
 EDEN VILLAGE WATAMU BEACH **** - WATAMU 

A breve distanza da Malindi, presso il piccolo paese di Jacaranda, l’Eden Village Watamu Beach sorge in una posizione incantevole, immerso in un ambiente naturale incontaminato, di 
fronte ad una intatta barriera corallina e circondato da un curato giardino di bouganville multicolore. La struttura, recentemente rinnovata, si trova direttamente sulla lunghissima 
spiaggia bianca dalla sabbia fine che si estende per 15 chilometri da Watamu a Majungo. Durante la bassa marea si creano piccoli atolli di sabbia candida che si possono raggiungere 
con una passeggiata, offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale. La meraviglia del paesaggio e l’atmosfera accogliente ed informale del Villaggio, lo rendono il luogo perfetto per chi 
desidera rilassarsi e vivere una vacanza a stretto contatto con la natura. Le camere, disponibili in diverse tipologie, sono accoglienti ed arredate in tipico stile locale. Sono a disposizione 
il ristorante principale vicino alla spiaggia con servizio a buffet che propone piatti italiani e internazionali, il ristorante à la carte affacciato sull’oceano con specialità di pesce e crostacei, 
la piscina ed il campo da beach volley. L’équipe di animazione Eden Viaggi, inoltre, saprà intrattenere e coinvolgere tutti gli ospiti con tornei, giochi in spiaggia e piacevoli spettacoli 
serali. Descrizione completa su www.edenviaggi.it 

periodi 

QUOTA 
BASE 

quota 7 
notti   

QUOTA 
BASE 

Superprice 
1   

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI   

QUOTA 
BASE 
notte 

extra/solo 
hotel   

SUPPLEMENTO 
Bambino quota 

fissa 7 notti   

SUPPLEMENTO 
Bambino quota 

fissa 14 notti   

dal al € € € € € € 
04/07/19 31/07/19 1.250 957 1.021 67 620 790 
01/08/19 07/08/19 1.510 1.113 1.196 120 620 790 
08/08/19 15/08/19 1.710 1.297 1.380 150 620 790 
16/08/19 21/08/19 1.630 1.224 1.306 150 620 790 
22/08/19 28/08/19 1.520 1.122 1.205 150 620 790 
29/08/19 04/09/19 1.340 1.040 1.104 120 620 790 
05/09/19 11/09/19 1.180 892 957 90 620 790 
12/09/19 18/09/19 1.180 892 957 80 620 790 
19/09/19 02/10/19 1.180 892 957 70 620 790 
03/10/19 15/12/19 1.210 920 984 70 620 790 
Sistemazione Base: camera tropical - Trattamento Base: all inclusive - OCCUPAZIONE MASSIMA: Lion/Crocodile/Flamingo 3 adulti; Tropical 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini; Deluxe 3 adulti e 1 bambino 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA :                                                                                                                                                                     
Prenota Sicuro € 130 ,00 a persona ; ONERI da MXP € 83,53 – VRN € 78,11 – FCO € 97,13 ; CON VOLO NEOS ONERI da MXP € 128,98  – VRN € 123,56 – FCO € 
142,58  da verificare al momento della prenotazione ; Volo disponibile da FCO/MXP/VRN 

ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE : SUPPLEMENTO sup. 15/08 OBBLIGATORIO:   56 €  per persona , 2 / 14 anni 40 €  per persona ; 
SUPPLEMENTO sup. piccoli privilegi : ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE come da catalogo Eden Viaggi .  

PROMO BAMBINI :   ATTENZIONE: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà di una riduzione del 50% sulla quota adulto disponibile 

RIDUZIONE: rid. 2° bambino   - 35%  a notte per camera 

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché la Eden Viaggi opera nel regime di prezzo dinamico , ed  in 
alcune settimane la tariffe potrebbero variare . 

Domande più frequenti :                                                                                                                                                                                                                   
• Che cosa è il Prenota Sicuro ? – trattasi di assicurazione annullamento / medico / bagaglio obbligatoria                                                                             
• Che cosa è il Blocca prezzo ? – trattasi di una promozione che consente di bloccare il prezzo senza più sorprese di adeguamenti carburanti / 
valutari / carbon tax , che può essere inserita in fase di prenotazione . 

 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 

 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Prenota sicuro a persona  
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  


