
UNISCITI ALLA 
NATURA NEL LUSSO 

PIU’ PURO

SCHEDA TECNICA



CONSTANCE TSARABANJINA

Una vacanza 5* a piedi nudi in una rilassata isola-resort del Madagascar. Per coloro che cercano un’esperienza autentica 
e credono che il lusso sia fatto di piccoli e semplici dettagli. Spiagge vergini, acque turchesi trasparenti, qui ovunque la 

natura regala piccoli piaceri, nella più totale privacy. Vieni e vivi l’ esperienza «Robinson Crusoe Chic»

POSIZIONE

Situata nella parte nord-occidentale del Madagascar, a circa 40 
miglia dal porto di Nosy Bé, Tsarabanjina è uno delle incantevoli isole 
dell’arcipelago delle isole Mitsio. L’isola è bordata da abbaglianti spiagge 
di sabbia bianchissima, incorniciata dalla barriera corallina e gode di sole 
tutto l’anno. Tsarabanjina è un isolotto sacro. Sulla piccola penisola della 
spiaggia più orientale dell’isola si trova la tomba del re Sakalava delle isole 
Mitsio. Ancora oggi la popolazione locale venera questo luogo portando 
doni (denaro, miele, rum...). Di fronte a Tsarabanjina, sulla costa nord-
occidentale, si ammirano Les Quatres Frères (le isole dei quattro fratelli). 
Sono i famosi isolotti dove numerosissimi uccelli (sula bassana, uccelli 
tropicali coda-bianca, fregate...) costruiscono il loro nido, e sono rinomati 
per la possibilità di effettuare immersioni mozzafiato. La leggenda narra 
che gli dei mandarono in questo luogo cinque fratelli. Uno di loro si 
arrabbiò con tre dei suoi fratelli e decise di lasciarli. Il quarto, che era 
molto legato al quinto fratello, rimase con il cuore infranto. È per questo 
motivo che gli uccelli non fanno il loro nido soltanto lì e il fondale marino 
appare così desolato. Si dice che il quinto fratello, invece, si trovi ancora 
oggi nei pressi della baia Russa, al largo di Nosy Bé. Viene chiamato “Pain 
de Sucre” (Pane di Zucchero).

RENDI SPECIALE IL TUO SOGGIORNO

Pesca il tuo pesce fresco per cena.
Esplora i fondali dell’ oceano accompagnato da una guida esperta. 

Rilassati sulla terrazza della tua camera, disteso sull’ amaca.
Goditi un massaggio nella nostra «Spa sulle Rocce»

SERVIZI

CONTATTI
Constance Tsarabanjina

B.P. 380, Helville 207, Nosy Be – Madagascar
Telephone number: (261) 034 02 152 29

resa@tsarabanjina.com 

Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Central Reservation Office
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Head Office 
Telephone number: (230) 402 29 00

Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com



ARREDAMENTO E DOTAZIONI

Ville
Ogni villa è unica e si affaccia direttamente sul mare. Tutte le ville hanno il tetto di paglia e una terrazza privata. 
Dodici ville dispongono di aria condizionata nella zona notte, mentre le altre tredici sono completamente 
condizionate. Le ville sono attrezzate con ventilatori, minibar, tutto il necessario per preparare tè e caffè, cassetta di 
sicurezza, un bagno con doccia e w.c. separati e una veranda privata con due sedie a sdraio e un tavolino. Sorgono 
lungo due spiagge: North e South. A disposizione degli ospiti, per ogni villa 2 lettini e un ombrellone sulla spiaggia. 

Tutto il necessario per preparare tè e caffè in villa.

Trattamento: 
Gli ospiti possono beneficiare dell’esclusiva formula di all inclusive.

SISTEMAZIONI

25 VILLE – (47 m2)

Tutte arredate in stile eco-chic, le camere sono vendute in trattamento di all-inclusive.
12 unità sulla Spiaggia Sud (zona notte con aria condizionata)
13 unità sulla Spiaggia Nord (aria condizionata)

Bathroom
WC

Terrace

Bedroom

Bathroom
WC

Terrace

Bedroom

13 VILLAS – (47 m2)

North Beach – Villa (aria condizionata)

12 VILLAS – (47 m2)

South Beach – Villa (zona notte con aria condizionata)



Tsarabanjina offre la possibilità di praticare molteplici attività sportive, la maggior parte delle quali incluse nella 
formula di all inclusive.

Snorkeling: Maschera, pinne e boccaglio saranno a vostra disposizione per tutta la durata del soggiorno per 
aiutarvi a scoprire il gigantesco acquario marino.

Beach tennis: E’ possibile praticare il beach-tennis (racchette e palline disponibili alla reception). 

