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Valutazione Francorosso
wellness

Categoria ufficiale locale

DIAMONDS DREAM 
OF AFRICA

Formula all Inclusive
Nei luoghi e agli orari prefissati:
 - pensione completa con bevande e snack durante la giornata 
(vino locale, birre, selezione di cocktails e superalcolici)

 - una bottiglia d’acqua in camera al giorno, soft drink e birra
 - lettini e teli mare in spiaggia ed in piscina
 - accesso alla palestra 

 Quota smart a partire da € 980
Volo + 7 notti all inclusive in camera doppia junior suite.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 59% per il 1° e 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° e 2° bambino riduzione del 100% sulla 
notte extra.
ADULTO+BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° 
e 2° bambino sistemati in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.
PROMO SPOSI
Sarete accolti con fiori, cesto di frutta e bottiglia di vino 
in camera. Potrete usufruire di uno sconto del 20% 
presso il centro benessere.

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. 

Immerso in un paesaggio esotico, bellissimo resort 
in stile indo-arabo affacciato sulla famosa spiaggia 
di Silversand, la cui gestione Planhotel garantisce 
la particolare attenzione ad ogni minimo dettaglio.

POSIZIONE
L’hotel è situato sulla famosa spiaggia Silversand Beach 
di Malindi.

SPIAGGE E PISCINA
Spiaggia di sabbia bianca di fronte all’hotel. A disposizione 
1 piscina con lettini e teli mare gratuiti.

CAMERE
35 camere sono tutte arredate con estrema cura e 
attenzione ai dettagli per rendere il tuo soggiorno ricco di 
comfort e per darti il massimo relax possibile. 33 garden 
junior suite con vista sul giardino sono personalizzate 
con mobili di design italiano e 2 suite che dispongono 
di un soggiorno separato. Tutte le camere sono dotate di 
vasca idromassaggio e di una terrazza privata con comodi 
lettini balinesi oltre a asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, Wi-Fi gratuito, TV satellitare, 
minibar rifornito quotidianamente e servizio in camera 
per la colazione.

RISTORANTI E BAR
The Terrace, ristorante principale con servizio al tavolo 
(è richiesto un abbigliamento formale per la cena con 
pantaloni lunghi per gli uomini), offre una cucina dal tocco 
italiano con una selezione di pesce fresco e frutti di mare. 
Il servizio prevede menu vegetariano disponibile con 

bevande su richiesta. Soft drink, acqua, vini selezionati, 
birra locale, tè e caffè sono offerti durante i pasti. Onda 
Beach Grill, ristorante à la carte a pagamento, serve una 
selezione di frutti di mare e piatti di carne in un ambiente 
tranquillo. Completano l’offerta 2 bar, 1 principale e uno 
presso la piscina.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Attività 
quotidiane di ginnastica, ping pong, biliardo, beach volley 
e animazione serale e programma di intrattenimento. 
A pagamento: lavanderia, servizio medico, baby sitter, 
Mvua SPA, boutique, sport acquatici e centro diving PADI 
presso l’adiacente Sandies Tropical Village. Nei luoghi e 
agli orari prefissati.
 

Camera junior suite

Neos 787 Dreamliner
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