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POSIZIONE: Situato a Watamu, nella più incantevole baia della costa, a circa 25 minuti a sud della città di Malindi e 110 km dall’aeroporto di 
Mombasa; il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 3 ore. 
SPIAGGE E PISCINE:3 piscine di cui una per bambini. Ombrelloni e lettini in piscina, teli mare (con tessera). La baia su cui sorge è 
caratterizzata da un incantevole susseguirsi di oceano, corallo e sabbia bianchissima; magnifici isolotti raggiungibili a piedi nei momenti di 
bassa marea si frappongono tra il lungo bagnasciuga e l'Oceano Indiano. Tra la piscina e la spiaggia sono disponibili lettini in zone d’ombra 
con palme, casuarine e ombrelloni in fibra di palma. La struttura sorge all’interno di una riserva naturale protetta e la spiaggia antistante, in 
alcuni periodi dell’anno, è meta di tartarughe marine che vi si recano per deporre le uova; pertanto, il numero di ombrelloni e lettini 
direttamente in spiaggia è limitato per legge dalle autorità locali di tutela ambientale. 
CAMERE:  il resort è costruito in stile tradizionale. 84 camere in totale, disposte in palazzine con piano terra e primo piano rialzato. Vi sono 
doppie standard (massima occupazione 3 adulti) e alcune superior family room, di dimensioni più ampie (occupazione minima 2 adulti e 2 
bambini, massima occupazione 3 adulti e 1 bambino). Tutte le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD 
satellitare, aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza, zanzariere e balcone. A pagamento: rifornimento e consumazioni minibar. 
RISTORANTI E BAR: Pensione completa a buffet presso il ristorante principale. Bevande alla spina ai pasti. Una volta a settimana serata 
tipica con menù di piatti tradizionali e cena di gala. A pagamento: possibilità di cenare, su prenotazione, presso il ristorante à la carte Papa 
Remo, degustando crostacei e frutti di mare locali; consumazioni presso i bar non incluse nella formula (bevande alcoliche, bevande in 
bottiglia o lattina ed il caffè espresso). Snack dolci e salati a disposizione nei bar durante tutto il giorno. 
SERVIZI:A pagamento: Internet point in reception, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio lavanderia, boutique e centro massaggi. 
Servizio medico esterno. Accettate carte di credito Visa e Mastercard non elettroniche (commissione del 3%). 
SPORT E SVAGO: Programma soft d’intrattenimento. Campo polivalente per beach-volley e beach-tennis, campo da calcetto e bocce. A 
pagamento: centro diving, pitch & putt 9 buche e drive range nelle vicinanze. 
 
Descrizione  1 settimana (9 gg e 7 notti)  2 settimane (16 gg e 14  notti)  

Quota base  1150,00 1740,00* 
*La quota del bus di ritorno verrà 
quantificata in base al numero delle persone  

1° e 2° bambino (2-12 anni nc. In camera con 2 
adulti):        

895,00 1510,00 

Quota 3° letto adulti  1030,00 1560,00 
Quota camera singola 1345,00 2340,00 
Supplementi camere Family (€ 15,00 a notte) 
(occupazione max 3 adulti + 1 bambino oppure 
2 adulti + 2 bambini)                                                              

105,00 
 

210,00 

                                            Acconto 30% all'iscrizione  –  Saldo entro 10 Novembre 2017 
Solo per i dipendenti possibilità di rateizzare l’importo in busta paga in 12 rate. Periodo DIC.’17-NOV.’18 

Termine iscrizioni: 28 SETTEMBRE 2017 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasf. in bus privato Torino/Malpensa/Torino; 
Volo aereo a/r in classe economy per il Kenya; 

Franchigia bagaglio 15/20 kg. p.p. in stiva – 5 kg. a mano; 
Trasferimento aeroporto – villaggio - aeroporto; 
Sistemazione camera doppia con servizi privati; 
Trattamento con FORMULA ALL INCLUSIVE; 

Assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 
Assistenza di nostro personale in loco; 
Costi di avviamento e gestione pratica; 

Tasse e oneri aeroportuali; 
ETS carbon Tax. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ev. adeguamento carburante/valutario/tasse d'imbarco; 

Visto ca. 50 € da pagare all’arrivo in aeroporto; 

Eventuale adeguamento costo bus di ritorno 

esclusivamente per chi fa 2 settimane 

Escursioni e visite facoltative;  

Mance e spese di facchinaggio; 

Tutti gli “EXTRA” in genere; 

Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

KENYA  
Seaclub 7Island 

Dal 12 al 20 Dicembre 2017 (1 sett.) 
Dal 12 al 27 Dicembre 2017 (2 sett.) 

 


