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Constance Tsarabanjina
Resort e Villaggi - Madagascar

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente,
di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la
cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto
con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari.
Una isola da sogno, in uno scenario che stupisce per la bellezza selvaggia della destinazione, le spiagge di fine
sabbia bianca ed il mare dalle mille sfumature che lo circonda. Tsarabanjina non è solo uno splendido, piccolo
eco-resort dall’eleganza innata, è il vostro rifugio per allontanarvi dal mondo e dedicarvi finalmente solo a voi.
Tsarabanjina è la vostra isola privata dove rilassarsi e ritrovare sensazioni ormai perdute nella vita quotidiana.

Qui passeggiando tranquillamente tra la vegetazione della collina retrostante le ville non sarà difficile trovare
uccelli esotici ed ammirare dall’alto il panorama su di un mare ricco di pesci tropicali. L’isola è situata nel nordovest del Madagascar ed è raggiungibile in barca veloce da Nosy Be in poco più di un’ora o, in alternativa, con
un elicottero. Parte dell’arcipelago delle isole Mitsio, è circondata da lunghe spiagge di sabbia bianchissima, con
la barriera corallina a poca distanza. Di fronte a Tsarabanjina si trovano quattro isolotti con una numerosissima
colonia di uccelli marini di varie specie, mentre il mare nasconde alcuni siti per immersioni ricchi di coralli e pesci
tropicali.
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Le sistemazioni proposte, tutte affacciate sulla spiaggia, si integrano perfettamente con l’ambiente circostante con
i loro tetti in paglia; anche per gli interni sono stati utilizzati materiali naturali come il legno e la pietra, a creare uno
stile sofisticato ed unico che accomuna il meglio della tradizione con i moderni comfort, che però non includono
volutamente televisore e telefono per preservare la massima privacy.

Il ristorante propone specialità locali ed internazionali, soprattutto a base di pesce freschissimo; colazione e
pranzo sono a buffet, mentre la cena è a-la-carte. Tutte le attività proposte hanno uno stretto legame con la
natura: snorkelling, immersioni, pesca, vela, passeggiate sull’isola accompagnati da una guida oltre beach
tennis, pallavolo, fornita biblioteca e una sala massaggi. Medico residente sull’isola. Alla reception e al bar sono
disponibili accesso a internet e collegamento wifi, mentre il collegamento GSM per i cellulari non è sempre
garantito. Per i pagamenti l’unica carta di credito accettata è VISA. Per la particolare posizione del resort, non
sono accettati bambini di età inferiore ai 4 anni se non con liberatoria frimata dai genitori prima della partenza

SISTEMAZIONI
Vi sono solo 25 ville, tutte a pochi passi dal mare lungo due spiagge spettacolari. Hanno una dimensione di 47 mq
con la camera da letto che si apre verso una veranda con vista sul mare; dispongono di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, sala da bagno con la sola doccia. Sulla
terrazza vi sono 2 divanetti mentre sulla spiaggia per ciascuna villa sono state predisposte due sdraio ed un
ombrellone. Nelle 12 ville ubicate sulla spiaggia Sud l’aria condizionata è presente solo nella zona notte.
Volutamente, a preservare la massima privacy, nelle ville non sono presenti televisore e telefono.
ATTIVITA’
L’albergo non prevede un programma di animazione, vi sono invece una serie di attività proposte agli ospiti. Le
acque circostanti Tsarabanjina ed i fondali delle isole circostanti sono un vero paradiso per gli appassionati del
mare e delle immersioni. L’attrezzatura per lo snorkeling è fornita gratuitamente, mentre sono a pagamento le
immersioni presso il centro diving Akio che vi porterà alla scoperta della barriera corallina di Mitsio. Sono
disponibili corsi per principianti. Sulla spiaggia sono a disposizione piccole imbarcazioni a vela e canoe, oppure è
possibile prenotare una battura di pesca (a pagamento). Pallavolo, beach tennis, sessioni di aquagym, piccola
biblioteca, boutique. Suggestiva la sala massaggi (a pagamento) con vista sul mare, immersa nella natura. Sono
proposte diverse escursioni nelle isole vicine per scoprire la natura e la fauna selvaggia del Madagascar, ed anche
passeggiate guidate sull’isola.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTE DEDICATE CON LE MIGLIORI CONDIZIONI ANCHE IN ALTA STAGIONE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

