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IL CLUB Situato all'interno del Parco Marino di Watamu, oasi marina protetta 
dal WWF, sorge direttamente sulla spiaggia in un rigoglioso giardino tropicale. 
Il Watamu si trova a circa 9 km, la città di Malindi a circa 15 km e l’aeroporto 
di Mombasa a circa 125 km. 
 
SPIAGGIA Direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima, 
all'interno dell'area soprannominata "Sardegna 2" nel parco naturale marino di 
Watamu. Tra le più belle di tutta la costa, caratterizzata dal fenomeno delle 
maree: durante la bassa marea, lo spettacolo degli atolli che affiorano dal mare 
crea un panorama dal fascino unico e indimenticabile con piscine naturali di 
acqua cristallina. Attrezzata con lettini ombreggiati dalle palme e teli mare a 
disposizione. 

 
CUCINA E DINTORNI Ristorante a buffet con ampia terrazza vista mare e 
presenza quotidiana di piatti della cucina italiana, locale e internazionale, cena 
africana e cena di gala proposte settimanalmente, lounge bar e bar alla spiaggia. 
A pagamento: cena romantica sotto le stelle a base di aragosta (su 
prenotazione). 
 
SPORT E DIVERTIMENTI Piscina di acqua di mare, beach volley, beach 
tennis e bocce. A pagamento: diving center esterno all'hotel con assistenza in 
italiano. 

 
SISTEMAZIONE64 camere in stile caratteristico, tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto,  letto tipico a baldacchino con zanzariera, 
Tv con ricezione di alcuni canali italiani, cassaforte, asciugacapelli, telefono, 
frigo, balcone o veranda. Si suddividono in camere deluxe vista giardino, vista 
oceano o fronte oceano e family deluxe comunicanti, composte da due camere 
separate e due bagni. A pagamento: rifornimento minibar e room service. 

 
INOLTRE Wi-Fi free nelle aree comuni.  Centro benessere con massaggi e 
trattamenti vari. 

Minimo 15 partecipanti 
QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA DE 
LUXE - € 1.030 
Primo bambino 2-12 anni in 3° letto € 620 
Secondo bambino 2-12 anni in 4° letto € 800 
Per persona in Singola € 1.300 
 
Occupazione camere: deluxe max 3 adulti + 
culla; family deluxe min. 2 adulti + 2 
bambini/max 6adulti (culla inclusa). 
Trattamento 7 notti in Soft All Inclusive 
OBBLIGATORIO A PERSONA 
Forfait base € 116 
Assicurazione annullamento facoltativa € 50 
standard € 100 con malattie pregresse 
 
Non Incluso 
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse 
aeroportuali in uscita USD 50 (anche in euro, a 
tasso variabile) con i voli operati da Blue 
Panorama; 
Visto: USD 51 da acquistare direttamente sul 
sito preposto dal governo kenyota, prima della 

partenza dall’Italia 


