
MADAGASCAR BRAVO-Destinazione:
03Riferimento Alpitour:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

10/09/19Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
S'ISTELLA VIAGGI SRLS

Data e ora di stampa 19/08/2019 19:48

€ 3.600,90Totale al cliente

E/C CLIENTE

Il parametro di riferimento per l' acquisto del carburante per i voli ITC è il 'Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med' il cui valore di riferimento per la
determinazione dei prezzi è pari a 619,61 Dollari USA/Tonnellata F.O.B. I Valori di cambio del dollaro utilizzati sono 1 Euro = Dollari USA 1,12.

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

10/09/19 NO Y 20:50 07:20MILANO MALPENSA - NOSY BE MADAGASCAR -0246

18/09/19 NO Y 10:30 19:10NOSY BE MADAGASCAR - MALPENSA -0247

PREZZO DEI VETTORI

TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 309,10

Chi sceglierà il Bravo Andilana Beach come meta delle proprie vacanze, rimarrà incantato dal giardino
tropicale abitato da lemuri, camaleonti e secolari tartarughe giganti, dall’eccellente gestione italiana del
villaggio, dalle meravigliose spiagge di sabbia fine e dalla qualità delle attività proposte.

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

BRAVO ANDILANA BEACH

VALUTAZIONE:

NOSY BE
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|

TRATTAMENTO:

CAMERA DOPPIA QUEEN SIZE VISTA MAREPERIODO:

OCCUPATA DA:|

11/09/19

    FORMULA TUTTO INCLUSO

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

STATO:

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

  2 7 7 VISTA MARE

  2 7 7 ASSISTENZA

  2 7 7 ANIMAZIONE

|

** ATTENZIONE LA CAMERA DVG E' ADATTATA PER CLIENTI DISABILI E NONPUO' ESSERE CONFERMATA NEL CASO I CLIENTI NON LO
FOSSERO. EVENTUALI CAMBI CAMERA COMPORTANO L'ADDEBITO DI UN POSSIBILE SUPPLEMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL RELATIVO
PREZZO **
 PREGHIAMO PRENDERE NOTA CHE IL PACCHETTO PRESTIGE PLUS DEVE ESSEREACQUISTATO DA TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA
CAMERA. PER SOGGIORNI SUPERIORI A DUE SETTIMANE E PER CLIENTI CHE SOGGIORNANO IN CAMERASINGOLA, LA QUOTAZIONE E'
SU RICHIESTA. VI RINGRAZIAMO PER LA GENTILE COLLABORAZIONE CORDIALI SALUTI GRUPPO ALPITOUR

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

0 0 QUOTE IND.GEST. PRATICA € 170,002

0 0 QUOTA SMART € 2868,002

1 0 VISTO VALIDO PER MASSIMO 30 GIORNI 10/09/192

1 0 VISTO D'INGRESSO CON SALDO IN LOCO 10/09/192

1 0 ADEGUAMENTO PREZZI 10/09/191

1 0 TRASFERIMENTO VERSO L'HOTEL ADULTI 11/09/192

1 0 TRASFERIMENTO DA HOTEL PER L'AEROPORTO ADULTI 18/09/192

1 0 TOP BOOKING FULL 10/09/19 € 195,802

1 0 TOP BOOKING HEALTH TH1 - MAX 50.000 10/09/19 € 58,002

€ 3.600,90Totale al cliente

E/C CLIENTE

Il parametro di riferimento per l' acquisto del carburante per i voli ITC è il 'Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med' il cui valore di riferimento per la
determinazione dei prezzi è pari a 619,61 Dollari USA/Tonnellata F.O.B. I Valori di cambio del dollaro utilizzati sono 1 Euro = Dollari USA 1,12.

NOTE DI VIAGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, è  stata inserita l' assicurazione facoltativa contro l'annullamento. Ricordiamo che il modulo di adesione deve
essere sottoscritto dall'intestatario pratica e conservato dall'agenzia. .
DOCUMENTI DI ESPATRIO
Data la variabilità  della normativa, è  sempre necessario consultare, all' atto della prenotazione e in tempo utile prima della partenza, il
sito www.viaggiaresicuri.it, dove il 2 marzo scorso è  stato pubblicato sul focus 'documenti per viaggi all' estero ' quanto     segue per i
paesi   extra Schengen: 'Ai viaggiatori diretti all' estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità  residua ed eventuale
visto richiesti dal paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente ufficio diplomatico-consolare in italia o con il proprio
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NOTE DI VIAGGIO
agente di viaggio). Si ricorda inoltre che: dal 26 giugno 2012  anche i minori devono essere muniti di documenti di viaggio individuale  (si
veda il sito internet dell' Unione Europea http://europa.eu/travel/doc/index_it.htm)' .
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 praticae prima della
partenza. .
penale 100% sull'Economy extra/Garanzia prezzo chiaro/fast track e sala vip dal giorno successivo alla conferma

CONTATTI
My.AlpitourWorld e seguici sulla paginaRimani in contatto con noi: iscriviti al portale

di una nuova partenza!
Facebook Bravo Club per condividere le emozioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Condizioni generali
Informazioni precontrattuali

Per ulteriori approfondimenti su quote, informazioni utili, voli, documenti e informative specifiche sulle singole destinazioni ti invitiamo a consultare
le seguenti sezioni:

INIZIATIVE
Confermando una vacanza Francorosso potrai approfittare del 30% di sconto sull'acquisto dei prodotti della linea "VIAGGIO"
Mandarina Duck.
Iscriviti a My.AlpitourWorld e scopri tutti i dettagli nella sezione "Buoni Sconto".

