
 
 
 

 
 

 
dal 21 ottobre al 29 ottobre 2019 

9 giorni 7 notti 
Bianche ed incontaminate spiagge coralline orlate da 
verdi palme, foreste tropicali folte e lussureggianti, un 
mare dai colori cristallini. Questo è lo scenario che si apre 
ai nostri occhi e prende il nome di Madagascar, la quarta 
isola al mondo per grandezza. Migliaia di chilometri di 
costa disabitata, villaggi di pescatori, barriere coralline 
inesplorate e ricche di vita; un mondo a parte dove 
convivono affascinanti culture tribali, un piccolo angolo di 
paradiso.. Due splendide spiagge private di sabbia bianca 
e fine per un totale di circa 650 metri di arenile ad uso 
esclusivo dei clienti Bravo con la possibilità di praticare 
snorkeling nelle vicine formazioni coralline. Sono solo 

due dei molteplici elementi che rendono esclusivo un soggiorno presso il Bravo Andilana Beach. Il Resort è immerso in uno degli ultimi 
paradisi terrestri ed è il luogo ideale per chiunque abbia voglia di rilassarsi e scoprire le meraviglie di un patrimonio ecologico unico al 
mondo. La gestione italiana garantisce una cura particolare della cucina, del servizio, dell’igiene e risponde a tutte le esigenze degli 
ospiti. Il villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola situata nel nord del Madagascar. Dista circa 40 km 
dall’aeroporto e 25 km dal capoluogo Hell Ville. La struttura inserita all’interno di un giardino tropicale, è costituita da vivaci palazzine 
colorate a due piani. Le 200 camere dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per il té/caffè, terrazzo o patio. Le consumazioni del minibar sono a 
pagamento. A tavola il gusto non manca di certo, grazie alla 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 interamente rinnovato. Possibilità di usufruire 
del nuovo ristorante sulla spiaggia, aperto tutti i giorni per pranzo ed a soli 5 metri dal mare, per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla 
spiaggia”; inoltre permette di servirsi anche fuori orario presso il rinnovato “Baobar” e al beach bar sulla spiaggia: entrambi offrono 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°. Le bevande in bottiglia e quelle alcoliche di importazione superiori ai 
21° sono a pagamento, così come i gelati. Ristorante tipico “Pily Pily”, con una vista panoramica eccezionale sulla baia: di giorno è servito 
il pranzo a buffet; di sera si trasforma in un punto di incontro per i palati più sopraffini, con un esclusivo menù a pagamento. Durante il 
pranzo soft drink e acqua sono inclusi nella Formula Tutto Incluso; a pagamento la birra ed il vino in bottiglia entrambi di importazione. 
L’equipe di animazione Bravo propone corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate 
da divertenti spettacoli nell’anfiteatro coperto e vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. Per 
gli amanti delle attività sportive un’ampia scelta: 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. Servizio 
medico interno durante il giorno. Il parco zoologico creato all’interno dei 150.000 mq di giardino tropicale è 
abitato da lemuri, camaleonti, coccodrilli, anatre, oche, conigli e da “Carolina”, la secolare tartaruga gigante e merita sicuramente una 
visita. Collegamento Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree comuni). Ombrelloni, lettini, teli mare gratuiti in spiaggia e in piscina.       

Quota per persona in camera doppia:                  Supplemento camera singola: €. 265 
Riduzione 3° letto adulto €. 50        (oltre il 50° pax supplemento  €.60) 
  
 

NOTE: DOCUMENTO RICHIESTO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI                        
 

La quota base comprende: viaggio aereo A/R da Verona /Milano Malpensa incluse tasse aeroportuali  (€. 130); trasferimento 
aeroporto/hotel/aeroporto; 7 notti in camera VISTA GIARDINO in all inclusive; assicurazione medico-bagaglio Travel Basic. 
La quota non comprende: trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto (€. 30 per persona – min.30 pax). Assicurazione facoltativa 
annullamento TOP GROUP PLUS pari a €. 60 per persona. Visto d’ingresso in Madagascar rilasciato all’arrivo e da pagarsi in loco in 
contanti (80,000 Ariary circa 23 €). Eventuali adeguamenti carburante e carbon tax da comunicarsi entro 20 gg ante partenza. Mance 
ed extra di carattere personale e quanto non indicato nella quota comprende. Se richiesta eventuale tassa di soggiorno.   
 

N.B.: DATA E AEROPORTO DI PARTENZA SOGGETTI A RICONFERMA ALLA DEFINIZIONE PIANO VOLI ANNO 2019 
 

ACCONTO €. 450  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici”. 

PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516 www.dlfcremona.it 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di UNET VIAGGI SRL 

 

€. 1.820 

1.8200      

http://www.dlfcremona.it/

