Viaggio di Nozze
ANDREA & SARA
DAL 25 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2015

MADAGASCAR ISOLA DI NOSY BE
Nosy be, meglio conosciuta come "L'isola dei profumi" grazie alle numerosi coltivazioni di ylangylang, cacao, vaniglia e caffè, è un'isola relativamente piccola e visitabile in un giorno.
La costa dell'isola presentano numerose baie di diversa grandezza e profondità con palme che, a
volte, arrivano fino al mare.
Nosy be e’ anche punto di partenza per la scoperta delle meravigliose isole che la circondano
come Nosy Iranja, Nosy Tanikely, Nosy Komba, Nosy Sakatia, Tsarabanjina, Nosy Faly, Nosy
Mamoko, Nosy Faihini, L'arcipelago delle Mitsio, le isole Radama..e altre ancora!!
Da nosy Be poi, con solo un paio d'ore di traghetto o mezz'ora di barca veloce si raggiunge la costa
Nord Ovest del Madagascar e da qui e' possibile muoversi per visitare la stupenda zona di Diego
Suarez con le bellissime baie che la circondano ( come la baje du currier, de sakalava, des dunes,
des pigeons) e i bellissimi parchi naturali come la Montagne D'ambre e l'Ankarana.

IL SOGGIORNO AVVERRA’ PRESSO

BRAVO CLUB ANDILANA BEACH

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!
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.

Dispone di 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.
Il trattamento al villaggio sara’ di pensione completa a buffet nel ristorante principale, con bevande ai pasti
servite 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 zona piscina: soft drink alla spina, birra
locale, acqua minerale naturale, caffè americano ed espresso, té, granite, 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 panoramico “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. Il ristorante “Pily Pily” la
sera offre diverse prelibatezze gastronomiche e possibilità di romantiche cene in spiaggia.

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 aquagym 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, scivoli d’acqua. A pagamento: centro diving
(per ulteriori informazioni www.andilanaresort.com).

Per chi volesse partecipare a questo nostro indimenticabile viaggio seguono coordinate bancarie
per eventuali adesioni alla lista nozze a noi riservata:
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