WARIDI BEACH RESORT & SPA

UbicazioneIl Waridi Beach Resort & Spa 4* si trova sulla costa nord-est di Zanzibar,
nella zona di Pwani Mchangani, su una splendida spiaggia di sabbia circondata da un
mare cristallino e da fantastici fondali. Dall'hotel vengono organizzate bellissime
escursioni alla scoperta dell'isola. L'aeroporto internazionale di Kisauni dista 40 km.
AlloggioL'hotel, costruito in stile locale con materiali ecologici, conta 62 camere
spaziose e colorate. L'hotel è molto tranquillo e gode di ampi spazi aperti e di un
lungomare di oltre 700 metri di lunghezza, su una delle più belle spiagge di Zanzibar.la camera classica (30 m2) che può ospitare fino a 3 adulti. E' dotata di tutto il più
moderno comfort: letto King Size, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte,
minibar (gratis solo 2 piccole bottiglie d'acqua rifornite ogni giorno, il resto delle
bevande è a pagamento), televisione, bagno privato con asciugacapelli, balcone o
terrazza privata. Si trova al primo piano della reception, lontano dal centro delle attività
diurne e notturne del Resort.- la camera famiglia (40 m2) che può ospitare fino a 4
adulti.- il Bungalow vista giardino o vista mare (25 m2) per 2 adulti al massimo (solo
letto matrimoniale non è possibile avere due letti singoli).
Attrezzature e attivitàA garanzia del tuo massimo comfort, la piscina è attrezzata con
ombrelloni e sedie a sdraio. Si può anche riposare sulla magnifica spiaggia di sabbia
bianca di Pwani Machangani, da dove si gode una vista a perdita d'occhio sulle palme
circostanti. La spiaggia è inoltre dotata di lettini e ombrelloni gratuiti.I teli mare sono
disponibili gratuitamente previo pagamento di una cauzione, che verrà rimborsata al
momento della restituzione dei teli stessi.Una sala giochi è a tua disposizione per
giocare a ping-pong, biliardo e provare attività ludiche locali.I più sportivi possono
allenarsi in palestra e fare immersioni subacquee (centro convenzionato con
supplemento). Molte barriere coralline nella zona.A tua disposizione troverai delle
biciclette per lunghe escursioni sulla costa.Gli animatori si incaricheranno di garantire le
attività diurne e notturne.Potrai anche rilassarti con i numerosi servizi offerti dal centro
benessere (a pagamento).
Il nostro parereIl Waridi Beach Resort & Spa 4* è il luogo ideale per una vacanza
paradisiaca sul lungomare in un ambiente al contempo selvaggio e accogliente.
Informazioni pratiche
Informazioni supplementari sulle camere:Camera classica: queste stanze si trovano
solo sopra la reception al 1° piano. Vista dal portico sul villaggio Pwani Mxhangani,
mentre dalle camere laterali situate sul balcone, si gode la vista sui Giardini. Hanno
tutte un letto matrimoniale e uno singolo. Nessuna camera della struttura alberghiera
offre vasche da bagno.Camera famiglia: anche queste stanze si trovano sopra la
reception, ma al secondo piano. Si tratta di camere da letto dotate di 1 letto
matrimoniale e 2 letti singoli separati. Vista dalla scala sul villaggio di Pwani
Machangani e dal balcone vista giardino. Possibilità di avere camere comunicanti su

questo piano, ma solamente 4.Bungalow: è composto da 4 camere da letto, 2 camere
da letto al piano terra e 2 al primo piano. Al piano terra una terrazza con vista giardino e
al primo piano un balcone con parziale vista mare. Ci sono solo letti King Size, nessun
bungalow propone letti separati. Va detto infine che le camere dei bungalow sono tutte
più piccole di quelle sopra la reception.
Buono a sapersi:• Hotel molto lontano dagli standard della Repubblica Dominicana o
del Messico. Niente snack 24 ore su 24, discoteca in hotel o servizio in camera.•
Internet disponibile solamente alla reception (gratis)• Hotel in puro stile Zanzibar e
rispettoso della natura• Marea molto grande due volte al giorno• A 1 ora dalla capitale
Stone Town• Nessun centro commerciale sull'isola

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:

P5007306

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.017,00 €

Partenza il:

lunedì 22 giugno 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

venerdì 3 luglio 2020

ONERI - 394,00 €

Giorni/Notti:

12/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 159,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Waridi Beach Resort & Spa (4 Stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: visto d'ingresso di 51 USD tassa d'uscita per i voli Meridiana e Blue Panorama di circa 50 USD e per i voli
Neos di circa 40 USD. Tassa di soggiorno di circa 1 euro al giorno.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse e diritti aeroportuali sono soggetti a
riconferma all'atto della prenotazione.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 2.882,00 €
(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

