KENYA MARE 2014
VOLI DI LINEA ET
Partenza giornaliere da Roma & Milano
(AVVICINAMENTI DA TUTTA ITALIA CON ALITALIA)

FLAMINGO VILLA’S marine park malindi watamu
Partenze
dal - al
08/01- 30/07
01/09-16/12
01/08-30/08
18/12 – 07/01/15

Suppl a Settimana

9GG7NTS

Settimana extra

720

230

175

1230 350

245

MEZZAPENSIONE

NB Nessun aumento carburante
Le Quote Soggiorno Comprendono:
 Passaggi aerei a/r voli di linea ET in classe “W” da Roma e Milano su Mombasa.
 Trasferimenti da/per aeroporto Mombasa/Villa
 Pernottamento in villa, consumi energia elettrica, cambio biancheria , pulizie,utilizzo spazi
comuni,piscina,reception
 Assistenza in loco h24
Le Quote non comprendono:





Le spese apertura pratica di € 95,00 inclusa assicurazione medico/ bagaglio.
Tasse aeroportuali di € 320,00 (circa).
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 50,00.
Tutto quello non espressamente riportato in “Le quote soggiorno comprendono”.

Da Pagare in Loco:
Visto d’ingresso € 40,00.
TARIFFE SOLO LOCAZIONE 2014
PERIOD
dal 01/02 al 31/07
DAL 01/09 AL 21/12

per WEEK
8gg/7nts

VILLA
occupancy max 6 pax
prezzi per villa

PERIOD
dal 1/00 al 30/08 e
dal 22/12 al 05/01/2015

VILLA
occupancy max 6 pax
prezzi per villa

€ 1050,00

per WEEK
8gg/7nts

€ 1.500,00

Le quote comprendono:
pernottamento in villa e consumi energia elettrica prevista per il periodo prescelto, cambio biancheria, utilizzo degli
spazi comuni (piscina, pool bar ect) servizio cucina e maggiordomo.
Transfer apt/villa/apt MYD (Malindi) € 20,00 a tratta per auto
Transfer apt/villa/apt MBA (Mombasa) € 80,00 a tratta per auto

FLAMINGO’S CLUB
Malindi Marine Park/Mayungu
cod. lp090
PER ESSERE COCCOLATI IN UN AMBIENTE TRANQUILLO, IMMERSI NEL VERDE E NEL SILENZIO DOVE POTETE
ASSAPORARE TUTTA L’ESSENZA DELLA COSTA DEL KENYA…
POSIZIONE
Situato in località Mayungu tra Malindi e Watamu, davanti al Parco Nazionale Marino. Dista circa 4,5 km.
dal centro dall’animata Malindi e 10 km da watamu e 120 km dall’aeroporto di Mombasa.
Ville Flamingo's Club
completamente mimetizzato in un verde rigoglioso in un’atmosfera appartata e squisitamente africana.
Piccolo e grazioso complesso di 4 ville immerse in un bel giardino tropicale fronte oceano con reception e
piscina comune attrezzata con lettini, tavoli, sedie, barbecue e bar, ideale per coloro che desiderano
trascorrere una vacanza in un'atmosfera tranquilla, con un servizio particolarmente curato e
personalizzato.
La zona è invidiabile per il piacevole clima grazie ad una perenne brezza marina che consente salubre relax
sulle verande o ai bordi della piscina.
Le ville:
Ogni villa è composta da 4 camere, 1 camera posta al primo piano con veranda e 3 camere poste al piano
terra con grande veranda.
Tutte le camere hanno servizi privati e sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, zona
guardaroba, cassaforte e frigo bar; piano terra 1 camera king size con letto matrimoniale a tre piazze, 1
camera family con 2 letti queen size alla francese 1 piazza e mezza, in grado di ospitare fino a 2 adulti e 2
bambini e 1 room service con store e bagno di servizio, primo piano 1 camera superior queen size con 2
letti alla francese e grande veranda di 100 mq. Le verande sono attrezzate con divani arabi, tavoli sedie e
poltroncine.
Servizi:
Cambio della biancheria da letto e da bagno 2 volte a settimana, teli mare, adattatore di corrente, pulizie
giornaliere, servizio maggiordomo e servizio cucina con cuoco; pasti serviti in veranda. Servizio di
guardiania 24h su 24.
Spiaggia:
Le ville Flamingo's Club si affacciano su una baia spettacolare lungo la costa del Parco Marino di Malindi,
dove è possibile concedersi lunghe passeggiate tra i coralli. La vita balneare deve tener conto delle forti
basse maree che per alcune ore allontanano il mare; si fanno allora salutari passeggiate alla scoperta di
conchiglie, molluschi, pesci tropicali, aironi e uccelli marini. Per chi desidera una spiaggia più appropriata, a
2 Km si trova Mayungu Beach and Restaurant comodamente raggiungibile e convenzionato con il Flamingo

