ESCLUSIVA
Easy Nite

KIWENGWA BUNGALOW BOUTIQUE RESORT
ZANZIBAR
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Un resort da sogno incastonato in un paradiso
terrestre senza eguali

Appena ristrutturato, il Kiwengwa Bungalow Boutique Resort (4 stelle) si trova a soli
50 metri dall’immacolata spiaggia di Kiwengwa a Zanzibar.
Questo bellissimo resort di gestione italiana, ha un grandissimo vantaggio: la
possibilità di svegliarsi e scivolare subito verso il mare aperto, anzi, verso l’Oceano
Indiano con i suoi colori da cartolina che esistono davvero…un’isola che incanta e
lascia senza fiato.
Perfetto per qualunque tipo di viaggiatore, dalla coppia in luna di miele alla famiglia
numerosa, il Kiwengwa Bungalow Boutique Resort è una sorta di rifugio dalla vita
quotidiana, un luogo dove lasciar scivolare i pensieri e farsi cullare dalla poesia
dell’Oceano…un’atmosfera familiare e conviviale che si respira sin dal primo giorno, sin
dal primo sorriso.

CAMERE

Alloggi a 200 metri dal mare immersi nel verde e circondati da frangipane, cocchi
papaie, fiori e piante tropicali. Dispone di 14 camere intorno alla piscina con una
splendida vista sul giardino, oltre ad altre 2 camere sulla spiaggia con vista
esclusiva sull’Oceano Indiano.
Ogni camera dell’hotel è dotata di veranda privata, camera da letto con letto
matrimoniale, seconda camera da letto, letto aggiuntivo disponibile per famiglie e
bambini piccoli e bagno privato con doccia.
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Tutte le camere hanno: aria condizionata, ventilatore a soffitto, insonorizzazione,
minifrigo, scrivania, bollitore, bagno munito di piastrelle antiscivolo italiane, sanitari
sospesi (sempre italiani), lavabo ovale in ceramica on top, specchio, doccia a filo,
asciugacapelli e piastra per capelli, set di cortesia con shampoo e bagnoschiuma,
asciugamani + teli mare. Zanzariere alle finestre, doppie tende oscuranti e da giorno.
Patio con divanetto e amaca. Estintore.
Ogni veranda è dotata di un tavolo, due sedie o divano da esterno, stendibiancheria e
amaca, sempre ben puliti e ben manutenuti. Tutte le camere sono per non fumatori
ma sono comunque dotate di patio esterno privato.
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CAMERA VISTA MARE (Bungalow deluxe sea view):
Camera doppia, 25 mq – Un ambiente con letto matrimoniale munito di zanzariera,
comodini e abat-jour, armadio a vista, finestra con affaccio sulla spiaggia e bagno
finestrato.

CAMERE TRIPLE (Bungalow deluxe pool view):
45mq a doppio ambiente: primo ambiente finestrato con letto singolo munito di
zanzariera, comodino con abat-jour, corridoio con cabina armadio a vista sulla sinistra
e bagno finestrato sulla destra. Secondo ambiente finestrato con letto matrimoniale
munito di zanzariera, comodini con abat-jour, scrivania.

CAMERE QUADRUPLE (Bungalow deluxe garden view):
45mq a doppio ambiente: primo ambiente finestrato con 2 letti singoli muniti di
zanzariera, comodino con abat-jour, corridoio con cabina armadio a vista sulla sinistra
e bagno finestrato sulla destra. Secondo ambiente finestrato con letto matrimoniale
munito di zanzariera, comodini con abat-jour, scrivania.
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SPIAGGIA

La struttura si trova infatti su una spiaggia ad uso esclusivo di Kiwengwa, famosa
in tutta la Tanzania per la sabbia bianca e finissima. E qui, abbandonarsi al piacere
delle passeggiate chilometriche mentre all’orizzonte scivolano sull’acqua i dhow, le
tipiche imbarcazioni dell’Africa Orientale, è una tentazione a cui non si resiste. Perché
poi ci si accorge di non essere mai stanchi: è il bello di una vacanza in una località da
sogno. La spiaggia esclusiva del Kiwengwa Bungalow Boutique Resort è allestita con
ombrelloni e lettini (due lettini e un ombrellone per camera) e, dettaglio di primo
piano, si trova saggiamente al riparo dalla confusione. Significa che è ideale per i
genitori con bambini in cerca di relax.
Sono presenti delle docce ed i servizi igienici ed il servizio spiaggia è garantito dalle
ore 8:00 alle ore 19:00 (con assistenza dedicata).

