
A destra, tutte le ville del Constance 
Tsarabanjina, immerse nella vegetazione 

tropicale, hanno il tetto di paglia, una 
terrazza privata affacciata sul mare. Hanno un 

arredamento moderno e chic, con tocchi di 
stile malgascio. Il ristorante si apre sulla 

laguna e offre squisiti piatti a base di pesce. 

La costa intorno al 
Constance Tsarabanjina 
(a sinistra una delle 25 
ville, tutte uguali e tutte 
sul mare) alterna sabbia 
candida e  roccia scura. 
La barriera corallina è 
una meraviglia di colori.

come arrivarci
Con Viaggidea 
(viaggidea.it), che vende 
in esclusiva il Constance 
Tsarabanjina: 7 notti, voli 
diretti da Milano 
a Nosy Be ogni martedì 
e da Verona/Roma 
il lunedì, con la 
compagnia aerea Neos, 
trasferimenti inclusi, 
trattamento all inclusive 
in South Beach Villa, 
a partire da 2.990 euro a 
persona. Quota gestione 
pratica e tasse 
aeroportuali a parte. 

Polvere di corallo e baobab
Su un’isoletta al largo del Madagascar dove tutto sembra  
un sogno ma è vero. Anche la cucina e i massaggi 

Si approda a piedi nudi nell’acqua, arrotolandosi i pantaloni 
sopra il ginocchio, dopo un’ora di motoscafo da Nosy Be.  
Il quadro è idilliaco: una spiaggia di polvere di corallo, 
capanne incastonate in una vegetazione lussureggiante e 
tanti sorrisi. Si viene accolti nel bar che si affaccia sulla 
laguna turchese. E dopo l’assaggio di un liquore a base di 
rum, zenzero e cannella, ci si lascia trasportare dalla pace 
solenne del mare e della natura circostante. Così inizia la 
vacanza a Nosy Mitsio, atollo più paradisiaco 
dell’arcipelago Mitsio, situato nella parte nord-occidentale 
del Madagascar. Tsarabanjina – in malgascio vuol dire 
“isola bella da guardare” – è un’isola privata, vulcanica, 
sacra, che si gira a piedi in meno di un’ora. Un luogo fuori 
dal mondo, dove ci si rigenera con le meraviglie locali e le 
attenzioni del Constance. Un resort super esclusivo, con 25 
ville a capanna, un ristorante prelibato e una cabina tra le 
rocce che offre massaggi con unguenti a base di fiori e 
piante dell’Oceano Indiano. Un ritorno alle origini.
• DA NON PERDERE: la veleggiata in catamarano alla scoperta 
della Grande Mitsio, l’isola più grande dell’arcipelago, dove 
si ergono delle formazioni di basalto nero che richiamano  
la figura delle canne di un organo, e di Nosy Ankarea, 
piccola perla che affiora poco oltre, con baobab immensi  
e Pachypodium, succulente tipiche di questa zona, con un 
gran fusto spinoso a forma di bottiglia.

• Constance Tsarabanjina Madagascar, Helville, Nosy Be - 
Madagascar, tel. +261.034.0215229 constancehotels.com/it 
hotels-resorts/madagascar/tsarabanjina/

MAdAGASCAR, noSy MitSio

Tra la foresta 
e il mare c’è  
la tua capanna
Madagascar, Mauritius, Maldive, Seychelles: angoli di 
paradiso dove la natura è già uno spettacolo divino. 
Aggiungi il comfort dei resort più esclusivi. Non solo per la 
classe, ma per la posizione, l ’armonia con il paesaggio, la 
cucina, le coccole. Su misura per ogni ospite, a cominciare da te

di barbara majnoni, Emma  savi, gianna tEsta, antonElla colicchia
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