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Accetto

SeaClub Royal Zanzibar Beach
Resort ( Rif. 0109 )
Durata: 9 Giorni e 7 Notti
Periodo: Luglio - Dicembre 2018

Destinazione: Oceano Indiano
Tipo Vacanza: Villaggi e Resort
Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: Camera Doppia

La Nostra Proposta
Da:

€ 1290

SeaClub Royal Zanzibar Beach Resort

Zanzibar, bianche spiagge che si gettano in un mare
turchese, il ritmo dei tamburi, la sensualità di essenze e
sapori che tramandano antiche tradizioni africane.

Il Royal Zanzibar Beach Resort è un resort intimo e confortevole, realizzato in uno stile che
restituisce quel magico risultato che sa di Africa e di Medio Oriente e che trova la sua massima
espressione a Zanzibar. La posizione è privilegiata, sulla costa settentrionale dell’isola, a
Nungwi, con ridotto fenomeno delle maree e magnifici tramonti che colorano ogni serata.
L’hotel è prenotabile in Italia solo con Francorosso.
POSIZIONE
Il resort sorge direttamente sulla bella spiaggia di Nungwi, a nord dell’isola di Zanzibar. Dista
circa 55 km dalla cittadina di Stone Town e 65 km dall’aeroporto.
SPIAGGE E PISCINE
Bella spiaggia di sabbia bianca di fronte all’hotel. 4 grandi piscine di cui una affacciata
sull’oceano “Infinity Pool”, una con idromassaggio, una con bar all’interno ed una per bambini.
A disposizione dei clienti: lettini, materassini, ombrelloni e teli mare gratuiti.
CAMERE
80 Superior di 78 mq (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino),
confortevolmente arredate e rivolte verso il mare, suddivise in 60 camere Superior dotate di 1
letto king size e 20 camere Superior con 2 letti queen size; tutte dispongono di servizi privati,
doccia e vasca per 2 persone, asciugacapelli, aria condizionata, zanzariera, TV satellitare,
telefono con linea diretta, bollitore per tè e caffè, minifrigo e cassetta di sicurezza. In caso di 3°
e 4° letto bambino, la sistemazione è da intendersi in camera Superior con due letti queen
size. La sistemazione di 3 adulti in letti separati è possibile con due letti queen size e l’aggiunta
di una brandina su richiesta. 16 Junior Suite fronte mare di 96 mq possono ospitare massimo 2
adulti e 2 bambini con brandine aggiunte o 3 adulti con brandina aggiunta. Tutte sono dotate di
un letto king size e dispongono inoltre di TV al plasma, di un salottino e di grande balcone con
vista sull’oceano.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale (è richiesto un abbigliamento formale per la cena con pantaloni lunghi per
gli uomini) rinnovato per creare un’atmosfera arabo-swahili, offre un buffet internazionale ed
italiano con “angolo pasta”, forno per pizza e grigliate di pesce e di carne preparate al
momento. Ristorante à la carte (a pagamento) e snack-bar. Bar principale, bar della piscina e
bar in spiaggia.
SERVIZI

Internet point e possibilità di connessione Wi-Fi a disposizione degli ospiti presso la reception.
A pagamento: boutique, ufficio cambio, servizio lavanderia, centro massaggi e servizio medico
su richiesta. L’hotel accetta le carte di credito Visa e MasterCard (non elettroniche).
SPORT E SVAGO
Campo da bocce, freccette, ping-pong, acquagym, water polo e beach-volley. L’équipe di
animazione locale ed italiana organizza un programma soft di intrattenimento diurno e serale
con musica dal vivo e spettacoli tradizionali. Miniclub da 4 a 12 anni. A pagamento: in
prossimità del resort, attrezzato Centro Diving Padi con istruttori professionali.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Cena di Natale e cena di Capodanno incluse in quota (bevando escluse).
FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE
Gli Ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):

• assistenza assidua Francorosso
• animazione soft internazionale diurna e serale
con presenza di animatori italiani
• cocktail di benvenuto
• lettini, materassini e teli mare gratuiti in piscina
• prima colazione, pranzo e cena presso il
ristorante principale con servizio a buffet
• ristorante snack-bar con vista sull’oceano per
pasti leggeri, aperto per pranzo
• snack, tè e piccola pasticceria
• serate con cene a tema
• bevande incluse ai pasti
• bevande incluse durante la giornata

VERY EXCLUSIVE
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi:

• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca all’arrivo
• tavolo riservato al ristorante principale per cena
• una cena à la carte con 3 portate (una volta per soggiorno)
• 5% di sconto sul centro diving, sulla boutique e sui massaggi
• late check-out (soggetto a disponibilità della struttura)

Stone Town
Come scoprire al meglio la capitale di Zanzibar: alla scoperta della “cittá di pietra” con
possibilitá di divertirsi ed acquistare prodotti tipici locali durante uno spassoso shopping tra le
vie di Stone Town. Stone Town, anche nota come M

LEGGI TUTTO

