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SEACLUBSTYLE

A F R I C A  -  Z A N Z I B A R

TUI BLUE BAHARI
(EX DREAM OF ZANZIBAR)

Zanzibar 
da amare 

Il SeaClub Style Tui Blue Bahari è un raffinato 
resort che richiama gli affascinanti palazzi arabo-
africani con arredamenti in tek combinati con lo 
stile esotico e con quello moderno. Qui ti sentirai 
un vero principe. L’ambiente curato, lo standard di 
servizi elevato e l’attenzione ad ogni particolare ti 
avvolgeranno facendoti sentire coccolato in ogni 
istante della tua vacanza. Il SeaClub Style Tui Blue 
Bahari, gestito dalla catena TUI Hotels, ti trasporterà 
in un mondo dove ogni cosa sarà possibile e dove 
ogni tuo desiderio potrà diventare realtà.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato sulla costa est dell’isola di Zanzibar, nei pressi 
di Pwani Mchangani, questo lussuoso resort sorge al 
centro di un esotico e colorato giardino tropicale. Dista 
circa 45 chilometri dall’aeroporto di Zanzibar e circa 
40 minuti da Stone Town, capitale dell’isola. Si affaccia 
direttamente su una bellissima spiaggia di sabbia bianca 
raggiungibile dalle camere tramite una gradinata. Dispone 
di una piscina principale con area riservata ai bambini ed 
una piscina vicino alle camere deluxe. Ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti in spiaggia ed in piscina.

CAMERE
Le 157 camere dispongono di letti king size o letti 
twin, zanzariera, ventilatore a soffitto, aria condizionata, 
telefono, TV LCD con ricezione di canali satellitari, lettore 
DVD e CD, accesso internet via cavo (a pagamento), 
cassetta di sicurezza, minibar (soft drink, acqua e birra) e 
bollitore per tè e caffè. Possibilità di camere comunicanti. 
104 garden deluxe (massima occupazione 2 adulti e 1 
bambino o 3 adulti) con un’esclusiva piscina con area 
riservata per bambini e bar annesso; 40 junior suite 
(massima occupazione 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 

bambino); 10 junior suite (massima occupazione 2 adulti 
e 1 bambino o 3 adulti); 3 beach villa situate direttamente 
sulla spiaggia con piscina privata e vasca idromassaggio 
(massima occupazione 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 
1 bambino).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con cucina internazionale, a buffet, 
con piatti preparati al momento per la prima colazione, 
il pranzo e la cena (è richiesto un abbigliamento formale 
per la cena con pantaloni lunghi per gli uomini). Inoltre 
l’hotel offre la possibilità di scegliere per pranzo una 
delle tre location sulla spiaggia dove gustare grigliate di 
pesce, hamburger e sushi. Aperti solo per cena: pizzeria, 
ristorante con specialità africane, ristorante con specialità 
asiatiche, ristorante fusion ed un esclusivo ristorante 
à la carte (a pagamento). 3 serate a tema a settimana: 
africana, in spiaggia; araba ed una cena di gala in piscina. 
Il bar presso la piscina offre inoltre cocktail e bevande 
all inclusive. Il bar presso la spiaggia serve bevande 
alcoliche, soft drink, tè, caffè espresso italiano e sfiziosi 
snack. Grande varietà di cocktail, inclusi vino, birra ed 
alcolici selezionati, sono serviti la sera.
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Camera deluxe vista giardino

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita e, presso la reception, un’ora 
gratuita all’internet point per soggiorno. A pagamento: 
servizio lavanderia, medico su richiesta, ufficio cambio 
e boutique. Sala conferenze per circa 120 persone. 
Aerobica, beach volley, freccette, campo polivalente 
(illuminazione serale a pagamento) palestra e giochi da 
tavolo. A pagamento: sport nautici e centro SPA.
 

Formula SeaClub Style
Gli ospiti del SeaClub Style potranno usufruire dei seguenti 
servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
 - Cocktail di benvenuto 
 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale 

 - Ristoranti con specialitàm asiatiche, pizzeria, e ristorante 
di specialità africane 

 - Snack bar 
 - Serate a tema durante la settimana 
 - Soft drink, vino e birre locali, succhi, acqua, tè e caffè 
serviti durante i pasti e durante la giornata 

 - Ombrelloni e lettini 

• Intrattenimento e assistenza
 - Programma soft di intrattenimento con presenza di 
personale FRiend Francorosso integrata da animatori 
internazionali

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
 - Assistenza assidua Francorosso del Relation Friend

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei 
seguenti servizi:

• frutta fresca all’arrivo
• accappatoio e ciabattine da camera 
• 10% di sconto sui servizi del centro benessere 
• una cena tematica servita al ristorante à la carte Blue 

Vanilla
• late check out (soggetto a disponibilità)

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 

Valutazione Francorosso
Intrattenimento italiano FRiend soft
Intrattenimento internazionale Hotel soft
top line / wellness

Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.095
Volo + 7 notti in doppia garden deluxe. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-14 anni) sconti fino al 68% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 35% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
e per il 2° bambino/ragazzo riduzione del 50% sulla 
notte extra.
ADULTO + BIMBI/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° 
bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto pagante supplemento singola e fino al 75% per il 
2° bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto pagante quota intera.
PROMO AMICI
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Sarete accolti in camera da splendidi fiori e da un ricco 
cesto di frutta. Francorosso vi offre una romantica cena à la 
carte (bevande escluse) nel ristorante sulla spiaggia. Inoltre, 
in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 54 (adulto e bambino).

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. 
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