PEARL BEACH RESORT
Il Pearl Beach Resort Zanzibar è situato a Michamwi, nella costa sud-est dell’isola. Arredato con uno stile elegante e sofisticato, questo esclusivo boutique hotel dispone di
due spiagge private che si estendono per circa 800 metri e sorge su una piccola collina con vista a 360° sull’Oceano. Le 37 camere sono incastonate all’interno di un
rigoglioso giardino. E’ il luogo ideale per gustare una colazione buffet all’alba o una cena a lume di candela. Lo chef sarà a vostra disposizione per ogni esigenza. Il resort
offre una formula all inclusive che prevede colazione, pranzo e cena, un’ampia selezione di alcolici, quali vini, birra locale e super alcolici selezionati, soft drinks, durante gli
orari di apertura del ristorante e lounge bar. La struttura è dotata di una SPA, composta da 2 aree riservate ai trattamenti. La sua posizione, nascosta nella vegetazione, la
rende il luogo ideale per una rilassante fuga. Adiacente alla SPA è posizionato il padiglione dedicato allo Yoga e la piccola palestra attrezzata. La struttura dispone inoltre di
campo da pallavolo, beach soccer, le spiagge private di Hidden e Ngalawa, oltre ai servizi a pagamento per lo snorkelling, kite surfing, dolphin safari e diving center.
CAMERE Le 37 camere sono incastonate all’interno di un rigoglioso giardino e suddivise in Deluxe Garden, Deluxe Vista Spiaggia e Deluxe Vista Oceano e differiscono
esclusivamente per la vista che offrono. Tutte le sistemazioni sono infatti dotate di cassetta di sicurezza, mini-frigo, bollitore per tè e caffè, aria condizionata, ventilatore,
terrazza, asciugacapelli e connessione Wi-Fi gratuita.
RISTORANTI E BAR Il ristorante “Ocean” è posizionato su una piccola collina e offre una vista sensazionale. E’ il luogo ideale per gustare una colazione buffet all’alba o
una cena a lume di candela, in cui la cucina tradizionale africana viene fusa con un menù selezionato internazionale. Lo chef, sempre presente, sarà a vostra disposizione
per ogni esigenza. Il resort è inoltre dotato di un lounge bar, il Mezzanine, dove potrete gustare cocktails, mocktails, vini, caffè, tè e snacks. Il resort offre una formula all
inclusive che prevede colazione, pranzo e cena, un’ampia selezione di alcolici, quali vini, birra locale e super alcolici selezionati, soft drinks, quali soda, acqua minerale,
succhi di frutta, tè e caffè, durante gli orari di apertura del ristorante e lounge bar.
ATTIVITÀ E SERVIZI La struttura è dotata di una SPA, composta da 2 aree riservate ai trattamenti, aperta tutti i giorni dalle 14 alle 20. La sua posizione, nascosta nella
vegetazione, la rende il luogo ideale per una rilassante fuga. Adiacente alla SPA è posizionato il padiglione dedicato allo Yoga e la piccola palestra attrezzata. Entrambe
offrono attività schedulate durante l’intera giornata. Per lo sport e svago, la struttura dispone inoltre di campo da pallavolo, beach soccer, le spiagge private di Hidden e
Ngalawa, oltre ai servizi a pagamento per lo snorkelling, kite surfing, dolphin safari e diving center.

ZANZIBAR
Zanzibar
La storia di Zanzibar sembra uscita dalle pagine delle Mille e una notte: crocevia di rotte commerciali, mercato di spezie e di schiavi, approdo di decine di popoli, Sumeri
Indiani, Cinesi o Europei, il suo fascino resiste intatto da secoli. Potete perdervi nel dedalo di viuzze della città vecchia a Stone Town e trovarvi all'improvviso di fronte al
palazzo del sultano, ad una cattedrale portoghese, ad un gruppo di antiche case coloniali. Ma l'isola è oggi conosciuta soprattutto per le sue magnifiche spiagge bianche,
lambite da un mare limpido e caldo tutto l'anno. Il fenomeno delle maree è molto accentuato sulla costa orientale dell'isola e si presenta a intervalli di sei ore che ogni
giorno si spostano in avanti di circa 45 minuti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5727230

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.256,00 €

Partenza il:

martedì 25 ottobre 2022

TASSE AEROPORTUALI - 84,00 €

Rientro il:

mercoledì 2 novembre 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 - 1.394,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 2.553,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 139,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 958,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.249,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.868,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 189,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Pearl Beach Resort (4 Stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco visto d'ingresso circa 50 usd e tasse d'uscita circa 49 usd.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.154,00 €
(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

