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S E A C L U B  S T Y L E  K O L E  K O L E  /  K E N Y A

SEACLUBSTYLE

Colori di Tropici 

Il SeaClub Style Kole Kole ti conquisterà sin dal 
primo istante grazie alla sua posizione privilegiata, 
direttamente su una spiaggia di finissima sabbia 
bianca. Il resort è immerso in uno splendido e 
rigoglioso giardino tropicale, in cui potrai incontrare 
simpatiche scimmiette. L’attenzione ai dettagli e 
alla qualità dei servizi ti faranno trascorrere una 
vacanza senza pensieri, viziato da tutti i bar e 
ristoranti del complesso Baobab Resort, di cui il 
SeaClub Style è parte. Per il tuo relax avrai inoltre 
a disposizione un centro benessere professionale 
dove concederti trattamenti rigeneranti.

K E N Y A  -  D I A N I

KOLE KOLE

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Sorge a Diani, in un punto del litorale dove la spiaggia 
è bianchissima. Questa struttura di piccole dimensioni 
inserita nel complesso Baobab Beach Resort & Spa 
offre una vera atmosfera africana in un giardino dalla 
vegetazione lussureggiante. Dista circa 5 km dal centro 
di Diani, 38 km da Mombasa e 45 km dall’aeroporto. 
Spiaggia sabbiosa non attrezzata. Grande piscina a sfioro 
affacciata sull’oceano e piscina per bambini. Ombrelloni, 
lettini in piscina e nei giardini e teli mare gratuiti.

CAMERE
Le camere sono tutte fronte mare e dotate di servizi 
privati, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
accappatoio, bollitore per tè e caffè, balcone o terrazza 
con lettini. Possibilità di camere comunicanti. 57 superior 
di 64 mq con 1 o 2 letti queen size (massima occupazione 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 21 deluxe di 70 mq con 
letto king size (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 
1 bambino), 6 junior suite fronte mare di 97 mq con letto 
king size e vasca idromassaggio (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 1 bambino).

RISTORANTI E BAR
Il ristorante principale, con servizio a buffet, offre piatti 
della cucina italiana e ricette internazionali (è richiesto 
un abbigliamento formale per la cena con pantaloni 
lunghi per gli uomini). Possibilità di consumare i pasti e 
gli snack presso tutti i ristoranti e bar del Baobab Beach 
Resort. A pagamento: due ristoranti à la carte dove poter 
gustare piatti a base di pesce.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il resort. A 
pagamento: lavanderia, boutique, parrucchiere, servizio 
medico (su richiesta), ufficio cambio, servizio navetta 
per Mombasa (minimo 4 persone). A disposizione degli 
ospiti beach volley, acquagym, stretching, aerobica, ping 
pong, bocce, biliardo, tiro con l’arco e miniclub (5-
12 anni). Passeggiando nel giardino, a circa 150 metri 
di distanza, si trovano 3 campi da tennis in quick. Gli 
animatori organizzano un programma ricreativo diurno 
e serale presso l’anfiteatro Porini che si trasforma poi 
in open disco. A pagamento: palestra, windsurf, kitesurf, 
pesca d’altura e centro immersioni presso il Baobab 
Beach Resort. Campo da golf a 18 buche nelle vicinanze. 
Centro benessere con palestra equipaggiata e zona relax 
per massaggi.
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S E A C L U B  S T Y L E  K O L E  K O L E  /  K E N Y A

Camera superior

Valutazione Francorosso
Animazione italiana FRiend soft
Animazione internazionale Hotel strong
best location / sport active

Categoria ufficiale locale

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

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

 - Settimanalmente cene a tema
 - Bevande analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere 
durante i pasti

 - Servizio bar per bevande e snack dolci e salati durante 
il giorno

• Intrattenimento e assistenza
 - Programma di intrattenimento internazionale con 
presenza di personale FRiend Francorosso

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

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

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

• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca all’arrivo
• tipico cocktail madafu all’arrivo
• set cortesia bagno
• riassetto supplementare della camera
• telo mare con cambio giornaliero in camera
• tavolo riservato al ristorante principale per la cena
• 5% di sconto in boutique, lavanderia e bevande 

internazionali
• 25% di sconto per una cena tematica al ristorante à 

la carte (una volta per soggiorno)
• 20% di sconto sui trattamenti SPA

Per dettagli e condizioni vedi le pagine finali

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale dedicato alle coppie per 
usufruire di:

• cocktail analcolico di benvenuto
• colazione in camera
• brindisi nella jacuzzi
• 40 minuti di massaggio rilassante
• riassetto serale della camera accompagnato da una 

dolce sorpresa 

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 940 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior.

VANTAGGI
PROMO BIMBO / PROMO TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 62% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 32% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra. 
ADULTO + BIMBO
(2-14 anni) sconti fino al 100% della notte extra per 1° 
bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto pagante il supplemento singola.
PROMO SINGLE
Singola senza supplemento.
PROMO SPOSI
Cesto di frutta in camera e sconto del 30% per gustare 
una cena romantica al ristorante Tangezi con menù à la 
carte (bevande escluse). Coccole da vivere all’interno 
del bellissimo centro benessere, dove potrete usufruire 
di uno sconto del 20%. Inoltre, in omaggio un trolley 
Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 20 (adulto), da € 10 (bambino).
PRESTIGE PLUS ROMANCE
A partire da € 170 (a 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. 
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