
 

 

  

SOGGIORNO  MARE A ZANZIBAR 

AL BRAVO KENDWA BEACH  RESORT 

VIVI UNA ESPERIENZA  NELL’ ISOLA DELLE SPEZIE 

E DEL  MARE TRASPARENTE 

4 -12 OTTOBRE 2022 

Benvenuti  a Zanzibar la ‘Porta d’Africa’,  una terra meravigliosa dove l’aria ha un profumo 
caratteristico, fatto di spezie ed essenze rare.un luogo di incanti, da condividere con amici 
o patner per vivere un viaggio indimenticabile. Il mare, la  spiaggia e la natura offrono un 
panorama da restare senza fiato.  
La sabbia bianchissima che sembra quasi neve, il mare pari ad una pellicola trasparente e 
la fitta vegetazione che arriva fino alla spiaggia, rendono questo luogo un vero paradiso. 
L’isola di Zanzibar - di fronte alle coste della Tanzania - è un luogo tranquillo che induce ad 

entrare in uno stile di vita lento e piacevole. definita anche l’isola dei Sultani, in passato è 

stata colonizzata da diverse popolazioni e culture come persiani, portoghesi, omaniti ed 

infine i britannici che hanno sviluppato un’importante rete commerciale dal Medio Oriente, 

all’India fino alla Cina. La dominazione da parte del sultano dell’Oman ha sicuramente 

lasciato tracce profonde dei magnifici lavori che abbelliscono la capitale Stone Town . 

Zanzibar vista dall’alto  appare completamente coperta da una fitta vegetazione che 

contrasta con le acque limpide che la circondano 



POSIZIONE del Bravo Kendwa Beach Resort 

Il Bravo 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. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto. 

SPIAGGIA E PISCINA 

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. Dispone di una piscina. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti sia in piscina che in 
spiaggia. 

STRUTTURA E CAMERE 

Il Bravo Kendwa Beach Resort, un gioiello costruito nel rispetto dell’architettura locale - e premiato dal 
Certificato di Eccellenza di TripAdvisor - naturalmente protetto da un giardino tropicale . 92 camere, tutte recentemente 
rinnovate, sono suddivise in vista giardino, vista oceano, deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), privilege 
(acquistando quest’ultima categoria si ha diritto all’assegnazione camere in prima fila, fronte spiaggia). Sono tutte dotate 
di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta di sicurezza (su richiesta e con deposito 
cauzionale), bollitore per tè e caffè, ferro da stiro, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno), wi-fi, asciugacapelli, 
balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le 
tipologie, ad eccezione delle Deluxe, non sono disponibili camere doppie con letti separati. 

RISTORANTI E BAR 

ristorante principale “Bongomen”, situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e chef italiano, ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e cena con specialità della cucina di mare ed 
internazionale (a pagamento); bar "Serengeti" situato sulla spiaggia dove poter gustare bevande e snack dolci e salati 
ad orari prestabiliti; "Vista Bar" panoramico (a pagamento). 

SPORT 

Palestra, beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari.A pagamento: centro diving esterno 
“Scuba Do Diving”. 

SERVIZI 

area TV sat presso il bar Serengeti, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: internet point, boutique, fotografo, sala 
conferenze con capacità massima di 30 persone, servizio lavanderia e servizio medico esterno (su richiesta). Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa. Bancomat più vicino a circa 6 km di distanza dall'hotel. A pagamento: nuova SPA 
"Ceylon" per massaggi e trattamenti benessere 

FORMULA TUTTO INCLUSO 

Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail analcolico di benvenuto 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 
• cene a tema presso il ristorante principale 
• pizza time presso il bar dalle 11.00 alle 12.00 
• snacks dolci e salati presso il bar dalle 16.00 alle 18.00 
• alimenti per celiaci, secondo disponibilità: pasta;  snack, pane, fette biscottate e biscotti. E’ obbligatoria la 
segnalazione contestuale alla prenotazione. 
• acqua naturale in bottiglia, soft drinks, birra e vino locali in bicchiere inclusi ai pasti 
• acqua naturale in bottiglia e da dispenser, soft drinks, birra in bicchiere presso il bar dalle 10.00 alle 23.30 
• tè e caffè americano presso il bar e il ristorante principale. 

