EDEN VILLAGE KENDWA

Località: Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale “Bongomen”, situato direttamente sulla spiaggia,
aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à
la carte “Essence” aperto per pranzo e cena con specialità della cucina di mare ed
internazionale (a pagamento); bar “Serengeti” situato sulla spiaggia dove poter gustare
bevande e snack dolci e salati ad orari prestabiliti; “Vista Bar” panoramico (a
pagamento). 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: 92 camere, tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in vista giardino,
vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali),
Deluxe Honeymoon con vasca idromassaggio. Sono tutte dotate di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta e con
deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al
giorno), wi-fi, asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle
disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le tipologie, ad eccezione delle
Deluxe, non sono disponibili camere doppie con letti singoli separati.
Servizi: area TV sat presso il bar Serengeti, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento:
internet point, boutique, fotografo, sala conferenze con capacità massima di 30
persone, servizio lavanderia e servizio medico esterno (su richiesta). Carte di credito
accettate: Mastercard e Visa.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in
campi regolamentari. A pagamento: nuova SPA “Ceylon” per massaggi e trattamenti
benessere, centro diving esterno “Scuba Do Diving”.
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: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini 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 vista oceano (su disponibilità al momento del check in)• telo mare in camera
all’arrivo• 1 fornitura con soft drinks locali nel minifrigo all’arrivo• riassetto serale della
camera• tavolo riservato al ristorante• ombrellone riservato in spiaggia• coupon del

valore di € 50,00 a camera a soggiorno da utilizzare per trattamenti presso la nuova
SPA Ceylon (spesa minima € 100,00)• 1 cena presso il ristorante à la carte “Essence”
(acqua, soft drinks e caffè espresso inclusi)• visita di mezza giornata a Stone Town (su
riconferma in loco)Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

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:

P4760859

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.120,00 €

Partenza il:

mercoledì 25 settembre 2019

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

Rientro il:

giovedì 3 ottobre 2019

ONERI - 92,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.745,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.634,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 215,00 €
BAMBINI 2/15 ANNI IN 3° LETTO - 996,00 €
BAMBINI 2/15 ANNI IN 4°LETTO - 1.297,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 148,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Eden Village Kendwa Beach (4 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: visto d'ingresso di 51 USD tassa d'uscita per i voli Meridiana e Blue Panorama di circa 50 USD e per i voli
Neos di circa 40 USD. Tassa di soggiorno di circa 1 euro al giorno.

Nota: Quote soggetta a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.688,00 €
(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

