SEACLUB KOLE KOLE

Un resort raffinato, situato in posizione privilegiata su una spiaggia di finissima sabbia
bianca. Ti colpirà per l’originalità dei dettagli, l’attenzione al particolare e la rigogliosa
vegetazione in cui è immerso. Qui trascorrerai una vacanza davvero rilassante e senza
pensieri. Nella foresta che circonda l’hotel potrai inoltre incontrare impertinenti e
simpatiche scimmiette, una presenza singolare e curiosa: tutto questo è il SeaClub Kole
Kole.
POSIZIONESorge a Diani, in un punto del litorale dove la spiaggia è bianchissima.
Questa struttura di piccole dimensioni inserita nel complesso Baobab Beach Resort &
Spa offre una vera atmosfera africana in un giardino dalla vegetazione lussureggiante.
Dista circa 5 km dal centro di Diani, 38 km da Mombasa e 45 km dall’aeroporto.
SPIAGGE E PISCINESpiaggia sabbiosa non attrezzata. Grande piscina s sfioro
affacciata sull’oceano e piscina per bambini. Ombrelloni, lettini in piscina e nei giardini e
teli mare gratuiti.
CAMERELe camere sono tutte fronte mare e dotate di servizi privati, aria condizionata,
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoio,
bollitore per tè e caffè, balcone o terrazza con lettini. Possibilità di camere comunicanti.
57 superior di 64 mq con 1 o 2 letti queen size (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti
e 2 bambini), 21 deluxe di 70 mq con letto king size (massima occupazione 3 adulti o 2
adulti e 1 bambino), 6 junior suite fronte mare di 97 mq con letto king size e vasca
idromassaggio (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino).
RISTORANTI E BARIl ristorante principale, con servizio a buffet, offre piatti della
cucina italiana e ricette internazionali, (è richiesto un abbigliamento formale per la cena
con pantaloni lunghi per gli uomini). Possibilità di consumare i pasti e gli snack presso
tutti i ristoranti e bar del Baobab Beach Resort. A pagamento: due ristoranti à la carte
dove poter gustare piatti a base di pesce.
SERVIZIConnessione Wi-Fi gratuita in tutto il resort. A pagamento: lavanderia, internet
point, boutique, parrucchiere, servizio medico (su richiesta), baby-sitting, ufficio cambio,
servizio navetta per Mombasa (minimo 4 persone). Accettate le carte di credito Visa,
Mastercard e American Express.
SPORT E SVAGOBeach volley, acquagym, stretching, aerobica, ping pong, bocce,
biliardo, tiro con l’arco e miniclub (5-12 anni). Passeggiando nel giardino, a circa 150
metri di distanza, si trovano 3 campi da tennis in quick. Gli animatori organizzano un
programma ricreativo diurno e serale presso l’anfiteatro “Porini” che poi si trasforma in
open disco. A pagamento: palestra, windsurf, kitesurf, pesca d’altura e centro
immersioni presso il Baobab Beach Resort. Campo da golf a 18 buche nelle vicinanze.
Centro benessere che si compone di una zona fitness con palestra equipaggiata e
personale specializzato, e una zona relax, dove si può usufruire di diversi tipi di

messaggi e trattamenti personalizzati. Gli ospiti Francorosso hanno diritto ad uno
sconto del 20% su tutti i trattamenti del centro SPA (pagamento diretto in loco).

DIANI BEACH
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:

P4920503

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.261,00 €

Partenza il:

martedì 27 ottobre 2020

TASSE AEROPORTUALI - 87,00 €

Rientro il:

mercoledì 4 novembre 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 - 1.318,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 3° LETTO - 867,00 €
BAMBINI 2/14 ANNI IN 4° LETTO - 1.151,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.640,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 164,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il SeaClub Kole Kole (5 stelle) in 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: 2.974,00 €
(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

