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DIAMONDS DREAM OF AFRICA ★★★★★

Malindi, Kenya

Romantico e raccolto, il Diamonds Dream of 
Africa è immerso nella suggestiva cornice 
della costa orientale dell’Africa. Il resort è 
avvolto da un’atmosfera esotica e si affaccia 
sulla splendida Silversand Beach, una delle 
meravigliose spiagge incontaminate che si 
susseguono sulla costa di Malindi, alle quali 
ogni anno centinaia di tartarughe marine 
decidono di affidare le proprie uova, una 
circostanza che ha incoraggiato le autorità 
locali ad includere le riserve di Malindi tra le 
aree naturali protette della nazione. Membro 
degli “Small Luxury Hotel of the World”, il 
Diamonds Dream of Africa è un concentrato 
di lusso e comodità che accoglierà i propri 
ospiti in confortevoli camere finemente arre-
date in stile moderno, li coccolerà all’interno 
della SPA e proporrà menù ispirati alla cu-
cina internazionale da gustare di fronte alla 
meravigliosa vista panoramica sull’oceano.
LOCALITÀ: Malindi. Dista circa 129 km dall’a-
eroporto di Mombasa e 3 km dal centro città.
RISTORANTI E BAR: 1 ristorante principa-
le aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio al tavolo e buffet di insalate e dolci, 
1 ristorante aperto per cena con servizio à 
la carte (su prenotazione ed a pagamento) 
situato sulla spiaggia con specialità di mare 
e carne; disponibili, inoltre, 1 bar principale 
per rinfrescanti bevande ed 1 bar presso la 
piscina che offre snacks, frutta fresca e spun-
tini veloci all’ombra di caratteristici gazebo 
bianchi. Per la cena è richiesto un abbiglia-

mento formale, con pantaloni lunghi per i 
signori ospiti.
ALL INCLUSIVE: cocktail di benvenuto, cola-
zione, pranzo e cena serviti al tavolo presso il 
ristorante principale, acqua, soft drinks, birra 
e vino locale, tè, caffè serviti durante i pasti; 
nei vari punti bar sono offerti anche cocktails 
ed alcolici locali (alcolici internazionali a pa-
gamento) dalle 9.00 alle 24.00 presso il bar 
principale. Snack e spuntini veloci presso il 
bar piscina dalle 10.00 alle 18.00.
CAMERE: 35. Junior Suite dotate di letto 
con zanzariera, aria condizionata a control-
lo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat, 
connessione wi-fi gratuita, minibar (rifornito 
giornalmente con acqua, soft drinks, e birra 
locale inclusi), cassetta di sicurezza digitale, 
telefono, bollitore per tè e caffè, asciuga-
capelli, idromassaggio, balcone o terrazza 
attrezzata con lettini. Disponibili, con supple-
mento, Suite più spaziose dotate degli stessi 
servizi con in più area soggiorno separata. 
Culle disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi nelle aree 
comuni, servizio in camera disponibile su 
richiesta (per la colazione). A pagamento: 
lavanderia, cambio valuta, boutique “Sphe-
rique”, “Diamonds Conference Centre” con 
capacità massima di 400 persone; su richie-
sta: baby sitting e servizio medico esterno. 
Carte di credito accettate: American Express, 
Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 1 piscina attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, 

palestra, beach volley, bocce. A pagamento: 
“MVUA African Rain” SPA con talassoterapia, 
massaggi e trattamenti benessere. Presso l’a-
diacente Sandies Tropical Village: discoteca, 
beach volley, acquagym, ping pong e, a paga-
mento, canoe e centro diving esterno “Blue 
Fin Dive Center” con certificazione PADI.
ANIMAZIONE E MINICLUB: presso il vicino 
Sandies Tropical Village, programma di ani-
mazione internazionale; miniclub 5/11 anni 
ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/dreamofafrica

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 332 recensioni, settembre 2020 

DIAMONDS DREAM OF AFRICA
All inclusive - Cod. 10720
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 23/12/20 al 06/01/21 1.904 146

Dal 07/01/21 al 08/04/21 1.086 86

Dal 25/06/21 al 09/09/21 1.135 86

Dal 10/09/21 al 22/12/21 1.122 86

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-125)
1 Adulto + 1 Bambino
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Junior Suite + assistenza.
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie di camera.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 23/12/20 al 07/01/21.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/12 anni: da € 145,00
3° adulto: da € 65,00
Mezza pensione: da € 36,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 44,00
Suite: da € 50,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 14/11/20 e soggiorni dal 08/01 al 31/03: 
da € 16,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 14/07/21 e soggiorni dal 16/07 al 22/12: 
da € 16,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 23/12 al 31/12 e dal 
2/8 al 20/8 ).
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Mombasa-hotel: € 80,00 ad auto 
(1-4 persone) a tratta.

Voli da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona; vedi pag. Piano Voli.
Prenota sicuro: per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 163,87 per partenze da Milano Malpensa: vedi pag. 
Piano Voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo junior suite

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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