
 
In marzo, dopo aver pianificato le ferie dell’anno, la nostra mente e il nostro corpo, hanno voglia di sole, di 
mare, di relax, di...FERIE!!  
Quest’anno il Cad Bam è lieto di proporre ai propri soci, una serie di strutture alberghiere sia rivolte alle 
famiglie, sia alle coppie e gruppi di amici. Le proposte sono del Tour Operator Sunseeker Viaggi Firmati, da 
tempo convenzionato col nostro Circolo, e sono una raccolta di vacanze mare Italia ed estero. 
 

Madagascar - Isola di Nosy Be dal 21 maggio al 29 ottobre 2019 

Eden Village Premium Royal Beach Resort 4* 

 
NOSY BE 
Piccola isola nella costa nord-occidentale del Madagascar, ideale per gli appassionati di immersioni, per chi 
adora la natura rigogliosa e le spiagge senza confini: l’entroterra custodisce cascate, laghi e piantagioni di 
vaniglia, caffè, cacao, ylang ylang e cannella… un tripudio di profumi! 

SOGGIORNI ESTIVI 

Mantova, 8 marzo 2019 Circolare n. 30 / 2019 

SOGGIORNI ESTIVI 



IL VIAGGIO 
VOLO SPECIALE per NOSY BE da: Milano Malpensa, Verona, Roma (durata circa 9 ore). 
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 20 (durata circa 30 minuti). 
 
IL VILLAGGIO 
POSIZIONE - Si posiziona nella famosa baia di Madirokely, vicino al tradizionale villaggio malgascio di 
Ambatoloaka a Nosy Be. Dista circa 20 km dall’aeroporto. 
SPIAGGIA - Con accesso diretto dall’hotel, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
LE CAMERE - 102 camere superior dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con ricezione 
di un canale italiano, minifrigo con fornitura di due bottiglie d’acqua all’arrivo, wi-fi, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili anche camere deluxe, più ampie e suite con soggiorno, ampio 
bagno con vasca e doccia, camera da letto e ampio balcone. Culle e camere comunicanti disponibili su 
richiesta. 
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale Nautile aperto per colazione, pranzo e cena a buffet; ristorante 
Côte Jardin aperto per pranzo come ristorante snack e per cena con set menù di carne o pesce. Lounge bar 
che offre bevande h 24, snack, panini e pizza dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; pool bar che 
serve soft drink e frullati dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Possibilità di servizio in camera. 
SPORT E SERVIZI - Anfiteatro, parcheggio, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento, lavanderia, cambio valuta, 
parrucchiere, negozio di souvenir, noleggio auto. Servizio medico esterno. Fermata taxi e touk-touk di fronte 
all’hotel. 2 piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, campo da tennis, noleggio 
attrezzatura per snorkeling, canoe, ping pong, beach volley, beach tennis, bocce, palestra, biliardo, area 
giochi, centro benessere. A pagamento, massaggi e trattamenti, centro diving esterno. Eden Viaggi ha creato 
pacchetti di servizi dedicati per personalizzare la vacanza: il Pacchetto Piccoli Privilegi in questo villaggio 
comprende: fast Track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile); cesto di frutta in camera 
all'arrivo; teli mare in camera; ombrellone e lettino in spiaggia riservati; riassetto serale della camera; 1 
massaggio; gift box in camera. A causa dell'esclusività dei servizi offerti, questi pacchetti speciali disponibili 
per alcuni villaggi hanno una disponibilità limitata. Presenza all'interno del villaggio di assistenza EDEN 
VIAGGI. 
ANIMAZIONE E MINICLUB - Equipe specializzata con ricco programma diurno e serale; tornei, cabaret, 
attività sportive e spettacoli in anfiteatro. Tarta Club per bambini 3/10 anni e Jek Club per ragazzi 11/17 anni. 
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE - Comprende: colazione, pranzo e cena a buffet; colazione 
prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il lounge bar; pranzo leggero presso il ristorante snack dalle 12.30 
alle 14.30; 1 cena a settimana presso ristorante Côte Jardin con menù degustazione fisso; pausa tè 
pomeridiana con pizza, pancake e frutta; buffet per bambini presso il ristorante principale prima del servizio 
serale; cocktail di benvenuto; acqua, soft drink, vino e birra locali e caffè americano inclusi ai pasti e presso i 
punti bar secondo orari di apertura. A pagamento: caffè espresso. Inizio/fine servizio: 07.00-00.00 (vino e 
birra inclusi fino alle 22.00). 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: gratuiti 
Carte di Credito: accettate Mastercard e Visa 
Corrente elettrica: voltaggio 220V si consiglia di munirsi di adattatore universali 
Servizio medico: esterno a pagamento 
Animali: non ammessi 
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni 
 
