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FLAMINGO VILLAS CLUB IN HB MAYUNGU (WATAMU/MALINDI) 

PERIODO DAL/AL LISTINO ( 7 NOTTI) GIORNO EXTRA 
SUPPLEMENTO 

SINGOLA 
RID 3 LETTO CHD RID AD 

10/01- 31/03 313,00 39,00 FREE 251,00 NA 

20-31/07 313,00 39,00 FREE 251,00 NA 

01-31/08 488,00 64,00 FREE 391,00 NA 

01/09-19/12 313,00 39,00 FREE 251,00 NA 

 

Mayungu - tra Malindi e Watamu sul marine National park a 5 min da malindi e a 5 min dal Jakaranda 

Sardegna due: Servizio spiaggia, Lettini mare inclusi nella quota al Mayungu Beach and Restaurant con servizio 

navetta: 

- ristorante per il pranzo Euro 13,00 pp al giorno facoltativo da pagare in loco 

- Suppl. cenone di Ferragosto, Natale e Capodanno obbligatorio euro 30,00 

- Bambini fino a 10 anni con sistemazione family room gratis 

- Singola senza supplemento 

- Cocktail di benvenuto 

- Tea time a bordo piscina tutti i giorni 

 

CAMERE STANDARD: con letto matrimoniale. 

CAMERE KING SIZE : con letto matrimoniale a tre piazze. 

FAMILY ROOM: con 2 letti queen size alla francese (1 piazza e mezza) in grado di ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. 

CAMERE SUPERIOR QUEEN SIZE: con 2 letti alla francese e grande veranda di 100 Mq. 

Aria condizionata e ventilatore a pale. Zona guardaroba. Servizi privati con doccia Cassaforte Frigo Bar Ampia 

veranda. Il Boutique Hotel è dotato di ristorante con barbecue, la cucina è curata ed i menù vengono variati 

giornalmente. La colazione e la cena sono servite a buffet. Pranzo al Flamingo Beach Restaurant con 

servizio al tavolo Ocean front 150 metri. 

 A 1,5 km esclusiva spiaggia del Lion in the Sun e dal Billionaire Club 

 A circa 2 Km ingresso al Parco Marino di Malindi 

 A circa 4,5 Km centro di Malindi 

 A circa 3 Km la spiaggia del Jacaranda. 

 

LILY PALM/JACARANDA / JUMBO DI WATAMU IN SOFT ALL INCLUSIVE  

PERIODO DAL/AL LISTINO ( 7 NOTTI) GIORNO EXTRA SUPPLEMENTO SINGOLA RID 3 LETTO CHD RID AD 

10/01- 31/03 523,00 69,00 260,00 209,00 130,00 

27-31/07 523,00 69,00 260,00 209,00 130,00 

01-31/08 658,00 94,00 329,00 260,00 160,00 

01/09-19/12 523,00 69,00 260,00 209,00 130,00 

CENONE FERRAGOSTO 60,00 EURO A PERSONA 

http://www.lioninthesun.net/
http://www.billionairecouture.com/
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Jakaranda 

Sorge all’interno della riserva marina, su una superficie di oltre 50.000 mq nella zona di Watamu, da cui 

dista 7 km di cui 5 km di strada sterrata  (15 minuti in auto). Malindi dista 14 km (30 minuti di macchina in 

totale), mentre l’aeroporto di Mombasa è a 125 km con trasferimento della durata di due ore e mezza 

circa. 

SPIAGGIA 

Direttamente su un’ampia spiaggia di finissima sabbia bianca di oltre 1 km, con 150 metri di fronte mare. 

Durante la bassa marea si può godere di un suggestivo paesaggio per la formazione di piccoli atolli di 

sabbia corallina, soprannominati ‘’Sardegna 2’’.  

E’ attrezzata con lettini e numerose palme creano zone d’ombra naturale. Vengono forniti teli mare (su 

cauzione).  

CAMERE 

Il resort  dispone di 130  camere di cui : 102 classic  su tre livelli,  sono arredate in stile locale e tipico 

letto con zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, ventilatore, veranda o balcone.  Telefono 

con collegamento alla reception, prese elettriche di tipo italiano, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

Frigorifero con dotazione a richiesta e a pagamento.  Alcune camere più grandi possono ospitare sino a 4 

persone (letto matrimoniale + letti a castello). Vi sono inoltre diverse camere comunicanti. 

