
Casa sull'albero: 

Camera matrimoniale: 

Camera matrimoniale con terzo letto: 

Camera familiare con quattro letti: 
•Tassa di soggiorno a parte 

C 50,00 al giorno· 

C 30,00 al giorno· 

C 40,00 al giorno· 

C 45,00 al giorno· 

Prima colazione: C 5,00 a persona 
Caffè, Thè, brioches, dolci locali, fette biscottate, pane burro e marmellata, frutta fresca. 

Servizio Bar, Lavanderia e WiFi 

Nel 2011 nasce, attraverso l'Associazione Malgascia Tsaiky Tsara, il 
turismo solidale per aiutare gli abitanti di Nosy Be a produrre reddito sufficiente 
per le loro necessità, gestendo autonomamente alcune attività turistiche. 
Un'invito ad andare alla scoperta di Nosy Be in un modo un po' diverso: una 
vacanza certamente all'insegna del relax, della vita di mare, delle escursioni 
ma anche a contatto con la realtà locale e i bisogni della popolazione, cosa 
generalmente assai difficile se si soggiorna nei classici hotel o villaggi turistici. 

Si basa sul rispetto della 
comunità locale della 
sua identità culturale e 
dell'ambiente 

} 
Con una partecipazione 

,I' solidale i turisti prendono
l;lJ ,ol consapevolezza delle

problematiche locali 

Per una corretta cooperazione l'incontro 
fra le diverse culture è facilitato con la 
formazione di coloro che ospitano, i 
locali e i turisti 

. ---> 

Vengono create strategie 
che soddisfino le esigenze 
della popolazione e quelle 
dei turisti 

Le diversità locali sono evidenziate in modo da essere integrate nello sviluppo 
turistico. I turisti vengono sensibilizzati nei confronti delle reali condizioni della 
comunità: scuole, ospedali, villaggi, lavoro e prigioni 

La popolazione locale partecipa 
attivamente alla gestione delle • - -->

attività turistiche 

Le strutture vengono realizzate 
per corrispondere alle 
esigenze dei turisti 

Miglioramento della qualità della vita e delle interazioni socio-culturali 

létlti,@Mtt'I fifflblUI 
E-mail: maninanosybe2o7@gmail.com 

Telefono (Madagascar): 00261 324066354 
Telefono (Italia): 0039 333 8655053 

•Con, il SXZOOO: CODICE FISCALE 974:1.9350588 

•Con, una, tlCena, dona:zlone,: "I bambini di Manina del Madagascar" presso 
Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT11W 030 6909  6061 00000 104159 

•Con, POll(Ull: dal sitowww.bambinidimanina.net  Web: www.ibambinidimanina.net 
Facebook: Mani Mani 

Per prenotazioni Turismo Solidale: lamerveillenosybe207@gmail.com 

Alla scoperta di Nosy be con il 

•�Tralamo. 8otùlate
Associazione Malgascia 11TsaikyTsara" 
con il sostegno della ONLUS italiana 
111 Bambini di Manina del Madagascar" 

vi danno il benvenuto alla 

Ad Ambatoloaka, a quattro minuti a piedi dall'incantevole 

omonima spiaggia e da quella di Madirokely sorge La Merveille, 

una struttura ricettiva con prezzi solidali uniti a comfort e pulizia 

europei, in posizione dominante con splendida vista sul mare e 

ampi spazi per la vita all'aperto. 




