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SEACLUB

Un gioiello  
italiano 

Il 7 Islands Resort sorge all’interno della spettacolare 
riserva naturale di Watamu e si affaccia sulle tre 
Isole dell’Amore, uno dei luoghi più esclusivi e 
suggestivi del Kenya. La bellezza del paesaggio si 
accompagna alla cura dei dettagli che caratterizza 
la struttura. Piccolo e accogliente, il resort coniuga 
elementi tipici del Kenya con i comfort più moderni. 
La proprietà interamente italiana ti garantirà un’alta 
qualità sia nei servizi che nella ristorazione. Un 
resort che soddisfa grandi e piccini, anche grazie 
alla presenza di un miniclub che propone attività 
all’insegna del gioco e dello svago.

K E N Y A  -  W A T A M U

7 ISLANDS RESORT

S E A C L U B  7  I S L A N D S  R E S O R T  /  K E N Y A

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato a Watamu, nella più incantevole baia della costa, 
a circa 25 minuti a sud della città di Malindi e 110 km 
dall’aeroporto di Mombasa; il trasferimento da e per 
l’aeroporto dura circa 3 ore. La splendida baia su cui 
sorge è caratterizzata da un incantevole susseguirsi di 
oceano, corallo e sabbia bianchissima; magnifici isolotti 
raggiungibili a piedi nei momenti di bassa marea si 
frappongono tra il lungo bagnasciuga e l’Oceano Indiano. 
In diversi appuntamenti quotidiani è possibile assistere a 
fenomeni di alta e bassa marea; tra la piscina e la spiaggia 
sono disponibili lettini (quelli situati sul tratto di spiaggia 
davanti al ristorante Papa Remo sono a pagamento) in 
zone d’ombra con palme, casuarine e ombrelloni in fibra 
di palma. La struttura sorge all’interno di una riserva 
naturale protetta e la spiaggia antistante, in alcuni periodi 
dell’anno, è meta di tartarughe marine che vi si recano 
per deporre le uova; pertanto, il numero di ombrelloni e 
lettini direttamente in spiaggia è limitato per legge dalle 
autorità locali di tutela ambientale. Dispone di tre piscine 
di cui una dedicata ai bambini. Ombrelloni e lettini in 
piscina, teli mare (con tessera).

CAMERE
Immerso in un contesto paesaggistico di straordinaria 
bellezza, il resort è costruito in stile tradizionale. 84 
camere in totale, disposte in palazzine con piano terra e 
primo piano rialzato. Vi sono doppie standard (massima 
occupazione 3 adulti) e 10 camere family room, di 
dimensioni più ampie (minima occupazione 2 adulti e 2 
bambini, massima occupazione 3 adulti e 1 bambino). Tutte 
le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV LCD satellitare, aria condizionata, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, zanzariere e balcone. A pagamento: 
rifornimento e consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Pensione completa a buffet presso il ristorante principale 
con bevande ai pasti. Una volta a settimana serata 
tipica con menù di piatti tradizionali e cena di gala. A 
pagamento: possibilità di cenare, su prenotazione, presso 
il ristorante à la carte Papa Remo, degustando crostacei 
e frutti di mare locali; consumazioni presso i bar non 
incluse nella formula (bevande in bottiglia o in lattina e 
caffè espresso).
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Camera standard

SERVIZI, SPORT E SVAGO
A pagamento: internet point in reception, connessione 
Wi-Fi in alcune aree comuni, servizio lavanderia, boutique 
e centro massaggi. Servizio medico esterno. Accettate 
le principali carte di credito Visa e Mastercard non 
elettroniche (commissione 3%). Campo polivalente per 
beach volley e beach tennis, campo da calcetto e bocce. 
Miniclub da 4 a 12 anni. A pagamento: centro diving, pitch 
& putt 9 buche e drive range nelle vicinanze.
 

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

• Trattamento soft all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
 - Pensione completa a buffet presso il ristorante principale
 - 1 cena in piscina
 - Ingresso al beach party (consumazioni escluse)
 - Bevande incluse al bicchiere durante i pasti: acqua 
minerale naturale, soft drink, succhi di frutta, birra e vino 
locali, tè e caffè americano

 - Acqua e soft drink a disposizione durante il giorno con 
stuzzichini dolci e salati

N.B. La formula non include: bevande alcoliche, bevande 
in bottiglia, bevande in lattina e caffè espresso.

• Intrattenimento e assistenza
 - Coinvolgente programma di intrattenimento curato da 
un’équipe di animatori FRiend Francorosso

 - Dance FRiend PRO, fatti trascinare dal ritmo e dalla 
sensualità

 - SUP FRiend PRO, vivi l’emozione dell’equilibrio sulla 
tavola

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
 - Intrattenimento serale con musica dal vivo 
 - Assistenza a cura del Relation FRiend

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in dedicato all’arrivo
• minibar rifornito di acqua, soft drink e birra locale 

all’arrivo e reintegro a metà settimana
• teli mare in camera all’arrivo
• riassetto serale della camera
• utilizzo gratuito del servizio Wi-Fi
• 1 massaggio rilassante presso il centro benessere
• sconto del 15% sui massaggi e trattamenti del centro 

benessere
• sconto del 10% sui prodotti della boutique
• sconto del 20% su una cena presso il ristorante à la 

carte Papa Remo

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

Valutazione Francorosso
Animazione italiana FRiend strong
Animazione internazionale Hotel soft
best location

Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 895
Volo + 7 notti in doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 62% per il 1° bambino e fino al 
56% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° e 2° bambino riduzione del 100% sulla 
notte extra.
PROMO AMICI
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Check-in dedicato, composizione floreale e cesto di 
frutta in camera all’arrivo. Per la sposa un massaggio 
presso il centro benessere, per la coppia una cena a 
lume di candela presso il ristorante à la carte Papa Remo 
(acqua e 1 bottiglia di vino inclusa; aragosta esclusa). 
15% di sconto presso la boutique, il centro benessere 
e il ristorante Papa Remo. Inoltre, in omaggio un trolley 
Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 41 (adulto), da € 20 (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.

Ristorante à la carte Papa Remo
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