BRAVO GARODA RESORT
Il Garoda Resort, struttura a gestione italiana, è situato all’interno del Parco Marino di Watamu e si affaccia direttamente su una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca.
Dista 25 km da Malindi, 130 km dall’aeroporto di Mombasa e 5 km dal paesino di Watamu. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 2 ore.
Spiaggia e Piscine: La spiaggia di sabbia bianca è tra le più belle dell’intera costa, con la bassa marea emergono lingue di sabbia dove fare piacevoli passeggiate o
immergersi in piscine naturali di acqua cristallina. Questo tratto di costa fa parte dell’area del Parco Marino, oasi protetta, motivo per cui non è possibile posizionare lettini e
ombrelloni direttamente in spiaggia, ma sono state predisposte alcune aree sabbiose attrezzate, nei pressi delle piscine e di fronte al mare, un proseguimento della spiaggia
naturale. Per lo stesso motivo l’uso di maschera e pinne comporta permessi specifici e una tassa soggetta a variazioni (pagare in loco). Due piscine, entrambe di acqua
salata: una fronte mare e una, “La Garodina”, situata nel cuore della struttura dove si può sorseggiare un aperitivo godendosi i magici colori del tramonto. A disposizione
ombrelloni, lettini e parei in spiaggia e piscina.
Struttura e Camere: Il Bravo Garoda dispone di 100 camere, arredate in perfetto stile etnico africano divise in: camere standard (doppie,triple e quadruple) situate al
piano terra, camere superior , situate al primo piano e family, che dispongono di due camere, hanno un unico bagno e possono ospitare fino a quattro persone . Tutte le
camere si affacciano sul grande giardino e dispongono di letto a baldacchino con zanzariera, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a
soffitto, cassaforte e mini-frigo con una bottiglia di acqua all’arrivo. Le camere superior, inoltre, dispongono di bollitore per tè e caffè americano e di un ampio terrazzo
attrezzato.
Ristoranti e Bar: Al Bravo Garoda colazione, pranzo e cena sono serviti al ristorante principale con servizio a buffet. E' presente un’area show cooking per la pasta e le
grigliate. Tutti i pasti sono preparati con cura da una brigata di cuochi esperti, un mix gustoso di ricette di cucina internazionale, italiana e locale. A pagamento, troviamo il
ristorante “La Garodina” con servizio à la carte, specialità di pesce e carne alla griglia; completa il menu l’ottima pizza cotta in forno a legna. Presenti anche un bar centrale
“Kaskazi” aperto dalle 9 alle 24 e il pool bar presso “La Garodina” perfetto per gli aperitivi .
Lo Sport: Oltre a godere dei raggi del sole sarà possibile lanciarsi in sfide sportive di beach tennis, beach volley, freccette, ping-pong e bocce. È presente, a pagamento,
una scuola di kite-surf e SUP (gestione italiana)
I Servizi: WI-FI gratuito alla reception e Garodina. A pagamento boutique, medico (su chiamata) e centro benessere con massaggi e trattamenti di bellezza. Cambio
valuta.
Formula Tutto Incluso: Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): Cocktail di benvenuto - Una bottiglia d'acqua in
camera all'arrivo - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet Bevande ai pasti: acqua, soft drink, birra locale, vino bianco e rosso (a
dispenser) - Colazione tardiva - Tea-time con dolci, biscotti, pizza, focaccia e bevande calde - Aperitif time: soft drinks con snack salati serviti al Garodina pool bar - Bevande
(in caraffa/bicchiere): acqua, soft drink, caffè americano, latte, tè - Wi-Fi gratuito nella lobby e Garodina - Lettini, ombrelloni e parei (Kikoi) sia in solarium che in piscina.
Animazione: Nei Bravo Club divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da
sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e
relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi,
quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco,
con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu.
Bravo Bimbo: Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club che organizza tante attività, tra
musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la
WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. senza dimenticare l’appuntamento
imperdibile con la baby dance durante la quale i bimbi balleranno con la loro adorata mascotte Stellina.
CLEMENTONI: Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la
firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri mini club grazie ai
giochi Clementoni e alla nostra amata mascotte Stellina!
B.Free: Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi di energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e tante
attività. B.Free è condivisione, di gruppo ma non solo: anche social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e videomaking. Al B.Free potrai
sperimentare TRX Radio, la web radio con il meglio del rap del momento, selezionato direttamente dai rapper più importanti!
B.Free è lo spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia, tante risate, nuovi amici e, perché no, anche qualche batticuore.

WATAMU
Kenya
I sorprendenti contrasti del paesaggio e la bellezza del Kenya devono essere vissuti per essere apprezzati. Lunghe strisce di sabbia bianca lambite da acque cristalline e
protette dalla barriera corallina che si estende lungo quasi tutta la costa. Spettacolare entroterra densamente popolato da fauna come nessun altro posto al mondo. Luoghi
unici e di indescrivibile suggestione: dal leggendario selvaggio Tsavo, dal maestoso Kilimanjaro, dalle foreste pluviali del Mount Kenya alla sbalorditiva savana del Masai
Mara. In Kenya ad oggi convivono più di settanta tribù. Il Kenya è una terra incredibile sotto tutte le sue sfaccettature legate alla grande varietà degli ecosistemi presenti
nel territorio e che all'interno di questo si rincorrono. È così unico poter trovare le savane, le foreste tropicali, le montagne dalle cime innevate, una splendida linea costiera
affacciata sull' Oceano Indiano, il tutto arricchito da cascate, fiumi e laghi, all'interno di un unico territorio. Safari fotografici, ascensioni in mongolfiera, viaggi avventura,
scalate, escursioni a dorso di cammello o elefante, esplorazioni in fuoristrada ed immersioni subacquee o più semplicemente puro e semplice contatto con la natura e con la
pace attraverso il relax del corpo e dell'anima. Questo è il Kenya, esperienza indimenticabile dal gusto inconfondibile d' Africa. Se avete mai sognato l'Africa, dormire nella
macchia circondati dalla natura selvaggia, sotto l'immenso cielo africano oppure camminare con le tribù locali attraverso la culla dell'umanità, o semplicemente sdraiarvi
sulla spiaggia, allora il Kenya è veramente il Paese che fa per voi.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5444329

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.300,00 €

Partenza il:

mercoledì 24 agosto 2022

TASSE AEROPORTUALI - 127,00 €

Rientro il:

giovedì 1 settembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 89,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.586,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.775,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 89,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 89,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.014,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 200,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Bravo Garoda Resort (4 stelle) con trattamento di all inclusive.
È richiesto il visto di ingresso nel paese ottenibile unicamente online sul sito web http://evisa.go.ke , dietro pagamento di 51 USD (adulti e ragazzi dai 16 anni compiuti). Per
l’autorizzazione e il rilascio del visto sono necessari almeno 2/3 giorni lavorativi. Al check in, i passeggeri dovranno mostrare: stampa del visto, ricevuta di pagamento
(potranno entrambi essere mostrati sul cellulare, ma meglio se stampati) e biglietto aereo del ritorno. Inoltre sono previsti in loco oneri aggiuntivi d'uscita di circa 50 USD a
persona.
Nota: Quote speciali soggette a disponibilita' limitata.

Totale Finito: 3.328,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

