Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il
fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare”
MADAGASCAR
EDEN VILLAGE PREMIUM ROYAL BEACH
DAL 09 AL 16 OTTOBRE 2018
DURATA DEL VIAGGIO:
SISTEMAZIONE
TRATTAMENTO

09 GIORNI - 07 NOTTI
EDEN VILLAGE PREMIUM ROYAL BEACH
ALL INCLUSIVE

A breve distanza dal villaggio tradizionale di Ambatoloaka, nella famosa baia di Madirokely, l'Eden Village
Premium Royal Beach sorge di fronte alle acque cristalline della baia, dove gli ospiti potranno nuotare in
un’ampia area delimitata da boe, protetti dalle piccole imbarcazioni che navigano nelle acque circostanti. Ci
troviamo a Nosy Be, isola del Madagascar molto amata dagli appassionati di immersioni e dagli amanti delle
spiagge incontaminate e dell’invidiabile stile di vita “mora mora” (in malgascio “piano piano”).
Ristoranti e bar: ristorante principale Nautile aperto per colazione, pranzo e cena a buffet, ristorante Côte
Jardin aperto per Pranzo come ristorante snack e per cena con servizio à la carte, un lounge bar che offre
bevande h 24, snack, panini e pizza dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, un pool bar che serve soft
drink e frullati dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00; possibilità di servizio in camera h 24.
Servizi: anfiteatro, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: lavanderia, cambio valuta, parrucchiere, negozio di
souvenir. Su richiesta, servizio medico esterno. Fermata taxi e touk-touk di fronte all’hotel a Hell-Ville.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui una con area riservata ai bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e
teli mare gratuiti, campo da tennis (a pagamento durante le ore serali), noleggio attrezzatura per snorkeling,
canoe, ping pong, beach volley, beach tennis, bocce, palestra, biliardo, area giochi per bambini, sauna,
hammam e idromassaggio presso centro benessere (su prenotazione). A pagamento, massaggi e trattamenti
presso la Spa e centro diving esterno.
Animazione e miniclub: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi
11/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica.
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
La spiaggia: con accesso diretto dall’hotel, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 16 iscritti)
IN CAMERA DOPPIA
RIDUZIONE BAMBINO IN TERZO LETTO 2/12 ANNI
RIDUZIONE ADULTO IN TERZO LETTO

€
€
€

1.550,00
500,00
90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus granturismo da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
• Volo speciale dall’Italia aL MADAGASCAR e viceversa
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso PREMIUM EDEN VILLAGE ROYAL BEACH in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di All Inclusive
• Assicurazione RC
• Assicurazione sanitaria
• Assistenza di personale specializzato

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale
• Eventuali tasse governative in loco ca € 30
• Adeguamento carburante
• Carbon Tax

TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE
Aosta, gennaio 2018

