ALPICLUB BLUEBAY BEACH RESORT & SPA

Struttura raccolta e situata su uno dei tratti di spiaggia più belli della costa est dell’isola.
È contraddistinta da una gradevole atmosfera informale e da una gestione accogliente
ed attenta alle esigenze dei clienti. La migliore soluzione di vacanza per vivere appieno
tutta la magia dell’”isola delle spezie” e lasciarsi contagiare dall’allegra simpatia
zanzibarina.
ESCLUSIVA ITALIAPubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
SULLA MAPPAL’hotel è situato sulla costa orientale dell’isola di Zanzibar, direttamente
sul mare a circa 45 km dall’aeroporto internazionale.
A COLPO D’OCCHIOImmerso in un rigoglioso giardino di palme che costeggia la
splendida spiaggia, è composto da una serie di edifici in tipico stile zanzibarino che
ospitano le camere ed i servizi comuni.
SPIAGGIA E PISCINEIl complesso si affaccia direttamente su di una magnifica
spiaggia di sabbia bianca e finissima, bagnata dalle acque dell’oceano dai colori
mutevoli nel corso della giornata e sempre sorprendenti. Dispone di 2 piscine con
idromassaggio e di una piscina per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni in piscina
(ombra naturale in spiaggia) e di lettini e teli mare in piscina e spiaggia fino ad
esaurimento.
CON GUSTORistorante principale con servizio a buffet, show cooking e serate a tema.
Pool bar. A pagamento: ristorante grill, ristorante di pesce à la carte (solo a pranzo),
terrace-café e ristorante orientale (presso l’attiguo hotel Sultan Sands).
CAMEREL’hotel dispone di 104 camere in stile tipico zanzibarino, suddivise in diverse
tipologie: doppie vista giardino, dislocate in sei bungalow, condividono una propria
piscina dedicata; doppie superior con arredamento più moderno, situate nei magnifici
giardini dell’hotel (massimo 3 adulti); junior suite con area lounge, grande terrazzo e
giardino privato con doccia esterna (massimo 3 adulti e 1 bambino, disponibilità su
richiesta); sultan suite di grandi dimensioni con accesso privato alla spiaggia (massimo
3 adulti, disponibilità su richiesta).Tutte le camere dispongono di letti con zanzariera,
balcone o terrazzo, TV satellitare, set per la preparazione di tè e caffè all’americana,
cassaforte elettronica, servizi privati, aria condizionata, mini-frigo, asciugacapelli,
telefono e connessione Wi-Fi. A pagamento: consumazioni minibar. Gli sposi in viaggio
di nozze troveranno in camera all’arrivo cesto di frutta, fiori e una bottiglia di vino locale.
SPORT E NON SOLOCampo da tennis con illuminazione notturna, beach-volley, pingpong, biliardo, palestra, intrattenimento serale con musica live e spettacoli, miniclub
internazionale (4-12 anni) e area giochi. A pagamento: windsurf, centro diving (PADI).
WELLNESS a pagamento: piccolo e raffinato centro SPA con idromassaggio, massaggi
e ampia scelta di trattamenti.
SERVIZIConnessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: negozi di souvenir e sala
riunioni (capacità max 100 pax).

OGNI GIORNO È SPECIALELe sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub:
in tavola dove i palati sono deliziati da piatti nostrani e piatti tipici del luogo; nelle attività
proposte durante la giornata dall’équipe di animazione Alpitour integrata con lo staff
dell’hotel e la sera simpatici spettacoli e intrattenimenti locali; nel conoscere nuove
persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza,
un assistente italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.

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:

P4821952

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.569,00 €

Partenza il:

lunedì 6 gennaio 2020

TASSE AEROPORTUALI - 84,00 €

Rientro il:

martedì 14 gennaio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.522,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 765,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 197,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Alpiclub Bluebay Beach Resort (5 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: Visto d'ingresso di 50 USD e tasse di uscita dal Paese di circa 40 USD. Tassa di soggiorno pari a 1 USD al
giorno per adulti, bambini ed infant.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.584,00 €
(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

