Africa primordiale dove tutto ebbe inizio
La magia senza tempo dell’Africa .
Il Kenya è una terra magica che offre savane ricche di animali selvaggi e culture senza tempo
conservate intatte nel mondo moderno.

Qui sembra che abbia avuto inizio il mondo e che il tempo si sia fermato.

Mare, relax in un parco naturale
Un vero paradiso naturale circondato da rigogliose palme, con una splendida spiaggia bianca.
Il gioco delle maree crea piscine fantastiche e una lunga lingua di sabbia dove passeggiare e godersi un mare da sogno.

Ambiente unico ed indimenticabile
Il Clubviaggi Resort Twiga Beach & Spa risplende sotto il sole della più bella costa del Kenya, l’area del parco nazionale marino di
Watamu tra Malindi e Mombasa e si affaccia su una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca

Italian Food Style
Situato di fronte alla piscina con una suggestiva vista mare, il ristorante offre agli ospiti ricchi buffet di cucina italiana,

locale e internazionale, grigliate di pesce fresco, dolce e frutta tropicale.
Ogni settimana vengono organizzate una cena di gala e una cena in stile Swahili.
Il Lounge bar, un angolo paradisiaco dove sorseggiare deliziosi cocktail.

Entertainment su misura
Al Clubviaggi Resort Twiga Beach & Spa vieni accolto in grande stile.
I Friends si muovono attorno a te con discrezione ed in perfetta armonia con la tua voglia di benessere e divertimento.

SCHEDA TECNICA
Formula:
Pensione Completa con bevande ai pasti

Sport:
Beach volley
Fitness, Aquagym, Diving

Numero Camere: 64
Doppie Deluxe
Doppie più Extra Bed Deluxe
Family Room Comunicanti
Superior Ocean View
Superior Ocean Front

Lounge Bar

Spiaggia:
Attrezzata con lettini, ombreggiati da palme
Disponibile area riservata con Gazebo Futon
(su prenotazione a pagamenti)

Servizi aggiuntivi:
Escursioni, Boutique, Meeting Room, Lobby in stile africano

Teli mare disponibili ogni giorno.
Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza

Ristoranti:
Servizio a Buffet
Grill Corner con carne e pesce
Pasta Corner
Cucina italiana, locale e internazionale
Spa: Massaggi e Wellness Center

e minibar.

TWIGA BEACH & SPA
Ogni venerdì di novembre 2016

Quotazione per gruppi minimo 26 persone:
€ 1.199,00 quota base volo da Milano Malpensa e soggiorno a persona in camera doppia o matrimoniale Deluxe con
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, trasferimenti dall'aeroporto al villaggio andata e ritorno
Da aggiungere:
€ 55,00 quota gestione pratica a persona inclusa polizza medico bagaglio

Riduzione € 25,00 per il terzo e quarto letto adulto
€ 795,00 quota forfettaria 1° bambino 2/12 anni non compiuti
€ 810,00 quota forfettaria 2° bambino 2/12 anni non compiuti
Supplementi camere:
€ 270,00 supplemento doppia uso singola
€ 70,00 supplemento camera superior vista mare, a camera
€ 205,00 supplemento camera family, a camera
UNA GRAUITA’ OGNI 25 ADULTI PAGANTI (SOLO SULLA PARTE LAND)
Nulla è stato bloccato.
Quote soggette a riconferma all’atto della prenotazione

Tassa d'imbarco in partenza da Mombasa (da pagare in loco) $ 40,00 per adulti e bambini
Visto d'ingresso in Kenya: $ 50,00 per persona da pagare in loco

Per info e Prenotazioni:

Via Calcroce 55
30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.4174865
Fax. 041.5159757
federica@casello11.com
www.casello11.com
Facebook: Casello 11 Viaggi e Vacanze

