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DIAMONDS MAPENZI BEACH ★★★★

Kiwengwa, Zanzibar

Situato sulla costa nord est di Zanzibar e 
immerso in giardini rigogliosi, il Diamonds 
Mapenzi Beach si presenta come la soluzione 
ideale per chi desidera una vacanza all’inse-
gna del relax in una struttura perfettamente 
integrata con l’ambiente circostante. Il resort, 
infatti, si caratterizza per un design curato 
che conserva lo stile africano, con un’am-
pia gamma di servizi per rendere indimen-
ticabile il soggiorno dei propri ospiti. Ci si 
potrà rilassare presso l’incantevole spiaggia 
di Kiwengwa, di sabbia così bianca da con-
trastare con il blu acceso del mare, o presso 
la piscina del resort, dedicarsi alle numerose 
attività acquatiche o semplicemente godere 
di un rigenerante massaggio presso la sua 
Spa. Non ci sarà maniera migliore di con-
cludere le proprie serate facendosi rapire 
dai tramonti caldi che solo questa terra sa 
regalare assieme al sorriso contagioso dei 
suoi abitanti.
LOCALITÀ: Kiwengwa. Dista 50 km dall’aero-
porto internazionale e 45 km da Stone Town.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“The Palm” aperto per colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet e serate a tema, 
offre piatti della cucina locale e internazio-
nale; “Ocean Reef Beach Grill” aperto solo 
per pranzo; pizzeria “Nakupenda” aperta 
per cena e su prenotazione; a pagamento: 
ristorante à la carte “Suli Suli” aperto per cena 
e su prenotazione, con specialità di pesce. 
2 bar: “Hibiscus” presso la piscina, “Upepo” 
presso la spiaggia;  “Sheesha Lounge” dove 
poter fumare il narghilè in un ambiente con-
fortevole e informale.

ALL INCLUSIVE: cocktail di benvenuto, 
prima colazione, pranzo e cena a buffet pres-
so il ristorante principale; snack, bevande 
analcoliche, succhi di frutta, birra locale, vini 
selezionati, tè, caffè, acqua minerale, liquori e 
long drinks sono serviti presso “Hibiscus Pool 
Bar” dalle 10.00 alle 24.00, con liquori e long 
drinks della casa serviti dopo le ore 12.00. 
I liquori sono serviti a pagamento. Snack, 
bevande analcoliche, succhi di frutta e birra 
sono serviti presso “Upepo Beach Bar” dalle 
10.00 alle 18.00.
CAMERE: 87. Bungalow suddivisi in Supe-
rior e Beach Villas, quest’ultime situate sulla 
spiaggia. Sono tutte dotate di aria condizio-
nata con controllo individuale, ventilatore, 
letto matrimoniale o due letti singoli con 
zanzariera, cassetta di sicurezza, minibar 
con soft drinks, birra locale e acqua gratuiti 
riforniti giornalmente, telefono per uso in-
terno, bollitore per caffè e tè, asciugacapelli, 
set di cortesia e veranda privata. Le Beach 
Villas sono inoltre dotate di TV a schermo 
piatto con canali internazionali e connessione 
wi-fi gratuita.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi gratuita in 
spiaggia e nella lobby. A pagamento: ser-
vizio lavanderia, “Spherique” boutique, far-
macia, servizio navetta da/per Stone Town, 
internet point. Su richiesta: servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: Maestro, 
Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMEMENTI: 1 piscina, con 
zona solarium e attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti, palestra, acquagym, 
attrezzature per lo snorkeling, canoa, beach 
volley, campo da tennis con illuminazione a 

pagamento, freccette, ping pong, sala giochi, 
discoteca. A pagamento: uscite in catama-
rano con istruttore, pesca d’altura, windsurf, 
trattamenti estetici e massaggi presso la SPA.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
intrattenimento diurno e di spettacoli serali 
a tema internazionale e locale, kids club ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di fine 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/mapenzi

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.126 recensioni, settembre 
2020 

DIAMONDS MAPENZI BEACH
All inclusive - Cod. 09943
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 23/12/20 al 06/01/21 2.062 145

Dal 07/01/21 al 08/04/21 1.279 116

Dal 25/06/21 al 09/09/21 1.382 117

Dal 10/09/21 al 22/12/21 1.369 117

 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 Superior + 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.
Nota: trasferimento privato già incluso nella quota pacchetto.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/12 anni: da € 174,00
3° adulto: da € 78,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 57,00
Beach villa: da € 22,00
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 ).

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 € 126,95 per partenze da Milano Malpensa: vedi pag. 
Piano Voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single
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