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–

ESCLUSIVO!

Fantastica combinazione di soggiorno mare presso
il Seaclub Amarina + 1 giornata di escursione
sulla esclusivissima isola di Tsarabanjina: eco
resort della linea Chicescape del brand Viaggidea.
Sarà una settimana indimenticabile!!!

Quota per persona tutto compreso euro
1.775,00
La quota comprende:
Quota iscrizione, tasse aeroportuali, volo in economy class,
trasferimenti aeroporto hotel e viceversa, 7 notti in formula
di tutto incluso come da catalogo Seaclub Francorosso, prezzo
garantito (per evitare qualsiasi adeguamento carburante e/o
valutario a 20 giorni dalla partenza), assicurazione contro le
penali di annullamento, ESCURSIONE DI INTERA GIORNAT
SULL’ISOLA DI TSARABANJINA.

La quota non comprende:
Mance, extra e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce “la quota comprende”
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON
VALIDITA’ MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI
RITORNO IN ITALIA.

Madagascar Bravoclub Andilana
07 ottobre 2019
Di recentissima ristrutturazione nelle camere e nei bagni il
resort è situato sulla più bella spiaggia dell’isola. Ha
gestione italiana e garantisce un’attenzione particolare sia
alla cucina che 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!

Il villaggio
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 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.

A tavola
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, té, 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”

diverse serate a tema.

Lo sport
Ampia piscina d’acqua dolce, canoe, beach-volley, 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).

Animazione
Lo staff di animazione Bravo propone durante il giorno corsi,
giochi, tornei, lezioni di ballo per adulti e anche per i più
piccoli con i club a loro riservati BRAVO BIMBO e B. FREE.
Le serate degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli
nell’anfiteatro coperto (cabaret, varietà, giochi, commedie,
musical) e da seconde serate in discoteca (aperta tre volte a

settimana). Tutte le attività vengono svolte nel pieno
rispetto del relax e della privacy.

Quota individuale di partecipazione : €
1.860,00
(con sistemazione in camera doppia vista giardino)
Quota bambino 02-12 anni non compiuti in 3° letto, in camera
con due adulti paganti quota intera € 1.135,00
Quota bambino 02-12 anni non compiuti in 4° letto, in camera
con due adulti paganti quota intera € 1.280,00
supplemento camera singola €250
La quota di partecipazione comprende
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o
rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea,
sistemazione in camera a due letti negli alberghi previsti,
trattamento come indicato tutto incluso (per maggior dettagli
consultare il
collettivi

catalogo di
all’estero

riferimento), trasferimenti
in
autopullman
da

aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza
di
personale
specializzato del tour operator o di quello dell’ Ufficio
di Rappresentanza. franchigia bagaglio kg 20, per persona,
di bagaglio personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano
etichettato, assicurazione Top booking basic (vedi catalogo di
riferimento),

La quota di partecipazione non comprende
assicurazione contro le penali di annullamento € 91,00 per
persona
copertura prezzo garantito € 119,00 per persona per NON AVERE
ADEGUAMENTI (NE CARBURANTE, NE VALUTARIO).

Visti:- MADAGASCAR – visto d’ingresso da pagare in arrivo in
loco pari a circa euro 30,00 per persona,
le visite e le escursioni facoltative,
gli extra e tutto quanto non espressamente riportato nella
voce “la quota di partecipazione comprende”.

Documenti: passaporto individuale con validità minima residua
di almeno 6 mesi dalla data di ritorno dal viaggio in Italia.

