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Incantevole villaggio immerso in un rigoglioso giardino tropicale che si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa, 
rinomata per la sua sabbia fine e bianchissima e per i suoi tramonti dalle tinte strabilianti, lambita dal mare più bello dell’isola. 
Dispone di una piscina. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti sia in piscina che in spiaggia.92 camere suddivise in vista giardino, vista 
oceano, deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), privilege (acquistando quest’ultima categoria si ha diritto all’assegnazione 
camere in prima fila, fronte spiaggia). 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, ferro da stiro, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno), 
wi-fi, 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 separati. 2 ristoranti. 2 bar sulla spiaggia. 
SPORT:Palestra, beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis.A pagamento: centro diving esterno. 
A pagamento: nuova SPA "Ceylon" per massaggi e trattamenti benessere. 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE 

Camera doppia vista 
giardino (max 2 adulti) 

 
€ 1490,00 a persona 

Supplemento 
Camera Deluxe 
e vista Oceano 
(occupazione 
max 4 adulti) 

€ 81 a persona/a 
settimana 

Supplemento 
Camera 
Privilege 

(occupazione 
max 4 adulti) 

€ 171 a 
persona/a 
settimana 

3°LETTO 
ADULTO 

 
€ 1401,00 

3° LETTO 
BAMBINO 
(2/15 anni 

n.c.) 
 

€ 670,00 

4° LETTO 
BAMBINO 
(2/15 anni 

n.c.) 
 

€ 719,00 

CAMERA 
SINGOLA 

 
€ 2006,00 

ISCRIZIONI: da effettuarsi presso la segreteria Cral. Acconto 30% - Saldo entro il 10/11/2022.  
Solo per i dipendenti, possibilità di pagamento in 12 rate da Agosto 2022 a Luglio 2023 

 Termine iscrizioni: 29/07/2022 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio A/R MILANO MXP - ZANZIBAR;  
Transfer da Apt al villaggio e viceversa; 

Franchigia bagaglio 23 kg. p.p.; bagaglio a mano 8 kg. 
Sistemaz.in camera doppia con trattamento ALL INCLUSIVE; 

Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 
Tasse aeroportuali e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- transfer A/R Torino/Malpensa* 
- ets carbon tax 
- eventuale adeguamento carburante 
- visto in arrivo circa 50 USD 
- tassa in uscita circa 40 USD 
- tassa di soggiorno da pagare in loco circa 1 USD a persona/al 
giorno; 
- Le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
- Assicurazioni facoltative 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DI ARRIVO 

* Il transfer Torino-Malpensa e viceversa, verrà organizzato in presenza di un numero minimo di 30 
partecipanti con quotazione a parte. 

 
L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINATO DA APPOSITA COMMISSIONE 

Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, pertanto non 
risponde per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi nel corso del presente 
viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico. 

Commissione Grandi Eventi                                                                                      Il Presidente: Nicola Grava 
 
Segreteria: lun/mart/giov/ven 9.30/12.30 - merc 13.30/16.00 – tel 011/2223348 – cralamiat@gruppoiren.it – www.cralamiat.it 

 


