
Kiwengwa Bungalow  
Boutique Resort 
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Zanzibar è un arcipelago sito al largo della costa dell’Africa 

orientale.  

Sulla sua isola principale, Unguja, chiamata più comunemente 

Zanzibar, sorge Stone Town, un centro storico commerciale con 

influenze Kiswahili e Arabe. Le sue strade sinuose presentano 

minareti, porte scolpite e luoghi storici del XIX secolo come la Casa 

delle meraviglie, un ex palazzo del sultano. 

Il Kiwengwa Bungalow Boutique Resort è immerso in una 

lussureggiante vegetazione tropicale e ombreggiato da palme giganti. 

La struttura si affaccia direttamente sull’immensa spiaggia di 

Kiwengwa, lambita da acque verdi smeraldo e azzurro intenso che 

ogni giorno regalano l’incredibile spettacolo delle maree zanzibarine. 

I bungalow, recentemente ristrutturati, distano pochi metri dal mare e 

sono circondati da, cocchi, papaye, bananeti, fiori e colorate piante 

tropicali.  

Il Kiwengwa Bungalow Boutique Resort è un rifugio naturale dalla vita 

quotidiana, una struttura esclusiva sia per coppie che per famiglie 

che prediligono il relax assoluto, abbinato ad una vacanza libera ed 

esperienziale. 

La gestione italiana a carattere familiare unita alla cordialità dello 

staff locale ed il servizio impeccabile, rendono questo resort il luogo 

ideale dove trascorrere una vacanza circondati da piccole attenzioni. 

Il KBBResort è un posto dove lasciar scivolare i pensieri e farsi 

cullare dalla poesia dell’Oceano Indiano. La gestione, cosi come la 

cucina, è affidata allo Staff italiano e al suo chef Simone. 

 

Welcome To Paradise 



I NOSTRI BUNGALOW: TUTTI I COMFORT  
PER GODERTI AL MASSIMO IL TUO RELAX! 
I bungalow, recentemente ristrutturati, distano pochi metri dal mare e 

sono circondati da, cocchi, papaye, bananeti, fiori e colorate 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. 

Tutte le camere sono dotate di ampio patio privato, camera con letto 

matrimoniale king size, seconda camera, letto aggiuntivo disponibile per 

famiglie e bambini piccoli, bagno privato con doccia completamente 

rinnovato. 

Le camere finemente arredate, sono dotate di: 

 

• Aria condizionata 

• Ventilatore a soffitto 

• Zanzariere 

• Frigobar 

• Coffee facilities 

• Scrivania 

• Specchio 

• Doccia a filo 

• Asciugacapelli e piastra per capelli 
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Camere Vista Mare 

Camere Triple 

Camere Quadruple 

Bungalow Deluxe Sea View 

Bungalow Deluxe Pool View 

Bungalow Deluxe Garden View 
 

 

Set di cortesia, asciugamani e teli mare vengono forniti gratuitamente.  

Ogni patio è dotato inoltre di un tavolo, divani da esterno e amaca. 



CAMERA VISTA MARE 
Bungalow Deluxe Sea View 

Camera matrimoniale, 25 mq. 

Un ambiente con letto matrimoniale munito di zanzariera, aria 

condizionata, comodini e abat-jour, armadio a vista, finestra 

con affaccio sulla spiaggia e ampio bagno con doccia. 

CAMERA TRIPLA 
Bungalow Deluxe Pool View 

45 mq a doppio ambiente. 

Camera con letto singolo munito di zanzariera, aria 

condizionata, comodino con abat-jour. Corridoio con  cabina 

armadio e seconda camera matrimoniale con letto munito di 

zanzariera, comodini con abat-jour, scrivania. 

CAMERA QUADRUPLA 
Bungalow Deluxe Garden View 

Camera doppia di 45 mq. 

Camera con letto singolo munito di zanzariera, aria 

condizionata, comodino con abat-jour. Corridoio con  cabina 

armadio e seconda camera matrimoniale con letto munito di 

zanzariera, comodini con abat-jour, scrivania. 
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LA SPIAGGIA 
Kiwengwa private beach 

La struttura si trova su una spiaggia ad uso esclusivo di 

Kiwengwa, famosa in tutta la Tanzania per la sabbia 

bianca e finissima; 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 del Kiwengwa Bungalow Boutique Resort è 

allestita con ombrelloni e lettini in legno di stile africano 

(due lettini e un ombrellone per camera) e, dettaglio di 

primo piano, si trova saggiamente al riparo dalla 

confusione. Ideale, quindi, per i genitori con bambini in 

cerca di relax. 

