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Oceano Indiano

ANTANANARIVO

DIEGO SUAREZ

MONTAGNE D'AMBRE

ANKIFY

VERACLUB
PALM BEACH & SPA

NOSY BE

LOCALITÀ 

AMBONDRONA.

25 KM DALL’AEROPORTO 

DI NOSY BE, 10 KM DA 

HELL VILLE, CAPITALE 

DELL’ISOLA, E 5 KM 

DALLA LOCALITÀ DI 

AMBOTOLOAKA.

MADAGASCAR

La felicità in Madagascar è praticamente ovunque: nell’aria che sa 

di cacao, iodio e vaniglia, nei lemuri che si avvicinano per prendere il 

cibo dalle mani, all’ombra di una palma o nelle più intense sfumature 

del turchese del mare. Una terra dai mille colori, circondata da 

splendide spiagge, un immenso giardino verde brillante. 

Il Palm Beach & SPA è a Nosy Be, affacciato sulla suggestiva spiaggia 

di Ambondrona, immerso nella natura tra vegetazione e spiaggia, 

percorso da piscine con giochi d’acqua e giardini tropicali. 

Una struttura di gusto e di livello, dove scegliere tra camere, 

bungalow e suite sul mare, tutte con ogni comfort. 

Il luogo perfetto dove godere di un relax senza pari, di una natura 

incontaminata e di ineguagliabili tramonti.

Veraclub

PALM BEACH & SPA
ALL INCLUSIVE

MADAGASCAR
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub PALM BEACH & SPA

LA SPIAGGIA

Lunga e ampia spiaggia dorata attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
La spiaggia è soggetta al fenomeno delle 
maree che lasciano intravedere, durante 
l’arco della giornata, ampie distese di 
arenile, dove passeggiare piacevolmente 
fi no a raggiungere il mare in una baia che 
si estende per circa 1 km.

LE CAMERE

63 unità suddivise in camere Standard, 
Bungalow e Suite fronte mare. Tutte le 
camere, arredate con cura ed eleganza, 
sono dotate di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, Tv, 
letto matrimoniale, cassetta di sicurezza e 
frigobar con 2 bottigliette di acqua all’ar-
rivo; minibar a pagamento.
Le 48 camere standard si trovano nel 
corpo centrale su 3 piani e sono dotate di 
terrazza (piano terra) o balconi (primo e 
secondo piano).
I Bungalow divisi in 3 strutture separate 
ospitano un totale di 12 camere (delle 
quali 9 vista giardino e 3 vista mare), 
ognuna delle quali dotate di idromassag-
gio in veranda.
Le 3 Suite fronte mare rappresentano 
le sistemazioni più esclusive del resort: 
posizionate ad un passo dalla spiaggia, 
sono caratterizzate da maggior comfort 
e metratura (2 camere da letto) e sono 
anch’esse dotate di idromassaggio in 
veranda.
Corrente elettrica a 220 volt con prese a 
2 poli.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet, bar, ter-
razza lounge con vista sulla baia, piscina 
ottimamente posizionata con vista sulla 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e let-
tini gratuiti fi no ad esaurimento, boutique 
e sala meeting per circa 60 posti.
A pagamento: centro SPA “Mango” con 
sauna, hammam, vasca idroterapia, sale 
per massaggi e vari trattamenti estetici. 
Wi-fi : collegamento gratuito presso la 
reception.
Carte di credito accettate: Mastercard e 
Visa (anche elettroniche) con maggiora-
zione del 3% circa.

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante;

• cena tipica malgascia una volta a 
settimana;

• appuntamento giornaliero con snack 
dolci e salati presso il bar;

• tea time pomeridiano con biscotti e 
crêpe e aperitivo serale presso il bar.

Non sono disponibili in loco alimenti per 
celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti;

• bevande analcoliche incluse durante il 
giorno h24 presso il bar (ad eccezione 
delle bevande in lattina o bottiglia); 

• tè, tisane, caffè americano (caffè 
espresso non incluso).

LO SPORT

Raggiungibile in pochi passi dalla recep-
tion, area sportiva con campi da tennis, 
calcetto in erba, campo pratica basket, 
palestra, ping-pong e bocce. Inoltre, in 
spiaggia, disponibili beach volley, beach 
tennis, kayak e SUP.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali. 

Superminiclub per bambini 5-11 anni 
posizionato nell’area sportiva del Vera-
club e dotato di una grande sala coperta 
dedicata ai piccoli ospiti; inoltre, piscina 
fronte mare con acqua bassa.
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare beach volley, tennis, calcetto, 
basket, ping-pong e bocce.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative e 
a pagamento tra le quali indichiamo: 
Nosy Tanikely, Nosy Iranja, Nosy Sakatia, 
Riserva di Lokobe e Tour delle 3 isole. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (moneta locale, euro o dollari 
americani) o carte di credito MasterCard 
e Visa (anche elettroniche) con una mag-
giorazione applicata dai gestori locali del 
3% o differente importo da richiedere 
prima di eseguire la transazione.

1 Reception 

2 Boutique

3 Ristorante / Bar

4 SPA

5  Superminiclub

6 Area Sport: 

 Calcetto / Basket

 Tennis / Palestra

7 Beach Volley

8 Camere

9 Bungalow / Suite
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 360




