PALUMBO REEF BEACH RESORT
Storico resort a gestione italiana con ottimi riscontri da parte della clientela. La struttura è conosciuta e apprezzata da tempo nel nostro mercato anche per la sua splendida
posizione a ridosso di una bellissima spiaggia la cui particolarità è data da una spettacolare lingua di finissima sabbia bianca che si insinua nell’oceano per centinaia di metri.
Dove siamo: Uroa, direttamente sulla spiaggia, a 40 km da Stone Town e dal suo aeroporto.
La spiaggia: spiaggia di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti e con area rialzata e riservata rispetto all’area pubblica
per garantire la tranquillità degli ospiti. Tutta la costa orientale dell’isola è soggetta al fenomeno delle maree che si susseguono a intervalli regolari. La balneazione è quindi
garantita davanti all’hotel per circa sei ore al giorno durante l’alta marea, ma anche durante la bassa marea nelle piscine naturali che si formano lungo la lingua di sabbia
antistante la struttura.
Le camere: 150 camere (16 m², max 3 pax) sistemate in edifici a due piani dislocati in un ampio giardino tropicale. Tutte le camere sono arredate in stile zanzibarino e
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore, cassetta di sicurezza e giardino o terrazzo. A pagamento, minifrigo (€ 20/settimana). Disponibili, con
supplemento, junior suite (22 m², ma 4 pax) più grandi e family room, costituite da camera matrimoniale e una camera doppia, sempre per 4 occupanti, con tv e minifrigo.
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.
Ristoranti e bar: 1 ristorante e 2 bar di cui uno presso la piscina e uno nella hall. A pagamento, il ristorante in spiaggia Kambacocho.
Servizi: 2 piscine, entrambe con un’ampia zona poco profonda adatta ai bambini, circondate da palme che garantiscono zone d’ombra, attrezzate con lettini e teli mare a
disposizione dei clienti. La seconda piscina si trova in un’area più riservata, per chi cerca maggior tranquillità. Area relax, sala tv, biliardo e connessione wi-fi gratuita nelle
aree comuni. A pagamento, ufficio di cambio, servizio medico presso ambulatorio in struttura, negozio di souvenir, lavanderia, centro beauty con massaggi. Uno staff di
animazione internazionale organizza un leggero programma di intrattenimento sia diurno che serale.
Sport: beach volley, aquagym, palestra, ping pong e biliardino. A pagamento, kitesurf, diving e snorkeling presso il centro convenzionato all’esterno del resort.

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:

P5727543

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.314,00 €

Partenza il:

lunedì 22 agosto 2022

TASSE AEROPORTUALI - 130,00 €

Rientro il:

martedì 30 agosto 2022

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

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 89,00 €

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

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

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

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso lhotel Palumbo Reef (3 stelle) in soft all inclusive.
Da pagare in loco visto dingresso circa 50 usd e tassa duscita circa 49 usd e tassa di soggiorno di circa 1 usd al giorno a persona.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.142,00 €
(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

Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

