
 

MADAGASCAR 
SOGGIORNO MARE NOSY BE – HOME MADAGASCAR THE 

RESIDENCE 
da € 860 

voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Marzo 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Nosy Be: E’ comunemente definita l’isola dei profumi soprattutto per il piacevolissimo aroma di ylang ylang ma anche per la presenza d i canna da zucchero e di altre 
spezie. Nosy Be é l’isola principale di un’arcipelago che comprende una dozzina di piccole isole. Nosy Be è situata nel canale di Monzambico, vicina alle coste nord-
occidentali del Madagascar ed é anche definita Ambariobe (la grande isola). Ha una suerficie di circa 320 km² ed é il punto di partenza ideale per le crociere verso 
bellissime isole o lungo la costa occidentale del Madagascar, dove si possono visitare piccoli villaggi di pescatori. All’interno si può visitare una bellissima foresta con 
numerosi laghi vulcanici e una flora e fauna notevoli. L’arcipelago conta numerose isole facilmente raggiungibili. Le più importanti sono Nosy Komba, Nosy Tanikely, 
Nosy Sakatia e Nosy Iranja. Nosy Komba è l’isola più grande e più abitata dopo Nosy Be, ospita numerose varietà di lemuri protetti e considerati sacri. Ideale per attività 
di trekking, rilassanti passeggiate fra la sua natura selvaggia o semplicemente per poltrire sulle bianchissime spiagge deserte. Nosy Tanikely ospita un parco marino ed è 
la più visitata. E’ un vero acquario vivente, con una riserva marina eccezionale ed uno dei più bei siti di immersioni sottomarine della regione. Questo è il motivo per cui 
è diventata parco marino nel 2010. Nosy Sakatia dista solo 10 minuti di barca da Nosy Be, é una piccola isola tranquilla. Ospita un superbo sito per immersioni e 
bellissime foreste per brevi trekking alla scoperta di orchidee selvagge, camaleonti ed altre specie di fauna e flora. Nosy Be è particolarmene indicata per gli amanti della 
natura, di sports e di scoperte delle bellezze naturali sia terrestri che marittime. Numerose le attività disponibili: immersioni, snorkelling, pesca sportiva, crociere, 
kitesurf, passeggiate e trekking, equitazione, per scoprire un’isola di rara bellezza naturalistica. Home The Residence 4* – Nosy Be: E’ la soluzione ideale per chi 
cerca un tipo di sistemazione diversa rispetto all’hotel tradizionale o al club. Tutti i comfort di sentirsi liberi e a casa propria per organizzare al meglio il proprio tempo, 
in coppia, in famiglia o con amici. Di recente apertura e dall'esclusivo design minimal chic, perfetto connubio di classe ed eleganza con un concetto di turismo 
responsabile ed eco- sostenibile. Immerso in una foresta incontaminata di 10 ettari e attraversato da un piccolo fiume. Situato lungo una spiaggia  privata lunga 800 
metri nella baia di Befotaka di fronte all'isola di Nosy Fanihy, a circa 15 km dall’aeroporto di Nosy Be e nei pressi della spiaggia di Andilana, in  posizione tranquilla e 
sicura. Dispone di 29 camere totali suddivise in 10 ville di due tipologie, con piscina privata o direttamente posizionate sulla spiaggia con Jacuzzi nel giardino, più 5 
bilocali situati all'interno di una zona riservata che prevede una piscina privata e uno spazio comune dove vi è una ampia cu cina e terrazza all'aperto. Tutte le 
sistemazioni hanno vista mare e giardino privato, sono spaziose e confortevoli, arredate in stile contemporaneo. La maggior parte delle ville possiede una propria 
infinity pool o Jacuzzi nel giardino privato. Tutte le camere sono dotate di bagno privato, terrazza, aria condizionata, ventilatore a pale, cassaforte e asciugacapelli. Tutte 
le ville hanno bar, telefono e TV satellitare con lettore DVD e sistema HIFI, cucina equipaggiata. Ogni villa dispone da 2  a 5 camere da letto con possibilità di cuoco o 
cameriere a disposizione. I bilocali hanno angolo cottura completamente attrezzato, soggiorno con TV, ampia camera da letto, bagno, terrazza e piscina condivi sa. 
Ampia cucina comune all’aperto per cene tra amici e panoramica veranda vista mare. A disposizione il Trop'ikali Beach Restaurant  sulla spiaggia, adiacente alla piscina 
principale, propone cucina internazionale e fusion. Panetteria, pasticceria e gelati fatti in casa. Wi-Fi disponibile ovunque. La Banyan Spa Nosy-Be è un esclusivo centro 
benessere di 800 mq  immerso in una rigogliosa vegetazione. Le 5 sale massaggi sono ubicate intorno ad un millenario ficus. Propone massaggi tradizionali e terapeutici 
con oli essenziali locali e diversi trattamenti per viso, corpo, manicure e pedicure su appuntamento. Diverse attività sono disponibili alla Boat House: biliado, ping pong, 
bocce, beach volley, kayak, stand up paddle, snorkeling, area fitness. Boutique con negozio di alimentari. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Trasferimento da/per l’aeroporto di Nosy Be;    assistenza 24h;    7 pernottamenti presso Home The Residence in Superior Apartment, 
pernottamento e prima colazione;    tasse Turistiche ed alberghiere;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); 
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad €  1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


