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Operativo voli: 
 
06/11/23 NO 184 18.00/07.45+1 Verona/Nosy Be (via Roma Fiumicino) 
14/11/23 NO 185 09.45/19.35  Nosy Be/Verona (via Roma Fiumicino) 
 
NO = Neos Air 
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BRAVO PREMIUM ANDILANA BEACH 

 

 
 

TRATTAMENTO: 

ALL INCLUSIVE 
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POSIZIONE E STRUTTURA 

Il villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola situata nel nord del 

Madagascar. È immerso in uno degli ultimi paradisi terrestri e gode di una posizione e 

un’estensione davvero invidiabili: di fronte l’immenso blu dell’Oceano Indiano ed una delle più 

belle spiagge dell’isola; alle spalle un giardino botanico con un’ampia varietà di fiori e piante. 

L’attenta gestione italiana garantisce una cura particolare della cucina, del servizio, dell’igiene e 

risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti. 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 PISCINE 

Due splendide spiagge private di sabbia bianca e fine ad uso esclusivo dei clienti Bravo. Una 

spiaggia per gli amanti del divertimento, l’altra all’insegna del relax. 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. 

RISTORANTI E BAR 

L’offerta gastronomica è ampia e di altissima qualità! Formula Tutto Incluso con pasti a buffet e 

bevande incluse (acqua minerale, soft drink, birra e vino locali serviti in caraffa) presso il ristorante 

principale Ravinala. La formula Tutto Incluso permette inoltre di usufruire del ristorante sulla 

spiaggia, aperto tutti i giorni per pranzo. 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 

il ristorante tipico Pily Pily, arroccato su uno sperone di roccia che divide le due spiagge, con una 

vista panoramica mozzafiato sulla baia: di giorno è servito il pranzo a buffet, mentre la 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 il caffe’, la 

birra ed il vino in bottiglia entrambi di importazione. 

CAMERE 

Le 204 camere, sono suddivise in 4 blocchi a due piani, tutti a breve distanza dal mare, ed arredate 

nei colori pastello con le tonalità morbide dell’arancio e del giallo e giovani del verde e del beige, 

sono ampie, luminose e confortevoli. Dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati con 

ampia doccia e bidet, 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 su richiesta. Le camere sono divise in king size, con un letto matrimoniale 

(26 m2 circa; max 2 adulti+ 1 bambino in letto aggiunto), e queen size, con due letti alla francese 

(26 m2 circa; min 2 adulti+1 bambino/max 2 adulti+2 bambini o 2 adulti, 1 bambino e 1 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 (min 2 adulti+2 

bambini, max 4 adulti+1 bambino). Disponibili anche alcune lussuose suite (75 m2 circa; max 2 

persone), tutte vista mare, dispongono di una zona giorno con divano e TV e di una zona notte con 

letto king size, una seconda TV, macchina caffè espresso con cialde, cabina armadio e ampio bagno 

con doccia (no bidet). Il villaggio ospita clientela internazionale. 
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SPORT E NON SOLO 

Per gli sportivi 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, 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). Per i più piccoli è 

presente un parco giochi di oltre 1.000 m2, attrezzato con gonfiabili, castelli incantati e scivoli. 

All’interno dei 150.000 m2 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. Inoltre, per i più romantici e per gli amanti della natura, sempre nel giardino 

botanico, è stata realizzata, su un albero millenario, una casetta in legno, un rifugio eco sostenibile 

realizzato con materiali locali e rispettosi dell’ambiente, dove è possibile fare un pernottamento e 

vivere un’esperienza senza precedenti, con la colazione servita sul terrazzino ed i lemuri che 

vengono a dare il buongiorno! Diverse le serate a tema organizzate durante la settimana, come il 

Madagascar day: mercatino artigianale nel villaggio e in spiaggia e piatti tipici locali e creoli nel 

menu del ristorante; il Flower Power: serata danzante anni 70’-80’ a bordo piscina; la White Night: 

il resort si veste di bianco, spettacolo in piscina e finale in discoteca; il Fluo Party: la nottata dei 

corpi fluorescenti in una discoteca dalle pareti nere come la notte; e il Love Tree: aperitivo in 

giardino sotto l’albero dell’amore. 

