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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

KENDWA BEACH RESORT
Kendwa, Zanzibar

Incantevole villaggio immerso in un rigoglioso giardino tropicale 
che si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa, 
rinomata per la sua sabbia fine e bianchissima e per i suoi tramonti 
dalle tinte strabilianti, lambita dal mare più bello dell’isola.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 1.245,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Bologna, Milano Malpensa, Napoli, 

Roma Fiumicino, Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1.849 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Punto mare e spiaggia invidiabili: spiaggia profondissima e molto 
ampia per lunghe passeggiate, mare dai colori incredibili, poco 
soggetto a maree.

 Tramonto spettacolare, ancora meglio se ammirato dal “Vista 
Bar” panoramico con un cocktail in mano (e una macchina 
fotografica nell’altra!).

 Nuovissimi ristorante a buffet, ristorante à la carte sulla spiaggia 
e “Vista Bar” per l’aperitivo.

ZANZIBAR_KENDWA   Eden Village Kendwa Beach Resort

Una spiaggia che gode dei privilegi di un piccolo angolo di paradiso: solo in 
questa parte della costa nord-occidentale di Zanzibar, le maree si fermano di 
fronte alla bellezza di una sabbia bianchissima che non si allontana mai dall’ab-
braccio costante di un’acqua calma, avvolgente e dalle stupende sfumature 
turchesi. In questo tratto di costa sempre balneabile, si adagia lo splendido Eden 
Village 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 in una zona ricca di palme da cocco. Il resort 
si affaccia sull’incantevole spiaggia di Kendwa, dalle bellissime spiagge e bar-
riere di corallo, dove il sole si immerge tutte sere in un tramonto che sembra 
magistralmente dipinto per stregare chi lo osserva, tanto da richiamare sguardi 
bramosi e turisti affascinati.

 LOCALITÀ: Kendwa. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto.

 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).

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 
 
 
 

fette biscottate e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla 
prenotazione.  
Bevande:  

 

ai pasti  

10.00 alle 23.30  
 

-
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Per servizi vari e divertimento vedere descrizioni dettagliate.  
Inizio/fine servizio: dalle 08.00 alle 23.30.

 CAMERE: 92 camere, tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in vista giardino, 
vista oceano, deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali) e 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, 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.

 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.

 RELAX E DIVERTIMENTI: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beach soccer, 
bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari. A pagamento: 
nuova SPA “Ceylon” per massaggi e trattamenti benessere, centro diving 
esterno “Scuba Do Diving”.

 ANIMAZIONE E MINICLUB: l’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal 
mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere 
alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, 
per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere 
la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 
17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti 
progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere, 
divertimento, sport e tornei.

 SPIAGGIA: ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti.

 SPECIALE SPA CEYLON Tutti gli ospiti in camera Deluxe e Privilege, riceveranno un coupon a camera a 
soggiorno di € 20,00 per i trattamenti della nuova SPA Ceylon (spesa minima 
€ 50,00), tutti gli ospiti in viaggio di nozze, riceveranno un coupon a came-
ra a soggiorno di € 50,00 per i trattamenti della nuova SPA Ceylon (spesa 
minima € 100,00), è richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione e la 
presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo in hotel. L’offerta non è 
cumulabile e non trasferibile.

camera tipo deluxe
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PROMO BAMBINO 2/15 ANNI

ZANZIBAR_KENDWA   Eden Village Kendwa Beach Resort

IL TUO “SÌ” DA SOGNO
qui è possibile celebrare o rinnovare il tuo matrimonio con una 
cerimonia simbolica, organizzata insieme a te, per rendere quel 
momento ancora più speciale.
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 sistemazione in camera vista oceano (su dispo-
nibilità al momento del check in)

 telo mare in camera all’arrivo
 1 fornitura con soft drinks locali nel minifrigo 
all’arrivo

 riassetto serale della camera
 tavolo riservato al ristorante
 ombrellone riservato in spiaggia
 coupon del valore di € 50,00 a camera a soggior-
no da utilizzare per trattamenti presso la nuova 
SPA Ceylon (spesa minima € 100,00)

 1 cena presso il ristorante à la carte “Essence” 
(acqua, soft drinks e caffè espresso inclusi)

 visita di mezza giornata a Stone Town (su ricon-
ferma in loco)

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER GLI SPOSI:
 in aggiunta ai servizi previsti per i “Piccoli Privi-

legi”:
 cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’ar-
rivo con calici

 la cena presso il ristorante à la carte “Essence” 
sarà prevista sul gazebo in spiaggia ed a lume 
di candela, con servizio cameriere (acqua e 2 
bicchieri di vino inclusi)

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI
 “Il tuo Sì da sogno”

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera
internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale

LO SPORT
piscina
beach volley
beach tennis
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/kendwa
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