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PROPOSTA AGENZIA VIAGGI SUNSEEKER 

 

mare d’inverno a... ZANZIBAR 
villaggio italiano Bravo Kendwa Beach Resort 4* 

dal 13 al 21 marzo 2023 
 

 
 
POSIZIONE - Si trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar, in una magnifica zona ricca palme da cocco, 

bellissime spiagge e barriere di corallo. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto.  

SPIAGGIA - Si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa, rinomata per la sua sabbia fine e 

bianchissima e per essere lambita dal mare più bello dell’isola, azzurro, trasparente e sempre balneabile 

grazie alla minore azione delle maree in questo tratto di costa. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 

LE CAMERE - 92 camere, tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in vista giardino, vista oceano, 

deluxe, privilege (acquistando quest’ultima categoria si ha diritto all’assegnazione camere in prima fila, fronte 

spiaggia). Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta di 

sicurezza (su richiesta e con deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, ferro da stiro, mini-frigo (2 bottiglie 

di acqua incluse al giorno), Wi-fi, asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle 

disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le tipologie, ad eccezione delle Deluxe, non sono 

disponibili camere doppie con letti separati. 

RISTORANTI E BAR - Ristorante principale situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, pranzo e 

cena con servizio a buffet e chef italiano, ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e cena con 
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specialità della cucina di mare ed internazionale (a pagamento); bar sulla spiaggia dove poter gustare bevande 

e snack dolci e salati ad orari prestabiliti e  "Vista Bar" panoramico (a pagamento). 

SPORT E SERVIZI - Piscina, palestra, beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari. 

A pagamento: centro diving esterno “Scuba Do Diving”. Area TV sat, Wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: 

internet point, boutique, fotografo, servizio lavanderia e servizio medico esterno (su richiesta). Carte di 

credito accettate: Mastercard e Visa. Bancomat più vicino a circa 6 km di distanza dall'hotel. A pagamento: 

nuova SPA "Ceylon" per massaggi e trattamenti benessere. 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli 

serali con l’equipe Bravo; Bravo Bimbo per i piccoli ospiti e B. Free per i teenager. 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende: Cocktail analcolico di benvenuto; pasti a buffet presso il 

ristorante principale; cene a tema presso il ristorante principale; pizza time presso il bar; snacks dolci e salati 

presso il bar; alimenti per celiaci secondo disponibilità: pasta, snack, pane, fette biscottate e biscotti. E’ 

obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Acqua naturale in bottiglia, soft drinks, birra e vino 

locali in bicchiere inclusi ai pasti; acqua naturale in bottiglia e da dispenser, soft drinks, birra in bicchiere e 

alcolici locali prezzo il bar dalle 15.00 alle 24.00; tè e caffè americano presso il bar e il ristorante principale. 

 

QUOTE PER PERSONA in € 
(incluso contributo riservato ai Soci del CRA FNM) 
 

1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

 Doppia  
 3° letto  

2/14 anni  
 4° letto  

2/14 anni  
 3° letto adulto   supplemento singola  

1.390 

1.360 
780 890 1.340 380 

    

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO Assicurazione annullamento viaggio Nobis Filodiretto € 30 

include anche l’appendice “Covid-19” 

(vedi polizza completa + appendice qui: https://www.sunseeker.it/contenuti/22/coperture-assicurative ) 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tassa di soggiorno 1 Dollaro al giorno a persona 

Visto d'ingresso 50 $ USA (o 50 €) a persona  

Tasse in uscita 54 $ USA (o 54 €) a  persona (solo in contanti) 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona) 

Camera Deluxe € 60 - Camera Vista Oceano € 75 - Camera Privilege € 105 - Camera Fronte Spiaggia € 85 

 

PROMOZIONE 

INFANT 0/2 ANNI € 60; se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento singola 

  

INFO: MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA   

Vista Giardino = 2 adulti e 1 infant 

Vista Deluxe, Privilege e Vista Oceano = 4 adulti e 1 infant 

Fronte Spiaggia = 4 adulti e 1 infant (minimo 1 adulto e 1 bambino)  

 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  
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Viaggio aereo da Milano; trasporto di kg. 23 di bagaglio in stiva (kg. 8 di bagaglio a mano); 

trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in 

camera doppia vista giardino; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; animazione diurna e 

serale; tasse aeroportuali; oneri di gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza 

e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio NOBIS FILO DIRETTO 

TRAVEL (inclusa copertura integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno, tassa in uscita e visto d’ingresso; tutto 

quando non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

TARIFFA GARANTITA PER PRENOTAZIONI 

EFFETTUATE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2022 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

direttamente in agenzia tramite contanti/bancomat/carta di credito 

tramite voucher per CREDITO WELFARE 

tramite buono di acquisto per RUOLO PAGA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 


