
EDEN VILLAGE PREMIUM KENDWA BEACH **** - ZANZIBAR 

L’Eden Village Premium Kendwa Beach Resort si trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar, in una magnifica zona ricca di palme da cocco, bellissime spiagge e barriere di corallo. 
Costruito nel rispetto dello stile architettonico locale ed in piena armonia con l’ambiente circostante, il Resort è immerso in un giardino tropicale e 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. L’immenso splendore del paesaggio ed i colori dell’acqua raggiungono il massimo della bellezza durante il tramonto, tanto 
incantevole da rendere Kendwa la meta più ambita per assistere a questo magico spettacolo naturale. Il villaggio mette a disposizione degli ospiti camere spaziose tipo bungalow, 
arredate con cura e tra le quali spiccano le camere Deluxe, situate in un'area esclusiva caratterizzata da un ambiente estremamente curato, il ristorante "Ngalawa Beach" situato sulla 
spiaggia con servizio a buffet ed il bar in spiaggia per godere in pieno relax della magia che avvolge il resort . Descrizione completa su www.edenviaggi.it  
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dal al € € € € € € 
01/07/19 28/07/19 1.680 1.352 1.417 132 620 790 
29/07/19 04/08/19 1.820 1.481 1.546 132 620 790 
05/08/19 07/08/19 2.170 1.720 1.803 192 620 790 
08/08/19 15/08/19 2.320 1.858 1.941 192 620 790 
16/08/19 25/08/19 2.170 1.720 1.803 192 620 790 
26/08/19 01/09/19 1.770 1.435 1.500 150 620 790 
02/09/19 08/09/19 1.660 1.334 1.398 135 620 790 
09/09/19 08/12/19 1.620 1.297 1.362 125 620 790 
09/12/19 15/12/19 1.520 1.205 1.270 125 620 790 
Sistemazione Base: camera vista giardino - Trattamento Base: all inclusive -  Tassa di soggiorno: € 1,00 per persona al giorno da regolare un agenzia - 
OCCUPAZIONE MASSIMA: camera vista giardino 2 adulti, camera vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe 4 adulti; Deluxe Honeymoon 2 adulti. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA :                                                                                                                                                                     
Prenota Sicuro € 132 ,00 a persona ; ONERI da MXP 83,53 – VRN € 78,11 – FCO € 97,13 ; CON VOLATO NEOAS ONERI da MXP € 91,71 – VRN € 86,29 –            
FCO € 105,31 da verificare al momento della prenotazione  

ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE : SUPPLEMENTO sup. 15/08 OBBLIGATORIO:   75 €  per persona ; ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, 
OFFERTE come da CATALOGO EDEN VIAGGI  

PROMO BAMBINI :   ATTENZIONE: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà di una riduzione del 40% sulla quota adulto disponibile 

RIDUZIONE: rid. 2° bambino   -30%  a notte per camera - Limite 1: 2 / 15 anni 

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 diminuire / aumentare  . 

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  


