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S E A R E S O R T  T H E  S A N D S  B E A C H  R E S O R T  /  Z A N Z I B A R

Camera 2 bedroom villa vista mare con piscina privata

SEARESORT

Valutazione Francorosso
best location / charme

Categoria ufficiale locale

Piccola struttura, situata in una zona ancora 
incontaminata a sud est dell’isola. L’attenta 
gestione italiana ti garantirà servizi di qualità 
e cura dei dettagli. Resort caratterizzato da un 
ambiente tranquillo e riservato, è inserito in un 
meraviglioso contesto naturale e frequentato da 
clientela internazionale.

Z A N Z I B A R  -  D O N G W E

THE SANDS
BEACH RESORT

 Quota smart a partire da € 1.020
Volo + 7 notti - pensione completa in doppia standard 
vista mare.  

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 26% per il 1° e 2° bambino (2 
bambini possibili solo in 2 bedroom villa con relativo 
supplemento).
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 50% sulla 
notte extra.
PROMO SINGLE
Singola senza supplemento dal 1/9 al 15/9.
PROMO SPOSI
Sarete accolti con una bottiglia di spumante e frutta in 
camera. Vi farete coccolare da un massaggio di coppia 
di 1 ora e da una cena romantica in spiaggia (bevande 
alcoliche escluse). Riduzione del 10% sui trattamenti 
benessere. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro 
firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS ROMANCE
A partire da € 130 per coppia.

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. 

Formula SeaResort
Nel SeaResort vivrai una vacanza all’insegna del comfort e 
della scoperta circondato da tutte le attenzioni che abbiamo 
pensato per te.

• Trattamento pensione completa
 - Con l’acqua naturale ai pasti

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per usufruire di:

• una cena romantica di pesce
• un cesto di frutta in camera all’arrivo
• un massaggio di coppia

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato a Dongwe, nella costa sud-est dell’isola, affacciato 
su una delle più belle e incontaminate spiagge di Zanzibar. 
Dista circa 60 km dall’aeroporto di Zanzibar e 1 ora e 20 
minuti da Stone Town, capitale dell’isola. Piccolo resort 
caratterizzato da un ambiente molto tranquillo e riservato 
frequentato da una clientela internazionale, è inserito in 
un contesto naturale che si affaccia direttamente sulla 
lunga spiaggia di sabbia fine. A disposizione degli ospiti 
una piscina di 25 metri di lunghezza e una piccolapiscina 
circolare per bambini, entrambe posizionate al centro 
della struttura. Teli mare a disposizione degli ospiti in 
spiaggia e piscina.

CAMERE
Le 20 camere sono immerse in uno splendido giardino, 
arredate piacevolmente. Si suddividono in doppie 
standard di 35 mq, di cui: 7 doppie standard (massima 
occupazione 2 adulti) e 1 standard twin, con 2 letti 
singoli (occupazione massima 2 adulti). 5 ville vista mare 
di 145 mq con una camera da letto, bagno con doccia 
e doccia supplementare esterna, zona living con WC, 
patio e terrazza di 60 mq (massima occupazione 3 adulti). 
Completano l’offerta 3 family villa di 145mq che possono 
ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini, dotate di camera con 
letto matrimoniale e bagno con doccia interna ed esterna, 
2 letti singoli nell’ampio soggiorno con WC, patio e 
terrazza di 60mq. Sono inoltre presenti, su richiesta, ville 
di 200mq con due camere da letto vista mare o giardino 
composte da: 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti 
singoli, 2 sale da bagno con doccia ed alcune con vasca, 
2 docce esterne, terrazza di 70 mq con piscina privata 
(occupazione massima 4 adulti+ 1 bambino oppure 2 
adulti + 3 bambini). Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e 
caffè, frigobar (su richiesta, rifornimento a pagamento).

RISTORANTI E BAR
Ristorante e bar principale con veranda per la prima 
colazione, pranzo e cena (pranzo e cena con servizio a 
buffet o al tavolo) con cucina internazionale e locale e 
una splendida vista giardino. Beach bar direttamente sulla 
spiaggia con magnifica vista sull’oceano e della barriera 
corallina dove gustare sandwich e snack (consumazioni 
a pagamento).

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, sala TV 
presso la zona ristorante. 
A pagamento: servizio medico su richiesta, servizio 
lavanderia e 1 cabina massaggi, scuola di surf (l’unica 
sull’isola) e diving center PADI 5*, presenti in struttura.
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