ANGEL'S BAY KITE & BEACH SPORT RESORT
Dove siamo:Mambrui, sulla spiaggia, a 12 km da Malindi (collegata da navetta a pagamento) e 130 dall’aeroporto di Mombasa.
La spiaggia:di sabbia, con lettini e ombrelloni a disposizione (teli mare non disponibili). Durante la bassa marea il mare si ritira
per qualche centinaio di metri. Il fondale è sabbioso e lentamente digradante ma la costante presenza di onde anche importanti lo
rende consigliabile solo a nuotatori esperti.
Le camere:64 camere (40 m²) con servizi privati, aria condizionata, tv satellitare con Rai International, terrazza o balcone. A
pagamento cassette di sicurezza.
Ristoranti e bar:un ristorante a buffet con cucina mediterranea e uno à la carte a pagamento sulla spiaggia aperto sia a pranzo
che a cena. Un bar.
Servizi:una piscina con area separata per bambini, lettini e ombrelloni (teli mare non disponibili). Sala tv con Rai International,
parcheggio e connessione wi-fi gratuita presso la hall. A pagamento, lavanderia, ufficio cambio, massaggi, negozio di souvenir e
navetta per Malindi (previa prenotazione). Si accettano piccoli animali domestici fino a 5 kg (su richiesta). Uno staff di animazione
internazionale organizza qualche spettacolo serale.
Speciale sport:campo regolamentare da beach tennis con relativa attrezzatura a disposizione. A pagamento, centro kite con
noleggio attrezzature e corsi certificati IKO.

MAMBRUI
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:

P4913203

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 992,00 €

Partenza il:

mercoledì 5 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 133,00 €

Rientro il:

giovedì 13 agosto 2020

ONERI - 120,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.190,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 253,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.058,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.329,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 137,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Angel's Bay Kite & Beach Sport Resort (4 stelle) in 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: 2.490,00 €
(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