Sono presenti delle docce e dei servizi igienici ed il 

servizio spiaggia è garantito dalle ore 8:00 – alle ore 19:00 

(con assistenza dedicata). 
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LA PISCINA 
Sicurezza e divertimento per grandi e piccini 

Unica nel suo genere, è realizzata in doppia vasca a due 

profondità differenti per garantire sicurezza e 

divertimento anche agli ospiti più piccoli.  

 

La piscina è un valore aggiunto che completa l’esperienza 

di chi sceglie KBBResort, qui i nostri ospiti possono 

rilassarsi, godersi il sole e condividere momenti di puro 

“Chilling Out” a bordo vasca anche grazie al servizio 

di  Nagalawa Pool Bar.  

 

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. 
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RISTORANTE & BAR 
Rare Food 

La cura dei dettagli si nota anche nella proposta 

gastronomica.  

 

All’interno del menù è prevista un selezione di piatti 

dedicati a chi predilige la cucina vegetariana, studiati  per 

soddisfare qualsiasi palato o stile di vita. 

Il Resort dispone anche di un orto privato per utilizzare 

sempre e solo prodotti genuini a Km 0. 

Ogni due settimane lo chef italiano proporrà una carta 

diversa, comprensiva di un piatto speciale per ogni voce 

del menu che varierà in base al pescato del giorno o alle 

primizie offerte dall’isola. 

 

Non mancherà una cena tipica a base di prelibatezze locali 

accompagnate dal calore del folklore zanzibarino. 

 

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) , soft drinks e cocktails 

internazionali. 
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CHEF ITALIANO 
Il ristorante, fiore all’occhiello del resort, vanta la 

presenza di uno chef italiano che propone menu à 

la carte con cucina fusion, alternando così piatti 

fantasiosi e tematici, utilizzando prelibatezze come: 

polipi, calamari, chele di granchio, gamberetti 

e molte altre varietà di pesci. 

COLAZIONE INTERNAZIONALE 
La colazione è uno dei servizi più importanti del 

resort. Per noi, accogliere i nostri ospiti al mattino 

e coccolarli è importante. La vacanza trasforma la 

colazione in un pasto speciale, un vero e proprio 

momento di relax prima di andare in spiaggia o in 

escursione. 

SERVIZI PERSONALIZZATI 
Il ristorante permette un trattamento 

personalizzabile in base alle proprie esigenze, 

rispettando la libertà di ogni singolo ospite che 

potrà usufruire di trattamenti quali: b&b, mezza 

pensione, pensione completa o All Inclusive. 
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I SERVIZI 
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- Check-in: dalle 14:00 alle 23:00 

- Check-out: fino alle ore 10:00 

- Reception: aperta h24 

 

- Navetta aeroportuale: su richiesta è possibile richiedere il 

trasferimento dall’aeroporto alla struttura e viceversa. Le tariffe sono le 

seguenti (a tratta): da 1 a 5 pax € 42,00; da 6 a 12 pax € 70,00; da 13 a 

20 pax € 140,00, da regolare direttamente all’arrivo in contanti 

 

- Parcheggio: tutti i mezzi dovranno sostate all’esterno della struttura, 

non è previsto la possibilità di parcheggiare all’interno se non per casi 

eccezionali 

- Prenotazione di taxi, ristoranti ecc. 

- 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) 

- Primo soccorso (cassetta del primo soccorso) 

- Vendita di sigarette e schede telefoniche locali 

- Servizi igienici 

 

 

 
– Scaldabiberon; 

– Forno a microonde; 

– Stoviglie varie; 

– Sediolini pappa; 

– Fasciatoi; 

– Vaschetta per il bagnetto (in camera 

su richiesta); 

– Cestini spazzatura con coperchio. 

CORNER BABY 

- 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 
 
ANIMALI: non ammessi. 

 

Le attrezzature offerte alle mamme 

saranno: 
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Prezzi a persona comprensivi di Volo diretto dall’Italia, con sistemazione 

in camera doppia vista giardino/piscina per 7 notti, con trattamento di 

pensione completa (acqua inclusa ai pasti).  

