Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione mediante cookie installati da terze parti
autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali secondo le norme previste. Continuando la
navizione accetti lutilizzo dei cookie da questo sito oppure visita:
Maggiori Informazioni

Accetto

SeaClub Amarina - Madagascar
( Rif. 0109 )

Durata: 9 Giorni e 7 Notti
Periodo: Gennaio - Aprile 2019

Destinazione: Oceano Indiano
Tipo Vacanza: Viaggi di Nozze
Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: Camera Doppia

La Nostra Proposta
Da:

€ 1390

SeaClub Amarina - Madagascar
Madagascar, paradiso per gli amanti della natura selvaggia, in cui perdersi tra colori, profumi, spiagge incontaminate
e mille specie di animali.
Resort raffinato e raccolto, affacciato sulla lunga spiaggia di sabbia fine riservata agli ospiti dell’hotel e ombreggiata da palme
da cocco. Percorrendo la strada che conduce al SeaClub si ha l’impressione di essere degli esploratori alla conquista di una
terra magica! Il primo senso ad essere sollecitato è l’olfatto, l’aria è profumata intensamente da piantagioni di ylang ylang,
piante tropicali e fiori che crescono spontaneamente. L’hotel è prenotabile in Italia solo con Francorosso.
POSIZIONE

Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel cuore di un parco tropicale che si affaccia nella laguna di Ambohiday, a circa 24
km dal centro di Hell Ville e 18 km dall’aeroporto, raggiungibile con un trasferimento di circa 40 minuti in minibus attraverso
una strada parzialmente sterrata.
SPIAGGIA E PISCINE
Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di Anporaha, lunga circa 1 km, che permette lunghe passeggiate e
momenti di ineguagliabile relax. L’ampia e scenografica piscina immersa nel lussureggiante giardino dispone di spazio
separato per i bambini. A disposizione: lettini in piscina e in spiaggia e teli mare (su cauzione).
CAMERE
58 camere tutte fronte mare, disposte in villette a due piani, dotate di: terrazza o veranda, aria condizionata, telefono, TV
satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, bollitore per tè, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Allestite in modo raffinato
e accurato, si suddividono in: 32 Superior (massima occupazione 2 adulti); 5 Superior (massima occupazione 3 adulti o 2
adulti e 1 bambino); 10 Junior Suite (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino); 3 Junior Suite (massima
occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini); 1 Family (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini); 2 Senior Suite
(massimo 5 adulti o 2 adulti e 3 bambini). Le camere Superior hanno una metratura di circa 34 mq e si trovano al piano terra.
Le Junior Suite hanno una metratura di 52 mq e sono sempre posizionate al primo piano e dotate di terrazza. Le Senior Suite
si sviluppano su 2 piani e sono dotate di 2 ambienti differenti e 2 bagni. La Family, dispone invece di 2 camere ed un unico
bagno, è posizionata al piano terra. Il resort dispone inoltre di una camera adatta per ospitare disabili, comunicante con una
camera Superior.
RISTORANTI E BAR
La gestione della struttura garantisce un ottimo standard qualitativo dei servizi offerti. Il ristorante a buffet amalgama ricette
tradizionali dal gusto esotico, piatti della cucina italiana e ricette internazionali, anche cucinati al momento, tra cui primi piatti,
carne e pesce alla griglia e frutta fresca. Buona selezione di vini internazionali. Un bar principale situato a bordo piscina che
serve snack durante il giorno e un bar spiaggia posizionato fronte mare, che serve solo bevande analcoliche.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni e nelle camere. Sono accettate le carte di credito del circuito Visa, non
elettroniche (commissione del 5%). A pagamento: servizio di cambio valuta, servizio medico su richiesta e boutique.
SPORT E SVAGO
La zona sportiva si estende su un terzo dell’intero terreno e spiaggia del resort. Dispone di campo da beach-volley, campo da
beach-tennis, campo da calcetto in erba, tiro con l’arco e campo da bocce. La palestra, dotata di attrezzi, è ubicata nella zona
sportiva con una splendida vetrata vista mare. Nella stessa area si trova la rimessa delle canoe, tre gazebo riservati ai
massaggi, anch’essi fronte mare. Le attività sportive proposte dall’animazione sono svariate e vanno dalla classica aerobica,
stretching, acquagym alle più ricercate quali pilates, yoga, ho-chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. A pagamento: snorkeling (noleggio
attrezzatura), diving center e piccolo centro benessere per massaggi.

