il Grand Bleu ★★
e il suo ristorante

« il Turchese »

NOSY BE - MADAGASCAR

contact@legrandbleunosybe.com
http://www.legrandbleunosybe.com/

Bungalows comfort e
Famiglia

Villa e Bungalow
escursionisti

Ristorante il Turchese

escursioni
attività

Equipaggiato con i mobili malgascia,
terrazza sul tetto di paglia con vista
mare con amaca, energia elettrica e
acqua calda.

La vista dalla Villa bacia la baia e il
mare a 180 °.
I bungalow zaino in spalla hanno
vista il giardino tropicale.

I sapori colorati intorno ad una
cucina tradizionale malgascia ed
europea.

Paradisiache spiagge, escursioni alle
numerose isole, escursioni in
montagna o in Quad,
Diving Club,
La pesca sportiva

IL GRAND BLEU ★★
Il miglior CHARMINF HOTEL & FAMIGLIA NOSY BE sull'isola
Situato sulla penisola di Andilana, nord-ovest dell'isola di profumi, a breve distanza di
40 minuti dall'aeroporto internazionale di vi porterà in albergo.
Durante questo breve trasferimento con la nostra navetta, i viaggiatori sono subito
stupito da paesaggi tropicali offerto a loro e anche trasportati dai profumi inebrianti
di piantagioni di ylang-ylang e la valle dei grandi alberi Voyageur, prima di offrire un
cocktail di benvenuto di fronte al mare.
Un tranquillo e sereno, con vista panoramica sul mare a 180 ° dal ristorante e la piscina
a sfioro.

IL GRAND BLEU è ancora un segreto, avvolto da una vegetazione lussureggiante,
con la migliore vista in Nosy Be da un hotel si affaccia sulla baia incomparabile.

Bungalows Comforts e famiglia
Godetevi la vista incomparabile sul mare e la nostra baia
segreta dalla tua amaca sulla terrazza.
Il tempo si ferma per un attimo di sottile disorientamento.

Villa e escursionisti bungalow
Vi diamo il benvenuto alla vostra villa di 110 m2, con un cielo a 180 ° vista sul mare,
con 4 camere da letto.
Escursionisti bungalow offrono una vista sui giardini tropicali, l'acqua calda, un
ventilatore, un bagno con doccia ed elettricità.

Il ristorante Turchese e bar
Il nostro chef prepara ogni giorno una cucina colorata tramite il proprio menu. Il
rispetto per i prodotti naturali, il pesce pescato del giorno, ortaggi biologici raccolti nel
giardino dell'hotel o del mercato, spezie dall'isola, si prende tempo per una speciale
esperienza culinaria.
Una specialità: aragoste o gamberi alla brace.
Avanti pesca, gamberi sono i gamberi dal Madagascar

Possibilità di uno spuntino formula, piatto di verdure, insalata di pesce alla griglia o
"casa di fumo".

numerose Escursioni
Nosy Be arcipelago situato nel Canale del Mozambico, una delle dieci isole più belle
del mondo, vi affascinerà con le sue lunghe spiagge di sabbia, fiancheggiate da palme
da cocco e alberi di tamarindo, lagune turchesi abitate da una moltitudine di pesci
colorati.
Scopri l'isola e le sue numerose isole circostanti, il tutto da Grand Bleu.
Si può scoprire nel dettaglio visitando il nostro sito web.

Belle Escursioni
Dal momento che
sull'isola.

il Grand Bleu, è possibile scegliere una varietà di escursioni

Per esempio: Nosy Komba e Nosy Tanikely, Nosy Sakatia, la Riserva Naturale di
Lokobe, Nosy Iranja, l'isola Tour con autista, Nosy Fanihy, etc.

Balene, Delfini e Squali balena
Approfittando di mare calmo e sole splendente, il crogiolarsi coppie madre /
polpaccio, mentre i gruppi tensioattivi impegnati nella lotta e salti famosi.
Lo spettacolo sontuoso e l'atmosfera sono anche per visitare le barche.

Scuba Diving
L'arcipelago di Nosy Be è uno dei più importanti biomasse marine in tutto il mondo.
Certificato o principianti, immersioni per esplorare le scogliere sommerse mescolarsi
tartarughe, cernie, pesci pappagallo, razze, delfini, cavallucci marini …
Ci si immerge con il Diving Club Sakalav, professionale e cordiale, anche il
compito di iperbarica Nosy Be, è un segno di fiducia e sicurezza.

Sport Fishing Club
Nosy Be e le sue arcipelaghi di isole sono riconosciuti come uno dei migliori siti di pesca
sportiva nel mondo.
Accompagnati da guide locali e skipper, conquistare i grandi punti di pesca
riconosciute dai professionisti di primo piano.

Numerosi Attività Terra
Belle escursioni in QUAD pendici del Mont Passot, anche molti altri circuiti.
Anche la mountain bike e biciclette, kayak di mare, le pinne, maschera e boccaglio …
Anche le escursioni ricco nei pressi della località Atsoa vulcano, risaie Madiro, la
spiaggia e il villaggio di Antanamitarana, Andilana Beach (la spiaggia più bella di NOSY
BE).

Le varie attività presso l'Hotel
Sala benessere totale con massaggi, parrucchiere, manicure, di fronte al mare, vicino
alla bellissima piscina a sfioro,
SHOP e Reception,
Campi da bocce, biliardo, ping-pong, calcio balilla, giochi per bambini …
Biblioteca, molti giochi al coperto …

Servizi alberghieri armoniosi
FREE WIFI, ENERGIA ELETTRICA 24H / 24,
MINI BAR (nel comfort e la famiglia), tra cui ventilatore,
Pronto a teli da spiaggia,
Servizio di lavanderia per i vostri oggetti personali,
Parcheggio gratuito, trasferimento aeroporto (opzionale)
Babysitting, deposito bagagli gratuito,
Servizio postale, aria condizionata (nel comfort e la famiglia), opzionale.
Con un sorriso e la professionalità del nostro grande squadra …
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Web site :

www.legrandbleunosybe.com

La parola di direttore
« Oggi il lusso non è ostentazione o in eccesso, è piuttosto un intimo e autentico,
coerente con la natura in cui uno vuole sentirsi disorientati e ricarica. Un sito con una vista
mozzafiato, un ambiente caldo, accoglienza personalizzata, un team appassionato: questo è
esattamente lo spirito del

Grand Bleu.

Rendendolo un luogo unico. »

