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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

S
truttura raccolta e situata su uno dei tratti di spiaggia più 
belli della costa est dell’isola. È contraddistinta da una 

gradevole atmosfera informale e da una gestione accogliente 
ed attenta alle esigenze dei clienti. La migliore soluzione di 
vacanza per vivere appieno tutta la magia dell’affascinante 
”isola delle spezie” e lasciarsi contagiare dall’allegra simpatia 
zanzibarina.

situate nei curati giardini dell’hotel (max 3 adulti o 2 adulti 
+ 1 bambino in entrambe le tipologie); le junior suite 
con area lounge, grande terrazzo e giardino privato con 
doccia esterna (max 3 adulti e 1 bambino, disponibilità su 
richiesta); le sultan suite di grandi dimensioni con accesso 
privato alla spiaggia (max 3 adulti, disponibilità su richiesta). 
Tutte le camere dispongono di servizi privati, letti con 
zanzariera, balcone o terrazzo, TV satellitare, set per 
la preparazione di tè e caffè all’americana, cassetta di 
sicurezza elettronica, aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar, telefono e connessione Wi-Fi. A pagamento: 
consumazioni minibar. 
Gli sposi in viaggio di nozze troveranno in camera all’arrivo 
cesto di frutta, fiori e una bottiglia di vino locale.

SPORT E NON SOLO
Campo da tennis con illuminazione notturna, beach-volley, 
ping-pong, biliardo, palestra e nuove ed originali attività 
sportive come l’active walking e l’active elastic workout. 
Intrattenimento serale con musica live e spettacoli. A 
pagamento: windsurf, centro diving (PADI). WELLNESS 
a pagamento: piccolo e raffinato centro SPA con 
idromassaggio, massaggi e ampia scelta di trattamenti.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: 
negozi di souvenir e sala riunioni con capacità massima di 
circa 100 persone.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  
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Bluebay Beach Resort & Spa
Kiwengwa

POSIZIONE
L’hotel è situato sulla costa orientale dell’isola di Zanzibar, 
direttamente sul mare a circa 45 km dall’aeroporto 
internazionale.
STRUTTURA
Immerso in un rigoglioso giardino di palme che costeggia 
la splendida spiaggia, è composto da una serie di edifici in 
tipico stile zanzibarino che ospitano le camere ed i servizi 
comuni.
SPIAGGIA E PISCINE
Il complesso si affaccia direttamente su una magnifica 
spiaggia di sabbia bianca e finissima, bagnata dalle 
acque dell’oceano dai colori mutevoli nel corso della 
giornata e sempre sorprendenti. Dispone di 2 piscine 
con idromassaggio e di una piscina per bambini. Utilizzo 

gratuito di ombrelloni in piscina (ombra naturale in 
spiaggia) e di lettini e teli mare in piscina e spiaggia fino 
ad esaurimento.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking 
e serate a tema. Pool bar. A pagamento: ristorante grill, 
ristorante di pesce à la carte (solo a pranzo) e ristorante 
orientale (presso l’attiguo hotel Sultan Sands), terrace-
café.
CAMERE
L’hotel dispone di 104 camere in stile tipico zanzibarino, 
suddivise in diverse tipologie. Le doppie vista giardino, 
vendute in esclusiva da Alpitour, sono dislocate in sei 
bungalow e condividono una propria piscina dedicata; 
le doppie superior con arredamento più moderno, sono 

ZANZIBAR
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QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 905
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA VISTA GIARDINO

• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, junior suite, sultan suite.
• Cene di Natale e Capodanno incluse in quota.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 65%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e cene a 

tema nel corso della settimana
• snack nel corso della mattina e del pomeriggio
• spuntino pomeridiano con torte, tè e caffè all’americana presso il terrace-café
• acqua minerale naturale, soft drink, birra locale, vino locale ed altri alcolici locali dalle 10 alle 

24, serviti da dispenser o in bicchiere
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• ombrelloni in piscina
• lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia
• connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni
• cassetta di sicurezza in camera
• set per la preparazione di tè e caffè all’americana in camera
• campo da tennis, biliardo e palestra
• assistenza assidua Alpitour
 

DA NON PERDERE
•  lasciarsi inebriare dai mille profumi 

e sentori delle piantagioni di spezie 
per cui è così famosa e conosciuta 
l’isola di Zanzibar

•  un’indimenticabile giornata su una 
lingua di sabbia in mezzo all’oceano 
con l’escursione Nakupenda

•  fare snorkeling fra stelle marine 
giganti immersi in acque cristalline

•  visita imperdibile alla casa natale 
di Freddie Mercury a Stone Town, 
indimenticato leader dei Queen  

Taste the food

Taste the food

Active Regeneration Idromassaggio presso il centro SPA
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Le esperienze fanno la differenza.  

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy� una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

ART GALLERY

Non serve essere pittori provetti, lasciati ispirare dalla bellezza 
della natura che ti circonda creando un ricordo indelebile della tua 
esperienza Alpiblu.

TASTE THE FOOD

Una gustosa lezione di cucina per apprendere, divertendosi, tutti i 
segreti dei piatti tipici di Zanzibar.

MERMAIDING

Hai mai sognato di trasformarti in una sirena? Prova quest’emozione 
insieme a noi, cambia pelle e lasciati andare al sinuoso movimento 
delle onde.
 

BLU TIME
Aperitivo seguito da cena in 
spiaggia in esclusiva per gli ospiti 
Alpitour una volta alla settimana 
con un menu a base di pesce ed 
intrattenimento di musica live per 
assaporare appieno tutta la magia 
di una vacanza a Zanzibar.


