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IL PARADISO ESISTE
Nosy Be, l'isola dei profumi e dei sorrisi

Quando : tra Aprile e Maggio 2017

Durata : 9 giorni 7 notti

Trattamento: pensione completa all inclusive

Voli: charter da Milano Malpensa

Trasferimento a/r Milano: in pullman riservato

Continente: Africa - Repubblica del Madaga-
scar

Lingua ufficiale: Malgascio e Francese

Differenza oraria: + 1 ora da marzo a ottobre 

Documento d'ingresso: passaporto con validi-
ta' residua di almeno sei mesi dalla data dell'in-
gresso nel Paese

Clima: Nosy Be gode di un particolare microcli-
ma che garantisce una temperatura costante 
tra i 25 e i 30 gradi tutto l’anno

Cucina: piatti saporiti arricchiti da spezie e le-
gumi. Maiale, pollo, pesce, gamberi, aragoste, 
frutti di mare cucinati con salse con cocco e 
spezie locali.  Il riso e' sempre utilizzato come 
accompagnamento alle portate o meglio,  e' da 
considerarsi come base della cucina del Ma-
dagascar 

Shopping: veramente ricca la scelta di oggetti e 
manufatti. Tra le tante cose, e' possibile acqui-
stare bellissimi oggetti in legno e tessuti 

***

Viale della Repubblica 4/C
31020 FONTANE DI VILLORBA (Treviso)
tel. 0422 696711
info@cravedispa.it       www.cravedispa.it



“Nosy Be” significa “grande isola” e infatti è proprio 
questo, una grandissima isola sulla costa nord occiden-
tale del Madagascar. Troverai laghi vulcanici, lemuri pigri, 
distillerie di rum, piantagioni di Ylang Ylang e meraviglio-
se barriere coralline da esplorare.

 
Il villaggio Bravo Andilana Beach Resort sorge lungo 

la bianca spiaggia di Andilana, la più bella e ambita loca-
lità dell’isola, a circa 40 km dall’aeroporto e a 25 km dal 
capoluogo Hell Ville. Il trasferimento da e per l’aeroporto 
dura circa 50 minuti.
Due splendide spiagge di fine sabbia bianca che si af-
facciano su un tratto di mare dalle sfumature di colore 
tra il verde e il turchese. Per chi ama l’animazione e 
gli sport, la spiaggia ovest offre divertimento e tramonti 
mozzafiato; 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 che fanno del fondale un vero e proprio giardino 
sommerso. In diversi appuntamenti quotidiani è possibile 
assistere a fenomeni di alta e bassa marea, che permet-
tono di scoprire un paesaggio in continuo mutamento, 
consentendo lunghe passeggiate sul bagnasciuga pun-
teggiato di conchiglie e corallo. 

Il resort, a gestione italiana, garantisce un’attenzione 
particolare alla cucina e a tutte le esigenze degli ospiti. 
Struttura molto originale, costruita all’interno di un giardi-
no tropicale in tipico stile locale con molto legno e verde, 
elegante e confortevole. Le 200 camere, dispongono di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condiziona-
ta, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifri-
go, bollitore per il té/caffè, terrazzo o patio. 
Ampia piscina d’acqua dolce, 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, attività di acquagym e 
fitness, nuova palestra attrezzata e climatizzata, percor-
so salute e percorso running, minigolf a 9 buche. Parco 
giochi di oltre 1.000 mq attrezzato con gonfiabili, castelli 
incantati, scivoli d’acqua. A pagamento: pesca d’altura, 
diving center.
Ombrelloni, lettini e teli mare sia in spiaggia che in pi-
scina. Connessione Wi-Fi nella hall d’ingresso e in zona 
piscina. All’interno dei 15 ettari del giardino tropicale è 

stato creato un nuovo parco zoologico abitato da lemuri, 
camaleonti, coccodrilli, anatre, oche, conigli e da “Caro-
lina”, la secolare tartaruga gigante. A pagamento: 2 bou-
tique, centro massaggi, lavanderia, servizio fotografico. 
Servizio medico interno.

Destinazione 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 splen-
dida natura circostante per conoscere i famosi “abitanti” 
del posto: lemuri, camaleonti, farfalle, pesci, tartarughe!

Formula All Inclusive

Tripadvisor TRAVELLERS' CHOICE - Miglior Resort d'Africa
Nel 2013, 2014 e 2015 l'Andilana Beach Resort si e' aggiudicato il prestigioso riconoscimento come miglior Resort "tutto 
compreso" dell'Africa superando i famosi Resort delle Mauritius, Marocco, Kenia e dell'intero Oceano Indiano.


