EDEN VILLAGE WATAMU

Località: Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2. Dista 6 km dal centro di
Watamu (collegato alla strada principale da 5 km di strada sterrata), 14 km da Malindi,
grazie alla nuova strada di collegamento con un tratto di sterrato di 8 km e 125 km
dall’aeroporto di Mombasa.
Ristoranti e bar: il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per
colazione, pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed internazionale con
servizio a buffet con cuoco italiano. Il ristorante à la carte, a pagamento, si affaccia
sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce e crostacei; 1 bar vicino alla spiaggia.
Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.
Camere: 73 camere suddivise in camere Tropical, camere Lion/Crocodile/Flamingo più
vicine alla spiaggia ed alla piscina e Deluxe situate di fronte alla spiaggia, sono tutte
arredate in stile locale e dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto con
zanzariera (possibilità di letto aggiunto), cassetta di sicurezza (a pagamento), adattatori
elettrici ed asciugacapelli su richiesta presso la reception, balcone o terrazza. Le
camere Deluxe dispongono in più di minifrigo ed asciugacapelli. Culle disponibili su
richiesta.
Servizi: reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, wi-fi gratuito nelle
aree comuni. A pagamento: boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio
medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla reception è possibile acquistare
schede telefoniche locali e relative ricariche. Carte di credito accettate: Mastercard e
Visa. Si consiglia il pagamento degli extra in contanti (Euro, Dollaro, Scellino Keniota).
Relax e divertimenti: 1 piscina e 1 vasca idromassaggio con acqua di mare attrezzate
con lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card),
1 campo sportivo polivalente da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping
pong, bocce. A pagamento: massaggi e centro diving esterno.
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e
tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10
anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda,
oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma
Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Spiaggia: lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini
fino ad esaurimento e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card)
Piccoli privilegi:
• fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile)• sistemazione in
camera Lion/Crocodile• tavolo riservato al ristorante• una cena à la carte• telo mare

all’arrivo in camera senza deposito• riassetto serale della cameraPacchetto a
pagamento con disponibilità limitata.

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:

P4722433

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 843,00 €

Partenza il:

giovedì 5 settembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 132,00 €

Rientro il:

venerdì 13 settembre 2019

ADEG. CARBURANTE - 65,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 129,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.432,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 326,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 940,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.688,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 129,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Eden Village Watamu Beach in soft all inclusive.
La promozione bambino è soggetta a disponibilità limitata.
Da pagare in loco: tassa d'uscita di circa 50 USD e visto d'ingresso di 51 USD.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.338,00 €
(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

