si potranno utilizzare valute diverse quali 

l’Euro e il Dollaro USA) 

• Quotazione 3° letto adulto e 3°/4° letto bambini 2-12 anni su richiesta 

• Vaccinazioni: non sono richieste vaccinazioni obbligatorie, ma è consigliata la profilassi antimalarica. Data la variabilità delle norme e per ulteriori 
informazioni contattare l’ufficio PROFILASSI E VACCINAZIONI INTERNAZIONALI MEDICINA DEL VIAGGIATORE della propria città. 

 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto 

prima e possibilmente entro il 20.11.2018 


