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MELIA ZANZIBAR ★★★★★

Kiwengwa, Zanzibar

L’hotel Meliá Zanzibar è un resort di lusso 
situato sulla costa nord-orientale di Zanzibar, 
isola dalla natura rigogliosa e incontaminata al 
largo della Tanzania, conosciuta anche come 
isola delle spezie per le numerose piantagioni 
che qui vengono coltivate. Il resort, perfet-
tamente in armonia con il contesto naturale 
che la circonda, si affaccia su un’incredibile 
spiaggia lunga 300 metri di sabbia bianca e 
fine, bagnata dalle calde acque dell’oceano e 
circondata da una barriera corallina. Gli ospiti 
potranno dedicarsi al più completo relax in 
spiaggia, lasciarsi coccolare presso la Spa, 
sperimentare specialità locali in uno dei suoi 
2 ristoranti e, magari, concludere la giornata 
assaporando un cocktail rinfrescante presso 
uno dei suoi bar.
LOCALITÀ:  Kiwengwa, Zanzibar. Dista circa 
50 km dall’aeroporto e dalla capitale Stone 
Town.
RISTORANTI E BAR:  ristorante principale 
“Spices” aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet, serate a tema e angolo 
show cooking; ristorante à la carte “Aqua”, 
aperto per cena e su prenotazione, con spe-
cialità mediterranee e tocchi fusion (a paga-
mento, incluso per chi acquista All Inclusive 
Premium). 4 bar, di cui 1 presso la piscina 
aperto dalle 9.00 alle 18.00 per rinfrescanti 
drink, “Library Bar” vicino alla lobby e aper-
to dalle 9.00 alle 24.00, “Gabi Beach” sulla 
spiaggia, aperto dalle 10.00 alle 18.00 per 
drink e specialità alla griglia; “Jetty Lounge” 

con proposte della cucina internazionale, 
menù a base di pesce, snack e cocktail.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il ristorante principale (il pranzo 
può essere servito presso il “Jetty Lounge”), 
possibilità di pranzo leggero con specialità 
alla griglia presso il “Gabi Beach”, snack pres-
so il “Pool Bar” dalle 9.00 alle 18.00, specialità 
di pesce per cena presso il “Jetty Lounge” 
dalle 17.00 alle 1.00; acqua, soft drink, vino, 
birra e alcolici locali in bicchiere inclusi ai 
pasti e presso i vari punti bar, minibar rifornito 
con acqua e soft drink all’arrivo, due bottiglie 
d’acqua in camera incluse al giorno. Inizio 
e fine servizio: 9.00 – 1.00. Possibilità, con 
supplemento, di All Inclusive Premium che 
include servizio in camera 24h, possibilità di 
cenare presso il ristorante “Aqua”, fornitura 
giornaliera del minifrigo con soft drink e al-
colici, alcolici premium presso i vari punti bar.
CAMERE: 156. Standard situate al piano terra, 
dispongono di aria condizionata, wi-fi, cas-
setta di sicurezza, TV sat, bollitore per tè e 
caffè, minibar (rifornito quotidianamente 
con acqua, soft drink e birra), accappato-
io e ciabattine, asciugacapelli, veranda con 
accesso ai giardini. Disponibili anche camere 
con terrazza, situate al primo piano e con 
vista mare parziale; ampie camere Family, 
con area soggiorno e due terrazzi privati; 
Bungalow Vista Oceano per soli adulti, situati 
sulla scogliera e dotati di terrazzo privato.
SERVIZI: wi-fi, golf car.  A pagamento:  7 
sale conferenza con capacità massima di 

200 persone, negozio di souvenir, gioielle-
ria, servizio di lavanderia, salone di bellezza 
presso la Spa. Su richiesta: servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: American 
Express, Maestro, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine con area 
separata per bambini, attrezzate con lettini e 
teli mare gratuiti; centro fitness con palestra 
e sauna, campo da calcio, campo da tennis 
(illuminazione notturna a pagamento), beach 
volley, acqua gym, ping pong, sport acqua-
tici non motorizzati come canoa e kayak. 
A pagamento: centro Spa con piscina vista 
mare e massaggi.
ANIMAZIONE E MINICLUB:  programma di 
animazione diurno e intrattenimenti serali; 
miniclub 4/12 anni (stagionale).
SPIAGGIA: di sabbia bianca fine, attrezzata 
con ombrelloni e teli mare gratuiti, letti ba-
linesi a pagamento.

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/meliazanzibar

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.415 recensioni, settembre 
2020 

MELIA ZANZIBAR
All inclusive - Cod. 05944
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 22/12/20 al 06/01/21 2.775 372

Dal 07/01/21 al 08/04/21 1.827 204

Dal 25/06/21 al 09/09/21 2.163 200

Dal 10/09/21 al 21/12/21 2.034 218

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-125)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza.
Occupazione massima: camera Standard e camera con terrazza 2 adulti e 1 bambino, 
Bungalow vista oceano 2 adulti e camera Family 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Soggiorno minimo richiesto: 6 notti dal 22/12/20 al 06/01/21 e 3 notti dal 01/07/21 
al 31/08/21.
Nota: trasferimento privato già incluso nella quota pacchetto.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/4 anni: da € 275,00
1°/2° bambino 4/12 anni: da € 137,00
3° adulto: da € 82,00
1°/2° bambino 4/12 anni in camera family: da € 275,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 109,00
Bungalow vista oceano: da € 177,00
Camera Family: da € 118,00
Camera con terrazza: da € 30,00
Premium all inclusive: € 65,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 29/11/20 e soggiorni dal 07/01/21 al 
08/04/21.: da € 23,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 27/02/21 e soggiorni dal 25/06/21 al 
21/12/21.: da € 23,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 22/12 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:

Miniclub Animazione Piscina

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single
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