Disponibilità su richiesta. Prezzi a partire dalle quote indicate in tabella, 

da riconfermare in fase di richiesta. 
  

VOLI 

Voli A/R DIRETTI inclusi da Milano Malpensa. Partenze il martedì e il 

giovedì. Avvicinamento da altri aeroporti su richiesta. 
  

SUPPLEMENTI 

- Camera singola: su richiesta 

- Camera vista mare: su richiesta 

- Early check-in/check-out 

- All Inclusive: su richiesta 

- Trasferimenti; 
  

RIDUZIONI 

- Bambino 2/12 anni non compiuti su richiesta 

- 3°/4° letto adulto su richiesta 

INCLUSO 

- Volo in classe economica (da riconfermare in fase di 

prenotazione) 

- Tasse aeroportuali (da riconfermare in fase di prenotazione) 

- Welcome drink di benvenuto 

- Cenone di Natale 

- Assicurazione medico-bagaglio e annullamento 
 

NON INCLUSO 

- Eventuale adeguamento valutario/carburante 

- Quote di iscrizione: € 60,00 adt, € 35,00 chd (2-12 n.c.)  

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

- Visto in uscita obbligatorio: USD 50,00 da pagare in loco 

- Pasti e bevande non espressamente indicati 

- Mance, escursioni facoltative e spese di carattere personale 

- Tutto quanto non incluso alla voce “Incluso” 
  

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI 

- 30% fino a 60 gg di calendario prima della data di partenza 

- 50% da 60 a 45 gg di calendario prima della data di partenza 

- 75% da 45 a 30 gg di calendario prima della data di partenza 

- 100% da 30 a 0 gg di calendario prima della data di partenza 

Periodi Notti A partire da 

29/10/2019 11/12/2019 7 + 1 volo € 1.320,00 

05/12/2019 25/12/2019 7 + 1 volo € 1.410,00 

19/12/2019 27/12/2019 7 + 1 volo € 1.890,00 

02/01/2020 10/01/2020 7 + 1 volo € 1.890,00 

07/01/2020 27/03/2020 7 + 1 volo € 1.320,00 



Vivi la tua Africa... 
...escursioni, sport e tanto divertimento! 



KITE SURF SNORKELING MASSAGGI IN SPIAGGIA 

BEACH SPORTS SAFARI NAKUPENDA 

TOUR DELLE SPEZIE 

JOZANI FOREST 

PRISON ISLAND ATOLLO DI MNEMBA SAFARI BLUE BAGNO CON I DELFINI 



PARTIRE SICURI È IMPORTANTE 
Tutte le informazioni indispensabili per partire e pensare 

solo alla tua vacanza. 

La posizione equatoriale e 

oceanica dell’arcipelago determina 

una bassa escursione termica 

annuale. Da Giugno ad Ottobre la 

temperatura media è di 

26/28° mentre da Novembre ad 

Aprile è di 28/30°. 
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CLIMA FUSO ORARIO 
Per quanto riguarda il fuso orario, 

si conteggiano due ore in più 

rispetto all’Italia quando vige l’ora 

solare e un’ora in più quando vige 

l’ora legale. 

PASSAPORTO 

Per viaggiare in Tanzania, i 

cittadini italiani devono 

necessariamente essere muniti di 

passaporto con almeno sei mesi di 

validità residua e devono 

avere almeno una pagina libera. 

Il costo del Visto è di  50 dollari o 

50 euro a persona ed è  possibile 

ottenerlo  all’arrivo in Tanzania 

presso i tre aeroporti del Paese, 

Dar es Salaam, Kilimanjaro e 

Zanzibar. 

VACCINAZIONI 

Per chi proviene 

dall’Italia, sia in 

Tanzania che a Zanzibar, 

non è obbligatoria 

alcuna vaccinazione. 

