Un suggestivo resort dall’ambientazione familiare e accogliente che sorge su una delle spiagge più belle di Zanzibar,
dove è possibile vivere l’isola nel giusto equilibrio tra comfort e informalità.
L’Atlantis Club Waridi Beach Resort dispone di 62 camere spaziose suddivise in diverse tipologie: Classic Room,
Bungalow, Bungalow Vista Mare, Family Room e due suite, la Waridi e la Sultan.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, asciugacapelli, bagno privato,cassaforte, frigo e
tv color
Il ristorante principale, con servizio a buffet, si trova direttamente sul bellissimo giardino davanti al mare e la sua
cucina di tipo mediterraneo, unita ai sapori tipici dell’isola, propone portate sempre fresche e ricercate. Una sera a
settimana viene offerta agli ospiti la cena swahili caratterizzata da gustosi piatti locali zanzibarini. Per completare
l’offerta culinaria, sono sempre a disposizione nel buffet piatti vegetariani e vegani. Nei pressi del ristorante principale
si trova lo “Shisha Restaurant & Bar” dove sono disponibili per il pranzo una serie di pietanze rapide come hamburger,
hot dogs, insalate, pesce grigliato e frutta, tutte a pagamento.
È inoltre possibile gustare deliziosi menù a la carte con piatti più ricercati. Grazie alla sua posizione privilegiata, i
clienti potranno degustare i piatti proposti ammirando il suggestivo panorama.
Il bar è il luogo perfetto per sorseggiare un cocktail in qualunque momento della giornata. A meno di 5 metri dalla
spiaggia, permette di trascorrere momenti di completo relax lasciandosi andare alla “dolce pigrizia” che la location
infonde.
Il Club sorge direttamente sulla infinita e bianchissima spiaggia sabbiosa di Pwani Mchangani, bordata a perdita
d’occhio da altissime palme, di fronte a un mare cristallino. La spiaggia è attrezzata con lettini e ombrelloni in stile
zanzibarino ad uso gratuito fino a esaurimento. I teli mare vengono forniti agli ospiti gratuitamente previo versamento
di una cauzione che viene restituita alla riconsegna dei teli.
Il trattamento di soft all inclusive comprende: Welcome drink, colazione, pranzo e cena con servizio a buffet,
servizio di late breakfast presso il bar dalle 10.30 alle 12.00, caffè americano, tè caldo e freddo durante il giorno
serviti al bar Soft drink e acqua dalle 10.00 alle 22.00, serviti a bicchiere Tè e caffè con pasticcini alle 17.00. Frutta
fresca al bar ad orari prestabiliti Aperitivo serale con stuzzichini a bordo piscina Una cena tipica zanzibarina una cena
di arrivederci. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le bevande in lattina, in bottiglia, il caffè espresso
e tutto quanto non espressamente specificato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.089,00
(minimo 4 partecipanti)
QUOTA BAMBINI 2/16 ANNI IN TERZO LETTO € 785,00
QUOTA BAMBINI 2/16 ANNI IN QUARTO LETTO € 929,00 VALIDO SOLO IN FAMILY ROOM
QUOTA TERZO LETTO ADULTO € 1.089,00
QUOTA QUARTO LETTO ADULTO € 1.089,00 VALIDO IN FAMILY ROOM
SUPPLEMENTO FAMILY ROOM € 60 AD ADULTO
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 199,00
La quota comprende:

La quota non comprende:

Bus Gran Turismo da Aosta a Milano Malpensa e vv
Volo Milano Malpensa / Zanzibar e vv
Tasse e oneri aeroportuali
Sistemazione in classic room
Trattamento di soft all inclusive
Assicurazione medico bagaglio
Adeguamento carburante

Assicurazione contro l’annullamento
Tasse di uscita (circa 50 $ da pagare in loco)
Visto (circa 50 $ da pagare in loco)