PRINCIPALI ESCURSIONI FACOLTATIVE 
• NOSY IRANJA 

Paradiso per gli amanti del sole e del mare, situato a 30 miglia a sud-ovest di Nosy Be. 
• TOUR DELLE 3 ISOLE 

Escursione alla scoperta delle isole vicine a Nosy Be: Nosy Komba, Nosy Tanikely e Nosy Sakatia. 
• TOUR IN JEEP 



Alla scoperta dell’isola e della cultura malgascia a bordo di comodi mezzi climatizzati. 
• NOSY FANIHY 

Mezza giornata dedicata alla natura con la visita di Nosy Fanihy, situata a nord di Nosy Be raggiungibile 
con 45 minuti di navigazione. 

• LOKOBE 
Passeggiata a bordo di piroghe all’interno dell’habitat di lemuri, rettili, camaleonti e tanti tipi di piante 
tropicali e medicinali alla scoperta di Ambatozavavy. 

• PROFONDO BLU 
Giornata in catamarano all’insegna dello snorkeling e dei bagni di sole e mare. 

 
PACCHETTO CON VOLO 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR 
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE 

 1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti 2 SETTIMANE - 16 giorni/14 notti 

Partenze Doppia 
3° letto 

2/14 
anni 

4° letto 
2/14 
anni 

3° letto 
adulto 

suppl. 
singola Doppia 

3° letto 
2/14 
anni 

4° letto 
2/14 
anni 

3° letto 
adulto 

suppl. 
singola 

21/05/19 970 810 680 830 330 1.630 970 1.140 1.350 660 
28/05/19 970 810 680 830 330 1.630 970 1.140 1.350 660 
04/06/19 970 810 680 830 330 1.630 970 1.140 1.350 660 
11/06/19 1.150 810 795 1.010 330 1.795 970 1.255 1.515 670 
18/06/19 1.200 810 840 1.060 340 1.850 970 1.295 1.570 680 
25/06/19 1.200 810 840 1.060 340 1.880 970 1.315 1.600 780 
02/07/19 1.200 810 840 1.060 440 1.895 970 1.325 1.615 880 
09/07/19 1.325 810 930 1.190 440 1.999 970 1.415 1.740 880 
16/07/19 1.325 810 930 1.190 440 1.999 970 1.415 1.740 880 
23/07/19 1.325 810 930 1.190 440 2.199 970 1.550 1.935 880 
30/07/19 1.325 810 930 1.190 440 2.495 970 1.750 2.215 915 
06/08/19 1.680 810 1.180 1.540 475 2.995 1.010 2.090 2.720 1.090 
13/08/19 1.925 850 1.335 1.790 615 3.140 1.010 2.185 2.860 1.230 
20/08/19 1.680 810 1.180 1.540 615 2.490 970 1.745 2.210 1.230 
27/08/19 1.500 810 1.055 1.365 615 2.190 970 1.530 1.910 1.090 
03/09/19 1.345 810 940 1.205 475 1.999 970 1.405 1.725 890 
10/09/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830 
17/09/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830 
24/09/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830 
01/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830 
08/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830 
15/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830 
22/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830 
29/10/19 1.250 810 875 1.105 415 - - - - - 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 250 
 
Supplementi facoltativi 
Camera Deluxe € 55 (dal 06/08 al 02/09 € 85) 
Camera Suite € 140 (dal 06/08 al 02/09 € 200) 
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 50%) € 115 
Prenota Sicuro Plus € 47 
 
Promozioni 
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 90 a persona 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori) 
 
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 
Superior = 3 adulti 
Deluxe e Suite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini 



 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Visto d’ingresso da pagare all’arrivo pari a € 30 a persona. 
 
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con 
volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus 
G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di soft all inclusive; tasse aeroportuali; servizio 
spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Eden 
(Prenota Sicuro Eden). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali in genere; 
visto d'ingresso; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come 
da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO; tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende. 
 
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei 
seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; 
costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali 
variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza. 
 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Eden Village Premium Royal Beach Resort” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
  



  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO AL EDEN VILLAGE PREMIUM ROYAL BEACH RESORT dal   al   
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO / SOGGIORNO. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 

Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