PISCINE

All’interno della struttura sono presenti due piscine, una per adulti (con fontana
d’acqua) ed una solo per bambini. A bordo vasca sono presenti dei comodi lettini ed
ombrelloni dove è possibile rilassarsi godendo della brezza dall’oceano. E’ presente
anche una comoda area solarium e una zona docce.
La piscina rispetta i seguenti orari di apertura: dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

BAR E RISTORANTE

Una comodità esclusiva che da il senso della vacanza è la presenza di due bar
attrezzati, uno in spiaggia ed uno in piscina, dove sorseggiare freschissimi succhi di
frutta (la Tanzania è un enorme frutteto che produce una grande varietà di frutta
succosa e dolce).
A completare il cerchio delle comodità c’è la cucina gourmet. E non tanto e non solo
perché lo chef è italiano e i costi sono contenuti, ma soprattutto perché i piatti di
pesce e della tradizione mediterranea sono davvero squisiti.
Il ristorante permette un trattamento personalizzabile: prima colazione, mezza
pensione o pensione completa, il tutto con un mix mediterraneo e locale decisamente
molto apprezzati.
Si alternano piatti selezionati, fantasiosi e tematici, creati dallo chef con primizie di
mare come polipi, calamari, chele di granchio, gamberetti, molte le varietà di pesci
come la lampuga, dentici, cernie, tonno pinna gialla per sushi e sashimi, ecc.
Non mancano piatti di cucina vegetariana, lavorati seguendo i vostri gusti e richieste.
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TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
Sarà possibile scegliere tra:
– 3 tipologie di antipasto (lunch/dinner);
– 3 primi al salto (mare/terra);
– 2 secondi (pesce/carne);
– 3 contorni;
– Frutta fresca o dolci;
Ai pasti sarà inclusa dell’acqua minerale in bottiglia, mentre per soft drink ed alcolici
sarà possibile scegliere in loco alle tariffe evidenziate.
Corner Baby
Le attrezzature offerte alle mamme saranno:
– Scaldabiberon;
– Forno a microonde;
– Stoviglie varie;
– Sediolini pappa;
– Fasciatoi;
– Vaschetta per il bagnetto (in camera su richiesta);
– Cestini spazzatura con coperchio.
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SERVIZI

– Check-in: dalle 14:00 alle 23:00;
– Check-out: fino alle ore 10:00;
– Navetta aeroportuale;
– Parcheggio: tutti i mezzi dovranno sostate all’esterno della struttura, non è previsto
la possibilità di parcheggiare all’interno se non per casi eccezionali;
– Reception: aperta h24;
– Cocktail di benvenuto: acqua naturale fredda e due varietà di succhi di frutta fresca
(bordo piscina);
– Pulizia giornaliera della camera;
– Servizio di custodia valori;
– Servizio facchinaggio;
– Servizio medico convenzionato h24;
– Servizio lavanderia e stireria;
– Servizio informazioni (medici, strutture sanitarie locali, mezzi di trasporto, eventi e
manifestazioni);
– Prenotazione di taxi, ristoranti ecc.;
– Primo soccorso (cassetta del primo soccorso);
– Vendita di sigarette e schede telefoniche locali;
– Servizi igienici;
– Wi-fi gratuito nelle aree comuni;
– Teli mare gratuiti (in prossimità delle aree piscina e/o spiaggia);
– Campo da beach volley e/o beach tennis in spiaggia;
– Campo da bocce;– Giochi vari (freccette, carte);
– Area wellness (solo massaggi);
– Sicurezza: la struttura garantisce un sistema di sicurezza h24 con la presenza
costante di 2 figure durante il giorno e 3 durante la notte;
- Orto per i prodotti a Km 0 cucinati nel nostro ristorante.
ANIMALI: animali ammessi su richiesta (massimo 10 kg) con supplemento di € 8,00
al giorno.

