Struttura raccolta e situata su uno dei tratti di spiaggia più belli della costa est dell’isola. È contraddistinta da
una gradevole atmosfera informale e da una gestione accogliente ed attenta alle esigenze dei clienti. La
migliore soluzione di vacanza per vivere appieno tutta la magia dell’”isola delle spezie” e lasciarsi contagiare
dall’allegra simpatia zanzibarina.

SULLA MAPPA
L’hotel è situato sulla costa orientale dell’isola di Zanzibar, direttamente sul mare a circa 45 km
dall’aeroporto internazionale.

SPIAGGIA E PISCINE
Il complesso si affaccia direttamente su di una magnifica spiaggia di sabbia bianca e finissima, bagnata dalle
acque dell’oceano dai colori mutevoli nel corso della giornata e sempre sorprendenti. Dispone di 2 piscine
con idromassaggio e di una piscina per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni in piscina (ombra naturale in
spiaggia) e di lettini e teli mare in piscina e spiaggia fino ad esaurimento.

CON GUSTO
Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking e serate a tema. Pool bar. A pagamento: ristorante
grill, ristorante di pesce à la carte (solo a pranzo), terrace-café e ristorante orientale (presso l’attiguo hotel
Sultan Sands).

CAMERE
L’hotel dispone di 104 camere in stile tipico zanzibarino, suddivise in diverse tipologie: doppie vista giardino,
dislocate in sei bungalow, condividono una propria piscina dedicata; doppie superior con arredamento più
moderno, situate nei magnifici giardini dell’hotel (entrambe le tipologie possono ospitare un massimo di 3
adulti); junior suite con area lounge, grande terrazzo e giardino privato con doccia esterna (massimo 3 adulti
e 1 bambino, disponibilità su richiesta); sultan suite di grandi dimensioni con accesso privato alla spiaggia
(massimo 3 adulti, disponibilità su richiesta).
Tutte le camere dispongono di letti con zanzariera, balcone o terrazzo, TV satellitare, set per la preparazione
di tè e caffè all’americana, cassaforte elettronica, servizi privati, aria condizionata, mini-frigo, asciugacapelli,
telefono e connessione Wi-Fi. A pagamento: consumazioni minibar. Gli sposi in viaggio di nozze troveranno
in camera all’arrivo cesto di frutta, fiori e una bottiglia di vino locale.

SPORT E NON SOLO
Campo da tennis con illuminazione notturna, beach-volley, ping-pong, biliardo, palestra, intrattenimento
serale con musica live e spettacoli, miniclub internazionale (4-12 anni) e area giochi. A pagamento: windsurf,
centro diving (PADI). WELLNESS a pagamento: piccolo e raffinato centro SPA con idromassaggio,
massaggi e ampia scelta di trattamenti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.350,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO BAMBINO 2/12 ANNI € 699,00 PREZZO
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 1.189,00
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR € 49 A PERSONA A SETTIMANA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA VISTA GIARDINO € 375,00
INFANT 0/2 ANNI € 90,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Zanzibar
Transfer aeroporto / hotel e viceversa
Sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
Visto turistico (circa 50 $ da pagare in loco)
Tasse di uscita (circa 50 $ da pagare in loco)

