JACARANDA BEACH RESORT
Dove siamo:Watamu, a 7 km dal villaggio (30 min di strada sterrata), nella zona di Sardegna 2, direttamente sulla spiaggia, 13
km da Malindi (20 min di strada sterrata) e 125 dall’aeroporto di Mombasa.
La spiaggia:spiaggia di sabbia bianca finissima che si estende per oltre 1 km, con 150 m di fronte mare e attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Ampie zone d’ombra sono garantite dalle numerose palme che costeggiano
la spiaggia. 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 verso gli atolli di sabbia bianca che affiorano durante la
bassa marea.
Le camere:134 camere standard in grado di ospitare fino a 4 adulti (fino a 42 m²), tutte arredate in stile tipico con servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore al soffitto, cassetta di sicurezza, minifrigo e terrazza o balcone. A pagamento,
minibar (incluso per ospiti in camera Privilege). Disponibile, con supplemento, lo speciale pacchetto Jacaranda Privilege, che dà
diritto ad alloggiare nelle camere Jack superior, a 10 metri dall’area piscina e a 40 dalla spiaggia, o Villa mare ocean view,
direttamente sulla spiaggia e con vista mare (entrambe le tipologie fino a 36 m²). Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.
Ristoranti e bar:1 ristorante principale a buffet suddiviso in due grandi ambienti. A pagamento, un ristorante à la carte sulla
spiaggia con specialità di pesce e pizzeria. 2 bar, di cui uno presso la spiaggia.
Servizi:3 piscine con acqua di mare, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, la più grande si trova nel blocco principale,
la seconda nel giardino tropicale mentre la terza si trova nella sezione "Sultan Area", due dispongono di idromassaggio. Sala Tv,
biliardo, anfiteatro con area spettacoli, piccola biblioteca, parcheggio e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento,
una boutique specializzata in artigianato locale di pregio e antiquariato, servizio medico (esterno su richiesta), servizio lavanderia,
ufficio di cambio e centro benessere con massaggi. Inoltre è presente lo shopping center “Jacaranda Square” con copertura wi-fi,
che ospita un minimarket e una pizzeria. Lo staff organizza corsi di lingua swahili, passeggiate sul reef, uscite serali a Malindi e
Watamu (a pagamento con un numero minimo di partecipanti), tre spettacoli serali a settimana con masai (cena tipica e
mercatino), Giriama e acrobati e visita alla Jacaranda Primary and Nursery School. Una sera a settimana si organizza il Beach
Disco Party.
Sport:palestra, ping-pong, aerobica, aquagym, bocce, freccette, campo da beach volley/tennis (con illuminazione serale e
racchette a pagamento). A pagamento, nelle vicinanze, centro diving e snorkeling. A 15 km Golf Club Malindi con 9 buche.

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:

P4729573

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.180,00 €

Partenza il:

giovedì 1 agosto 2019

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

Rientro il:

venerdì 9 agosto 2019

ADEG. CARBURANTE - 49,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 120,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.418,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 301,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 3° LETTO - 1.377,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 163,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Jacaranda Beach Resort (4 stelle) soft all inclusive.
Da pagare in loco visto d'ingresso circa 50 usd e tasse d'uscita circa 49 usd

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.962,00 €
(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