SERVIZI 

Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree comuni e nelle camere). Servizio medico interno durante il 

giorno a pagamento. Per i clienti più esigenti, a pagamento, un salone di bellezza per trattamenti 

estetici e parrucchiere, un’esclusiva boutique e la Maison du chocolate (boutique rum e cioccolato), 

centro massaggi, lavanderia e servizio fotografico. 

ANIMAZIONE 

Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per 

coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e 

se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio 

perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra 

giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, 

quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per 

stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli 

sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
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FORMULA TUTTO INCLUSO 

Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 

• cocktail di benvenuto 

• una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo 

• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 

• possibilità di pranzare presso il ristorante sulla spiaggia (pizza, focaccia, insalate, frutta) o al Pily 

Pily con servizio a buffet (caffè, birra e vino in bottiglia a pagamento al Pily Pily) 

• show cooking a cura dello chef italiano presso il ristorante principale 

• colazione tardiva 

• snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio 

• merenda (crepes e pasticceria) e Tea Time nel pomeriggio 

• passaggio frutta e dolci in spiaggia 

• aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni 

• cena tipica malgascia e cena di arrivederci 

• happening gastronomici diurni e serali 

• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, frullati di frutta tropicale, birra locale, vino 

della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso, tè, 

infusi illimitati 

• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina 

• teli mare 

• una prova di immersione in piscina a cura del centro diving 

• Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio 

 

Quota di partecipazione per persona (minimo 30 adulti paganti): €. 1.965,00 

Prenotazioni entro il 15/04/23 (Sino ad esaurimento posti)  

 

Supplemento camera singola: € 325,00 

Riduzione terzo letto adulto: € 50,00 

Supplemento camera vista mare: € 130,00 

 
SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

▪ Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 

compagnia aerea 

▪ Tasse e oneri aeroportuali  

▪ Sistemazione in camera DOPPIA VISTA GIARDINO  

▪ Trattamento ALL INCLUSIVE  

▪ Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  

▪ Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza 

▪ Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea 

▪ Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento che prevede:  

➢ ANNULLAMENTO/MODIFICA: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica 

del viaggio per motivi certificabili, escluse Epidemie e Pandemie. 

➢ ASSISTENZA ALLA PERSONA: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in 

funzione 24h 

➢ ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ: Smarrimento, 

danneggiamento, furto, mancata riconsegna fino 1.000€; acquisti di prima necessità fino 310 €. 

➢ SPESE MEDICHE: rimborso delle spese mediche fino a 5000 €  
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SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

▪ Tasse locali 

▪ I pasti non espressamente indicati in programma 

▪ Le tasse di soggiorno da regolare direttamente in hotel 

▪ Le visite e le escursioni facoltative 

▪ Le spese di facchinaggio, le mance 

▪ Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 

▪ Assicurazioni facoltative 

 

 
 

DA PAGARE IN LOCO  

 

Tassa di soggiorno                                                    3000 Ariary p.p. a notte (circa 0,70 €)     

Vignette Turistique                                                   5000 Ariary per camera a notte (circa 1,10 €)     

Visto D'ingresso                                                        115.000 Ariary p.p. (circa € 30)         

 

N.B. Sistemazione in camere comunicanti alle seguenti condizioni:             

2 adulti + 2 bambini = 2 quote intere + 2 quote con sconto fino al 20%                        

3 adulti + 2 bambini = 3 quote intere + 2 quote con sconto fino al 20%                        

2 adulti + 3 bambini = 2 quote intere + 3 quote con sconto fino al 20%                        

4 adulti = 4 quote intere               

 

 

TASSE DA PAGARE IN LOCO – info soggette a variazioni  

In Madagascar tassa di soggiorno pari ad Ariary 3000 per persona per notte, a partire dai 13 anni 

d’età. La Vignette Touristique sarà invece pari ad Ariary 5000 per camera per notte. Entrambe le 

tasse dovranno essere saldate direttamente in hotel (valori indicativi soggetti a fluttuazione del 

cambio dell’Ariary). 

