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ROYAL BAOBAB ★★★★

Somone, Senegal

La “Petite Côte”, situata a sud della capitale Dakar, è molto apprezzata 
per il suo piacevole clima con temperature medie elevate tutto l’anno, 
durante la stagione “secca” da novembre a maggio la temperatura 
media è di circa 26-30 gradi, mentre durante la stagione “umida” 
da giugno a ottobre è di circa 30 gradi. In quest’area sorge il Royal 
Baobab, nei pressi di Somone, un piccolo villaggio i cui abitanti sono 
dediti alla pesca, all’agricoltura e alla realizzazione di originali manu-
fatti etnici. Il resort, contornato da un giardino tropicale di 5 ettari, 
si adagia da un lato direttamente su una lunga spiaggia di sabbia e 
dall’altro sulla sponda della splendida e ampia laguna di “La Somo-
ne”. Il complesso, è costruito in tradizionale stile africano ed offre ai 
propri ospiti numerosi servizi per il passatempo come la possibilità di 
praticare tennis, calcetto ed una varietà di sport acquatici.
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LOCALITÀ: Somone, Mbour. Dista 70 km dal 
centro di Dakar e circa 35 km dall’aeroporto 
di Blaise Diagne.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale, 
ristorante à la carte aperto per cena con spe-
cialità di pesce e di carne; 4 bar: lobby bar, 
2 bar piscina, bar spiaggia.
ALL INCLUSIVE: colazione, pranzo e cena 
presso il ristorante principale con servizio a 
buffet, snack dalle 16.00 alle 17.30, 1 cena a 
settimana (su prenotazione) presso ristorante 
a la carte; bevande in bicchiere incluse ai 
pasti: acqua, soft drinks, birra locale, inoltre 
a cena è servito al tavolo il vino della casa; 
presso i vari punti bar ad orari prestabiliti: 
acqua, succhi di frutta, soft drinks, birra lo-
cale, alcolici locali, caffè espresso (miscela 
locale). A pagamento: 1 volta a settimana (su 
prenotazione) “cena all’aragosta”.
CAMERE: 262. Si dividono in camere vista 
giardino, vista oceano, suite e beach bunga-
low fronte oceano con accesso diretto alla 
spiaggia. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat, 

telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento 
€ 2 al giorno per camera), asciugacapelli, 
rifornimento giornaliero di acqua, balcone 
o terrazza. Su richiesta: servizio minibar (a 
pagamento).
SERVIZI: reception 24h, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni: lobby, bar centrale, piscina 
centrale e presso ristorante principale. A 
pagamento: servizio medico interno a gior-
ni ed orari prestabiliti, cambio valuta, ser-
vizio lavanderia, salone di bellezza, centro 
massaggi, negozio di souvenir; su richiesta 
servizio medico esterno 24h (fuori dagli orari 
di ambulatorio). Accettate le principali carte 
di credito.
RELAX E DIVERTIMENTI: 2 piscine, entrambe 
con area per bambini, attrezzate con om-
brelloni e lettini gratuiti; campo da tennis 
(illuminazione a pagamento), beach volley, 
pallacanestro, calcetto, squash, acquagym, 
ping pong, bocce, area giochi per bambini, 
discoteca, sport acquatici non motorizzati 
come kayak. A pagamento: sport acquatici 

motorizzati, massaggi e passeggiate a ca-
vallo.
ANIMAZIONE E MINICLUB: attività di ani-
mazione internazionale con attività sportive, 
tornei, giochi e spettacoli serali; miniclub 
“Little Babu” 4/12 anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia, attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti, teli mare con deposito 
cauzionale (towel card).

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free Animazione All

Inclusive Piscina Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi
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SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Wi-fi in aree comuni

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Assistente residente

Animazione

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Calcetto

Campo da tennis

Sport acquatici non motorizzati

SERVIZI A PAGAMENTO

Cassetta di sicurezza

Servizio medico esterno

Servizio medico interno

Negozi / minimarket interni

Sport acquatici motorizzati

camera tipo

Senegal�|�SomoneAFRICA
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/royalbaobab

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 2.091 recensioni, settembre 
2020 

ROYAL BAOBAB
All inclusive - Cod. 12471

Periodi
Quota base linea 7 
notti a partire da Notte extra a partire da

Dal 01/11/20 al 17/12/21 992 65

dal 18/12/20 al 07/01/21 1350 97

Dal 08/01/21 al 08/04/21 1046 73

Dal 09/04/21 al 30/05/21 1166 65

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

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + 7 notti hotel con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Standard Vista Giardino + 
assistenza residente.
Occupazione massima: standard vista giardino e standard vista oceano 3 adulti o 2 
adulti e 2 bambini, beach bungalow 2 adulti e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/12 anni: da € 25,00
3° adulto: da € 14,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 32,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Camera standard vista oceano: € 17,00
Bungalow fronte oceano: € 41,00
Suite: € 68,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER PERSONA: 24/12: €  106,00, bambini 
2/12 anni € 53,00
31/12: € 106,00, bambini 2/12 anni € 53,00
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto - hotel: € 60,00 per persona a 
tratta.

Voli da: Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia; vedi pag. Piano Voli.
Prenota sicuro: € 133,00. Vedi pag. Prenota Sicuro.

Prezzo
chiaro
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