SETTEMARI BALANCE PAJE PALMS BEACH RESORT
IL CLUBIl club sorge di fronte al mare ed alla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca
finissima lambita dal mare cristallino. Struttura raccolta, è costituita da bungalow ad un
piano, ognuno con il suo patio, disseminati in un bellissimo giardino tropicale. La
gestione italiana si fonde alla perfezione con lo spirito e l'accoglienza africana offrendo
agli ospiti un'esperienza di viaggio indimenticabile. Dista circa 2 km dal paesino di Paje,
una delle località più affascinanti dell'isola, ricca di negozi e locali che si alternano a
bancarelle dove si può cogliere la vera essenza di Zanzibar, circa 30 km da Stone
Town e circa 35 km dall'aeroporto.
SPIAGGIAMolto ampia e di bianchissima sabbia fine si affaccia su un tratto di costa
caratterizzato dall'affascinante movimento delle maree. Grazie alla posizione
sopraelevata, l'hotel dispone di una spiaggia privata per una maggior riservatezza, con
ampie zone di ombra naturale.
CUCINA E DINTORNIRistorante principale a buffet con due aree show-cooking di cui
una per l'angolo della pasta con cuoco italiano e una per carne e pesce alla griglia, con
presenza quotidiana di piatti di cucina internazionale e locale, cena africana e cena di
gala proposte settimanalmente. Bar principale presso la reception aperto 24 ore, bar
alla piscina principale, snack bar nella zona relax. A pagamento: ristorante tematico per
cene con menu speciale.
SPORT E DIVERTIMENTIAmpia piscina fronte mare, piscina relax, beach volley, beach
soccer, beach tennis, bocce, ping pong, cinema sotto le stelle. A pagamento: diving
center convenzionato esterno all'hotel (a 2 km).
SISTEMAZIONE65 camere, arredate in caratteristico stile locale, tutte dotate di aria
condizionata, Wi-Fi free, letto tipico con zanzariera, Tv satellitare con ricezione di alcuni
canali italiani, mini frigo, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, cassaforte, veranda. Si
suddividono in camere standard con vista giardino o con vista mare, garden suite più
spaziose adatte a famiglie e executive villa con 2 camere da letto, 2 bagni e una piccola
piscina privata. A pagamento: consumazioni minibar.
INOLTREWi-Fi free. A pagamento: servizio medico (su richiesta), bazar e negozio di
souvenir, massaggi.

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:

P4608582

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.224,00 €

Partenza il:

domenica 17 novembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 230,00 €

Rientro il:

lunedì 25 novembre 2019

ADEG. CARBURANTE - 57,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.431,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.431,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 1.431,00 €
ADULTO IN 6° LETTO - 1.431,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 39,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.157,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.157,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 5° LETTO - 1.238,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 6° LETTO - 1.238,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 2.057,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 166,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Paje Palms Beach Resort (4 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: visto d'ingresso di circa 50 usd e tassa d'uscita di circa 54 usd.
NB. In caso di volo Neos le tasse d'uscita dovranno essere pagate in parte in agenzia 8 euro e in parte in loco USD 45
Tassa di soggiorno pari a USD 1 al giorno per adulti, child ed infant.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Il 4° letto è disponibile solo in garden suite e il 5° e 6° letto sono disponibili solo in
executive villa con i relativi supplementi.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 3.022,00 €
(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