Lily Palm Resort 

E’ situato al centro di una tra le più belle baie di Watamu ed è il luogo ideale per trascorrere un soggiorno 

confortevole e rilassante, godendo a pieno delle magiche atmosfere africane. 

Immaginate una grande piscina azzurra con acqua cristallina attraversata da ponticelli di legno, circondata 

da lettini prendisole e zone d’ombra, immersa in un’oasi di palme e giardini tropicali, con la pace e la 

serenità che vi circondano e solo il rumore delle onde dell’oceano sulla spiaggia bianca… tutto questo si 

chiama Lily Palm Resort. 
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DREAM OF AFRICA IN ALL INCLUSIVE 
 

PERIODO DAL/AL LISTINO ( 7 NOTTI) GIORNO EXTRA SUPPLEMENTO SINGOLA RID 3 LETTO CHD RID AD 

10/01- 31/03 1.020,00 140,00 510,00 408,00 255,00 

27-31/07 1.020,00 140,00 510,00 408,00 255,00 

01-31/08 1.195,00 165,00 597,00 478,00 262,00 

01/09-19/12 1020,00 140,00 510,00 408,00 255,00 

                   CENONE FERRAGOSTO 65,00 EURO A PERSONA              

In questo Resort dove la forza della natura si fonde perfettamente con lo stile Indo-Arabo delle costruzioni 

che offrono un particolare charme che in Swahili è chiamato "bembeleza". Il Resort è situato direttamente 

sulla spiaggia di "Silver Sand", a circa 10 minuti da Malindi e 2 ore circa dall'Aeroporto di Mombasa. 

SISTEMAZIONE 

Composto da 33 junior suites e 2 suites arredate con mobili italiani, vasca Jacuzzi, Tv satellitare, 

connessione internet wireless. L'elegante arredamento ha un sapore esotico ed offre tutti i comfort della 

vita contemporanea: grande sala da bagno, letto king size o letti gemelli, divano, tavolo e sedie, aria 

condizionata, minibar, tea/coffe maker, terrazzo o balcone vista giardino. 

 

TROPICAL VILLAGE IN SOFT ALL INCLUSIVE 
 

PERIODO DAL/AL LISTINO ( 7 NOTTI) GIORNO EXTRA SUPPLEMENTO SINGOLA RID 3 LETTO CHD RID AD 

10/01- 31/03 1.020,00 140,00 510,00 408,00 255,00 

27-31/07 1.020,00 140,00 510,00 408,00 255,00 

01-31/08 1.195,00 165,00 597,00 478,00 262,00 

01/09-19/12 1020,00 140,00 510,00 408,00 255,00 

CENONE FERRAGOSTO 65,00 EURO A PERSONA 

l Sandies Tropical Village si trova  sulla splendida "Silversand Beach", la spiaggia "d'argento" ed è un'oasi 

di tranquillità ed eleganza, a pochi chilometri da Malindi. 

SISTEMAZIONE 

Composto da 109 camere vista giardino dislocate in strutture semi circolari su due piani. Tutte le camere 

sono disegnate in stile inglese o di Lamu e sono dotate di letti a baldacchino matrimoniali Queen 

sizeo letti gemelli con zanzariera, aria condizionata, cassetta di 

sicurezza, minibar, telefono e balcone o terrazza. 
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Le Quote comprendono: 

 

Assistenza Aeroportuale  

Trasferimento in auto privata da aeroporto di Mombasa /Hotel andata e ritorno 

Soggiorno mare Hotel con trattamento come da struttura prescelta. 

Assistenza in Loco:  

Il Nostro personale è a disposizione presso i nostri travel office . Il medesimo ufficio sarà a vostra disposizione per 

organizzarvi Safari ed Escursioni con personale qualificato e soluzioni di qualsiasi tipo,sempre garantito dalla nostra 

assistenza. 

 Continuo contatto con i nostri uffici in Europa.. 

Inoltre Servizi di: 

Rent car 

Kite Surfing, diving, equitazione, golf, wind-surf, tennis e fishing. 

Servizio spiaggia convenzionato : 

Lettini mare e ristorante per il pranzo a Mayungu Beach and Restaurant  

Le tariffe non comprendono 

Voli aerei Intercontinentali.  

Spese di prenotazione inclusa assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio € 90,00 

Da Pagare in Loco: Visto d’ingresso euro 40,00 

 


