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Formula pensione completa plus
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e cene a 

tema nel corso della settimana
• colazione tardiva presso il bar della piscina dalle 10 a mezzogiorno con tè e caffé all’americana
• break in spiaggia alle 11
• tea-time al bar della piscina dalle 16 alle 17 con torte, té e caffé all’americana
• aperitivo al bar della piscina dalle 18 alle 19 con stuzzichini a buffet (bevande a pagamento)
• acqua e soft drink a pranzo e cena presso il ristorante principale
• minibar in camera con rifornimento giornaliero di acqua minerale e soft drink.

Formula tutto incluso
Con il pagamento di un supplemento facoltativo è possibile usufruire della formula tutto 
incluso che, oltre a quanto previsto nella formula pensione completa plus comprende:
• aperitivo presso il bar in piscina o il bar in spiaggia dalle 18 alle 19 con stuzzichini a buffet e 

bevande
• soft drink, birra locale, vino locale ed altri alcolici locali dalle 11 alle 23
• acqua minerale, té e caffé all’americana dalle 8 alle 23 presso il ristorante principale e il bar 

in piscina.

Speciale sposi
Agli sposi in viaggio di nozze vengono offerti: upgrading in tipologia 
superiore di camera (soggetto a disponibilità e soggiorno minimo 6 notti), 
mazzo di fiori e cesto di frutta in camera all’arrivo. Inoltre alla sposa viene 
offerta una cena gratuita presso il ristorante in spiaggia (soggiorno minimo 6 
notti e prenotazione obbligatoria per due persone). 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 1.151
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA PLUS IN DOPPIA 

STANDARD

• Altre sistemazioni possibili: doppia deluxe, mini-suite, doppia ocean view, villa.
• Altri trattamenti possibili: formula tutto incluso.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 35%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 20% della notte extra per il bambino. Offerta 
valida in mini-suite con un adulto pagante il supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

con lettini dedicati, riassetto serale della camera con 
pensierino della buonanotte. I clienti delle camere ocean 
view avranno inoltre a disposizione accappatoio, ciabattine 
da camera e macchinetta per caffé espresso.
SPORT E NON SOLO
Beach-volley, bocce, biliardo, calciobalilla, freccette, 
palestra, intrattenimento serale con musica live e spettacoli. 
A pagamento: centro diving. WELLNESS a pagamento: 
centro SPA con massaggi e trattamenti estetici.
SERVIZI
Area relax in prossimità della reception con libreria, giochi 
da tavolo e connessione Wi-Fi. A pagamento: boutique, 
servizio di lavanderia e servizio medico (su richiesta).
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★ SUP.

 
My Blue Hotel

Nungwi 

H
otel di dimensioni raccolte, apprezzato dalla clientela 
italiana e caratterizzato dall’eccellente posizione, su una 

delle più belle spiagge di Nungwi, località situata sulla costa 
nord-occidentale di Zanzibar, dove il fenomeno delle maree 
è poco marcato e permette la balneazione nel corso di tutta 
la giornata.

POSIZIONE 
L’hotel dista circa 55 km dall’aeroporto e da Stone Town e 
circa 200 m dal piccolo villaggio di Nungwi, raggiungibile 
con una piacevole passeggiata lungo il mare.
STRUTTURA
L’hotel è realizzato in un riuscito mix di modernità e 
stile tipico zanzibarino. Si sviluppa perpendicolarmente al 
mare, con un piacevole vialetto che va dalla reception alla 
magnifica spiaggia attrezzata e lungo il quale si sviluppano 
le camere e si trovano la piscina, il bar e i ristoranti.
SPIAGGIA E PISCINE
La piscina principale è situata al centro del giardino 
tropicale ed è dotata di una zona idromassaggio, inoltre 
direttamente in spiaggia si trova un’altra piccola piscina 
con idromassaggio dalla quale è possibile ammirare i 
fantastici tramonti per cui è famosa la località di Nungwi. 
Sono a disposizione dei clienti lettini e teli mare in piscina e 
spiaggia ed ombrelloni in spiaggia.
RISTORAZIONE 
Ristorante principale che serve specialità della cucina 
italiana ed internazionale e prevede serate a tema nel 
corso della settimana. Bar in piscina e bar in spiaggia. A 
pagamento: ristorante in spiaggia che offre la possibilità di 
pranzi leggeri (sandwich, hamburger, panini e pizze) e cene 
a base di pesce. I clienti Alpitour potranno beneficiare della 

formula pensione completa plus oppure, con il pagamento 
di un supplemento, della formula tutto incluso.
CAMERE
L’hotel dispone di 141 camere divise in diverse tipologie: 
doppie standard con letto matrimoniale situate al piano 
terra (massimo 2 adulti), doppie deluxe situate al piano 
superiore con letto matrimoniale e balconcino (massimo 
2 adulti), mini-suite situate al piano terra e dotate di letto 
matrimoniale + letto singolo (massimo 3 adulti), camere 
ocean view, situate fronte mare al piano terra o al piano 
superiore e composte da camera matrimoniale ed area 
living, in grado di ospitare fino a 4 persone. Tutte le 
camere sono arredate in modo moderno e dispongono 
di letti con zanzariera, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
servizi privati, aria condizionata, minibar, asciugacapelli, 
telefono, ferro da stiro (su richiesta), set per la preparazione 
di té e caffé all’americana. Sono inoltre disponibili 18 ville, 
dislocate in bungalow in una zona riservata adiacente 
alla struttura principale, tutte recentemente rinnovate, 
composte da due ambienti e in grado di ospitare un 
massimo di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (più la culla 
su richiesta). I clienti delle ville e delle camere ocean 
view, beneficiano dei seguenti servizi preferenziali: prima 
colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante in 
spiaggia, set di cortesia premium, zona riservata in spiaggia 


