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KENYA  

SETTEMARICLUB  

SETTIMANA DI CARNEVALE  

COSTA DEL KENYA - WATAMU 

TWIGA BEACH RESORT & SPA 
 

 

 

DAL 24 FEBBRAIO AL 02 MARZO 2020 

 

VOLO DA MILANO MALPENSA  

 

Programma di viaggio :  

 

24 Febbraio  - ITALIA - KENYA 

Partenza da Milano Mxp con volo charter diretto  

della compagnia Blu Panorama alle ore  22.00 ( orario soggetto a riconferma ) . 

 Pasti e pernottamento a bordo del volo.  
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25 Febbraio - KENYA - SETTEMARI  CLUB TWIGA BEACH 4* 

Arrivo del volo previsto verso le ore 10.20 locali a Mombasa . Ritiro del bagaglio ed incontro con gli                   

assistenti parlanti italiano della Settemari per il trasferimento in pullman al villaggio TWIGA .  

All’arrivo, accoglienza dello staff italiano residente presso la struttura e sistemazione nelle camere             

riservate.  Pasti e bevande come da trattamento soft all inclusive.  

Inizio del soggiorno mare.  

 

 

TWIGA 

Categoria ufficiale: 4 stelle  

Gestito dalla catena italiana Uvet Hotel      

Company, è situato all'interno del Parco      

Marino di Watamu, oasi marina protetta dal       

WWF, sorge direttamente sulla spiaggia ed è       

composto da 2 corpi a 2 piani in stile         

arabeggiante, immersi in un rigoglioso     

giardino tropicale. Il paesino di Watamu si       

trova a circa 9 km, la città di Malindi a circa 15            

km e l’aeroporto di Mombasa a circa 125 km. 

 

CAMERE: 64 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, composte da due camere separate e due bagni. A pagamento:                 

rifornimento minibar e room service. 

 

 

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,                 

è 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. Attrezzata con lettini              

ombreggiati dalle palme e teli mare a disposizione, dispone anche di un'area con gazebo futon. 

 

 

RISTORANTE: 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: scuola di kitesurf situata nelle immediate vicinanze, gestita da istruttori italiani con corsi              

da base ad avanzati (jacarandakiteschoolnew.simdif.com). Diving center esterno all'hotel per          

organizzare corsi e immersioni. 

 

ALL INCLUSIVE : 

● pensione completa presso il ristorante principale 

● prolungamento della prima colazione fino alle ore 11:00 presso il bar 

● tea time alle 17:00 con snack dolci 
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● Bevande 

● bevande analcoliche (acqua, soft drink) durante i pasti e per tutto il giorno presso il bar, 

tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè americano* 

● utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina e in spiaggia (fino ad esaurimento) 

N.B.: il programma all inclusive soft si conclude alle ore 24:00 ed è valido fino alla partenza 

 

 

02 MARZO - KENYA - ITALIA  

Ritrovo dei partecipanti all’orario indicato in bacheca per il trasferimento in pullman privato GT              

all’aeroporto di Mombasa per il disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto per               

Milano Malpensa della compagnia BLU PANORAMA in partenza alle ore 12.20( orario soggetto a              

riconferma )  con arrivo a Milano alle ore 19.00 locali.  

 

 

FINE DEL VIAGGIO  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE PER PRENOTAZIONI ENTRO 90 GIORNI         

DALLA PARTENZA 

 

Sistemazione in camera doppia standard  Euro  per persona 1190.00 

Supplemento doppia uso singola  Euro  336.00 

Quota primo bambino ( 2-12 anni nc ) Euro 690.00 

Quota secondo bambino ( 2-12 anni nc )  Euro 890.00 

Forfait servizi a persona  Euro 230.00 

Supplemento camera fronte oceano a 

notte a camera 

Euro 196.00 

Supplemento camera family deluxe 

camera (obbligatoria per 2 ad + 2 chd)  

Euro  245.00 

 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE in loco :  

 

- VISTO DI INGRESSO / 51 USD per persona ( anche bambini) da acquistare sul              

sito preposto dal governo kenyota prima della partenza . 

- TASSA AEROPORTUALI DI USCITA / 50 USD per persona ( anche bambini)  

nb pagamento del visto in aeroporto e delle tasse aeroportuali esclusivamente in            

contanti (usd o euro)  

 

DOCUMENTI PER ESPATRIO 

 

PASSAPORTO : con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese ed                

almeno 2 intere pagina vuote disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di             

ingresso o uscita dal paese.   
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SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

1. Trasporto in classe economica da Milano Malpensa a Mombasa e ritorno con            

franchigia bagaglio di 15 Kg per persona in stiva e 5 Kg di bagaglio a mano  

2. Trasferimento con assistenza di personale italiano da aeroporto a villaggio e           

ritorno  

3. Trattamento di soft all inclusive con consumo illimitato di bevande a dispenser            

24 ore e pasti a buffet  

4. Sport, animazione e programmi di intrattenimento come indicato in programma  

5. Servizio piscina e servizio spiaggia con lettini e asciugamani fino ad esaurimento  

6. Animazione italiana  

7. Assicurazione sanitaria ( condizioni complete riportate sul catalogo        

Settemariclub inverno 2019 ) Assicurazione annullamento ( integrabile a         

richiesta) 

 

 

SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

1. tassa di ingresso e visto  di USD 51 per persona ( anche i bambini)  

2. tassa di uscita USD 50 per persona ( anche i bambini )  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Zucchi Tours Snc - Agenzia Viaggi Bolzano  

Settemari / Uvet Milano  


