
7372

Camera deluxe

Valutazione Francorosso
just adults / charme

Categoria ufficiale locale

Z A N Z I B A R  -  P I N G W E

AMANI BOUTIQUE 
HOTEL

N O V I T À

 Quota smart a partire da € 1.170
Volo + 7 notti - pensione completa in doppia standard 
vista mare. 

VANTAGGI
PROMO SPOSI
Sarete accolti con una bottiglia di spumante e frutta in 
camera. Vi farete coccolare da un massaggio di coppia 
di 1 ora e da una cena romantica in spiaggia (bevande 
alcoliche escluse). Riduzione del 10% sui trattamenti 
benessere. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro 
firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS ROMANCE
A partire da € 130 per coppia.

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. 

POSIZIONE
Situato a Paje, sulla costa sud orientale dell’isola, si 
affaccia su una delle più belle spiagge di Zanzibar.  Dista 
circa 50 km dall’aeroporto di Zanzibar e 1 ora da Stone 
Town, capitale dell’isola.

CAMERE 
14 camere deluxe che si dividono in doppie, vista mare 
parziale e vista mare. Sono tutte finemente arredate, 
dotate di letto king size, Wi-Fi, minibar, bollitore per caffè 
e tè, cassaforte elettronica, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, asciugacapelli e prodotti da bagno. Le doppie si 
affacciano sui giardini, le vista mare parziale offrono uno 
scorcio sia sui giardini che sul mare, mentre le vista mare 
sono più ampie e hanno una vista frontale sull’oceano 
indiano. Tutte le tipologie hanno un’occupazione 
massima di 2 persone.

SPIAGGE E PISCINE
Sorge direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca di 
Paje, dispone di 1 piscina di fronte alla spiaggia. Lettini e 
teli mare a disposizione degli ospiti in spiaggia e in piscina.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale situato a pochi passi dalla riva, 
propone una gastronomia di alto livello: i piatti della 
cucina internazionale si fondono con la tradizione swahili. 
1 bar in zona piscina dove poter gustare rinfrescanti 
bevande e cocktail oltre a piccoli snack.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita. A pagamento: servizio 
medico su richiesta, servizio lavanderia.

SPORT E SVAGO
Zanzibar Kite Destination, una delle migliori scuole di 
Kite surf di Zanzibar, accanto all’hotel. Buccaneer Diving, 
Centro Padi 5 stelle, a 2 km dall’hotel con pick up gratuito 
andata e ritorno.
 

Formula Pensione completa
Nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
 - Acqua naturale ai pasti

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per usufruire di:

• una cena romantica di pesce
• un cesto di frutta in camera all’arrivo
• un massaggio di coppia

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

Nuovissima struttura di sole 14 camere, intimo 
boutique hotel di alto livello dedicato alla sola 
clientela adulta, sorge in posizione privilegiata su 
una delle più belle spiagge di Zanzibar. È il luogo 
ideale per un soggiorno indimenticabile. L’attenta 
gestione italiana ti garantirà servizi di qualità e cura 
dei dettagli.

A M A N I  B O U T I Q U E  H O T E L  /  Z A N Z I B A R

Neos 787 Dreamliner
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