TASSE D'USCITA 

Oltre ai 50 dollari di visto, per tutti 

coloro che arrivano a Zanzibar con 

volo charter (compagnia Neos, Blu 

Panorama) sono previste le tasse 

d’uscita di 40 o 50 dollari a 

persona (il prezzo varia in base 

alla compagnia aerea) da pagare 

in loco il giorno del rientro in Italia, 

al check-in in aeroporto a Zanzibar. 
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LE MAREE 
In tutta l’isola e come nella 

maggior parte dell’Africa orientale 

è presente il fenomeno delle 

maree il quale si verifica ogni 6 

ore circa con cambiamenti tra 

bassa e alta mare. Questo 

fenomeno però, non rappresenta 

in alcun modo un limite o un 

problema, anzi, le maree offrono 

la possibilità di 

arrivare, passeggiando, alla 

variopinta barriera corallina e 

scoprire le molteplici specie 

marine. Il fenomeno delle maree è 

uno spettacolo che si ripete più 

volte al giorno. 

PATENTE E AUTO 
A Zanzibar la guida è con auto a 

sinistra. Per poter guidare è 

obbligatorio possedere la patente 

internazionale. La patente italiana 

non è valida, ma è possibile 

richiedere un permesso 

temporaneo in loco. Sconsigliamo 

di noleggiare auto ma di utilizzare 

i trasferimenti e taxi dei resort. 

La moneta locale è lo scellino 

tanzaniano (TSh). La valuta 

straniera più diffusa è il dollaro 

(USD). Anche l’euro può essere 

accettato ma ricordate 

che solamente le banche 

applicano i normali tassi di 

cambio. Per i commercianti 1 euro 

vale generalmente come 1 dollaro, 

quindi conviene pagare 

con quest’ultimo. Le carte di 

credito (soprattutto Visa e Master 

Card) sono accettate presso il 

resort e nei ristoranti (le 

commissioni variano tra il 5% e 

il 10%). 

Non ci sono Bancomat sull’isola, 

tranne che a StoneTown, per cui 

consigliamo di portare con se 

sempre del denaro contante 

VALUTA E CARTA DI CREDITO 

Non ci sono particolari 

raccomandazioni rispetto 

all’abbigliamento.  

In generale consigliamo un 

abbigliamento sportivo e informale 

e, in alcune zone, l’uso 

di scarpette di gomma per il bagno 

in mare. 

ABBIGLIAMENTO 
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INFORMATIVA PER CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICO 

La combinazione di servizi turistici che 

vi viene proposta e' un pacchetto ai 

sensi della direttiva (UE) 2015/2302. 

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti 

dell'UE che si applicano ai pacchetti.  

Easy Nite Srl – con sede legale in 

Torino, corso Matteotti 57 ed operativa 

in Torino, via Sacchi 22 – sarà 

pienamente responsabile della corretta 

esecuzione del pacchetto nel suo 

insieme. Inoltre, come previsto dalla 

legge, Easy Nite Srl dispone di una 

protezione per rimborsare i vostri 

pagamenti e, se il trasporto è incluso 

nel pacchetto, garantire il vostro 

rimpatrio nel caso in cui diventi 

insolvente. 
 

Diritti fondamentali ai sensi della 

direttiva (UE) 2015/2302 

1. I viaggiatori ricevono tutte le 

informazioni essenziali sul pacchetto 

prima della conclusione del contratto di 

pacchetto turistico poiché indicate ai 

punti successivi, nonché in maniera più 

ampia e esaustiva sulla presentazione 

del viaggio relativa alla destinazione 

prescelta, nonché nelle condizioni 

generali di contratto pubblicate. 

2. Easy Nite Srl è responsabile della 

corretta esecuzione dei servizi turistici 

inclusi nel contratto. 

3. Ai viaggiatori viene comunicato nei 

documenti di viaggio un numero di 

emergenza o i dati di un punto di 

contatto attraverso cui raggiungere 

l'organizzatore o l'agente di viaggio 

4. I viaggiatori possono trasferire il 

pacchetto a un'altra persona, previo 

preavviso non inferiore a giorni 7 dalla 

data di partenza e dietro pagamento 

delle spese sostenute dall'organizzatore 

in conseguenza della cessione del 

contratto di vendita di pacchetto 

turistico o altri costi aggiuntivi risultanti 

dalla cessione del contratto.  

