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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

Edenlife Card
vedi pag. 10

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

EDEN VILLAGE

WATAMU BEACH
Watamu, Kenya

Un caratteristico villaggio su una lunghissima spiaggia bianca di 
sabbia fine, con piccoli atolli che si formano durante la suggestiva 
bassa marea, di fronte ad una barriera corallina intatta: la meta 
perfetta per chi desidera rilassarsi a contatto con la natura 
incontaminata africana.  
....
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 955,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Milano Malpensa; Roma Fiumicino, 

Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1.437 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Spiaggia sconfinata per lunghe passeggiate.
 Punto mare suggestivo, piccoli atolli con piscine naturali che 
si rendono visibili con la bassa marea, come la lingua di sabbia 
chiamata “Sardegna 2” raggiungibile a piedi.

 Ambiente raccolto e familiare, villaggio piccolo ed estremamente 
accogliente.

KENYA_WATAMU   Eden Village Watamu Beach

A breve distanza da Malindi, presso il piccolo paese di Jacaranda, l’Eden Vil-
lage Watamu Beach è un raccolto villaggio circondato dai vivaci colori delle 
bouganville, immerso nella natura incontaminata, che sfiora con lo sguardo la 
magia incontaminata della barriera corallina.  
La struttura si pone di fronte ad un perfetto idillio tra spiaggia e mare, in uno 
spettacolo lungo 15 km di acque azzurre e sabbie d’avorio da Watamu fino a 
Majungo. Con l’eleganza delle basse maree nascono poi piccoli atolli che invi-
tano a passeggiate in scenari indimenticabili. Diverse le tipologia di camere, 
arredate in armonia con lo stile del luogo, un ristorante a buffet vicino alla 
spiaggia che offre sapori italiani ed internazionali, un ristorante à la carte con 
le sue eccellenze di pesce e crostacei affacciato sull’oceano. Piscina, campo 
da beach volley, animazione Eden Viaggi, coinvolgente e mai invadente, che 
offre tornei sportivi, giochi in spiaggia e piacevoli spettacoli serali. Accogliente, 
informale ma curato con attenzione – tanto da aver ricevuto il Certificato di 
Eccellenza di TripAdvisor -, è immerso nella meraviglia di una natura primigenia, 
luogo ideale per chi desidera relax nella bellezza più pura.

 LOCALITÀ: Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2. Dista 6 km dal centro di Watamu 
(collegato alla strada principale da 5 km di strada sterrata), 14 km da Malindi, 
grazie alla nuova strada di collegamento con un tratto di sterrato di 8 km e 
125 km dall’aeroporto di Mombasa.

 RISTORANTI E BAR: il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione, 
pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed internazionale con servi-
zio a buffet con chef italiano. Il ristorante à la carte, a pagamento, si affaccia 
sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce e crostacei; 1 bar vicino alla 
spiaggia.

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 

18.00.  
Bevande:  

 

ai pasti  
 

A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia e in lattina, alcolici locali 
ed internazionali.  
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.  
Inizio/fine servizio: dalle 10.00 alle 23.00 (il bar chiude alle 24.00)
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 CAMERE: 73 camere suddivise in camere Tropical, camere Lion/Crocodile/Flamingo 
più vicine alla spiaggia ed alla piscina e Deluxe situate di fronte alla spiaggia, 
sono tutte arredate in stile locale e dispongono di aria condizionata, venti-
latore a soffitto, letto con zanzariera (possibilità di letto aggiunto), cassetta 
di sicurezza (a pagamento), adattatori elettrici ed asciugacapelli su richiesta 
presso la reception, balcone o terrazza. Le camere Deluxe dispongono in più 
di minifrigo (disponibile solo in questa tipologia di camera) ed asciugacapelli. 
Culle disponibili su richiesta.

 SERVIZI: reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni. A pagamento: boutique, cambio valuta, servizio lavanderia, 
servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla reception è 
possibile acquistare schede telefoniche locali e relative ricariche. Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa. Si consiglia il pagamento degli extra in 
contanti (Euro, Dollaro, Scellino Keniota).

 RELAX E DIVERTIMENTI: 1 piscina e 1 vasca idromassaggio con acqua di mare attrezzate con lettini e 
ombrelloni fino ad esaurimento e teli mare gratuiti; 1 campo sportivo poliva-
lente da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong, bocce. A 
pagamento: massaggi e centro diving esterno.

 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: lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini, 
gazebo fino ad esaurimento e teli mare gratuiti.

camera tipo deluxe

S
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PROMO BAMBINO 2/14 ANNI

KENYA_WATAMU   Eden Village Watamu Beach

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 Lion/Crocodile
 tavolo riservato al ristorante
 una cena à la carte
 telo mare all’arrivo in camera senza deposito
 riassetto serale della camera

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER LA COPPIA:
 fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 sistemazione in camera Lion/Crocodile
 telo mare all’arrivo in camera senza deposito
 tavolo riservato al ristorante
 fiori all’arrivo in camera
 1 cena à la carte riservata con bottiglia di vino
 riassetto serale della camera
 1 escursione Canyon Marafa

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PRIVILEGI PER GLI SPOSI:
 in aggiunta ai servizi previsti per i “Privilegi per 

la coppia”:
 1 bottiglia di prosecco in camera all’arrivo
 1 colazione continentale servita in camera
 1 massaggio di coppia

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

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

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi

LE CAMERE
occupazione massima 3A+1B
aria condizionata
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
chef italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni

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/watamu

13 CENTRO MASSAGGI

9 PISCINA PRINCIPALE

10 AREA TARTA CLUB

11 TEATRO

12 SPIAGGIA

1 RECEPTION

2 RISTORANTE A BUFFET

3 RISTORANTE À LA CARTE

4 BAR

7

6 CAMERE LION/CROCODILE

CAMERE FLAMINGO
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5 CAMERE TROPICAL
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