BRAVO ANDILANA BEACH

PosizioneIl villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola
situata nel nord del Madagascar. Dista circa 40 km dall’aeroporto, raggiungibile con un
trasferimento della durata di circa 50 minuti, e 25 km dal capoluogo Hell Ville.
Spiaggia e piscinaDue splendide spiagge private di sabbia bianca e fine per un totale
di circa 650 metri di arenile ad uso esclusivo dei clienti Bravo. Una spiaggia per gli
amanti del divertimento, dello sport e dei tramonti mozzafiato, l’altra per chi vuole
trascorrere una vacanza all’insegna del relax, con la possibilità di praticare snorkeling
nelle vicine formazioni coralline. Una grande piscina con area riservata ai più piccoli.
Ombrelloni, lettini e teli mare sono disponibili gratuitamente in spiaggia e in piscina.
Struttura e camereIl villaggio è immerso in uno degli ultimi paradisi terrestri. L’attenta
gestione italiana garantisce una cura particolare della cucina, del servizio, dell’igiene e
risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti.La struttura è originale, elegante
e confortevole, costruita in tipico stile coloniale con la predominanza di materiali
naturali. Inserito all’interno di un giardino tropicale, è costituito da vivaci palazzine
colorate a due piani. Le 200 camere dispongono di servizi privati elegantemente
rinnovati con ampia doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per il tè/caffè, terrazzo o patio. A pagamento:
consumazioni del minibar con rifornimento effettuato su richiesta. Le camere sono
divise in King Size, con un letto matrimoniale (massimo 2 adulti e un bambino), e in
Queen Size, con due letti alla francese (minimo 2 adulti più 1 bambino/massimo 2 adulti
più 2 bambini o 2 adulti, un bambino e un teenager): entrambe le tipologie sono
disponibili con vista giardino o vista mare. Sono presenti inoltre camere comunicanti
composte da una camera King Size e una camera Queen Size (minimo 2 adulti e 2
bambini, massimo 4 adulti e 1 bambino). Disponibili anche alcune Suite (massimo 2
persone), vista mare, di circa 75 mq che dispongono di una zona giorno con divano e
TV e da una zona notte con letto king size, una seconda TV, macchina caffè espresso
con cialde, cabina armadio e ampio bagno con doccia. Il villaggio ospita clientela
internazionale.
Ristoranti e barA 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. La formula Tutto Incluso
permette di usufruire del nuovo ristorante sulla spiaggia, aperto tutti i giorni per pranzo
e posizionato a soli 5 metri dal mare, per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla sabbia”. Fuori
orario è possibile servirsi presso il rinnovato “Baobar”, aperto 24 ore su 24 o al beach
bar sulla spiaggia: entrambi offrono soft drink alla spina, birra locale, acqua minerale,
caffè espresso e all’americana, tè, deliziosi frullati di frutta, cocktail e bevande alcoliche
nazionali e selezione di bevande alcoliche internazionali. Le bevande in bottiglia e
quelle alcoliche di importazione, compresi i cocktail con esse preparate sono a

pagamento. Da non perdere anche il ristorante tipico “Pily Pily”, con una vista
panoramica eccezionale sulla baia: di giorno è servito il pranzo a buffet, mentre di sera
si trasforma in un prelibato punto di incontro per i palati più sopraffini, con un esclusivo
menù a pagamento. Durante il pranzo al Pily Pily, soft drink e acqua sono inclusi; a
pagamento la birra ed il vino in bottiglia entrambi di importazione. Ogni momento della
giornata è scandito da deliziosi appuntamenti gastronomici: si comincia con la colazione
servita fino a tarda mattinata presso il “BaoBar”, per proseguire con l’imperdibile Tea
Time al tramonto, da gustare a bordo piscina, impreziosito da una raffinata pasticceria
sfornata sul momento. Prima della cena è immancabile l’aperitivo a tema, ricco di
prelibati stuzzichini e cocktail.
SportPer gli amanti delle attività sportive si apre un’ampia scelta: canoe, beach volley,
beach tennis, campo da calcetto in erba naturale, tiro con l’arco, tennis (due campi in
erba sintetica con illuminazione serale inclusa), bocce, ping-pong, calcio balilla, minigolf
a 9 buche, acquagym e fitness, palestra attrezzata e climatizzata, percorso salute e
percorso running. A pagamento: oltre alla pesca d’altura, un ottimo centro diving che
offre a tutti una prova d’immersione in piscina (inclusi bambini a partire dagli 8 anni).
ServiziPer i più piccoli è presente un parco giochi di oltre 1.000 mq, attrezzato con
gonfiabili, castelli incantati e scivoli d’acqua. All’interno dei 150.000 mq di giardino
tropicale è presente un parco zoologico abitato da lemuri, camaleonti, coccodrilli,
anatre, caprette, conigli e da “Carolina”, una secolare tartaruga gigante. Ogni settimana
viene organizzata una passeggiata naturalistica all’interno del parco accompagnati da
una guida esperta. Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree comuni e nelle camere).
Servizio medico interno durante il giorno. Per i clienti più esigenti, a pagamento, un
salone di bellezza per trattamenti estetici e parrucchiere, un’esclusiva boutique,
gioielleria, centro massaggi, lavanderia e servizio fotografico.
AnimazioneLa vacanza si arricchisce di attività, nuove amicizie ed emozioni positive
portate con entusiasmo dall’équipe Bravo Club. I sorrisi e la simpatia che da sempre
contraddistinguono i nostri team si uniscono all’innovazione del social e del
multimediale. Impossibile annoiarsi tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per
scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi che verranno proposti con energia e
solarità a tutti coloro che cercano una vacanza attiva e dinamica, sempre nel rispetto di
chi invece predilige la tranquillità. Alla sera l’intrattenimento parte dal momento
dell’aperitivo e si snoda fino a tarda notte tra spettacoli brillanti, feste travolgenti e
beach party.
Super Bravo BimboNei Bravo Club prediletti dalle famiglie e dunque con più bambini il
programma viene organizzato con attività ancora più mirate in relazione all’età dei
piccoli e dei loro interessi. Il servizio sarà arricchito dall’esperienza Labsitters, un
laboratorio finalizzato all’apprendimento della lingua inglese in maniera pratica e diretta.