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE
Gli Ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
• assistenza assidua Francorosso
• cocktail di benvenuto
• programma di animazione diurno e serale curato da un’équipe di animatori italiani
• prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet
• bevande fredde e calde illimitate ai pasti
• acqua minerale e bibite in bicchiere, birra in bicchiere, vino in bicchiere, alcolici locali in bicchiere, bevande calde (caffè
americano, espresso e tè) durante il giorno
• cuoco italiano in hotel
• giornalmente specialità della cucina italiana

con piatti preparati al momento
• snack dolci e salati
• un aperitivo speciale a settimana
• una cena e serata con danze folcloristiche
a tema malgascio a settimana
• una cena di gala italiana a settimana
DIVING CENTER
Il centro subacqueo UPSIDE DIVE è un centro Padi ed è gestito da istruttori italiani brevettati PADI. L’équipe, composta da
professionisti di grande esperienza, vi accompagnerà alla scoperta della flora e della fauna del Madagascar regalandovi
emozioni uniche. Il centro subacqueo offre una vasta gamma di corsi Padi ed immersioni, accessibili sia a subacquei neofiti
che esperti, oltre alla possibilità di provare gratuitamente l’esperienza della respirazione con attrezzatura subacquea in
piscina. Il centro è dotato di un’area d’incontro e relax affacciata sulla bella spiaggia di Amporaha. Presso il centro è possibile
noleggiare attrezzatura per lo snorkeling e per le immersioni. Il centro diving si trova sulla spiaggia dell’hotel, posizione che
permette immersioni da terra e rende agevoli le procedure d’imbarco e di sbarco dei subacquei e delle loro attrezzature.
I PUNTI DI IMMERSIONE
Diversi i punti d’immersioni proposti, più di 50: ATNAM, SHARK entrée, LICORN, LA GROTTE, MANTA POINT, IL RELITTO,
TANIKELY (parco marino), NOSY FANIHY, NOSY IRANJA, SEVEN LITTLE SHARKS, dove potrete ammirare coloratissimi
coralli e dove la biodiversità subacquea del Madagascar si manifesterà in tutte le sue forme: squali leopardo, squali chitarra,
squali grigi, squali pinna bianca, pesci leone, trigoni, tartarughe, delfini, mante, barracuda, carangidi, nudibranchi, balene e
squali balene (in determinati periodi dell’anno). Numerosi di questi punti sono raggiungibili con pochi minuti di navigazione.
Le dotazioni del centro:
•un motoscafo 7.50 m con motore 250 cavalli
•un motoscafo 9 m con motore 200 cavalli
•10 equipaggiamenti completi
•1 stazione di ricarica aria (compressore COLTRI 12.000 litri)
•8 bombole in alluminio da 12 litri mono attacco INT
•2 bombole in alluminio da 12 litri bi attacco INT
•10 bombole in acciaio mono attacco INT
•2 bombole in acciaio da 10 litri mono attacco INT
VERY EXCLUSIVE
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi:
• trasferimento privato da e per l’aeroporto
• un massaggio a persona di 45 minuti

Nosy Iranja
Nosy Iranja, chiamata anche “l’isola delle
tartarughe”, si presenta come un gioiello che spunta
dal mare smeraldo ed è formata da due isole
collegate da una lunga striscia di sabbia
bianchissima che diventa quasi una autostrada a
marea bassa.
LEGGI TUTTO

Nosy Be
Nosy Be o Nossi-bé è un'isola poco al largo della costa nordoccidentale del Madagascar. In
lingua malgascia, "nosy be" significa "grande isola". Storicamente, all'isola furono attribuiti
diversi nomi nel corso dei secoli. All'inizio del periodo
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