NEOS 787 DREAMLINER
Se il pacchetto turistico che hai acquistato prevede un volo Neos 787 Dreamliner, vivrai un’esperienza unica ed esclusiva grazie agli
ampi finestrini, al nuovo sistema di intrattenimento, al servizio wi-fi attivo su alcune tratte e, naturalmente, all’impeccabile accoglienza di
bordo Neos. Benvenuto a bordo della tua vacanza con il Gruppo Alpitour.

APP
Scarica la nuova APP MYAlpitourWorld per iOS e Android e avrai al tuo fianco un personal travel assistant prima,
durante e dopo la vacanza.

YOU AND SUN
You and Sun è il club della vacanza che premia la tua fedeltà. Iscriviti a My.Alpitourworld.com e vai alla sezione You and Sun per
accedere immediatamente ai tuoi vantaggi: ogni vacanza Alpitour World che prenoti ti permetterà di accumulare buoni sconto spendibili
per il tuo prossimo viaggio con noi.
In più, iscrivendoti, parteciperai al concorso per vincere una vacanza all inclusive per due persone in una delle nostre destinazioni da
sogno.
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BRAVO ANDILANA BEACH

FORMULA TUTTO INCLUSO

POSIZIONE
Il villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola situata nel nord del Madagascar. 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 PISCINA
Due splendide spiagge private di sabbia bianca e fine per un totale di circa 650 metri di arenile ad uso esclusivo dei clienti Bravo. Una spiaggia
per gli amanti del divertimento, dello sport e dei tramonti mozzafiato, l’altra per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna del relax, con la
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.

STRUTTURA E CAMERE
Il villaggio è immerso in uno degli ultimi paradisi terrestri. L’attenta gestione italiana garantisce una cura particolare della cucina, del servizio,
dell’igiene e risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti.
La struttura è originale, elegante e confortevole, costruita in tipico stile coloniale con la predominanza di materiali naturali. Inserito all’interno di un
giardino tropicale, è costituito da vivaci palazzine colorate a due piani. Le 200 camere dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati con
ampia doccia, 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 effettuato su richiesta. Le camere sono divise in King Size, con un letto matrimoniale
(massimo 2 adulti e un bambino), e in Queen Size, con due letti alla francese (minimo 2 adulti più 1 bambino/massimo 2 adulti più 2 bambini o 2
adulti, un bambino e un 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 (minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 4 adulti e 1 bambino).
Disponibili anche alcune Suite (massimo 2 persone), vista mare, di circa 75 mq che dispongono di una zona giorno con divano e TV e da una
zona notte con letto king size, una seconda TV, macchina caffè espresso con cialde, cabina armadio e ampio bagno con doccia. Il villaggio ospita
clientela internazionale.

RISTORANTI E BAR
A tavola il gusto non manca di certo, grazie alla formula Tutto Incluso con pasti a buffet e bevande incluse (acqua minerale, soft drink, birra e vino
locali serviti in caraffa) presso il “Ravinala”, il ristorante principale. La formula Tutto Incluso permette di usufruire del nuovo ristorante sulla
spiaggia, aperto tutti i giorni per pranzo e posizionato a soli 5 metri dal mare, per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla sabbia”. 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 anche il ristorante tipico “Pily Pily”, con una vista panoramica eccezionale sulla baia: di giorno è servito il pranzo a buffet, mentre di 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 la birra ed il vino in bottiglia entrambi di importazione. Ogni momento della giornata è scandito da
deliziosi appuntamenti gastronomici: si comincia con la colazione servita fino a tarda mattinata presso il “BaoBar”, per proseguire con l’imperdibile
Tea Time al tramonto, da gustare a bordo piscina, impreziosito da una raffinata pasticceria sfornata sul momento. Prima della cena è immancabile
l’aperitivo a tema, ricco di prelibati stuzzichini e cocktail.

PROPOSTA VIAGGIO    PAGINA 4 | 5



SPORT
Per gli amanti delle attività sportive 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, minigolf a 9 buche, 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).

SERVIZI
Per i più piccoli è presente un parco giochi di oltre 1.000 mq, attrezzato con gonfiabili, castelli incantati e scivoli d’acqua. All’interno dei 150.000
mq 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. Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree comuni e nelle camere). Servizio medico interno durante il giorno. Per i clienti più esigenti, a
pagamento, un salone di bellezza per trattamenti estetici e parrucchiere, un’esclusiva boutique, gioielleria, centro massaggi, lavanderia e servizio
fotografico.

Per ulteriori informazioni
approfondisci sul catalogo digitale
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