Per tutti ci saranno sempre e comunque giochi, musica, cinema e tante attività in
spiaggia, senza dimenticare l’appuntamento imperdibile con la baby dance durante la
quale i bimbi balleranno con la loro adorata mascotte Stellina.BRAVO BABY 3-5
anniBRAVO 4KIDS 6-10 anniBRAVO 4FUN 11-14 anni

NOSY BE
Madagascar
L’isolamento naturale del Madagascar con le sue coste frastagliate ricche di baie ed insenatura, le sue isole e le spiagge deserte
fanno di questa destinazione la meta ideale per gli appassionati della vela e non solo, per chiunque voglia allontanarsi un po’ dalle
classiche rotte e provare la piacevole esperienza di navigare tra le acque dell’Oceano Indiano e del Canale del Mozambico.
L’arcipelago di Nosy Be a nord ovest e l’isola di Sainte Marie a est sono le migliori mete per questo tipo di vacanza.Situata al largo
della costa nord occidentale della ‘Grande Terre’, l’isola di Nosy Be è considerata, assieme alle isole dell’arcipelago, la perla del
Madagascar ed è il punto di partenza ideale per una serie infinita di escursioni, sia all’interno che alle isole vicine. L’isola di Nosy
Tanikely, parco nazionale marino raggiungibile in mezz’ora di barca dal porto di Hell Ville, offre uno spettacolo straordinario tra
barriera corallina e pesci tropicali. A poche miglia verso est ecco spuntare Nosy Komba, caratterizzata dal suo bellissimo villaggio
ancora incontaminato, dove gli uomini costruiscono le piroghe e le donne ricamano bellissime tovaglie. A qualche centinaia di
metri dalla costa nord occidentale di Nosy Be si trova Nosy Sakatia, nominata anche isola delle orchidee, dove nasce un
simpatico centro nautico gestito da un ragazzo francese. Percorrendo qualche miglio in più verso sud est invece, dopo aver
passato la bellissima isoletta di Ankazoberavina, con le sue rocce piene di quarzi ed il suo graziosissimo ecolodge, si incontra
l’isola di Nosy Iranja, mentre in direzione opposta, verso nord si trova l’arcipelago di Nosy Mitzio. Data la varietà e la quantità delle
isole, le possibilità di crociera sono molteplici con un ottimo servizio a bordo: skipper, marinaio e cuoco sono sempre a
disposizione per offrire una vacanza piacevole, in assoluto relax tra bagni di sole, snorkeling, immersioni e pesca.L’isola di Sainte
Marie è situata lungo la costa nord orientale del paese ed è circondata da isolotti più piccoli come l'Ile Aux Nattes, l'Ilot Madame,
l'Ilot aux Forbans, mete ideali per escursioni alla ricerca della tranquillità e del mare cristallino. Le bellissime spiagge bianche, la
vegetazione lussureggiante, le strutture accoglienti e soprattutto il suo popolo di isolani gentile e cordiale fanno dell’isola un vero
paradiso perduto. Le possibilità di navigare sono molteplici: a bordo di comode imbarcazioni a motore è possibile trascorrere
qualche giorno circumnavigando l’isola, oppure spingersi a nord fino ad arrivare al Capo di Masola, santuario incontaminato della
natura.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4822014

Luogo Partenza:

Verona

COSTO BASE PER PERSONA - 1.652,00 €

Partenza il:

lunedì 13 aprile 2020

TASSE AEROPORTUALI - 123,00 €

Rientro il:

martedì 21 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.845,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.985,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.166,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.462,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.160,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 211,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Bravo Andilana Beach (4 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: visto d'ingresso di 35 euro circa.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.828,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

