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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

ROYAL BEACH
Nosy Be, Madagascar

Un vero e proprio gioiello incastonato nella celebre baia di Madirokely, 
caratterizzata da acque cristalline, ed armoniosamente arricchita 
dai sorrisi, colori e sapori della realtà locale, che farà innamorare 
chiunque della sua magia.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 1.175,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 

Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1.085 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 La struttura è un gioiello incastonato nella realtà di un piccolo 
villaggio malgascio, dove vivere un’esperienza indimenticabile 
dell’Africa autentica.

 Qualità eccellente degli arredi di camere e ambienti comuni e 
grande cura dei dettagli.

 Atmosfera accogliente e familiare.
 Particolare attenzione all’aspetto culinario, molto apprezzato 
dagli ospiti.

 Struttura raccolta ed intima, adatta a qualunque tipo di viag-
giatore, dalla coppia in cerca di relax, alla famiglia con bambini, 
ai giovani in cerca di divertimento, in quanto in vicinissima al 
centro di Ambatoloaka.

 Per chi è in cerca di assoluto relax, a disposizione anche una 
piscina senza musica ed animazione. Inoltre, è presente un 
attrezzato centro benessere, che offre molteplici trattamenti.
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Un gioiello di pace e bellezza (Traveller Choice ed insignito del Certificato di 
Eccellenza di TripAdvisor!), l’Eden Village Royal Beach si posiziona dolcemente 
nella famosa baia di Madirokely, vicino al tradizionale villaggio malgascio di 
Ambatoloaka. Siamo a Nosy Be, isola incontaminata del Madagascar dove il 
tempo scorre piacevolmente “mora mora”, letteralmente “piano piano”, tra 
un’immersione nel turchese del mare e un’escursione nel verde smeraldo della 
natura circostante.  
La struttura è caratterizzata da una perfetta armonia tra estetica creola e 
malgascia: tetti in legno e decorazioni etniche custodiscono camere luminose 
e moderne, arredate con il gusto dell’accoglienza e attenzione al massimo 
comfort. Un attrezzato centro benessere, piscina, campi da beach volley e 
tennis, palestra, area riservata per bambini e wi-fi, sono a disposizione assie-
me ad un esperto e discreto staff di animazione. Non mancano, poi, simpatici 
lemuri che giocano sugli alberi ed ogni tanto fanno capolino per stupire con i 
loro occhioni gli ospiti del villaggio.

 LOCALITÀ: Madirokely, Nosy Be. Dista circa 20 km dall’aeroporto di Nosy Be.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale “Nautile” aperto per colazione, pranzo e cena a buffet, 
ristorante Sunset View aperto per pranzo come ristorante snack e per cena 
con set menù di carne o pesce, un lounge bar che offre bevande 24h, snack, 
panini e pizza dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, un pool bar che 
serve soft drink dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 e il nuovo bar del 
ristorante “Sunset View” che serve soft drink e bevande alcoliche dalle 10.00 
alle 18.00; possibilità di servizio in camera 24h.

 SOFT ALL INCLUSIVE:  Pasti:  
 
 

 

fisso  
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Bevande:

 CAMERE: -

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 

camera tipo deluxe
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IL TUO “SÌ” DA SOGNO
qui è possibile celebrare o rinnovare il tuo matrimonio con una 
cerimonia simbolica, organizzata insieme a te, per rendere quel 
momento ancora più speciale.
PACCHETTO BOUQUET
Se vuoi rendere ancora più esclusiva e indimenticabile la tua 
luna di miele potrai aggiungere tante accortezze e piacevoli 
sorprese.  
  
Per maggiori informazioni contatta il nostro booking tramite 
la tua agenzia!
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PICCOLI PRIVILEGI:
 Fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 Cesto di frutta all’arrivo
 Teli mare in camera
 1 ombrellone e lettino riservati in spiaggia
 Riassetto serale della camera
 1 massaggio
 gift box in camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI
 “Il tuo Sì da sogno”
 Una cena di degustazione di pesce (o carne) pres-
so il ristorante à la carte “Sunset View”

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 3A; 2A + 2B
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento SAI
chef italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale
pacchetto bouquet

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
campo da tennis
palestra / fitness
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/royalbeach

1 RECEPTION

2 RISTORANTE PRINCIPALE

3 RISTORANTE SNACK E A LA 
CARTE E BAR SUNSET VIEW

4 LOUNGE BAR

7

5 CAMERE SUPERIOR

6 CAMERE SUITE

CAMERE DELUXE

8 PISCINA PRINCIPALE

9 PISCINA RELAX 
E POOL BAR

11 TENNIS E CAMPO
POLISPORTIVO

10 SPA-WELLNESS

12 TARTA CLUB

13 TEATRO

14 SPIAGGIA
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PROMO BAMBINO 2/14 ANNI
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