ATTIVITA’ IN LOCO

In struttura saranno presenti: campo da beach tennis e campo da bocce.
Diving e snorkeling: in collaborazione con One Ocean Dive Centers (istruttori
internazionali multilingue). Possibilità anche di corsi per minori (accompagnati).
Kite surf: possibilità di effettuare corsi di Kite surf presso “La base Junglekite school”
situata a 100 metri dal resort.
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ESCURSIONI

PRISON ISLAND: raggiungibile in barca da Stonetown dalla quale dista circa 6 km.
Prison Island fu disabitata fino al 1860, quando venne trasformata dagli arabi in un
luogo di detenzione per schiavi. Nel 1893, il Primo Ministro britannico di Zanzibar
acquistò Prison Island dagli arabi e vi fece costruire la prigione (da qui il nome), che
però non venne mai utilizzata come tale. All’inizio del XX secolo, con il dilagare della
febbre gialla, Prison Island venne adibita a luogo di quarantena e la prigione
convertita in ospedale. L’isola è ora divenuta un “punto di accoglienza” di una specie
di tartaruge giganti delle Seychelles. E’ possibile vederle passeggiare libere nel parco
ed è possibile scattare foto senza restrizioni. Sono addirittura presenti esemplari che
oltrepassano i 200 anni di età! E’ un’escursione adatta a famiglie e bambini e viene
abbinata al pranzo a Nakupenda (vedi di seguito).
NAKUPENDA: l’escursione a Nakupenda è adatta proprio a tutti: dalle famiglie con
bambini alle coppie che vogliono trascorrere una giornata romantica di relax in mezzo
all’Oceano Indiano. Nakupenda è una striscia di sabbia in mezzo al mare che compare
durante il giorno e scompare con l’alta marea. Sembrerà di vivere qualche ora in un
atollo sperduto.
Si raggiunge in pochi minuti di barca una volta lasciata Prison Island. Previsto pranzo
con specialità culinarie zanzibarine e aragoste alla griglia.
SAFARI BLU (in collaborazione con One Ocean Dive Centers): escursione più adatta
ai veri amanti dello snorkeling, si svolge nell’area protetta di Menai Bay, dove si
possono avvistare numerosi delfini. Il tour prevede, inoltre, il passaggio e la sosta
nella caratteristica laguna di mangrovie dove è possibile tuffarsi in una piscina
naturale ed ammirare un magnifico baobab secolare. Previsto pranzo sulla spiaggia.
STONETOWN: capitale di Zanzibar, l’escursione a Stonetown è a carattere
storico/culturale. E’ possibile passeggiare per le stradine della città vecchia, godersi un
tramonto nei giardini di Forodhani e fare shopping tra le centinaia di botteghe locali.
Da non perdere la visita del Forte Arabo, della casa delle Meraviglie, della cattedrale
anglicana, della casa di Freddy Mercury e del museo del Palazzo. Visita al mercato di
Darajani per osservare da vicino un centro tipico del commercio “African style”.
TOUR DELLE SPEZIE: escursione tra le piante più strane nell’entroterra dell’isola,
alla scoperta della provenienza di tutte le spezie tipiche della cucina zanzibarina
(d’altronde Zanzibar viene denominata appunto l’isola delle spezie).
JUZANI FOREST: Josani Forest è l’unico parco nazionale dell’isola. Relativamente di
piccole dimensioni (solo 50 Km2), è un posto tranquillo e affascinante, che merita una
visita. Si può ammirare, se fortunati, una specie di scimmia unica al mondo,
caratterizzata dal pelo rossiccio.
Josani Forest è popolata, inoltre, da gruppi di Bushbaby (lemuri), 50 specie diverse di
farfalle e 40 specie di uccelli. Non è possibile attraversare il parco autonomamente.
ATOLLO DI MNEMBA (in collaborazione con One Ocean Dive Centers): situato a nord
est di Zanzibar è un atollo privato ad accesso controllato. Non si può attraccare
sull’isolotto, l’unico modo per raggiungerlo è esclusivamente via mare. Mnemba è
circondato dalla barriera corallina viva e rappresenta uno spettacolo unico per gli
amanti di snorkeling e diving.
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POSIZIONE
Si trova sulla costa orientale dell’isola di Zanzibar, direttamente sulla spiaggia a nord,
a 40 km dall’aeroporto internazionale Abeid Amani Karume. La posizione lo rende
ideale per escursioni e altre attività in spiaggia.
Indirizzo: Kiwengwa Beach East Coast, Kiwengwa 3768, Tanzania.
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TABELLA PREZZI (volo+soggiorno+trasferimenti)
Periodo

