SEACLUB 7 ISLAND RESORT

Inaugurato a fine 2013, affacciato su un punto mare delimitato dalle tre famose Isole
dell’Amore, all’interno dell’omonima riserva naturale. Scenario reso magico dai contrasti
di luci, punto di forza della struttura. Resort piccolo e curato, è costruito coniugando le
tipicità di questa terra con i comfort più moderni. Preparati a vivere una vacanza
all’insegna del relax in un luogo tra i più affascinanti del mondo.
POSIZIONESituato a Watamu, nella più incantevole baia della costa, a circa 25 minuti a
sud della città di Malindi e 110 km dall’aeroporto di Mombasa; il trasferimento da e per
l’aeroporto dura circa 3 ore.
SPIAGGE E PISCINEDispone di tre piscine di cui una dedicata ai bambini. Ombrelloni
e lettini in piscina, teli mare (con tessera). La baia su cui sorge è caratterizzata da un
incantevole susseguirsi di oceano, corallo e sabbia bianchissima; magnifici isolotti
raggiungibili a piedi nei momenti di bassa marea si frappongono tra il lungo
bagnasciuga e l'Oceano Indiano. In diversi appuntamenti quotidiani è possibile
assistere al fenomeno di alta e bassa marea; tra la piscina e la spiaggia sono disponibili
lettini in zone d’ombra con palme, casuarine e ombrelloni in fibra di palma. La struttura
sorge all’interno di una riserva naturale protetta e la spiaggia antistante, in alcuni periodi
dell’anno, è meta di tartarughe marine che vi si recano per deporre le uova; pertanto, il
numero di ombrelloni e lettini direttamente in spiaggia è limitato per legge dalle autorità
locali di tutela ambientale.
CAMEREImmerso in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, il resort è
costruito in stile tradizionale. 84 camere in totale, disposte in palazzine con piano terra
e primo piano rialzato. Vi sono doppie standard (massima occupazione 3 adulti) e
alcune superior family room, di dimensioni più ampie (occupazione minima 2 adulti e 2
bambini, massima occupazione 3 adulti e 1 bambino). Tutte le camere dispongono di
servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD satellitare, aria condizionata, minifrigo,
cassetta di sicurezza, zanzariere e balcone. A pagamento: rifornimento e consumazioni
minibar.
RISTORANTI E BARPensione completa a buffet o con servizio al tavolo presso il
ristorante principale. Una volta a settimana serata tipica con menù di piatti tradizionali e
cena di gala. A pagamento: possibilità di cenare, su prenotazione, presso il ristorante à
la carte Papa Remo, degustando crostacei e frutti di mare locali; consumazioni presso i
bar non incluse nella formula (bevande alcoliche, bevande in bottiglia o lattina ed il caffè
espresso).
SERVIZIA pagamento: Internet point in reception, connessione Wi-Fi nelle aree comuni,
servizio lavanderia, boutique e centro massaggi. Servizio medico esterno. Accettate
carte di credito Visa e Mastercard non elettroniche (commissione del 3%).
SPORT E SVAGOCampo polivalente per beach volley e beach tennis, campo da
calcetto e bocce. A pagamento: centro diving, pitch & putt 9 buche e drive range nelle

vicinanze.

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:

P4822236

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.343,00 €

Partenza il:

mercoledì 8 gennaio 2020

TASSE AEROPORTUALI - 130,00 €

Rientro il:

giovedì 16 gennaio 2020

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

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.535,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.094,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.744,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.802,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 177,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Seaclub 7 Island Resort (4 stelle) in soft all inclusive.
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: 3.224,00 €
(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

