
SOGGIORNO A ZANZIBAR
KIWENGWA BEACH RESORT

03 - 11 febbraio 2020

SETTEMARICLUB KIWENGWA
ZANZIBAR - KIWENGWA
CATEGORIA: 5 STELLE

Con il totale e continuo rinnovamento in tutte le sue parti,
l'architetto è riuscito ad unire sapientemente i colori caldi tipici
dell'Africa che contraddistinguono le zone comuni, alle tonalità
di azzurro che caratterizzano le camere e che lo rendono un
resort perfettamente integrato nella natura che lo circonda.
Trattandosi di un resort storico di Zanzibar, è posizionato su uno
dei tratti più belli di tutta la costa direttamente sull'infinita
spiaggia di sabbia bianca e finissima e circondato da giardini
rigogliosi con palme ad alto fusto. Costituito da bassi edifici e da
bungalow disseminati nell'ampio giardino, dista circa 45 km da
Stone Town e circa 50 km dall'aeroporto.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Milano Malpensa
Soggiorno All Inclusive

È UNICO PERCHÉ: 
Jacuzzi bar sulla spiaggia con vista spettacolare sul mare, a
disposizione di tutti gli ospiti
Cena al ristorante di pesce, direttamente sulla spiaggia, inclusa
nel trattamento all inclusive. Senza scarpe, senza pensieri.
Ristorante tipico africano dove gustare piatti locali per una cena
esotica durante la vacanza.
Sisha bar (a pagamento) dove è possibile provare a fumare il
tradizionale Narghilé.

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
03 FEBBRAIO -  PARTENZA PER ZANZIBAR
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo davanti all'Agenzia Viaggi Ramognini sistemazione in pullman
privato e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza
per Zanzibar, dove si arriverà la mattina dopo. 
 
04 -10 FEBBRAIO -  ZANZIBAR: SOGGIORNO LIBERO
Giornate a disposizione con trattamento di All Inclusive:
Pensione completa presso il ristorante principale, cena medio-orientale e cena italiana una volta a
settimana, una cena al ristorante di pesce e una al ristorante africano (su prenotazione una volta a
settimana)
Tea time alle 17.00 con snack dolci
Bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche locali (birra, vino) durante i pasti e per tutto il
giorno presso il bar principale e lo jacuzzi bar (servite in bicchiere  dal personale), liquori locali,  tè e
caffè americano
Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina, lettini in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare
 
SPIAGGIA: Molto ampia e di bianchissima sabbia fine, si affaccia su un tratto di costa caratterizzato
dall'affascinante movimento delle maree.
CUCINA E DINTORNI: Ristorante principale a buffet con presenza quotidiana di piatti internazionali e
locali, cena medio-orientale e cena italiana proposte settimanalmente,  cuoco italiano  allo show
cooking della pasta, bar principale e jacuzzi bar. A pagamento: ristorante di pesce à la carte in spiaggia
e ristorante africano à la carte, aperti la sera e bar alla spiaggia; shisha bar.
SPORT E DIVERTIMENTI: Piscina con area separata per bambini, piscina relax, beach volley, campo da
tennis con illuminazione e attrezzatura, bocce, ping pong, palestra.
SISTEMAZIONE: 153 camere, arredate in caratteristico stile locale, tutte dotate di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, letto tipico con zanzariera, TV satellitare con ricezione di un canale italiano, mini
frigo, asciugacapelli, cassaforte, set di cortesia con accappatoio e ciabatte, balcone o veranda. Si
suddividono in camere  standard  con vista giardino o con vista mare parziale, quest'ultime dotate
inoltre di bollitore per tè e caffè, e suite ubicate in bungalow con vista mare frontale con in più jacuzzi
esterna e bollitore per tè e caffè. A pagamento: Wi-Fi e consumazioni minibar.
INOLTRE: Wi-Fi presso la reception, A pagamento: medico (su richiesta), negozi, centro benessere
completamente rinnovato con sauna, massaggi e trattamenti vari.
 
11 FEBBRAIO - RITORNO A PINEROLO
Dopo colazione trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di ritorno.  Arrivo  a
Malpensa e trasferimento in pullman privato per Pinerolo. Fine dei servizi.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€1675,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 15 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in
uscita USD 54 con i voli operati da Blue Panorama; USD 45 con
i voli operati da altre compagnie.
Tassa di soggiorno USD 1 a notte a persona.
Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante / valutario
 Visto: € 50 da pagare all’arrivo in loco

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa
Voli Malpensa-Zanzibar a/r
Trasferimenti dall'aeroporto al villaggio a/r
7 notti al Kiwengwa Beach Resort in camera doppia o
matrimoniale
Trattamento All Inclusive (come descritto nel
programma)
Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (su richiesta): 

Supplemento doppia uso singola: € 560,00
Supplemento suite: € 280,00
Supplemento vista mare laterale: € 98,00
Mini quota 1° bambino 2-12 anni non compiuti: € 960,00 
Mini quota 2° bambino 2-12anni non compiuti: € 1450,00
Riduzione 3° letto adulto: € 168,00

PENALI IN CASO DI RECESSO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza (eccetto
le ipotesi elencate nel primo comma dell’art. 10 delle Condizioni
Generali) verrà addebitato, al netto dell’acconto versato, l’importo delle
penali sottoelencate (oltre alla quota individuale di gestione pratica e
alla polizza medico bagaglio “Europ Assistance”):
10% della quota di partecipazione sino a 60 gg di calendario prima della
partenza; 20% della quota di partecipazione da 59 gg a 30 gg di
calendario prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da
29 gg a 18 gg di calendario prima della partenza; 50% della quota di
partecipazione da 17 gg a 10 gg di calendario prima della partenza; 75%
della quota di partecipazione da 9 gg a 3 gg lavorativi (escluso
comunque il sabato) prima della partenza; 100% della quota di
partecipazione dopo tali termini.

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
500,00 a persona.
IMPORTANTE: PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIO
ESSERE IN POSSESSO DI PASSAPORTO CON VALIDITÀ DI ALMENO
6 MESI.


