VERACLUB CRYSTAL BAY
Il Villaggio Watamu è un piccolo villaggio sulla costa del Kenya, incastonato tra spiagge incontaminate e una
lussureggiante foresta tropicale. L’Africa vibra con tutti i suoi colori, i suoi profumi e la sua forza. II Veraclub Crystal
Bay Atmosphera Collection è proprio lì, adagiato sulla più bella spiaggia di Watamu, nel cuore del Parco nazionale
marino. È un’oasi di pace e tranquillità, che si tratti di una vacanza in famiglia, di una fuga romantica o di
un’avventura in fotosafari. Immerso in un contesto naturale di straordinaria bellezza, è composto da due aree
perfettamente integrate: le ville Beach Area affacciate sulla spiaggia, e i cottage Garden Area, immersi nel giardino
tropicale. All’eleganza, al gusto, allo stile locale si af anca la qualità e la professionalità Veratour che fa di una
vacanza al Crystal Bay un’esperienza indimenticabile. Qui a Watamu, sul mare d’Africa, sotto un cielo che non nisce
mai.
La posizione Località, Watamu. Dista 120 km dall’aeroporto di Mombasa (oltre 2 ore e 30 minuti di percorrenza) e
25 km da Malindi.
I Servizi Ristorante con servizio a buffet, ristorante fusion “Tamu” à la carte, pool bar, beach bar, piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, piscina vicino la zona spiaggia, boutique. A
pagamento, centro massaggi e campo da Golf, Pitch & Putt di 9 buche. Wi-fi: collegamento a pagamento nella zona
reception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche) con maggiorazione del 3% circa.
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
La spiaggia Bianca di sabbia fine, situata all’interno del Parco nazionale marino e riserva di Watamu. Attrezzata
con ombrelloni in stile etnico e lettini fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti. Caratteristico il fenomeno delle maree
che permette lunghe passeggiate a piedi, durante i momenti di bassa marea, fino agli isolotti antistanti la spiaggia.
Le camere 70 camere suddivise in Garden Area e Beach Area, tutte arredate in stile lamu e dotate di veranda o
balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti in stile etnico con zanzariera, aria condizionata, ventilatore,
telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt con prese di tipo inglese. Un adattatore verrà
consegnato agli ospiti all’arrivo in reception. Camere Garden Area: immerse in un rigoglioso giardino tropicale, sono
ricavate da singoli cottage tutti piano terra, ciascuno dei quali accoglie 3 camere, dotate di veranda arredata.
Camere Beach Area: situate fronte spiaggia, all’interno di ville, si compongono di un salone finemente arredato e di
una grande veranda o balcone affacciati sul mare, comuni alle camere che compongono la villa. Dal salone si accede
alle camere indipendenti, dotate anche di Tv e minifrigo con prima fornitura gratuita di acqua, birra e soft drink.
Sono inoltre disponibili camere quadruple family, composte da due ambienti e un bagno. Per i clienti delle camere
Beach Area un massaggio gratuito a camera.
Le escursioni Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Safari Blu, Safari
fotografico 1 o 2 giorni all’interno dello Tsavo Est, Che Shale e Marafa (Hell’s Kitchen), Malindi Tour, Le Rovine di
Gede, Mida Adventure. Tutte le escursioni potranno essere pagate in contanti con moneta locale, euro o con carte di
credito Visa e Mastercard (eccetto carte di credito elettroniche) con una maggiorazione applicata dai gestori locali
del 3% o differente importo da richiedere prima di eseguire la transazione.
Golf Club Gli amanti dello sport e in particolare del Golf troveranno al Veraclub Crystal Bay un moderno campo di
Pitch & Putt con un percorso di 9 buche, PAR 27, lungo circa 630 metri con distanze dai 45 a 100 metri. La location
ideale per vivere tutte le emozioni del golf nell’incantevole cornice dei paesaggi naturali di Watamu. La struttura
dispone inoltre di driving range, putting green e zone approccio per uscite dal bunker. È prevista la possibilità di
lezioni gratuite attitudinali con maestro della durata di circa 30 minuti e in gruppi di massimo 5 partecipanti. Inoltre,
assistenza, lezioni individuali, noleggio attrezzatura e uso del campo a pagamento.

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:

P5459320

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.081,00 €

Partenza il:

mercoledì 21 settembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 154,00 €

DETTAGLIO COSTI

Partenza il:

mercoledì 21 settembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 154,00 €

Rientro il:

giovedì 29 settembre 2022

ONERI - 124,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.482,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.796,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 875,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.191,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.680,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 163,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Crystal Bay in 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.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.718,00 €
(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

