
 

 

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”). L’atmosfera accogliente e 

rilassante del villaggio e la rigogliosa natura che lo circonda sono solo alcuni dei punti di forza del Villaggio: 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.. Descrizione completa su www.edenviaggi.it 

PERIODI PRENOTA 
PRIMA 

QUOTA 
KIRA VIAGGI 

QUOTA 
BASE quota 
base viaggio 

9 giorni + 
hotel 7 notti   

SUPPLEMENTO 
Bambino quota 

fissa 7 notti   

RIDUZIONE 
rid. 1° 

bambino   

RIDUZIONE 
rid. 2° 

bambino   

  2 / 13,99 anni 2 / 13,99 anni 2 / 13,99 anni 

dal al € € % % 

13/12/19 17/12/19 1.012 1.086 1.410 870 50 30 

18/12/19 19/12/19 1.251 1.380 1.980 870 50 30 

20/12/19 24/12/19 1.472 1.601 2.220 870 50 30 

25/12/19 25/12/19 1.656 1.785 2.420 870 50 30 

26/12/19 31/12/19 1.840 1.969 2.620 870 50 30 

01/01/20 09/01/20 1.196 1.325 1.920 870 50 30 

13/03/20 26/03/20 1.067 1.141 1.520 870 40 30 

27/03/20 02/04/20 1.196 1.270 1.660 870 40 30 

03/04/20 16/04/20 1.334 1.408 1.810 870 40 30 

17/04/20 23/04/20 1.279 1.352 1.750 870 40 30 

24/04/20 30/04/20 1.214 1.288 1.680 870 40 30 

01/05/20 28/05/20 1.178 1.251 1.640 870 40 30 
Sistemazione Base: camera superior - Trattamento Base: soft all inclusive - Occupazione massima: Superior 3 adulti, Deluxe e Suite 3 adulti o 2 adulti e 2 

bambini 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA :                                                                                                                                                                     

Prenota Sicuro € 132 ,00 a persona ; ONERI da MXP € 153,48 – VRN € 82,87 – FCO € 102,69 da verificare al momento della prenotazione – Volo disponibile da 

MXP/FCO/VRN 

ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE : SUPPLEMENTO sup. 25/12 OBBLIGATORIO:   50 €  per persona , 2 / 14 anni 25 €  per persona ; 

SUPPLEMENTO sup. 31/12 OBBLIGATORIO:   82 €  per persona , 2 / 14 anni 42 €  per persona ; SUPPLEMENTO sup. piccoli privilegi : supplemento € 120,00 a 

settimana per persona, bambini 2/14 anni sconto 50% ; RIDUZIONE: rid. 3° adulto   € 18  a notte per camera ; SUPPLEMENTO: sup. camera deluxe   € 10  a 

notte per persona ; SUPPLEMENTO: sup. suite   € 20  a notte per persona ; ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE come da CATALOGO EDEN VIAGGI. 

PROMO BAMBINI :   ATTENZIONE: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà di una riduzione in tabella del 1° bambino 2/13,99 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché la Eden Viaggi opera nel regime di prezzo dinamico , ed  in 

alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire/aumentare  . 

Domande più frequenti :                                                                                                                                                                                                                   

• Che cosa è il Prenota Sicuro ? – trattasi di assicurazione annullamento / medico / bagaglio obbligatoria                                                                             

• Che cosa è il Blocca prezzo ? – trattasi di una promozione che consente di bloccare il prezzo senza più sorprese di adeguamenti carburanti / 

valutari / carbon tax , che può essere inserita in fase di prenotazione . 

Il Presidente 

Emilio Pecetta 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana/Internazionale 

- Prenota sicuro a persona  
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  

http://www.edenviaggi.it/

