THE ONE WATAMU BAY
Dove siamo:Watamu, sulla scogliera proprio all’inizio della spiaggia di Sardegna 2 e direttamente su un piccolo tratto di spiaggia,
a 7 km dal villaggio (30 minuti di strada sterrata), 14 da Malindi (20 minuti di strada sterrata) e 130 dall’aeroporto di Mombasa.
La spiaggia:sulla scogliera proprio all’inizio della spiaggia di Sardegna 2, direttamente su un piccolo tratto di sabbia bianca e
finissima, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. Un altro piccolo tratto di spiaggia artificiale, più tranquillo e
raccolto, in posizione panoramica sulla scogliera si trova a fianco del ristorante principale. La zona è soggetta al fenomeno delle
maree che si susseguono ogni sei ore garantendo facile balneabilità durante buona parte della giornata e piacevolissime e
suggestive passeggiate durante la bassa marea camminando verso nord, dove la spiaggia si amplia e affiorano atolli di sabbia
bianca.
Le camere:150 camere (27 m²) dislocate in bungalow a uno o due piani, dotate di servizi privati, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, connessione wi-fi presso le aree comuni e veranda o balcone. A pagamento e su richiesta, minifrigo (€ 10/settimana) e
tv.
Ristoranti e bar:un ristorante principale a buffet vista mare e piscina, un ristorante à la carte a pagamento e 2 bar.
Servizi:4 piscine con acqua di mare, di cui una per bambini, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione.
Connessione wi-fi nelle aree comuni, parcheggio e area giochi per bambini. A pagamento, ufficio cambio, lavanderia, videogiochi,
biliardo, centro benessere, negozio di souvenir, noleggio biciclette (€ 2/ora) e, su richiesta, servizio medico e noleggio auto. Uno
staff di animazione internazionale organizza un leggero programma di intrattenimento sia diurno che serale.
Sport:tennis, ping-pong, beach volley, bocce, tiro con l’arco e occasionalmente aerobica. A pagamento, calcetto e sulla spiaggia
possibilità di praticare sport acquatici.

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:

P4723116

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 775,00 €

Partenza il:

giovedì 28 novembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 133,00 €

Rientro il:

venerdì 6 dicembre 2019

ADEG. CARBURANTE - 76,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 120,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 329,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 972,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.012,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.104,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 121,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel The One Watamu Bay (4 stelle) in soft all inclusive.
Da pagare in loco visto d'ingresso circa 50usd e tassa d'uscita circa 49 usd.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.208,00 €
(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

