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Accetto

Bravo Andilana Madagascar ( Rif.
0041 )

Durata: 9 Giorni e 7 Notti
Periodo: Dicembre 2018 - Aprile 2019

Destinazione: Oceano Indiano
Tipo Vacanza: Villaggi e Resort
Trattamento: All Inclusive

La Nostra Proposta
Da:

Sistemazione: Camera Doppia

€ 1490

Sconti: sconti fino al 25%
Situato sulla più bella spiaggia dell'isola, il resort, a gestione italiana, garantisce un'attenzione
particolare alla cucina e a tutte le esigenze degli ospiti. Struttura molto originale, costruita in
tipico stile locale con molto legno e verde, elegante e confortevole. Dedicata a coloro che
hanno voglia di relax, ma anche di scoprire un mondo estremamente affascinante dal punto di
vista naturalistico. Grazie alle coinvolgenti escursioni si entra in contatto con la splendida
natura circostante per conoscere i famosi "abitanti" del posto, i lemuri!

TRATTAMENTO
Formula Tutto Incluso.
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.
SPIAGGIA
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. In diversi appuntamenti quotidiani è possibile
assistere a fenomeni di alta e bassa marea.
STRUTTURA E CAMERE
In tipico stile coloniale è costituito da palazzine a due piani. Le 200 camere, tutte rinnovate,
dispongono di aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo,
servizi privati con doccia e asciugacapelli, 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 (max 2 adulti+2 bambini o 3 adulti) senza possibilità di terzo letto. Entrambe
le tipologie possono essere vista giardino o vista mare. In alcuni periodi dell'anno il villaggio
può ospitare clientela internazionale.
GUSTO
Pensione completa a buffet nel ristorante principale, con bevande ai pasti in caraffa: soft drink,
birra e vino locali, acqua minerale naturale all'interno del ristorante; è prevista una zona
dedicata ai bambini. Open bar 24 ore presso il bar in piscina: soft drink alla spina, birra locale,
acqua minerale naturale, caffè americano ed espresso, tè, bevande alcoliche nazionali e
selezione di bevande alcoliche internazionali di gradazione inferiore ai 21 gradi; open snack.
Tutti i giorni diversi appuntamenti gastronomici; bar in spiaggia con soft drink, birra locale,
acqua minerale naturale. Il ristorante tipico "Pily Pily" è disponibile per il pranzo a buffet. A
pagamento: bevande ed acqua in bottiglia, bevande alcoliche di importazione, cocktail con
esse preparati e gelato servito al bar in piscina. Ristorante "Pily Pily" con diverse serate a
tema.

SPORT
Ampia piscina d'acqua dolce, canoe, beach-volley, campo da calcetto in erba naturale, tiro con
l'arco, tennis (due campi illuminati in erba sintetica), bocce, ping-pong, attività di acquagym e
fitness, nuovissima palestra attrezzata e climatizzata, percorso salute e percorso running,
minigolf a 9 buche. Parco giochi di oltre 1.000 mq attrezzato con gonfiabili, fantacastelli, castelli
incantati, ecc. A pagamento: centro diving (per ulteriori informazioni scubajoker.com).
ALTRI SERVIZI
In spiaggia ed in piscina lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. All'interno dei 15 ettari del
giardino tropicale del villaggio è stato creato un nuovo parco zoologico abitato da lemuri,
camaleonti, coccodrilli, anatre, oche, conigli e da "Carolina", la secolare tartaruga gigante. A
pagamento: boutique, centro massaggi, internet point e connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Servizio medico interno.

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.
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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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CLIMA
Nosy Be gode di un particolare microclima che garantisce una temperatura di costante tra i 25
e i 30 gradi tutto l’anno. Il Madagascar ha un clima tropicale ed è caratterizzato da una
stagione secca che va da maggio fino a novembre. Si ricorda che nei mesi di luglio ed agosto
le temperature minime del Sud del Paese possono abbassarsi fino a 5 o 6 gradi,
principalmente nelle ore notturne.
FUSO ORARIO
+2 ore rispetto all'Italia nel periodo in cui p in vigore l’ora solare +1 durante l’ora legale. Al
Bravo Andilana Beach vige un ora legale in più rispetto all’ora malgascia per poter sfruttare
appieno le ore notturne.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al
momento dell’ingresso nel Paese. Tutti i minori italiani devono essere muniti di documento di
viaggio individuale.
VISTO D’INGRESSO
Al momento della stampa del catalogo il visto è obbligatorio e gratuito. Viene rilasciato all'arrivo
all'aeroporto si Nosy Be ed ha una durata di 90 giorni. Eventuali variazioni verranno
comunicate all'atto della prenotazione.
TASSE E ONERI AEROPORTUALI

Le tasse e gli oneri obbligatori sono indicati in calce all'operativo voli. Per i dettagli vedere pag.
139 del catalogo.
VALUTA
La moneta locale è Ariary, il cui cambio è estremamente fluttuante e oscilla intorno ai 3300
Ariary per 1 Euro.
CARTE DI CREDITO
Accettate VISA, VISA Electron e MASTERCARD, V-PAY, AMERICAN EXPRESS. Si consiglia
comunque di portare un discreto quantitativo di denaro contante in quanto i pagamenti con
carta di credito comportano l’applicazione di un tasso di cambio che può giungere fino al 10%
della quota.
LINGUA
La lingua ufficiale è il malgascio, molto diffuso anche il francese, poco l’inglese. Nel villaggio la
maggior parte del personale locale parla italiano.
COPERTURA TELEFONICA
Copertura GSM su quasi tutta l’isola.
VOLTAGGIO
220V.
CONSIGLI SANITARI E MEDICINALI
Non sono obbligatori vaccini. È consigliata la profilassi antimalarica, la vaccinazione contro il
colera e quella contro il tifo. Tutti i giorni nel villaggio viene effettuata un’accurata
disinfestazione. Si sottolinea la precarietà delle strutture medico/ospedaliere in destinazione e
la difficoltà a reperire medicinali. È sempre consigliabile portare con sé i medicinali abituali ed i
più comuni quali antistaminici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti intestinali e pomate.
ALTRE INFORMAZIONI
Il fenomeno dell’ alta e bassa marea si presentano quotidianamente su tutte le spiagge. Gli
orari delle maree variano di giorno in giorno. Trattarsi di un fenomeno tipico che può
raggiungere livelli tali per cui in certi momenti la balneazione vicino la riva non è possibile.
ESCURSIONI

Verranno proposte all'arrivo in villaggio dal nostro personale d’assistenza. Tali escursioni sono
organizzate da nostre agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari garanzie di
affidabilità.

