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La formula Cristal ha inizio a partire dall’orario di pranzo del giorno di arrivo e termina con il pranzo  del giorno 
di partenza.

La formula include i seguenti servizi:

• Vasta  selezione di liquori prestigiosi e birre internazionali. Il nostro bar principale è aperto agli ospiti fino a 
tarda serata

• Ampia scelta di succhi di frutta freschi, soft drink, acqua minerale (dalle ore 10:00 del mattino alle ore 01:00 di 
notte)

• Consumazioni illimitate dal menu di Cocktail ed esclusivi Constance drink (dalle ore 10:00 del mattino alle ore 
01:00 di notte)

• Carta dei vini internazionale con ampia scelta di vini e spumanti provenienti da tutto il mondo ( Francia, Italia 
e Nuovo Mondo. Alcuni vini sono importati direttamente da piccole e selezionate aziende agricole (dalle ore 
10:00 del mattino alle ore 01:00 di notte)

• Mini bar fornito di  birre, bevande analcoliche, acqua minerale, snack e dolciumi; Il minibar viene ricaricato 
giornalmente 

• Tutti i pasti (colazione , pranzo e cena) vengono serviti nel nostro ristorante
• Tutti i pomeriggi dalle ore 16:30 alle 17:30 viene servito il tè presso in nostro bar
• Un’ escursione al tramonto ( soggetta a un minimo di 7 notti di soggiorno)
• Fornitura giornaliera di acqua in tutte le ville
• Equipaggiamento da snorkeling a disposizione per tutti gli ospiti 
• Giochi da tavolo, sport acquatici non motorizzati
• Una cena tipica malgascia accompagnata a danze folkloristiche una volta alla settimana
• Snack e acqua durante il trasferimento in barca da e per aeroporto
• Accesso gratuito WI-FI presso la reception e l’ edificio principale
• Attrezzatura per preparare caffe e tè in camera
• Lavanderia
• Un incontro settimanale con la nostra biologa alla scoperta della conservazione  dei coralli e dei fondali marini 

delle isole Mitsio

Servizi a pagamento 

• Immersioni presso il centro diving “AKIO” 
• Cene speciali sulla spiaggia
• Boutiques e boutique di articoli diving
• Trasferimenti con la barca
• Tutte le escursioni non incluse nella formula Cristal
• Pesca d’ altura, disponibile su richiesta e prenotazione anticipata
• Selezione di vini, liquori e champagne prestigiosi

FORMULA  CRISTAL ALLL INCLUSIVE


