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watamu/sardegna 2

life resort saint thomas royal palm ★★★★★

Che ne dice Margò

Giudizio Margò Paesaggio + Mare +
TripAdvisor Traveller Rating
basato su 31 recensioni, 
Settembre 2020

Notte + Cultura +

Nuovissimo ed elegantissimo resort 5 stelle a gestione italiana, da poco inau-
gurato. Vanta una sistemazione unica e privilegiata lungo uno dei tratti di costa 
più spettacolari e suggestivi di tutto il Kenya. La zona è conosciuta con il nome 
emblematico di Sardegna 2 ed è famosa perché durante la bassa marea affiorano 
davanti alla spiaggia dei piccoli lembi di sabbia bianchissima che si uniscono in 
piccoli isolotti da cartolina creando un contrasto di impareggiabile bellezza con 
il colore turchese del mare. Un luogo incantevole dove abbandonarsi e rilassarsi 
cullati da una natura davvero unica. La struttura è molto intima e raccolta, ideale 
per chi cerca una vacanza balneare in un contesto raffinato ed elegante, all’insegna 
della massima privacy e tranquillità. Dispone di appena 36 unità, tutte situate a una 
distanza massima di 30 metri dalla spiaggia! Lo stile architettonico si è ispirato 
alle tradizionali costruzioni arabe. Il design degli interni e i colori utilizzati creano 
un’ atmosfera rilassante, con pavimenti in tarazo bianco e arredi in legno di cedro 
sbiancato. La forma e il posizionamento di ciascuna camera sono studiati in modo 
tale che luce e aria entrino colpendo ogni superficie così da generare un effetto 
estremamente armonico. Ogni sistemazione è curata in ogni minimo dettaglio 
e dalle sistemazioni ocean view si gode di uno degli scenari paesaggistici più 
suggestivi di tutto il Kenya, i famosi atolli bianchi di Sardegna 2 appunto.

DOVE SIAMO:  Watamu, direttamente sulla spiaggia nella zona di Sardegna 2, a 
7 km dal centro di Watamu (30 min di strada sterrata), 13 a sud di Malindi (20 min 
di strada sterrata), 125 dall’aeroporto di Mombasa.

LA SPIAGGIA:  di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini e teli mare a dispo-
sizione dei clienti. Gazebo in spiaggia disponibili a pagamento (€ 40/giorno). Le 
palme che orlano la spiaggia garantiscono comunque ampie zone d’ombra. A 
intervalli regolari di sei ore la marea di ritrae e lascia affiorare dune di sabbia 
bianchissima ricche di coralli e stelle marine.

LE CAMERE:  34 camere (25 m²) con servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, tv satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza presso la reception 
e patio vista giardino. A pagamento, minibar. Disponibili, con supplemento, junior 
suite deluxe (45 m²) più grandi e dotate di una zona giorno separata, e junior suite 
deluxe vista oceano. Connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni.

RISTORANTI E BAR:  un ristorante principale à la carte con antipasti a buffet e 
un bar. A pagamento, possibilità di cene à la carte sulla spiaggia con specialità 
di pesce o cucina locale.

SERVIZI:  2 piscine attrezzate con lettini e teli mare a disposizione degli ospiti, 
sala tv con canali italiani e connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni. A 
pagamento, negozio di souvenir, area massaggi e trattamenti beauty, servizio 
lavanderia e servizio medico (esterno e su richiesta).

SPORT:  bocce. A pagamento, nelle vicinanze, centro diving, kitesurf e pesca 
d’altura.

SPECIALE TUTTO INCLUSO:
- colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e soft drink al bicchiere durante i 
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W
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A PARTIRE DA

€ 929
VOLO INCLUSO

LIFE RESORT SAINT THOMAS ROYAL PALM ★★★★★   Cod. 12931 watamu/sardegna 2
Trattamento: TUTTO INCLUSO

PREZZO FINITO*: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI + PRENOTA SICURO + ONERI

Partenze 
dal - al

prezzo* 
prenota 

prima da

prezzo* 
fisso 

indicativo

prezzo* 
under 30 

over 60
05/02 - 11/02 1.085 1.439 1.418
12/02 - 25/02 1.069 1.410 1.389
26/02 - 04/03 979 1.319 1.305
05/03 - 11/03 979 1.290 1.276
12/03 - 25/03 959 1.149 1.135
26/03 - 01/04 945 1.110 1.096
02/04 - 01/07 nd nd nd
02/07 - 15/07 1.045 1.120 1.106
16/07 - 22/07 1.045 1.139 1.125
23/07 - 29/07 1.099 1.249 1.228
30/07 - 05/08 1.199 1.419 1.398
06/08 - 12/08 1.290 1.599 1.578