Animazione 

Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni 
momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con 
entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo 
e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti 
ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco 
non ci sia tu. 



Bravo Bimbo 

Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club 
che organizza tante attività, tra musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 
3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft 
appositamente studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. 
BRAVO E CHICCO 
Mamma e papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la cura 
dei più piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità 
firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del divertimento, ci sarà quella della valigia. 
BRAVO E CLEMENTONI 
Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in 
collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere 
divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri mini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre 
amate mascotte Tarta e Stellina! 
BRAVO LUCKY 
Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi 
dello Spikeball agli ospiti con la voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della 
schiacciata per saltare alle vette di ogni podio, ma con i piedi per terra. Un gioco di squadra, ma non di contatto, per 
schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher e risate. All together we can 
Spike! 

B.Free 

Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi di energia ne ha da 
vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e tante attività. B.Free è condivisione, di gruppo ma non solo: anche social, 
grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e videomaking. 
B.Free è lo spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia, tante risate, nuovi amici e, perché no, 
anche qualche batticuore. 

Bravo Special Academy 

BRAVO DO IT 
Tenersi in forma è esilarante con Bravo Do It, perché allenarsi è tutta un'altra cosa se intanto puoi cantare a 
squarciagola. A patto che tu riesca, ovviamente. Tutte le hit italiane di ieri e di oggi, remixate in versione dance, per il 
ritmo più coinvolgente di tutti. 
 
BRAVO MIND 
Imparare non ha età! Spremi la tua mente con Bravo Mind, la nuova Academy d'intrattenimento multimediale dove 
abilità, astuzia ed ingegno si mettono in gioco per una sfida all'ultima domanda! 

Quota prenota prima €1480 entro il 30/aprile  

Quota € 1590 dal 01 maggio /2022 

Quota bambino 2/15 anni non compiuti  in 3° letto € 440 

Quota bambino 2/15 anni non compiuti  in 4° letto € 540 

Riduzione 3° o 4° letto adulto € 70,00  a settimana  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

CAMERA SINGOLA DISPONIBILITA’ LIMITATA € 490,00  

Camera Deluxe o Vista oceano supplemento € 95  a persona ( disponibilità limitata) 

  

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 400,00 a persona  



SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti 
dalla compagnia aerea da ROMA O DA MILANO ( VS SCELTA)  
Tasse aeroportuali incluse   
Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata 
Trattamento alberghiero indicato 
Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto. Il trasferimento in esclusiva 
necessita di specifica richiesta ed è soggetto a conferma da parte dell’organizzatore valutata in base 
all’incidenza del costo supplementare 
Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza 
Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea 
INCLUSA ; Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 
➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili. 

➢ Assistenza alla Persona: n° 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino, 5000 €  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Transfer  per apt ( se richiesto è da suddividere  tra i partecipanti) I pasti non espressamente 
indicati in programma 
Le visite e le escursioni facoltative 
Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 
Le spese di facchinaggio, le mance 
Oneri gestione carburante € 35,00  
Ets carbon tax da definire 
Polizza annullamento da richiedere al momento della conferma  
 Omaggi 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende  

 
Visto d’ingresso  da pagare in loco circa $ 50,  pagamento in contanti o carta di credito  da pagare 
direttamente in APT  a Zanzibar    
Tassa di uscita da pagare in loco circa $ 40  solo cash , tassa di soggiorno circa 1 dollaro al giorno. 
Inoltre è stata introdotta una tassa di esportazione manufatti e statue in legno che sarà calcolata  in base 
al valore ed al peso dell’ oggetto esportato. Il pagamento avverrà direttamente in aeroporto ,  
Eventuale assicurazioni sanitarie integrativa, le mance e gli extra, ETS (circa 21 giorni prima della 
partenza verra’ comunicato) e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 

 

ASSICURAZIONE SANITARIE FACOLTATIVE 

Assicurazioni sanitarie integrative: € 39,00 copertura fino a € 100.000; € 49,00 copertura fino a € 250.000; 

€ 69,00 copertura fino a € 500.000; € 99,00 copertura fino a € 1.000.000; € 129,00 copertura illimitata 

 

Necessario passaporto con validita’ residua di 6 mesi dalla data di ingresso 

 

 

. 