 

VISTO DI INGRESSO MADAGASCAR – info soggette a variazioni  

A partire dal 22 dicembre 2015 il governo del Madagascar ha reintrodotto con decorrenza 

immediata il visto di ingresso nel paese per tutti i cittadini stranieri. Il visto può essere rilasciato 

solo all’arrivo in aeroporto in Madagascar durante il controllo dei documenti e disbrigo delle 

formalità doganali. Il costo del visto per soggiorni fino a 30 giorni è stato fissato in 115.00 Ariary 

a persona, bambini inclusi. L’importo, espresso in valuta locale, è soggetto a variazioni senza 

alcun preavviso. Per soggiorni superiori ad un mese sono previsti importi differenti e maggiorati. 

Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e si potranno utilizzare anche valute diverse, quali 

l’euro oppure il dollaro USA. Indicativamente, 115.000,00 Ariay equivalgono a circa € 35,00, 

soggetto alle fluttuazioni valutarie  

La Neos informa che, per i voli con destinazione NOSY BE è stato reso obbligatorio raccogliere i 

dati passaporto in fase di prenotazione, e di conseguenza anche in fase di inserimento liste 

passeggeri 
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NOTA BENE: gli importi relativi ai visti di ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se 

richieste dalle autorità competenti, sono da ritenersi indicative e soggette a variazioni. Sarà nostra 

cura provvedere a trasmettervi eventuali aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare 

quanto sopra riportato. 

 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 

 

Acquistabili anche singolarmente e massimo entro 15 giorni ante partenza. 

 

TOP BOOKING FULL 

Estero: 4,0% del valore complessivo della prenotazione 

Valida per: 

INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per 

qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la 

partenza) fino alla data di partenza. Sono escluse Epidemie e Pandemie. Il rimborso massimo è di 

8.000€ per persona]. 

Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.  

SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo 

in ritardo alla partenza dall’Italia.  

RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non 

usufruiti a causa del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.  

RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in 

partenza superiore a 9 ore.  

TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato 

durante il viaggio fino a 5.000 euro.  

       INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA: 

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale 

previsto nella polizza base.  

VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione 

un biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.  

ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda 

assistenza dopo il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.  

RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale 

Operativa se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.  

SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato 

dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.  

INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per 

consulti medici e invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite 

mediche.  

 INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante 

il viaggio nel caso sia necessario un fabbro, un vetraio.  

INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso 

dei servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.  

INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza 

fino a 10.000 euro.  

INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del 

massimale a 1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre, indennizzo degli 

acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo. 
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TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile singolarmente)  

 

Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona:   

- 0 / 800 euro                            => 19,00 € 

- 800,01 / 1.500 euro                => 29,00 € 

- 1.500,01 / 3.000 euro              => 59,00 € 

- 3.000,01 / 6.000 euro              => 129,00 € 

- oltre 6.000,01 euro                 => 200,00 € 

 

Valida per: 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. 

(Il rimborso massimo è di 10.000€ per persona.) 

PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA 

DELL’ESITO TAMPONE O PER QUARANTENA;  

INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  

RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O 

RESTRIZIONI.  

 

 

TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche): 

TH1 - € 29,00 con un massimale di € 25.000 Italia e € 50.000 Estero 

TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000 

TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000 

TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000 

TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000 

THH6 - € 129,00 massimale illimitato 

 

Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla Polizza Base.  

 

DOCUMENTI DI ESPATRIO E INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA 

Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è 

tenuto a prendere visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it  e sul sito 

www.salute.gov.it 

prima del perfezionamento della pratica e prima della partenza.  

 

REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI / SPOSTAMENTI REGIONALI IN ITALIA 

Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima della prenotazione del 

viaggio e a pochi giorni dalla partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle 

ordinanze che regolano gli spostamenti tra le regioni italiane e le disposizione emanate dalle 

nazioni estere in merito agli ingressi.  

Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti 

l’organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento.  

Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di 

nazionalità diversa da quella italiana.  

In questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata. 

 

 

 

 

 
Il Gusto del Viaggio 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.salute.gov.it/

