FUSO ORARIO. Il fuso orario è di un’ora in più rispetto all’Italia nel periodo dell’ora legale, e di
due ore in più nel periodo dell’ora solare. CAMERE. Le 200 camere del complesso dispongono di
servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, aria condizionata e balcone. Le camere sono divise in
standard e comfort (massimo 3 adulti): queste ultime, interamente rinnovate e finemente arredate in
tipico stile zanzibarino. Sono inoltre disponibili alcune comfort family room (minimo 2 adulti più
bambini/massimo 3 adulti più 1 bambino più 1 infant). RISTORANTE E BAR. La forma Tutto
Incluso prevede la pensione completa presso il ristorante principale a buffet <<Ngalawa>>, con soft
drink, acqua minerale naturale, birra locale e vino della casa serviti in bicchiere. Pizzeria
<<Garden>> offre, sempre in formula Tutto Incluso, su prenotazione, il menù Italiano con antipasto
e salumi, verdure, pizza a scelta e dessert vari (con bevande incluse). Sulla spiaggia il “Baobab
Beach Cafè” snack-bar e ristorante per pranzi a buffet e drinks. Per cena, a pagamento, il ristorante
“Swahili Fusion”, con piatti della cucina Swahili rivisitati, menu di carne, pesce ed aragosta. I bar
servono caffetteria, soft drink e birra locale in bicchiere, vino locale e alcolici nazionali fino alle ore
24. A pagamento: caffè espresso e cappuccino, bevande in bottiglia, in lattina e gelati. SPORT E
SVAGO: piscina, palestra, campo da tennis (illuminazione a pagamento), beach-volley, beachsoccer, acquagym, aerobica, bocce e ping-pong. A pagamento: centro diving, kite surf. Altri
servizzi a pagamento: centro benessere “Mchaichai”, connesso wi-fi in tutte le aree comuni, cassette
di sicurezza presso la reception. SPIAGGIA: lunghissima spiaggia di sabbia bianca finissima (con
fenomeno di alta e bassa marea). Ombrelloni, lettini, teli mare gratuiti in spiaggia e in piscina
TASSA DI SOGGIORNO: 1 $ a notte da pagare in loco al momento del check-out in hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.179,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA 3° LETTO BAMBINO 2/12 ANNI € 585,00 PREZZO
QUOTA 4° LETTO BAMBINO 2/12 € 950,00 VALIDO SOLO IN COMFORT FAMILY
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 1.099,00
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT FAMILY € 90 A PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00
INFANT 0/2 ANNI € 75,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / Zanzibar
Transfer aeroporto / hotel e viceversa
Sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
Visto turistico (circa 50 $ da pagare in loco)
Tasse di uscita (circa 50 $ da pagare in loco)