5. Il prezzo del pacchetto può essere 

aumentato solo se aumentano i costi 

specifici (per esempio, prezzi del 

carburante, diritti e tasse relative al 

trasporto aereo, i diritti di atterraggio, di 

sbarco o di imbarco nei porti e negli 

aeroporti; tassi di cambio applicati al 

pacchetto) e se espressamente previsto 

nel contratto, e comunque non oltre 20 

giorni dall'inizio del pacchetto. Se 

l'aumento del prezzo è superiore all'8% 

del prezzo del pacchetto il viaggiatore 

può risolvere il contratto. Se 

l'organizzatore si riserva il diritto di 

aumentare il prezzo, il viaggiatore ha 

diritto a una riduzione di prezzo se vi è 

una diminuzione dei costi pertinenti.  

6. I viaggiatori possono risolvere il 

contratto senza corrispondere spese di 

risoluzione e ottenere il rimborso 

integrale dei pagamenti se uno 

qualsiasi degli elementi essenziali del 

pacchetto, diverso dal prezzo, è 

cambiato in modo sostanziale. Se, 

prima dell'inizio del pacchetto, il 

professionista responsabile del 

pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori 

 

hanno la facoltà di ottenere il rimborso 

e, se del caso, un indennizzo. 

 7. I viaggiatori possono, in circostanze 

eccezionali, risolvere il contratto senza 

corrispondere spese di risoluzione 

prima dell'inizio del pacchetto, ad 

esempio se sussistono seri problemi di 

sicurezza nel luogo di destinazione che 

possono pregiudicare il pacchetto. - 

Inoltre, i viaggiatori possono in 

qualunque momento, prima dell'inizio 

del pacchetto, risolvere il contratto 

dietro pagamento di spese di 

risoluzione standard preventivamente 

indicate nel catalogo, alla voce Penali 

da recesso.  

8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, 

elementi sostanziali dello stesso non 

possono essere forniti secondo quanto 

pattuito, saranno offerte al viaggiatore 

idonee soluzioni alternative, senza 

supplemento di prezzo. I viaggiatori 

possono risolvere il contratto, senza 

corrispondere spese di risoluzione, 

qualora i servizi non siano eseguiti 

secondo quanto pattuito e questo incida 

in misura significativa sull'esecuzione 

del pacchetto e l'organizzatore non 

abbia posto rimedio al problema.  

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a 

una riduzione di prezzo e/o al 

risarcimento per danni in caso di 

mancata o non conforme esecuzione 

dei servizi turistici.  

10. L'organizzatore è tenuto a prestare 

assistenza qualora il viaggiatore si trovi 

in difficoltà.  

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati 

membri, il venditore diventa insolvente, 

i pagamenti saranno rimborsati. Se 

l'organizzatore o, se del caso, il 

venditore diventa insolvente dopo 

l'inizio del pacchetto e se nello stesso è 

incluso il trasporto, il rimpatrio dei 

viaggiatori è garantito. 

 

Easy Nite Srl, ai sensi dell’art. 9 della 

Legge 29/07/2015, n. 115, ha stipulato 

con Europ Assistance Italia SpA la 

Polizza Assicurativa n. 9082497 per la 

Responsabilità Civile degli 

Organizzatori ed Intermediari di 

Viaggio.  

Easy Nite Srl, soddisfa le disposizioni di 

cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 

Codice della normativa statale in tema 

di turismo – art. 50 e successive 

modiche con Legge 29/11/2015, nr. 11, 

per la organizzazione e rivendita di 

servizi turistici denominati “pacchetti”ed 

è Socio Ordinario del Fondo Vacanze 

Felici S.c.a.r.l., via Larga 6 20122 

Milano con numero di iscrizione 137. 

 

FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. 

Via Larga n. 6 - Milano 

Tel: 02 - 92.97.90.50 

 

Condizioni di vendita e assicurazioni 

disponibili su www.easynite.it 

 



CONTATTI 
Dove Siamo 

Kiwengwa Beach East Coast Kiwengwa,  

Kiwengwa 3768, Tanzania 

Indirizzo email  

kbbresort@easynite.it 

Numero di telefono 

(+39) 011 77 92 535 

Facebook 

EASY NITE 

Instagram 

@easy_nite 

Web 

www.easynite.it 

https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
https://www.instagram.com/easy_nite/?hl=it
https://www.instagram.com/easy_nite/?hl=it
https://www.instagram.com/easy_nite/?hl=it
https://www.easynite.it/offerte/kiwengwa-bungalow-boutique-resort/
https://www.easynite.it/offerte/kiwengwa-bungalow-boutique-resort/

