SEA HOTEL & RESORT THE SANDS BEACH
Nuovissima struttura, situata in una zona ancora incontaminata a sud est dell’isola. L’attenta gestione italiana, stessa del Sea
Hotel & Resort Kono Kono Beach Resort, ti garantirà servizi di qualità e cura dei dettagli.
POSIZIONE
Situato a Pingwe, nella costa sud-est dell’isola, affacciato su una delle più belle e incontaminate spiagge di Zanzibar.
SPIAGGE E PISCINE
Il resort, inserito in un contesto naturale di straordinaria bellezza, si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine. A
disposizione degli ospiti piscina di 30 mt di lunghezza, al centro della struttura, oltre ad una piscina circolare situata tra la struttura
e la spiaggia, dove sono presenti getti d’acqua per piacevoli momenti di relax. Teli mare a disposizione degli ospiti in spiaggia e
piscina.
CAMERE
Le 20 camere sono immerse in uno splendido giardino tropicale, arredate piacevolmente. Si suddividono in doppie standard di 45
mq, di cui: 6 doppie standard (massima occupazione 2 adulti) e 2 standard twin, con 2 letti singoli (occupazione massima 2 adulti).
8 ville vista mare di 145 mq con una camera da letto e zona living, doccia interna ed esterna e terrazza di 60 mq (massima
occupazione 3 adulti). Sono inoltre presenti, su richiesta, 4 ville vista mare con 2 camere di 200 mq, composte da: 1 camera
matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, 2 sale da bagno con doccia ed alcune con vasca, 2 docce esterne nella terrazza di 70
mq con piscina privata e jacuzzi (massima occupazione 4 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini). Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, frigobar (su richiesta, rifornimento a pagamento).
RISTORANTI E BAR
Ristorante e bar principale con veranda per la prima colazione, pranzo e cena (pranzo e cena con servizio a buffet o al tavolo) con
una splendida vista giardino. Ogni sera vengono organizzate serate a tema con menù internazionali e cucina locale. Beach bar
direttamente sulla spiaggia con magnifica vista sull’oceano e della barriera corallina dove gustare sandwich e snack
(consumazioni a pagamento).
SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e aree comuni, sala TV presso la zona ristorante. A pagamento: boutique, servizio
medico su richiesta, servizio lavanderia e SPA.
SPORT E SVAGO
A pagamento: scuola di surf (l’unica sull’isola) e Diving Center PADI 5*, presenti in struttura.

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:

P4882729

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.431,00 €

Partenza il:

lunedì 2 marzo 2020

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

Rientro il:

martedì 10 marzo 2020

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.137,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.310,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.906,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 173,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso Sea Hotel & Resort The Sands Beach (4 stelle) in pensione
completa
Da pagare in loco: visto d'ingresso circa 50 usd, tassa d'uscita circa 50 usd e tassa di soggiorno pari a 1usd a notte a persona.

Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.140,00 €
(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

