Tour Operator Organizzatore I Grandi Viaggi

A.R.C.A.D.I.A.
KENYA / Watamu
All’interno del Parco Marino di Watamu l’incanto del Club più prestigioso del Kenya.
Due spiagge di sabbia bianca, un caldo mare blu, un’incantevole baia: il top dello stile per assaporare il suggestivo indimenticabile respiro dell’Africa.
SPLENDIDA POSIZIONE / DIRETTAMENTE SUL MARE / ARREDI E SERVIZI CURATI / BASE IDEALE PER SPLENDIDI SAFARI

IGV Club Blue Bay Village

Pensione completa

Il Blue Bay è situato nel punto più bello della costa kenyota, all’interno del parco marino, a 2 km dal villaggio
di Watamu ed a 23 km dalla vivace Malindi. Trasferimento dall’aeroporto di Mombasa: due ore circa. Due
baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate
con lettini prendisole e teli mare. In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe sulla
spiaggia e/o a chiazze in mare. 118 camere, suddivise in quattro tipologie: Standard - Arredate in maniera
essenziale, a 1-2-3 letti con zanzariera e dotate di ventilatore a soffitto e veranda. Standard a/c - Doppie a
due letti singoli o con letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di ventilatore a soffitto, aria
condizionata e veranda. De Luxe - Doppie e triple. a due letti singoli o con letto matrimoniale a baldacchino e
non con zanzariera, dotate di frigobar, ventilatore a soffitto, aria condizionata e veranda. Suite -- Composte
da una camera con letto matrimoniale “king size” e un salotto con due divani letto, telefono, frigobar, cassaforte,
ventilatore a soffitto, aria condizionata e veranda. Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto,
propongono una cucina prevalentemente
italiana alternata ai sapori della cucina
africana. Trattamento di pensione completa:
prima colazione e pranzo a buffet, cena
servita al tavolo, bevande escluse. Durante il
giorno potrete alternare giochi e tornei a
splendide escursioni e safari fotografici. E la sera il nostro staff vi intratterrà con spettacoli di
cabaret e musica. Gratuite: ginnastica acquatica, beach volley, attività fitness, balli, ping-pong,
tiro con l’arco, campo da tennis, campo pratica golf. A pagamento: attività subacquee (centro
PADI) e noleggio attrezzatura. Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, piscina (con acqua
dolce), discoteca, area spettacoli, servizio cambio valuta, Wi-Fi area (presso la Club House). A pagamento: cassaforte in camera, centro benessere, servizio
lavanderia, servizio medico esterno (su richiesta), noleggio auto, escursioni, massaggi. Al Blue Bay opera il centro subacqueo Blue-Fin, diretto da due subacquei
italiani con oltre 30 anni di esperienza nell’attività subacquea e affiancati da istruttori esperti e qualificati che vi accompagneranno alla scoperta del meraviglioso reef
keniota. Il centro offre l’intera gamma dei corsi PADI, dal “discovery” per principianti all’ “assistant instructor”, e dispone di attrezzature all’avanguardia. Le immersioni
vengono effettuate nel Parco Marino di Malindi da luglio a metà novembre e nel Parco Marino di Watamu da metà novembre a marzo.Per ulteriori informazioni visita il
sito www.igrandiviaggi.it
Quota individuale di partecipazione

Minimo 10 partecipanti
Quote negoziate in euro
9 giorni / 7 notti

Partenza
Doppia
4/12/12 S.Ambrogio Soci
1250
4/12/12 S.Ambrogio Ospiti
1300
** Camera singola effettiva nessun supplemento posti limitati; supplemento camera doppia uso singola supplemento da comunicare

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Passaggio aereo di andata e ritorno con volo speciale da Milano
Franchigia bagaglio
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
Sistemazione in camera doppia standard A/C
Trattamento di pensione completa
Costo pratica annullamento Reale Mutua € 25 per persona facoltativa
Visto d’ingresso usd 50 (adulti e bambini dai 2 anni)
Tassa aeroporto di Malpensa € 7,89

Eventuale adeguamento costo carburante aereo ( che sarà richiesto sulla base dei
parametri riportati da catalogo Tour Operator attualmente in vigore )
Eventuale Carbon Tax
Bevande
Tasse d’imbarco a Mombasa usd 20 da pagare in loco
Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato sotto la voce “la
quota comprende”

DOCUMENTI:
Passaporto con validità di 6 mesi oltre la data di ingresso nel paese ( in regole con la marca da bollo ) e almeno una pagina libera per il visto di ingresso.
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