CARNEVALE IN

KENYA

EDEN VILLAGE WATAMU BEACH
11/02 - 19/02
A breve distanza da Malindi, presso il piccolo paese di Jacaranda,
l’Eden Village Watamu Beach sorge in una posizione
incantevole, immerso in un ambiente naturale incontaminato, di
fronte ad una intatta barriera corallina e circondato da un curato
giardino di bouganville multicolore. La struttura, recentemente
rinnovata, si trova direttamente sulla lunghissima spiaggia bianca
dalla sabbia fine che si estende per 15 chilometri da Watamu a
Majungo. Durante la bassa marea si creano piccoli atolli di sabbia
candida che si possono raggiungere con una passeggiata,
offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale. Località:
Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2. Dista 6 km dal centro di Watamu (collegato alla strada principale da 5 km di strada
sterrata), 14 km da Malindi, grazie alla nuova strada di collegamento con un tratto di sterrato di 8 km e 125 km dall’aeroporto di
Mombasa. Spiaggia: lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card). Ristoranti e bar: il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione,
pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed internazionale con servizio a buffet con cuoco italiano. Il ristorante à la carte, a
pagamento ed aperto per cena, si affaccia sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce e crostacei; 1 bar vicino alla spiaggia. All
Inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale. 2 snack al giorno serviti presso il bar dalle 11.00 alle 12.00
e dalle 1700 alle 18.00. Bevande: acqua naturale da dispenser, vino e birra locali in bicchiere inclusi ai pasti. Soft drinks, caffè americano
presso il bar inizio/fine servizio 10.00-23.00. A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia e lattina, alcolici locali ed internazionali.
Il bar chiude alle 24.00. Servizi: reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, wi-fi gratuito nelle aree comuni. A
pagamento: boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla reception è
possibile acquistare schede telefoniche locali e relative ricariche. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali,
quotazione su richiesta (3 mesi prima dalla data del matrimonio). Relax e divertimenti: 1 piscina e 1 vasca idromassaggio con acqua
di mare attrezzate con lettini fino ad esaurimento e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 1 campo sportivo polivalente
da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong, bocce. A pagamento: massaggi e centro diving esterno. Animazione e
miniclub: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi,
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia
e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. Carte di credito: si accettano le principali carte di
credito, Mastercard e Visa. Si consiglia il pagamento degli extra in contanti (Euro, Dollaro, Scellino Keniota).

Quota di partecipazione € 1.440,00
La quota comprende :






Transfer con bus da Bolzano per/da aeroporto di Milano;
Volo ITC in classe turistica;
Sistemazione prevista: camere doppia tropical con servizi privati;
Trattamento di ALL INCLUSIVE come da catalogo individuali;
Assicurazione annullamento / sanitaria / bagaglio con franchigia come da catalogo individuali.

La quota non comprende :






Mance, extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
Supplemento stanza singola (su richiesta impegnativa) € 500,00

Tassa di ingresso e di uscita da pagare in loco circa 50 USD cad.
Eventuale adeguamento carburante/karbon tax/valuta.
Occupazione max Camere: Tropical 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini, camera lion crocodile flamingo 3 adulti.
Supplemento camere crocodile/flamingo/lion € 80,00 a persona. Riduzione 3° letto adulto € 55,00

QUOTA 1° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. IN CAMERA CON 2 ADULTI € 920,00 2° BAMBINO 2/14 ANNI N.C. € 1015,00
Note informative: Per l’entrata in Kenya è necessario per tutti il passaporto con almeno sei mesi di validità residua e due pagine vicine libere. È
vietato e punito l’ingresso in Kenya di sacchetti di plastica
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

Prenotazioni presso Lifetour - via Roma,75 - Bolzano -  0471916397 – info@lifetour.it - Acconto alla prenotazione €
450,00. Saldo 30 giorni prima della partenza. Minimo 15 partecipanti adulti. Qualora non si raggiungesse tale numero 45
giorni prima della partenza il viaggio verrà annullato con la restituzione della caparra versata. Si evidenzia che i voli aerei charter
dei pacchetti ITC, nel giorno di andata ed in quello del ritorno possono avvenire indifferentemente tra le ore 00.00 e le ore 24.00
delle date stabilite. Si raccomanda di verificare per tempo la validità dei documenti personali. Operatore Turistico eden viaggi.
Locandina pubblicata il 09/11/2017. STAMPATO IN PROPRIO.

