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SANDIES MALINDI DREAM GARDEN ★★★★

Malindi, Kenya

A Malindi, città situata nel sud-est del Kenya, 
nazione nota per ospitare importanti par-
chi nazionali con incredibili tesori naturali 
e faunistici, sorge il Sandies Malindi Dream 
Garden. L’hotel, immerso in giardini rigogliosi, 
sorge sulle rive bianchissime della spiaggia 
di Malindi e dispone di tutti i comfort per 
rendere unico il soggiorno dei suoi ospiti. Le 
giornate trascorreranno tra momenti di relax 
in spiaggia o in piscina, sorseggiando un coc-
ktail presso i diversi punti bar o dedicandosi 
alle diverse attività sportive.
LOCALITÀ:  Malindi. Dista 136 km dall’aero-
porto di Mombasa e 3 km dal centro città.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
“Savana” aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet e proposte della cucina 
italiana e internazionale. 4 bar di cui 1 sulla 
spiaggia, 1 presso la piscina, 1 snack bar e 1 
Disco bar.
ALL INCLUSIVE:  cocktail di benvenuto, 
prima colazione, pranzo e cena a buffet pres-
so il ristorante principale; acqua, soft drinks, 
vino e birra locali, caffè, succhi di frutta, tè, 
serviti durante i pasti. Succhi di frutta, stuz-

zichini e pasticcini serviti presso il “Tropical 
Jahazi Bar”, con selezione di alcolici locali e 
cocktail a partire dalle 18.00; bevande anal-
coliche ed alcolici locali presso i vari punti bar 
secondo orari di apertura. Bevande premium 
e liquori a pagamento.
CAMERE: 48. Deluxe e più ampie Suite, tutte 
dotate di letti king size o europei, aria con-
dizionata a controllo individuale, ventilatore 
a soffitto, telefono, TV sat, wi-fi, cassetta di 
sicurezza, minibar (rifornito con soft drin-
ks, birra ed acqua), bollitore per tè e caffè, 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Le Suite, 
in aggiunta, presentano vasca idromassaggio 
e terrazzo privata con lettini balinesi.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi. A pagamento: 
servizio di lavanderia e stiratura, boutique 
“Spherique”, “Diamonds Conference Centre” 
con capacità massima di 400 persone. Su 
richiesta: servizio in camera e servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: American 
Express, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI:  2 piscine, attrezza-
te con ombrelloni e lettini, acqua gym, beach 
volley e beach soccer, ping pong, discoteca. 

A pagamento: biliardo, centro diving esterno 
con certificazione PADI, Spa con piscine Tha-
lasso e palestra presso l’adiacente “Diamonds 
Dream of Africa”.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale in condivisione 
con il “Sandies Tropical Village” e miniclub 
5/11 anni ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di fine sabbia bianca, attrezzata 
con lettini e teli mare gratuiti.

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/malindidreamgarden

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 18 recensioni, settembre 2020 

SANDIES MALINDI DREAM GARDEN
All inclusive - Cod. 08379
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 23/12/20 al 06/01/21 1.768 106

Dal 07/01/21 al 08/04/21 1.040 77

Dal 25/06/21 al 09/09/21 1.078 77

Dal 10/09/21 al 22/12/21 1.065 77

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-125)
1 Adulto + 1 Bambino
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Deluxe + assistenza.
Occupazione massima: camera Deluxe 2 adulti, Suite 3 adulti.
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 23/12/20 al 07/01/21.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/12 anni: da € 136,00
3° adulto: da € 61,00
Mezza pensione: da € 34,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 40,00
Suite: da € 61,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 14/11/20 e soggiorni dal 08/01 al 31/03: 
da € 14,00
Ultime dispo hotel per prenotazioni dal 14/07/21 e soggiorni dal 16/07 al 22/12: 
da € 14,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: 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 ).
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Mombasa-hotel: € 80,00 ad auto 
(1-4 persone) a tratta.

Voli da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona; vedi pag. Piano Voli.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 163,87 per partenze da Milano Malpensa: vedi pag. 
Piano Voli.
Prenota sicuro: per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.

Prezzo
chiaro

camera tipo deluxe

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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