QUOTE SPECIALI RISERVATE FITEL
MADAGASCAR
5 DICEMBRE
9 giorni / 7 notti

VOLO DA MALPENSA

ATLANTIS CLUB CORAIL NOIR 4 stelle
SOFT ALL INCLUSIVE

€ 1.290,00
La quota comprende:
volo da Malpensa
7 pernottamenti con trattamento Soft All Inclusive
tasse aeroportuali
assicurazione medico-bagaglio
adeguamenti valutari/carburante
La quota non comprende:
assicurazione annullamento facoltativa € 40,00 da richiedere al momento della prenotazione

Tariffe soggette a disponibilita' limitata
Per informazioni e iscrizioni Fare riferimento direttamente all’Agenzia di
Viaggio:

viaggiare.etli@etliviaggi.it

Immerso in un rigoglioso giardino tropicale, l'Atlantis Club Armonia Coral Noir, si affaccia sulla spiaggia di
Ambaro, lungo la costa nord occidentale dell'isola di Nosy Be. Camere: 26 camere, confortevoli e arredate con
gusto, recentemente rinnovate, si sviluppano nel curato giardino della proprieta' che si affaccia sul mare e
dispongono di aria condizionata, ventilatore, asciugacapelli, telefono, televisore con canali internazionali ed in
lingua italiana, minifrigo non rifornito e cassetta di sicurezza, veranda o terrazza. Servizi: il Club dispone di 2
ristoranti. Il Ristorante principale si colloca nel centro della struttura, accanto alla piscina fronte mare, e
propone un servizio a buffet per la colazione, mentre il pranzo e la cena prevedono un accurato servizio al
tavolo con menu' a scelta tra varie portate. Il secondo ristorante viene per lo piu' utilizzato in occasione di
serate ed eventi. Il bar si trova direttamente presso il ristorante principale ed è a disposizione degli ospiti per il
trattamento di soft all inclusive previsto oltre a proporre cocktail e bevande a richiesta e a pagamento. Wi-Fi a
pagamento. Sport e divertimenti: a disposizione degli ospiti un biliardo, un tavolo da ping-pong, una piccola
biblioteca, una sala TV con collegamento satellitare e vari giochi da tavolo. Dispone di 2 piscine: una fronte
mare, situata vicino al beach bar che gode della brezza marina ed è attrezzata con ombrelloni e lettini sulle
terrazze sul mare e l'altra semi olimpionica che è collocata all'interno del giardino del villaggio ed è attrezzata
con ombrelloni e lettini. L'attrezzato centro diving Aqua, gestito da istruttori italiani, permettera' agli ospiti di
scoprire le bellezze sottomarine e di conseguire i brevetti (il pagamento delle immersioni è possibile solo in
contanti). L'atmosfera del Club privilegia il relax e la tranquillita' e per assaporare i costumi locali, vengono
organizzate durante la settimana una cena malgascia accompagnata da intrattenimento tipico locale ed una
serata italiana con intrattenimento musicale. Spiaggia: la struttura si affaccia direttamente sulla bella spiaggia
di Ambaro. Le terrazze fronte mare sono attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. Il Club
dispone inoltre di una stupenda ed esclusiva spiaggia privata attrezzata sull'isola di Sakatia a soli 5 minuti di
barca. Il collegamento con la spiaggia è garantito quotidianamente da un servizio navetta gratuito con varie
corse giornaliere ad orari prestabiliti. Benessere: l'hotel mette a disposizione due piccole Spa, una fronte mare
ed una situata nel giardino. Viene proposta una grande varieta' di massaggi a base di oli prodotti
esclusivamente con piante del Madagascar.
Soft All Inclusive: cocktail di benvenuto; colazione a buffet, pranzo e cena serviti direttamente al tavolo presso
il ristorante principale; servizio di late breakfast dalle 10.30 alle 12.00; soft drink, acqua, caffe' americano,
tisane serviti al bicchiere ai pasti; soft drink e acqua serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 22.00; tea time dalle

17.00 alle 18.00 presso la zona piscina fronte mare; una cena tipica malgascia con spettacolo musicale di un
gruppo locale; una cena di arrivederci.

All’atto dell’iscrizione di dovrà essere in possesso di Tessera Associativa Fitel oppure di
Tessera di Cral/Associazione affiliata, almeno una per famiglia o gruppo di amici in un'unica
pratica fatta in agenzia.

Per informazioni e iscrizioni fare riferimento direttamente all’Agenzia di
Viaggio:

viaggiare.etli@etliviaggi.it