Villa's Club Resort, è una spiaggia che offre a pranzo servizio ristorante ed è attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare.
Altri servizi:






servizio lavanderia
massaggi
servizio wi fi con chiavetta
noleggio auto e 4x4 con autista
servizio convenzionato: lettini mare e ristorante per il pranzo al MAYUNGU BEACH and
RESTAURANT.
Distanze:
 Ocean front 150 metri
 A 1,5 km esclusiva spiaggia del Lion in the Sun e dal Bilionaire Club
 A circa 2 Km ingresso al Parco Marino di Malindi
 A circa 4,5 Km centro di Malindi
 A circa 5 Km la spiaggia del Jacaranda.
Cosa offre Malindi:
Sport: equitazione, camel-riding, golf, wind-surf, kite-surf, tennis e fishing.
Negozi: antiquariato, pietre dure, stoffe, batik, artigianato in legno e pietra saponaria.
Farmacie, banche, casinò, discoteche, pizzerie e gelaterie.
Cosa fare a Malindi:
innumerevoli escursioni tra cui:
Safari 2gg/1nt Tsavo East a € 250,00 (in pensione completa, ingress al parc, lodge e camp 4*).
Pacchetto speciale Kenya Magical Coast: Safari 2gg/1nt + Safari Blu Parco Marino + Marafa Hell’s Kitchen +
Robinson Island a € 430,00
E tanto altro!
- Tariffe locazione 2013 -

Villa con cuoco e maggiordomo....le quote comprendono










Pernottamento in villa
Consumi energia elettrica prevista per il periodo prescelto,
Pulizie giornaliere,
Servizio di guardiania 24h su 24.
Servizio maggiordomo e servizio cucina con cuoco; pasti serviti in veranda o in ristorante a scelta
Cambio della biancheria da letto e da bagno 2 volte a settimana,
Teli mare, ( con deposito cauzionale di 10 euro)
Adattatore di corrente ( con deposito cauzionale di 5 euro)
Utilizzo degli spazi comuni (piscina, pool bar ,ristorante,reception)

Altri servizi a pagamento






Servizio lavanderia circa 1 euro a capo lavato e stirato
Massaggi ………………………………Euro 10 massaggio di una ora rilassante
Servizio wi fi con chiavetta…...Euro 2 al giorno
Noleggio auto 4x4 ………………...Euro 80 al giorno Euro 95
con autista









Noleggio auto…………………………Euro 40 al giorno Euro 50
con autista
Noleggio minibus 10 pax………Euro 120 al giorno Euro 135 con autista
Cena swaili con spettacolo masai al flamingo restaurant
euro 15 PER PERSONA
CENA A BASE DI ARAGOSTA E CROSTACEI CON SPETTACOLO ETNICO AL FLAMINGO
RESTAURANT ..EURO 35
PRANZO A BASE DI ARAGOSTA AL MAYUNGU BEACH RESTAURTANT CON LETRTINO E
OMBRELLONE EURO 35
servizio convenzionato: lettini mare e ombrellone euro al giorno… gratis…al MAYUNGU
FLAMINGO BEACH and RESTAURANT.
Servizio convenzionato: euro 10 ristorante per il pranzo 2 portate al MAYUNGU FLAMINGO
BEACH and RESTAURANT

Escursioni
MAGICAL COAST DISCOVERY:Un’intera giornata dedicata alla visita del fiume Sabaky,della spiaggia dorata ,pranzo
a base di crostacei al Robinson Island, bagno e nel pomeriggio visita alla depressione di Marafa……..Euro 100,00
MAGICAL COAST SAFARI: Safari 2gg/1notte Tsavo east in pensione completa piu un giorno di Safari Blu,un’intera
giornata in barca con pranzo a base di aragosta…..Euro 240,00

La struttura

Le camere

Il ristorante
La spiaggia

