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MY BLUE BEACH RESORT ★★★★

Nungwi, Zanzibar

La costa di Nungwi, con tramonti infuoca-
ti su un mare dai colori meravigliosi, fa da 
scenario al My Blue Beach Resort. Questo 
elegante boutique hotel si presenta molto 
accogliente, semplice e sofisticato a tempo 
stesso, impreziosito da un’attenta gestione 
italiana. L’hotel, costruito nel pieno rispet-
to dell’ambiente, mette a disposizione dei 
clienti svariati servizi, dalla piscina, alle varie 
attrezzature sportive, ai ristoranti e bar per 
soddisfare ogni tipo di clientela e rendere il 
soggiorno ancora più memorabile. La spiaggia 
di Nungwi è annoverata tra le 10 più belle al 
mondo, caratterizzata da una sabbia fine e 
bianchissima incastonata in una cornice natu-
rale di rocce. Questa incantevole baia protetta 
è lambita da un mare calmo e cristallino dove, 
a differenza di altri punti dell’isola, il fenome-
no delle maree è quasi inesistente. Al di fuori 
dell’hotel è possibile visitare il caratteristico 
villaggio di pescatori di Nungwi, dove poter 
ammirare l’artigianato locale e passeggiare 
lungo la spiaggia, tra ristorantini e bar che 
rendono particolarmente vivace questa area 
dell’isola.
LOCALITÀ: Nungwi. Dista 55 km dall’aeropor-
to e da Stone Town, 200 metri dal villaggio 
di pescatori di Nungwi.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale con 
servizio a buffet; riservato agli ospiti delle 
Villas: ristorante à la carte “Mwezi”; ristorante 
à la carte “Ali Baba”; bar in zona piscina e 
bar sulla spiaggia.
TRATTAMENTO: pensione completa con 
bevande, che comprende: cocktail di ben-
venuto, colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet presso il ristorante principale (che 

può diventare à la carte in periodi di bassa 
occupazione), colazione prolungata light 
dalle 10.00 alle 12.00 presso il bar centrale e 
spuntino in spiaggia alle ore 11.00; acqua, soft 
drinks, caffè americano e tè serviti al tavolo 
durante i pasti, tea time presso il bar piscina, 
fornitura giornaliera di acqua e soft drink 
nel minifrigo in camera. Vino, birra, alcolici 
locali, caffè espresso, cappuccino a paga-
mento. Aperitivo con bevande a pagamento. 
Disponibile, con supplemento, trattamento 
All Inclusive che prevede, in più, alcolici locali, 
vino e birra locali, caffè americano e tè serviti 
in bicchiere durante i pasti e nei bar; aperitivo 
a tema con snack presso il bar piscina o bar 
in spiaggia. A pagamento: caffè espresso, 
cappuccino e alcolici di marca.
CAMERE: 141, si dividono in Standard, Delu-
xe, Mini Suite, Ocean View posizionate fron-
te mare e i complessi indipendenti “Villas” 
dotati di ambienti separati. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, letto con 
zanzariera, telefono, TV sat LCD, minibar (ri-
fornito giornalmente con acqua e soft drink), 
bollitore, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
riassetto serale della camera. Set di accap-
patoio e ciabattine in camere Ocean View e 
Luxury Villas.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi nelle aree co-
muni. A pagamento: lavanderia, boutique, 
parrucchiere; su richiesta, servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: Master-
card e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: due piscine: una 
principale e una più piccola con idromassag-
gio; una prova di immersione gratuita presso 
la piscina, palestra, freccette, beach volley e 

biliardo. A pagamento: SPA e centro diving 
in hotel con personale italiano e, su richiesta, 
kite-surf e snorkeling. Possibilità di noleggiare 
imbarcazioni per gite e pesca d’altura.
ANIMAZIONE: programma di animazione 
internazionale con attività diurne e spetta-
coli serali.
SPIAGGIA: ampia spiaggia di sabbia bianchis-
sima, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli 
mare. Area riservata per gli ospiti delle Villas.

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/myblue

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 1.540 recensioni, settembre 
2020 

MY BLUE BEACH RESORT
Pensione completa + bevande - Cod. 27997
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 23/12/20 al 06/01/21 1.728 134

Dal 07/01/21 al 08/04/21 1.042 89

Dal 25/06/21 al 09/09/21 1.145 80

Dal 10/09/21 al 22/12/21 1.192 90

 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 pensione completa con bevande + sistemazione in camera Standard 
+ assistenza.
Occupazione massima: Standard e Deluxe 2 adulti, Mini Suite e Villa 3 adulti, Standard 
vista oceano 4 adulti.
Soggiorno minimo: 7 notti dal 23/12/20 al 07/01/21 e dal 01/08/21 al 31/08/21.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/12 anni: da € 62,00
2° bambino 2/12 anni: da € 87,00
3° adulto: da € 25,00
4° adulto: da € 37,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 39,00
Camera deluxe: da € 9,00
Mini suite: da € 12,00
Ocean View: da € 24,00
Villa: da € 14,00
All inclusive: da € 9,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 25/12 OBBLIGATORIO: € 63,00, bambini 2/12 anni 
€ 32,00
31/12 OBBLIGATORIO: € 69,00, bambini 2/12 anni € 35,00
15/08 OBBLIGATORIO: € 57,00, bambini 2/12 anni € 29,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Stone Town-hotel: € 88,00 ad auto 
(2-4 persone) a tratta.
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 ocean view

LO SCELGO PERCHÉ:

Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Coppia/Sposi Giovani Single
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