
 

 
KIWENGA RESORT 

 
Passeggia lungo Kiwenga Beach per immergerti in una suggestiva atmosfera, caratterizzata da paesaggi indimenticabili, relax e un’esperienza culinaria all inclusive di alta qualità. 
Parti per vivere il meglio di Zanzibar e dei suoi paesaggi unici, godendoti profumi e sapori unici al mondo che sapranno affascinarti e rapirti, come i fantastici tramonti che solo 
quest’isola sa regalare. La formula all inclusive del resort inoltre, ti permetterà di goderti ogni momento della tua vacanza senza alcun pensiero, accompagnato dal nostro staff 
altamente qualificato che saprà soddisfare ogni tua richiesta. L'Hibiscus Pool Bar è aperto dalle 10:00 all'01: 00 e serve snack, bibite analcoliche, succhi di frutta, tè, caffè e 
minerali, birra locale, vino della casa e acqua durante gli orari di apertura. Dopo le 12:00 vengono serviti cocktail e liquori selezionati. Gli alcolici premium e i liquori importati sono 
serviti a un costo aggiuntivo. All Inclusive termina alle 24:00. Dopo mezzanotte tutte le bevande sono a pagamento. Upepo Beach Bar è aperto dalle 10:00 alle 18:00 e serve 
snack, bevande analcoliche, succhi di frutta, tè, caffè e minerali, birra locale e vino della casa. Il Ristorante Pizzeria Nakupenda situato sulla spiaggia serve pizze dalle 19:30 alle 
21:30. Si consiglia la prenotazione. L'Ocean Reef Beach Grill, situato sulla spiaggia, serve pranzi leggeri dalle 13:00 alle 15:00. Si consiglia la prenotazione. 
Internet Wi-Fi gratuito nella hall, sulla spiaggia e nelle Beach Villas. Lettini in piscina e in spiaggia. Servizio teli mare giornaliero. Sale giochi con Nintendo Wii, Playstation e TV 
satellitare. Palestra aperta dalle 9:00 alle 20:00. Attività ginniche quotidiane (acquagym, stretching, jogging, yoga). Canoa, beach volley, beach soccer, freccette, ping pong. 
Programma di intrattenimento mattutino, pomeridiano e serale che cambia ogni giorno, discoteca. 
 
OFFERTA  VIAGGIO DI NOZZE 2450€ A PERSONA  
7 NOTTI IN BEACH VILLA ALL INCLUSIVE + VOLO ETHIOPIAN AILINES ECONOMY +TRASFER + ESCURSIONE A NUNGWI 
Tutti i nostri ospiti in luna di miele beneficeranno di vantaggi dedicati:Fiori e biscotti e 1 Cena romantica allestita a bordo piscina/spiaggia e  Sconto del 10% presso la Mvua African Rain Spa 
 
LA QUOTA INCLUDE: 
-7 PERNOTTAMENTI IN BEACH VILLA  IN ALL INCLUSIVE 
- Aperitivo di benvenuto, Colazione, pranzo e cena serviti al Palm Restaurant..  
- Durante la settimana vengono servite serate a tema, inclusa la cena africana.   
-Frigobar rifornito giornalmente in camera con bibite, acqua e birra locale su richiesta.  
-VOLO ETHIOPIAN AIRLINES IN CLASSE ECONOMY DA FCO O MXP, SALVO DISPONIBILITà  
-TRASFER DA/PER L’AEROPORTO 
-1 ESCURSIONE 
-POLIZZA MEDICO BAGAGLIO BASE INCLUSO INFEZIONE DA COVID 

 
NON INCLUSO: 
-TASSE AEROPORTUALI 
-COLLEGAMENTI DA ALTRI AEROPORTI ITALIANI 
-ESTENSIONE VIAGGIO 
-MANCE 
-TASSA DI SOGGIORNO  
-PRATICA VISTO 
-POLIZZA ANNULLAMENTO

 
È necessario presentare il certificato di matrimonio al momento dell’arrivo in hotel, valido fino a 1 anno dalla data del matrimonio.Tariffe valide per soggiorni entro il 20 dicembre, per conferme entro il 20 
giugno 

2450€ 


