Travelers of Madagascar
Nosy Be e Nosy Iranja

Lo Zahir Lodge
Il Lodge boutique per eccellenza a Nosy Be,
bungalow grandi con interiors tra i piu chic e
tipici di Nosy Be. Situato su una collina che da
sulla Spiaggia di Madirokely, un luogo
fantastico da dove visitare Nosy Be e le isole
dell’arcipelago. Il posto perfetto per chi si vuole
dedicare interamente al relax oppure, per chi
vuole scoprire le bellezze uniche di questa
regione. Da notare che in albergo si parla
italiano.

Lo Zahir de l’Ile
Sei bungalows fanno dello Zahir ad Iranja uno
dei posti piu esclusivi ed amati del Madagascar.
Bungalow costruiti con materiali locali che si
fondono in questo paradiso terrestre in maniera
perfetta. Bungalows semplici, spaziosi con
bagni ed acqua corrente, un vero lusso da queste
parti, su una spiaggia senza eguali.
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*(tempo di viaggio in macchina)

Da €1750 pp in camera doppia (tariffa base, il prezzo varia a seconda della tariffa aerea – tariffa base €800)
Incluso
Volo Ethiopian Airlines Milano/Roma – Nosy Be (altre citta su richiesta)
Transferts aereoporto – hotel - aereoporto
Transferts a/r Nosy Be – Nosy Iranja
Zahir Lodge Nosy Be 4 notti mezza pensione
Zahir de l’Ile Nosy Iranja 3 notti pensione completa
Non incluso
Il visto di ingresso in Madagascar
Le bibite
I pranzi tranne che a Nosy Iranja
Tutto ciò non menzionato In incluso

