
L'arcipelago di Nosy Be si trova a largo della costa nord occidentale 
del Madagascar. Ha spiagge orlate da palme e centri di immersione 
diving. L'isola di Nosy Be è la meta più famosa e attrezzata per il 

turismo in Madagascar. Punto di partenza per numerose escursioni 
giornaliere nell'arcipelago circostante sono: Nosy Tanikely (Parco 

Marino) con la sua coloratissima e vivace barriera corallina a pochi 
metri dalla spiaggia, ideale per snorkeling e diving; Nosy Iranja una 

piccola perla costituita da due isole che durante la bassa marea 
sono collegate da una striscia di sabbia bianca; e poi ancora Nosy

Sakatia, Nosy Komba, Nosy Fanihy e le isole degli arcipelaghi. 

A breve distanza dal villaggio tradizionale di Ambatoloaka, nella famosa baia di Madirokely, a 20 

km dall’aeroporto di Nosy Be, il nuovo 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”). L’atmosfera 

accogliente e rilassante del villaggio e la rigogliosa natura che lo circonda sono solo alcuni dei suoi 

punti di forza: lo stile architettonico è un perfetto mix tra la tradizione creola e malgascia, con tetti 

in legno e decorazioni etniche, mentre le camere, luminose e confortevoli, sono arredate con tocchi 

caldi e moderni. Non mancano i servizi dedicati allo svago e allo sport come la piscina, l’attrezzato 

centro benessere, i campi da beach volley, da tennis e 

la palestra, mentre l’intrattenimento diurno e 

serale sarà curato con maestria e discrezione 

dalla coinvolgente équipe Eden Viaggi.

Il Madagascar è uno dei luoghi più ricchi al mondo per la 
natura e la biodiversità con un numero considerevole di 
specie animali e vegetali sconosciuti altrove, a volte 
sconosciute anche all'interno del paese. Milioni di anni 
di quasi totale isolamento hanno permesso alla natura 
del Madagascar di mantenere "vecchie" specie, a volte 
estinte altrove, la cui origine risale lontano nella nostra 
era geologica e svilupparsi in nuove specie 
caratteristiche all'isola. 
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72 camere superior tutte dotate di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat con 

ricezione di un canale italiano, minifrigo con 
fornitura di due bottiglie d’acqua all’arrivo, wi-fi, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone o 

terrazza. 

Spiaggia con accesso diretto dall’hotel, di sabbia 
bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti.

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 20.00; possibilità di servizio in camera h 24.
Servizi: anfiteatro, parcheggio, internet point, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento,
lavanderia, cambio valuta, parrucchiere, negozio di souvenir, noleggio auto e biciclette. 
Su richiesta, servizio medico esterno. Fermata taxi e touk-touk di fronte all’hotel. 
Relax e divertimento: 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, sport acquatici non motorizzati, 
ping pong, beach volley, beach tennis, bocce, palestra, biliardo, 
area giochi per bambini. 
A pagamento, centro benessere con sauna, bagno turco, 
idromassaggio e centro diving. 



Formula  SOFT ALLINCLUSIVE
Pasti:
• colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• possibilità di colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il lounge bar
• possibilità di pranzo leggero presso il ristorante snack dalle 12.30 alle 15.00
• 1 cena a settimana presso ristorante à la carte con menù degustazione fisso
• pausa tè pomeridiana con gelato, pizza, pancake
e frutta
• buffet per bambini presso il ristorante principale 
prima del servizio serale
Bevande:
• cocktail di benvenuto
• acqua, soft drink, vino e birra locali e caffè 
americano inclusi ai pasti e presso i punti bar
secondo orari di apertura
• A pagamento: caffè espresso.
• Inizio/fine servizio: 07.00-00.00 
(vino e birra inclusi fino alle 22.00).

Animazione e mini club: Programmi di 
intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei
con personale specializzato, sempre presente e mai 
invadente. 
Per bambini 3/11 anni previsto
programma Tarta che include anche i due pasti 
principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. 
Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club 
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia 
e musica. 
Spettacoli serali appositamente dedicati, per
adulti, ragazzi e bambini.



