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ZANZIBAR 
Eden Village Premium  

Kendwa Beach Resort 4* 
dal 15/01 al 23/01/20 

 

 
 

 
Kendwa è un mini villaggio della costa nord-occidentale di Zanzibar, conosciuto per i suoi resort in stile 
africano, e soprattutto per le sue spiagge di un bianco accecante, i tramonti da perdere il fiato (che non si 
dimenticano più, provare per credere), le acque trasparenti dell’Oceano Indiano, i suoi abitanti sorridenti. Qui, 
la parola d’ordine è: relax, in tutte le sue forme. Lunghe passeggiate, immersioni, mini navigazioni a bordo dei 
"dhow", respiri a pieni polmoni dei profumi dell’isola, inconfondibili. Dista 60 km da Stone Town e 
dall’aeroporto. 
 
Una spiaggia che gode dei privilegi di un piccolo angolo di paradiso: solo in questa parte della costa nord-
occidentale di Zanzibar, le maree si fermano di fronte alla bellezza di una sabbia bianchissima che non si 
allontana mai dall'abbraccio costante di un’acqua calma, avvolgente e dalle stupende sfumature turchesi. In 
questo tratto di costa sempre balneabile, si adagia lo splendido Eden Village Premium Kendwa Beach Resort, 
un gioiello costruito nel rispetto dell’architettura locale - e premiato dal Certificato di Eccellenza di TripAdvisor 
-, naturalmente protetto da un giardino tropicale in una zona ricca di palme da cocco. Il resort si affaccia 
sull’incantevole spiaggia di Kendwa, dalle bellissime spiagge e barriere di corallo, dove il sole si immerge tutte 
sere in un tramonto che sembra magistralmente dipinto per stregare chi lo osserva, tanto da richiamare 
sguardi bramosi e turisti affascinati. 
 
Camere: Sono state bloccate 7 camere vista giardino e 8 camere vista oceano. Le camere triple e quadruple 
sono solo vista oceano e quindi con il supplemento previsto di 60 euro a persona. 
Sono tutte recentemente rinnovate e 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), wi-fi, asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. 
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Culle disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le tipologie non sono disponibili camere doppie con 
letti separati. 
Ristoranti e bar: ristorante principale “Bongomen”, situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e cena 
con specialità della cucina di mare ed internazionale (a pagamento); bar "Serengeti" situato sulla spiaggia dove 
poter gustare bevande e snack dolci e salati ad orari prestabiliti; "Vista Bar" panoramico (a pagamento).  
Servizi: area TV sat. presso il bar Serengeti, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: internet point, boutique, 
fotografo, sala conferenze con capacità massima di 30 persone, servizio lavanderia e servizio medico esterno 
(su richiesta). Carte di credito accettate: Mastercard e Visa. 
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari. A pagamento: nuova 
SPA "Ceylon" per massaggi e trattamenti benessere, centro diving esterno “Scuba Do Diving”. 
Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
Spiaggia: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card). 
 
 

QUOTE SOCI CRAL ISCRIZIONI ENTRO IL 04 NOVEMBRE 
SALDO ENTRO IL 13 DICEMBRE 2019 

 

Partenze SOCIO  

 
 

FAMILIARE 

 3° letto 
2/15 
anni  

 4° letto 
2 /15 
anni  

 

3°/4°/5° 
letto soci   3°/4°/5° 

letto 
familiari  

 
AMICO  3° letto 

2/15 
anni  

  4° letto 2 
/15 anni   

3°/4° 
 letto  

 1.330,00 
1.495,00 645,00 

**** 
865,00 

985,00  
1.230,00 

1.440,00 
1.660,00 

805,00  1.230,00  
1.600,00 

SUPP.SINGOLA 430,00 **       430,00      

SUPP.CAMERA  
VISTA OCEANO 

60,00       60,00      

 
BL 
****Quota 3° letto 2/15 anni non compiuti: 2 posti disponibili-dal 3 in poi 865,00 
 

** Supplemento camera singola: € 430 (massimo 3 singole – dalla 4° € 595) 
 
OCCA P 
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REZZO FACOLTATIVO: € 90 pe 
 
PREZZO BLOCCA CARBURANTE FACOLTATIVO: € 90 per persona 
Questo supplemento ti permette di bloccare con anticipo il prezzo da eventuali adeguamenti 
valutari e carburante per voli speciali charter (tasse e oneri addizionali sono esclusi). Va confermato 
in fase di prenotazione (ed è obbligatorio per tutti i componenti della stessa camera). Decidendo di 
non aderire, gli eventuali adeguamenti verranno comunicati 21 giorni della partenza. 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno: € 7 a persona  

Visto d’ingresso 50 Dollari per persona da pagare in loco 
Tassa di uscita 50 Dollari per persona da pagare in loco 

 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 
Camera vista giardino = 2 adulti 
Camera vista oceano  = 3 e 4 adulti 
 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di 
kg. 20 di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa in bus e assistenza; 
sistemazione in camera doppia vista giardino; trattamento di all inclusive; tasse e oneri aeroportuali; 
servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro;  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; visto d’ingresso e tasse 
in uscita; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come 
da regolamento). 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più 
dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse 
aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove 
previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza. 
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