Vela: Catamarani a vostra disposizione sulla spiaggia, con o senza istruttore, come anche canoe per scoprire l’isola.

Pallavolo e Bocce: Tutti i giorni verso le 18h00, durante le ore più fresche della giornata.

Ginnastica: L’Aquagym è proposta ogni mattina come attività fitness.

Passeggiate: Il nostro team vi farà da guida in una lunga passeggiata attraverso l’isola. Dalla cima delle colline si 
gode di una splendida vista panoramica di Tsarabanjina e dell’Arcipelago Mitsio.

Giochi di società: I giochi di società possono essere richiesti al bar.

CON SUPPLEMENTO

Scuba Diving: Per principianti ed esperti. Il nostro Blue Wave diving porterà alla scoperta della barriera corallina di 
Mitsio i sub qualificati (con certificato PADI, CMAS, NAUI), e sarà a disposizione per l’iniziazione dei principianti.

Pesca sportiva: Pesca al bolentino nei siti più ricchi di pesci, i migliori nell’area.

Escursioni: Sono proposte diverse escursioni. Potrete osservare il tramonto nelle isole Frères incantati dalla 
danza delle fregate, delle sule bassane e di altri uccelli tropicali. Una gita al’isola di Nosy Komba oppure pesca 
tradizionale notturna. Giro in barca alle grandi colonne di basalto, il famoso sito di “Grande Mitsio”.

Il ristorante (60 coperti)
Il ristorante ha una superficie di 135m2. La colazione a buffet è servita dalle 07h30 alle 10h00. Il pranzo dalle 
13h00 alle 14h30. La cena, à la carte, a partire dalle 20h00. L’offerta culinaria consiste principalmente in squisiti 
piatti a base di pesce. A richiesta, con un supplemento, è possibile avere una cena a base di frutti di mare servita 
sulla spiaggia.

Il bar (45 posti)
Il bar, con un pavimento in sabbia finissima si affaccia sulla laguna turchese ed è aperto dalle 07h00 del mattino 
fino a sera tardi quando l’ultimo cliente lascia il bar. E’ un luogo di incontro perfetto per socializzare e per 
rilassarsi: il posto ideale da cui ammirare gli splendidi tramonti, sorseggiando una bevanda o un delizioso cocktail 
prima di cena, oppure un drink dopo cena. Tè, caffè e biscotti sono proposti al bar dalle 17h00.

RISTORANTI & BAR SPORT & ATTIVITA’



La sala massaggi sulla spiaggia ha decorazioni e arredi esclusivi. Offre la 
possibilità agli ospiti di godere appieno dei massaggi firmati Constance 
Spa, in un luogo davvero speciale.
Una doccia esterna è stata scavata nella roccia.
Massaggi prenotabili dalle 09h00 alle 19h00.

Boutique
La boutique offre un’ ampia scelta di oggetti dell’artigianato malgascio, 
una linea di abbigliamento personalizzata Tsarabanjina, oltre a prodotti 
per l’abbronzatura ed alcuni articoli di prima necessità.

Alla reception, sono disponibili su richiesta i seguenti servizi:
Rete telefonica GSM (cellulari con roaming)
Accesso Internet 24 ore su 24 e collegamento WIFI alla
reception e nelle ville.

La biblioteca
La nostra biblioteca è accanto al bar. A disposizione degli ospiti un’ampia 
scelta di libri e giochi di società.

Trasferimenti 
Circa 60 minuti di trasferimento in barca veloce da Manga Soa Lodge.

Dal porto di Nosy Be il trasferimenti dura 01h15.

Valuta locale: Ariary 

Pagamenti
Contanti: Ariary, Euro, US $,
Traveller’s cheque: Euro, US $
Carta di credito: accettate Visa e Mastercard 

Fuso Orario Madagascar: UTC + 3 ore, + 1 ora per Tsarabanjina 
Prefisso internazionale: +261 
Lingue Ufficiali: francese e malgascio
Visto turistico e passaporto con almeno 6 mesi di validità.
Il visto viene rilasciato direttamente in aeroporto all’arrivo in Madagascar
Il visto si può ottenere direttamente in aeroporto all’arrivo al costo di 35 
euro per persona, pagabili in contanti.

Salute
Nessuna vaccinazione obbligatoria, tuttavia si consiglia la
profilassi antimalarica. 
Servizio di infermeria - Infermiera professionale residente al resort. 

Le Spiagge
Spiaggia Nord (270 metri di lunghezza)
Spiaggia Sud (200 metri di lunghezza)
Spiaggia del Bar (100 metri di lunghezza)

CONSTANCE SPA SERVIZI INFORMAZIONI UTILI