Dall’Eden Village Premium Royal Beach 
si possono effettuare splendide ed interessanti escursioni facoltative



IMPORTANTE

DOCUMENTI: È richiesto il PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi al 
momento dell’ingresso nel Paese. 

Viaggio all’estero di minori: tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale. Pertanto, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data 

antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale. 

Valuta: La valuta locale è l’Ariary (Ar). I Dollari Americani e gli Euro vengono generalmente 
accettati. Le carte di credito sono poco diffuse e accettate solo negli hotel e in alcuni negozi di 
alto livello. Al Villaggio sono accettate Mastercard e Visa.

Vaccinazioni: Non è richiesto alcun tipo di vaccinazione per chi si reca in Madagascar 
direttamente dall’Italia.

Lingua: Le lingue ufficiali sono il malgascio ed il francese, quest’ultimo più diffuso nelle città 
principali e meno nelle aree rurali. La lingua inglese è poco diffusa.

Fuso orario: Due ore in più rispetto all’Italia, un’ora in più quando in Italia vige l’ora legale.

Corrente elettrica: 220 volt. Si consiglia di munirsi di adattatore universale.

Telefono: Per chiamare dall’Italia in Madagascar comporre il prefisso 00261, per chiamare
dal Madagascar in Italia comporre il prefisso 0039.

Un paese unico, un 
caleidoscopio di paesaggi 
naturali incontaminati e
variegati: foreste pluviali, 
spiagge bianchissime, 
pianure aride e massicci 
rocciosi, il tutto popolato 
da LEMURI, camaleonti, 
uccelli, TARTARUGHE 
marine e specie vegetali di 
ogni tipo. 

Il Madagascar 
è la meta 
ideale per gli 
amanti della 
natura e del
mare.
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da DOMENICA 23 APRILE a LUNEDI’ 01 MAGGIO 2017

QUOTA PER PERSONA in camera DOPPIA  €uro 1.750,00

Supplemento camera singola €uro 260,00

LA QUOTA COMPRENDE

Volo aereo con partenze da MILANO MALPENSA e ROMA FIUMICINO

Trasferimenti privati  dall’aeroporto al villaggio e viceversa

7 notti in camera DOPPIA SUPERIOR al villaggio

Trattamento di pensione  completa SOFT ALLINCLUSIVE

Assicurazione  medico/ bagaglio - Quota gestione pratica  

Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio 

Hospitality Desk a disposizione del gruppo per tutta la durata del soggiorno 

Tasse aeroportuali italiane ed estere (importo soggetto a variazione)

LA  QUOTA NON COMPRENDE

-Bretelle di collegamento con gli aeroporti sopra indicati

-Visto d’ingresso: costo attuale € 30 da pagare direttamente in aeroporto

-Eventuale adeguamento tasse aeroportuali

-Eventuale adeguamento carburante

-Escursioni facoltative, mance

-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Le suddette  quotazioni sono state calcolate sulla base  delle tariffe aeree  e alberghiere attualmente in vigore. 

Eventuali adeguamenti tasse e carburante verranno comunicati  21 giorni  prima della partenza



PARTI con noi e immergiti in questo 

scenario di una bellezza unica al 

mondo. 

REALIZZA IL TUO SOGNO …. !!!!!

VIVI una vacanza in totale relax, cullata dal 

mare e dai profumi dei fiori di Ylang Ylang.

SOGNA di 

passeggiare 

nell'Oceano a Nosy 

Iranja, il fascino delle 

“canne d'organo” a 

Nosy Mitsio e 

l'emozione dello 

snorkeling tra coralli 

e tartarughe marine 

nella Riserva di Nosy 

Tanikely ….

NOSY BE …. dove 

il verde fa a gara 

con il blu e il bianco 

delle spiagge 

contrasta con il 

legno dei villaggi dei 

pescatori. 