Prezzo a persona

HAPPY FAMILY
2+1

HAPPY FAMILY
2+2

06/09/2019

14/09/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

13/09/2019

21/09/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

20/09/2019

28/09/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

27/09/2019

05/10/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

04/10/2019

12/10/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

11/10/2019

19/10/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

18/10/2019

26/10/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

25/10/2019

02/11/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

01/11/2019

09/11/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

08/11/2019

16/11/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

15/11/2019

23/11/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

22/11/2019

30/11/2019

€ 996

€ 2.699

€ 3.424

29/11/2019

07/12/2019

€ 996

€ 2.944

€ 3.424

06/12/2019

14/12/2019

€ 1.132

€ 2.944

€ 3.751

13/12/2019

21/12/2019

€ 1.132

€ 2.944

€ 3.751

26/12/2019

03/01/2020

€ 1.495

€ 4.122

€ 5.201

10/01/2019

18/01/2019

€ 1.132

€ 3.107

€ 3.751

17/01/2019

25/01/2019

€ 1.132

€ 3.107

€ 3.751

24/01/2019

01/02/2019

€ 1.041

€ 2.835

€ 3.424

Prezzi per 7 notti con trattamento di pensione completa. Disponibilità su richiesta.
HAPPY FAMILY: Speciale famiglia 2 adulti + 1 bambino (2-12 anni non compiuti) o 2
adulti + 2 bambini (2-12 anni non compiuti). Prezzo a famiglia.

ALTRI PERIODI SU RICHIESTA
La quota comprende:

Volo in classe economica con bagaglio a mano e da stiva incluso;

7 notti con trattamento di pensione completa;

Trasferimenti privati apt/htl e viceversa;

Assicurazione medico-bagaglio e annullamento.
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La quota non comprende:

Tasse aeroportuali (pari a € 299 da riconfermare all’atto della prenotazione);

Eventuale adeguamento valutario;

Eventuale adeguamento carburante;

Quote di iscrizione: € 35,00 ad adulto, € 25,00 a bambino (2-12 non compiuti);

Visto di ingresso: USD 50,00 per persona da pagare in loco in aeroporto;

Tassa di uscita dal Paese: USD 50,00 per persona da pagare in loco;

Diritti di agenzia: € 45,00 a pratica;

Pasti e bevande non indicati;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

OPERATIVO VOLI OMAN AIR
WY144 - Milano Malpensa/Muscat - 21:30/07:05
WY705 - Muscat/Zanzibar ZNZ - 09:05/13:15
WY705 - Zanzibar/Muscat - 06:00/12:15
WY143 - Muscat/Milano Malpensa - 14:45/19:05
VOLI CHARTER SU RICHIESTA
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 60 a 45 giorni di calendario prima della data di partenza;
75% per annullamenti da 45 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 30 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Codice prenotazione: ENTO01-KIWENGWA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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