ZANZIBAR

EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT
29 NOVEMBRE
9 GIORNI/7 NOTTI

L'EdenVillage Premium Kendwa Beach Resort si trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar, in
una magnifica zona ricca di palme da cocco, bellissime spiagge e barriere di corallo. Costruito nel
rispetto dello stile architettonico locale ed in piena armonia con l’ambiente circostante, il Resort è
immerso in un giardino tropicale e si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa,
rinomata per la sua sabbia fine e bianchissima e per essere lambita dal mare più bello dell’isola,
azzurro, trasparente e sempre balneabile grazie alla minore azione delle maree in questo tratto di
costa. L’immenso splendore del paesaggio ed i colori dell’acqua raggiungono il massimo della
bellezza durante il tramonto, tanto incantevole da rendere Kendwa la meta più ambita per
assistere a questo magico spettacolo naturale. Il villaggio mette a disposizione degli ospiti camere
spaziose tipo bungalow, arredate con cura e tra le quali spiccano le camere Deluxe, situate in
un'area esclusiva caratterizzata da un ambiente estremamente curato, il ristorante "Ngalawa
Beach" situato sulla spiaggia con servizio a buffet ed il bar in spiaggia per godere in pieno relax
della magia che avvolge il resort.
Camere: tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in vista giardino, vista oceano, Beach
Bungalow e Deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe Honeymoon con vasca
idromassaggio. Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono,
cassetta di sicurezza (su richiesta e con deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo (2
bottiglie di acqua incluse al giorno), asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e

tavolino. Culle disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le tipologie, ad eccezione
delle Deluxe, non sono disponibili camere doppie con letti singoli separati.
Spiaggia: ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card).
QUOTA PARTECIPAZIONE FITEL
€ 1.100,00
ONERI AEROPORTUALI/PRENOTA SICURO : € 130,00
SUPPLEMENTO SINGOLA:
€ 280,00
SUPPLEMENTO CAMERE VISTA OCEANO: €
42,00
La quota comprende:
volo da Milano/Malpensa a/r
trasferimenti in loco
sistemazione in camere vista giardino o vista oceano (con supplemento)
trattamento all inclusive
assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Oneri aeroportuali
Tassa di soggiorno
Eventuale adeguamento carburante da definire 21 giorni ante partenza
CAMERE OPZIONATE: 5 DOPPIE VISTA GIARDINO + 10 DOPPIE VISTA OCEANO
PRIMA OPZIONE AL 26 GIUGNO

