SETTEMARICLUB TWIGA BEACH & SPA
IL CLUBGestito dalla catena italiana Uvet Hotel Company, è situato all'interno del
Parco Marino di Watamu, oasi marina protetta dal WWF, sorge direttamente sulla
spiaggia ed è composto da 2 corpi a 2 piani in stile arabeggiante, immersi in un
rigoglioso giardino tropicale. Il paesino di Watamu si trova a circa 9 km, la città di
Malindi a circa 15 km e l’aeroporto di Mombasa a circa 125 km.
SPIAGGIADirettamente su un'ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima, all'interno
dell'area soprannominata "Sardegna 2" nel parco naturale marino di Watamu. Tra le più
belle di tutta la costa, è caratterizzata dal fenomeno delle maree: durante la bassa
marea, lo spettacolo degli atolli che affiorano dal mare crea un panorama dal fascino
unico e indimenticabile con piscine naturali di acqua cristallina che permettono una
piacevole balneazione. Attrezzata con lettini ombreggiati dalle palme e teli mare a
disposizione, dispone anche di un'area con gazebo futon.
CUCINA E DINTORNIRistorante a buffet con ampia terrazza vista mare e presenza
quotidiana di piatti della cucina italiana, locale e internazionale, cena africana e cena di
gala proposte settimanalmente, lounge bar e bar alla spiaggia. A pagamento: cena
romantica sotto le stelle a base di aragosta (su prenotazione).
SPORT E DIVERTIMENTIPiscina di acqua di mare, beach volley, beach tennis e
bocce. A pagamento: diving center esterno all'hotel con assistenza in italiano.
SISTEMAZIONE64 camere in stile caratteristico, tutte dotate di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, letto tipico a baldacchino con zanzariera, Tv con ricezione di
alcuni canali italiani, cassaforte, asciugacapelli, telefono, frigo, balcone o veranda. Si
suddividono in camere deluxe vista giardino, vista oceano o fronte oceano e family
deluxe comunicanti, composte da due camere separate e due bagni. A pagamento:
rifornimento minibar e room service.
INOLTREWi-Fi free nelle aree comuni. A pagamento: cambio valuta, medico (su
richiesta) e boutique. Centro benessere con massaggi e trattamenti vari.

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:

P5053013

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.520,00 €

Partenza il:

martedì 18 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 230,00 €

Rientro il:

mercoledì 26 agosto 2020

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 39,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.020,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.514,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 2.170,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 192,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il SettemariClub Twiga beach & Spa (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.N.B. il 4°, 5° e 6° letto sono disponibili solo in family room con relativo supplemento.
Possibilità di 5° e 6° letto con quotazione su richiesta.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 3.500,00 €
(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

