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CROCIERE MARE 
 

 

TANZANIA, ZANZIBAR, KENDWA    
EDEN VILLAGE PREMIUM  

KENDWA BEACH RESORT****  
 

Dal 12 al 20 febbraio 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendwa è un mini villaggio della costa nord-occidentale di Zanzibar (Dista 60 km da Stone Town e 

dall’aeroporto), conosciuto per le sue spiagge di un bianco accecante, i tramonti da perdere il fiato, le acque 

trasparenti dell’Oceano Indiano, i suoi abitanti sorridenti.  

Qui, la parola d’ordine è: relax, in tutte le sue forme 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.780 
Supplemento camera singola € 450 

 

Quota iscrizione € 35 
Da pagare in loco:  tassa di soggiorno € 7 – Visto d’ingresso € 50 – Tassa uscita € 50 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: volo aereo in classe economica - sistemazione in camere doppie vista giardino - trattamento 
All Inclusive -  assicurazione Prenota Sicuro 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, Visto d’ingresso, Tassa Uscita e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”. 
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TANZANIA, ZANZIBAR, KENDWA 
EDEN VILLAGE PREMIUM  

KENDWA BEACH RESORT**** 
 

 

Zanzibar, è l'isola principale dell'arcipelago omonimo, in Tanzania, composto anche da Pemba e da numerose 

isole minori. L’origine del nome Zanzibar probabilmente deriva dal persiano ed indicherebbe “Terra dei neri”, 

o forse “zenzero”, in omaggio alle caratteristiche produzioni locali che hanno regalato a questo luogo 

l’appellativo di Isola delle spezie. 
 

Kendwa è un mini villaggio della costa nord-occidentale di Zanzibar (Dista 60 km da Stone Town e 

dall’aeroporto), conosciuto per le sue spiagge di un bianco accecante, i tramonti da perdere il fiato, le acque 

trasparenti dell’Oceano Indiano, i suoi abitanti sorridenti. Qui, la parola d’ordine è: relax, in tutte le sue forme.  

 

Il Resort, costruito nel rispetto dell’architettura locale, si affaccia sull’incantevole spiaggia di Kendwa, dove il 
sole si immerge tutte sere in un tramonto che sembra 
magistralmente dipinto per stregare chi lo osserva, in un tratto di 
costa sempre balneabile. Una spiaggia che gode dei privilegi di un 
piccolo angolo di paradiso: solo in questa parte della costa nord-
occidentale di Zanzibar, le maree si fermano di fronte alla bellezza di 
una sabbia bianchissima che non si allontana mai dall'abbraccio 
costante di un’acqua calma, avvolgente e dalle stupende sfumature 
turchesi.  
 

Spiaggia: sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card). 
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Camere: 92, tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in vista giardino, vista oceano, deluxe (ampie 60 
mq e con 2 letti matrimoniali) e 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, minifrigo (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.  
 

Trattamento: All Inclusive: 
 

Ristoranti e bar: ristorante principale “Bongomen”, situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e cena 

con specialità della cucina di mare ed internazionale (a pagamento); 
bar "Serengeti" situato sulla spiaggia dove poter gustare bevande e 
snack dolci e salati ad orari prestabiliti; "Vista Bar" panoramico (a 
pagamento). Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli 
Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi 
insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed 
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. 
 

Servizi: area TV sat presso il bar Serengeti, wi-fi nelle aree comuni. 
A pagamento: internet point, boutique, fotografo, sala conferenze 
con capacità massima di 30 persone, servizio lavanderia e servizio 

medico esterno (su richiesta). Carte di credito accettate: Mastercard e Visa. 
 

Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card), beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari. A pagamento: nuova 
SPA "Ceylon" per massaggi e trattamenti benessere, 
centro diving esterno “Scuba Do Diving”. 
 

Animazione e miniclub: programmi di intrattenimento per 
adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. Per 
bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include 
anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, 
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
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DAL 12 AL 20 FEBBRAIO 2020 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.780  
QUOTA ISCRIZIONE € 35 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 450 
 

DA PAGARE IN LOCO:  
. Tassa di soggiorno € 7 
. Visto d’Ingresso € 50 
. Tassa Uscita € 50 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
. volo aereo in classe economica  
. sistemazione in camere doppie vista giardino 
. trattamento All Inclusive  
  Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale • 1 cena tipica a settimana  
  presso il ristorante principale • pizza time presso il bar dalle 11.00 alle 12.00 • snacks dolci e salati presso  
  il bar dalle 16.00 alle 18.00 
  Bevande: drink di benvenuto • acqua naturale in bottiglia, soft drinks, birra e vino locali in bicchiere inclusi  
  ai pasti • acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra in bicchiere presso il bar dalle 10.00 alle 23.30 • tè  
  e caffè americano presso il bar e il ristorante principale. Inizio/fine servizio: 08.00 - 23.30. 
  A pagamento: bevande in bottiglia e in lattina, alcolici nazionali ed internazionali, caffè espresso e      
  cappuccino. 
. assicurazione Prenota Sicuro  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, Visto d’ingresso, Tassa Uscita e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