Partenze 
dal - al

prezzo* 
prenota 

prima da

prezzo* 
fisso 

indicativo

prezzo* 
under 30 

over 60
13/08 - 19/08 1.269 1.549 1.528
20/08 - 26/08 1.165 1.429 1.408
27/08 - 02/09 969 1.259 1.245
03/09 - 09/09 959 1.219 1.205
10/09 - 17/12 929 1.165 1.151
18/12 - 23/12 1.395 1.639 1.618
24/12 - 24/12 1.899 1.969 1.934
25/12 - 30/12 1.959 2.169 2.134
31/12 - 31/12 1.499 1.599 1.571
01/01 - 06/01 1.499 1.599 1.578
07/01 - 15/01 1.029 1.390 1.369

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 

extra/ 
solo 

hotel

notte 
extra/ 

solo 
hotel 

under 30 
over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° / 4° pax 
bambino 

2 / 12 anni

suppl. 
junior 
suite 

deluxe

suppl. 
junior 
suite 

deluxe 
ocean 

view

suppl. 
safari 

2gg / 1nt*

05/02 - 24/02 64 61 37 –14 –18 19 25 171
25/02 - 03/03 57 54 33 –13 –16 19 25 174
04/03 - 30/04 49 47 gratis –11 –14 13 19 179
01/05 - 30/06 nd nd nd nd nd nd nd nd
01/07 - 28/07 47 45 gratis –10 –13 13 19 180
29/07 - 04/08 53 50 30 –12 –15 19 25 177
05/08 - 18/08 78 75 41 –16 –20 25 38 167
19/08 - 25/08 58 55 34 –13 –17 19 25 173
26/08 - 01/09 54 51 32 –12 –15 19 25 176
02/09 - 22/12 49 47 29 –11 –14 13 19 179
23/12 - 27/12 122 117 60 –24 –30 25 32 150
28/12 - 01/01 160 154 79 –31 –39 32 38 132
02/01 - 04/01 109 105 54 –21 –27 32 38 155
05/01 - 05/01 71 68 35 –14 –17 19 25 173
06/01 - 15/01 60 57 35 –14 –17 19 25 173

 PREZZO CHIARO: Nessun aumento per adeguamento valutario o carburante.
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*  Da aggiungere eventualmente alle quote: aggiornamento quota dinamica linea N.B.: 
partenze da tutta Italia comprensive di bagaglio e check-in online. 
*  Da aggiungere eventualmente alle quote: supplemento ultime disponibilità volo spe-
ciale ITC (fino a € 80 - fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 18/12 al 4/1), supplemento due 
settimane volo speciale ITC (€ 50 - € 400 per partenze dal 3/8 al 21/8 e dal 18/12 al 27/12). 
In caso di solo hotel, supplemento facoltativo per trasferimenti collettivi a fermate 
multiple aeroporto/hotel a/r:  € 30 per persona. Per voli su Malindi: € 15 per persona. 
*Safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Doa Doa Camp. Per abbina-
mento a Voi Safari Lodge o Doa Doa Lodge ulteriore supplemento di € 10. Supplemento 
cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 € 36 (€ 18 bambini 2/12 anni), 31/12 € 48 
(€ 24 bambini 2/12 anni). Supplemento ultime disponibilità hotel: fino a € 29 al giorno. 
Prenota Sicuro e altri oneri obbligatori già inclusi nel prezzo.   

pasti e dalle 10 alle 22 presso il bar
- tea time dalle 17 alle 18 con tè e biscotti

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE DI 2 GIORNI E 1 NOTTE A € 132  
Safari 1 notte abbinato a Doa Doa Camp a partire da € 132
Safari 1 notte abbinato a Doa Doa Lodge a partire da € 142
Supplemento singola: € 30. Supplemento jeep: € 38
N.B.: Trattamento di Pensione Completa. L’hotel richiede che durante l’assenza 
la camera venga liberata, ma vi è la possibilità di lasciare i bagagli in custodia 
presso l’hotel. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la quinta notte di soggiorno 
(il giorno esatto verrà comunicato in loco). La sequenza delle visite/game drive e 
le sistemazioni in lodge/campi tendati potranno subire alcune variazioni, senza 
alterarne la natura o la categoria dei servizi previsti da programma.
(vd. descrizione camp/lodge alle pag. 28-29 e prezzi in tabella)
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