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S E A C L U B  S U N  P A L M  B E A C H  R E S O R T  /  K E N Y A

N O V I T À  SEACLUB

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

SUN PALM BEACH 
RESORT

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Il resort, di piccole dimensioni è ubicato a pochi minuti 
dal piccolo villaggio di pescatori di Watamu, ha un’ampia 
spiaggia privata ed è immerso in un lussureggiante 
giardino tropicale. Una recente opera di ristrutturazione 
ha conferito al resort un’atmosfera ancora più curata 
e accogliente, mantenendo inalterato lo stile arabo-
africano. Gli elementi di arredo prediligono colori pastello 
dai piacevoli toni riposanti nel pieno rispetto della 
tradizione locale. Ampia piscina immersa nel rigoglioso 
giardino. A disposizione degli ospiti: lettini, teli mare sia 
in spiaggia che in piscina.

CAMERE 
Il resort è composto da un edificio centrale che ospita i 
servizi comuni e una parte delle camere, e da un secondo 
blocco che ospita il resto delle 44 camere di diverse 
categorie. Le Classic base sono posizionate al piano terra 
del corpo centrale, dispongono di letto matrimoniale e 
possono ospitare un massimo di due persone. Le Classic, 
dalla metratura più ampia, sono situate sia al piano terra 
che al primo piano del secondo edificio e possono ospitare 
un massimo di tre persone. Le King, finemente arredate, 
sono dislocate al primo e secondo piano dell’edificio 
centrale e offrono una vista panoramica sui grandi giardini 

dell’hotel. Le Junior Suite, lato mare e con vista sulla 
grande piscina, possono ospitare un massimo di 4 persone. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, veranda, 
aria condizionata, ventilatore a pale, TV color satellitare, 
frigobar, asciugacapelli, e cassetta di sicurezza. Nelle 
Junior Suite è presente servizio di infusi e caffè e il set 
accappatoio e ciabatte. 

RISTORANTI E BAR
Il ristorante principale Kola con servizio a buffet, 
propone una cucina internazionale con particolare 
attenzione alla gastronomia italiana per colazione, 
pranzo e cena. A disposizione degli ospiti il Maua 
Beach Club Restaurant & Pizzeria sulla spiaggia, con 
vista mozzafiato sulla baia di Watamu, propone menù 
a la carte con un’ampia scelta gastronomica e pizzeria 
con forno a legna. Inoltre è a disposizione dei clienti 
ogni giorno e gratuitamente, un menu pizza a pranzo, 
previa prenotazione e secondo disponibilità. Il Maua 
è a disposizione dei clienti tutti i giorni per aperitivo e 
dopocena. Burger.co.ke, nuovo concetto di ristorazione 
all’interno del resort, propone hamburger di carne e di 
pesce in tema fusion con la cucina swahili. Completa 
l’offerta il Lobby bar, aperto 24 ore, nella zona della 
reception per caffè, cocktails, apertivi e snack.

Sull’isola 
dell’Amore

Il SeaClub Sun Palm è un resort raccolto e dotato 
di ogni comfort armoniosamente immerso in un 
contesto naturale selvaggio e incontaminato. 
La gestione italiana garantisce un servizio attento 
ai gusti e alle esigenze degli ospiti anticipandone 
i desideri. Le confortevoli camere sono definite 
da linee raffinate, design classico e minimalista. 
La sua fantastica posizione su una delle spiagge 
più belle della località con vista sulla famosa 
“isola dell’Amore”, offre agli ospiti la possibilità 
di concedersi piacevoli passeggiate anche durante 
la bassa marea. Questo resort è un sogno ad occhi 
aperti che ti regalerà memorabili ricordi.
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Valutazione Francorosso
Animazione italiana Friend soft
Animazione internazionale Hotel medium
best location

Categoria ufficiale locale

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree del resort. 
A disposizione degli ospiti a pagamento: boutique con 
artigianato locale, abbigliamento e piccoli souvenir. 
Diverse attività sportive a disposizione: beach volley, 
bocce, freccette, giochi da tavolo. Nelle vicinanze 
numerose strutture permettono di praticare, a pagamento, 
sport e attività come diving, kite surf e sport acquatici. Tra 
le attività proposte anche risveglio muscolare mattutino, 
acquagym e tornei sportivi. Programma di intrattenimento 
internazionale. Piccolo centro massaggi a pochi passi dal 
mare.
 

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
 - Tutti i giorni disponibile, previa prenotazione, menù pizza 
presso il Maua Beach Club Restaurant & Pizzeria

 - Fornitura di una bottiglia di acqua in camera per persona
 - Riassetto serale della camera
 - 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
 - Programma soft di intrattenimento con presenza di 
personale FRiend Francorosso

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

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 900
Volo + 7 notti in doppia classic basic. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 64% per il 1° bambino e 33% per 
il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla 
notte extra, per il 2° bambino riduziuone del 50%.  
ADULTO+BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.
PROMO SINGLE
Singola senza supplemento (da 1/11/21 al 15/12/21).
PROMO SPOSI
Check-in dedicato, composizione floreale e cesto di 
frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo. Per la coppia 
una cena romantica, un massaggio di coppia e upgrade 
gratuito in camera superiore (soggetto a disponibilità). 
Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.

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.

Garden room
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