
LA QUOTA COMPRENDE

Tariffa valida fino a Marzo 2019
escluso dal 20/12/18 all' 8/01/19
Sistemazione base in camera
doppia presso il Boutique Hotel
Flamingo Villa's CLub con
trattamento di mezza pensione. 
Trasferimenti Aeroporto/Hotel e
Hotel/Aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Volo intercontinentale (a partire
da € 590). 
Visto di ingresso da pagare in
loco (€ 40,00).
Pranzo facoltativo presso il
Flamingo Beach Restaurant € 13 a
persona al giorno,
Assicurazione medico/ bagaglio
/annullamento.
Tutto quanto non indicato in "La
quota comprende".

Flamingo Villa's Club

Cimo Service di Blue Destination s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi 386  - 00167 Roma
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 Kenya - Dove l'estate non finisce mai
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Dispone di 20 camere distribuite
in tipiche costruzioni locali su due
piani con tetto in makuti, immerse
in un colorato giardino tropicale.
Le camere sono tutte dotate di
aria condizionata, ventilatore a
pale, zona guardaroba,
cassaforte, frigo bar e ampia
veranda. 

Soggiorno 7 notti 
a persona 
€ 295

Piscina con acqua semi salata,
lezioni di tamburi, spettacoli
serali con danze di diverse tribù
per far conoscere gli usi e i
costumi dei gruppi etnici in
Kenya. Possibilità di prenotare
escursioni in loco. 

La colazione e la cena sono
servite a buffet mentre il pranzo
presso il Flamingo Beach
Restaurant prevede servizio al
tavolo con menù fisso. Una volta
a settimana un menù con
specialità swahili con danze
Masai e cena di arrivederci.  

A circa 2 km la
bellissima spiaggia di
sabbia bianca di
Mayungu, raggiungibile
con navetta gratuita e
attrezzata con
ombrelloni, lettini, teli
mare e il Flamingo
Beach Restaurant. 

LA STRUTTURA ATTIVITA' IL RISTORANTE LA SPIAGGIA

Soggiorno 10 notti

Soggiorno 14 notti
a persona 

€ 399

a persona 
€ 540

Soggiorno 21 notti € 785

www.cimoservice.com

a persona  Senza Pensieri
Fare la spesa
Fare benzina

Consumi
Cucinare
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Da Settembre 2018 a 
Marzo 2019 OFFERTA TOTAL RELAX


