BARRACUDA INN BEACH RESORT
Storico e delizioso resort di Watamu il cui punto di forza è indubbiamente l’insuperabile posizione e la stupenda location, direttamente a ridosso della bella e pittoresca “Blue
Lagoon”, lunga e bellissima spiaggia bianca di questa località che oggi è diventata la più amata e richiesta dagli italiani. La gestione è italiana così come quasi tutta la sua
clientela e il ristorante. Le camere sono piuttosto ampie e curate nel loro arredamento in stile tipico Swahili con letti a baldacchino e zanzariera. Meravigliosa la vista su un
anfiteatro naturale di straordinaria bellezza! Situato poi in posizione strategica a breve distanza dal centro di Watamu, il resort è un luogo perfetto per vivere una vacanza
all’insegna del relax staccando completamente la spina e allo stesso tempo divertirsi un po’ anche la sera magari uscendo fuori dal resort perché no svagandosi al rinomato
e frequentatissimo lounge disco Come Back, anch’esso a gestione italiana! Per ulteriori esplorazioni del Kenya più autentico con le sue affascinanti atmosfere, Eden Viaggi vi
consiglia il safari infrasettimanale, vantaggiosissimo se prenotato insieme al pacchetto.
Dove siamo: Watamu, direttamente sulla spiaggia, 100 m dal piccolo villaggio locale, 25 km a sud di Malindi, 100 km a nord di Mombasa e dall’aeroporto.
La spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Anche questa zona della costa del Kenya è soggetta al fenomeno delle
maree. A intervalli regolari di ogni sei ore si potrà assistere a uno spettacolo inaspettato in cui il mare si ritira per lasciar affiorare i fondali e poi tornare a sommergere la
sabbia bianchissima.
Le camere: 99 camere (35 m²), dotate di servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), terrazza o balcone e aria condizionata. A pagamento e su richiesta, cassetta di
sicurezza, minibar e connessione wi-fi.
Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e un bar.
Servizi: una piscina con angolo idromassaggio e attrezzata con lettini e teli mare a disposizione, anfiteatro e parcheggio. A pagamento, connessione wi-fi, servizio
lavanderia, servizio medico (esterno, su richiesta), ufficio di cambio, parrucchiere (su richiesta), massaggi e negozio di souvenir. L’hotel accetta piccoli animali domestici
(fino a 5 kg).
Sport: beach volley, aquagym, aerobica, bocce, canoe e attrezzatura da snorkeling. Nelle vicinanze, possibilità di praticare sport acquatici non motorizzati ed equitazione.

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:

P5727274

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.037,00 €

Partenza il:

lunedì 29 agosto 2022

TASSE AEROPORTUALI - 140,00 €

Rientro il:

martedì 6 settembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 29,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 89,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 156,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Barracuda Inn (4 stelle) in soft all inclusive.
Da pagare in loco: tasse di uscita
ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2021 per l'ingresso in Kenya è obbligatorio richiedere l'emissione del visto on-line almeno 72 ore prima della partenza. Non sarà quindi più
Nota:
possibile fare e pagare il visto all'arrivo. Il link per la richiesta e il pagamento del visto è www.evisa.go.ke Il costo del visto è di 51$, i ragazzi sotto i 16 anni sono esenti. Il
Quote
visto turistico è valido per un solo ingresso e ha una validità di 90 giorni da quando viene emesso.

soggette
a
disponibilità
limitata.

Totale Finito: 2.608,00 €

(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

