
        

 

 

 

LISTINO PREZZI  
 

Validità 01 Marzo 2022 – 31 Dicembre 2022 

  

  

BUNGALOW         120.000 Ar  

Per 2 persone  

30 m
2
  Vista Oceano  

Bagno privato / Terrazza privata  

 

APPARTAMENTO      140.000 Ar 

  Per 4 persone / due camere 

  50 m
2

  vista giardino  

Bagno privato / Terrazza privata con vista oceano laterale 

 

COLAZIONE          20.000 Ar 

Per persona   

  

MEZZA PENSIONE *      55.000 Ar 

Per persona   

  

PENSIONE COMPLETA  *     95.000 Ar 

Per persona   

 

RIDUZIONI: 

Bambini meno di 6 anni gratuiti, bambini meno 12 anni riduzione del 50% . 

 

 

 

* Bibite escluse 
   

 
 
 
 
 
 



CONDIZIONI DI VENDITA 
 
PAGAMENTO : CONTANTI O BONIFICO BANCARIO (NO CARTE) 

 

PRENOTAZIONI : per e-mail info@abakao.com o per telefono/whatapp  +261 032 8013910 

La conferma definitiva deve arrivare entro 14 giorni prima dell’arrivo dei clienti. 

 

CANCELLAZIONI : 

- cancellazioni ricevuto prima di 14 giorni dall’arrivo gratuite. 

- cancellazioni fatte entro 13 giorni  5 giorni prima dell’arrivo del cliente : 30 % delle prestazioni prenotate. 

- cancellazioni fatte 4 o meno giorni prima dell’arrivo del cliente : 50 % delle prestazioni prenotate. 

 

NO-SHOW : 100 % delle prestazioni prenotate  

 

GUIDE – AUTISTI E TEAM LEADER 
- Fino a due persone alloggio gratuito in case di falafa tipiche malgasce.  

 Pasti  5.000 Ar per giorno per persona. 

 

 

 

La spiaggia di ABAKAO è situata a circa 30 km da Diego Suarez, capoluogo del Madagascar 

Settentrionale, incastonata nell' omonima baia dove la natura è la regina incontrastata del luogo. 

La baia, bagnata dall' Oceano Indiano , è chiusa da una popolata barriera corallina che difende la 
bianchissima spiaggia permettendo agli ospiti di godere a pieno e in sicurezza delle meraviglie 
dell'Oceano. Variopinti pesci e tartarughe marine accompagneranno le vostre giornate nell'acqua 
cristallina. 
 
Da aprile ad ottobre soffia il vento che, oltre a rendere più gradevoli le vostre giornate, consente di 
praticare Kitesurf e Windsurf , lo sport acquatico più famoso e praticato di tutto il nord l'isola. 

 
Lungo la baia è possibile fare meravigliose passeggiate nella natura selvaggia e ancora incontaminata e 
avvistare numerosi uccelli tra cui le rondini di mare , le quali approfittando della tranquillità amano 
soffermarsi sulla baia. 
 
L'avventura non manca nella baia, collegata da sentieri sabbiosi praticabili in Quad o in 4X4 per gite nelle 
spiagge vicine e alla scoperta del territorio e per gli amanti è inoltre possibile praticare la pesca sportiva. 
 

E... per il semplice RELAX, sole, mare e spiaggia non mancano mai! 
 
 

La spiaggia di ABAKAO si trova nella costa nord-est del Madagascar a circa 30 km dal 

capoluogo Diego Suarez (Antsiranana)e si affaccia direttamente sull'Oceano Indiano. 
 
Tutti i trasferimenti in 4x4 dall'aeroporto o dalla città possono essere organizzati dalla 
struttura. 
 
Per raggiungere Diego Suarez dall'Italia ci si può appoggiare alla compagnia Neos Air la quale opera voli 
settimanali da Milano e Roma per Nosy Be. 
 
Da Nosy Be si può raggiungere il capoluogo via aerea con la compagnia di bandiera Air Madagascar o in 
auto o taxi brousse percorrendo la RN6, circa 5 ore di viaggio. 
 
 



Non preoccupatevi!  
 

All'organizzazione del Vostro soggiorno ci pensiamo noi e i nostri Partner!  
 

Contattaci per maggiori informazioni! 
 

ALLOGGI:  

Due bungalow fronte oceano con bagno e terrazza privata.  

Un appartamento nel giardino con due camere comunicanti, bagno e terrazza privata. Vista oceano 

laterale.  

Totale posti letto : 10     

 

Il ristorante Abakao, fronte oceano, consente di degustare i nostri piatti nella spaziosa terrazza 

ammirando una magnifica vista o in base alla stagione nella accogliente sala interna. 

Il nostro menu offre una gamma di piatti semplici ma gustosi, spaziando tra la cucina italiana, francese e 

malgascia e a volte fondendo le tipologie di cucine per ottenere piatti dal sapore unico. Su richiesta il cliente 

può scegliere tra menu vegetariani o vegani. 

Su prenotazione sono disponibili molti piatti particolari e della tradizione tra cui lasagne, gnocchi e tortelli 

fatti in casa, cous cous e paella e tutto quello che il vostro palato desidera. 

I dolci, le marmellate e il pane sono tutti fatti incasa. 

Inoltre un servizio di snack è sempre attivo, con una variante di gusti formulati in modo di accontentare 

grandi e piccini. 

Il ristorante effettua servizio di buffet e feste private. 

E tutte le domeniche o su riservazione la nostra  PIZZA a forno a legna !  

ll ristorante Abakao offre agli ospiti una selezione di prodotti freschi e del territorio che utilizzano 
ingredienti scelti in base alla stagionalità e alla qualità.   
 
Le carni provengono da allevamenti a pochissimi chilometri mentre il pesce e i crostacei vengono pescati 
nella baia di Abakao o nelle baie circostanti dai nostri pescatori garantendoci dei prodotti sempre freschi. 
  
Alcuni prodotti come il pane, il formaggio e alcune tipologie di pasta sono prodotte direttamente dalla nostra 
cucina, grazie alle uova fresche del nostro pollame e al latte che ogni giorno viene munto nei pascoli a pochi 
passi da noi. 
 
Oltre a garantire la genuinità dei prodotti la nostra formula ci consente di coinvolgere gli abitanti dei 
villaggi limitrofi e di alimentare il loro commercio stabilendo un rapporto di reciproca collaborazione e 
sintonia. 

 

 



DINTORNI :  

- Baia di Anthala  -  1 km  (dieci minuti a piedi) Snorkeling, Kite-surf, Wind-Surf, passeggiate, relax. 

 -Baia dei Pirati -  6 km  circa  ( 20 minuti in 4x4) Snorkeling, Kite-surf, Wind-Surf, passeggiate, relax. 

- Villaggio dei pescatori di Ambodivahibe  - circa 9 km – Visita della vita malgascia e della pesca.  

- Baia di Sakalava  - 20 km  ( 45 minuti in 4x4) Snorkeling, Kite-surf, Wind-Surf, passeggiate, relax. 

- Jungle Park -  20 km  ( 45 minuti in 4x4) avventura, foresta, scalate 

- Diego Suarez – 30 km  (1h30  minuti in 4x4)  

 

 

 

 

 


