
Kenya BLUE BAY



POSIZIONE

Il Blue Bay è situato in uno dei punti più belli della 
costa del Kenya, all’interno del Parco Marino di 
Watamu, a 2 km dal villaggio di Watamu ed a 23 km 
dalla vivace Malindi. Trasferimento dall’aeroporto di 
Mombasa: due ore circa.

ALL’INTERNO DEL PARCO MARINO 

DI WATAMU L’INCANTO DI UN CLUB 

TRA I PIÙ PRESTIGIOSI. DUE SPIAGGE 

DI SABBIA BIANCA, UN CALDO MARE 

BLU, UN’INCANTEVOLE BAIA: 

IL TOP DELLO STILE PER ASSAPORARE 

IL SUGGESTIVO INDIMENTICABILE 

FASCINO DELL’AFRICA.

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, piscina
(con acqua dolce), area spettacoli, discoteca, servizio 
cambio valuta, connessione Wi-Fi presso la Club 
House.
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
noleggio auto, escursioni e safari.
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SISTEMAZIONI
De Luxe - Doppie e triple, con letti singoli o con letto matrimoniale, 
a baldacchino e non, con zanzariera, dotate di asciugacapelli, minibar, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, cassaforte (a pagamento).
Suite - Sono due, composte da un’ampia camera con letto matrimoniale  
“king size”, un salotto con due divani letto, un bagno. Sono dotate di 
telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a 
soffitto, aria condizionata, veranda.
Standard a/c - Tutte doppie, con letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino, con zanzariera, dotate di asciugacapelli, minibar, ventilatore a 
soffitto, aria condizionata, veranda, cassaforte (a pagamento).
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escursioni e safari
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

MOMBASA TOUR - Giornata intera
Visita di Mombasa, il porto più importante del Kenya: l’antica città araba 
con le strette vie, il mercato, Biashama Street, Fort Jesus, ecc. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione per shopping.

TSAVO EST - Giornata intera
Una giornata di forti emozioni nel Parco Tsavo Est. Il safari ideale per chi 
desidera gustare il sapore, i colori e l’autenticità della savana.

TSAVO EST - Due giorni
L’esperienza unica di un safari a piedi in un paesaggio di rara bellezza 
e fascino, per vivere l’emozione di un tramonto africano nell’esclusivo 
campo tendato Galdessa, lungo le rive del fiume Galana.

TSAVO EST E TAITA HILLS - Due giorni
È il safari ideale per chi, partendo dalla costa, desidera dedicare due 
giorni del proprio viaggio in Kenya alla scoperta della savana africana. 

MASAI MARA - Due o tre giorni
Aerei privati, lussuosi campi tendati e un parco di incomparabile 
bellezza, per un safari veramente esclusivo, consigliato a chi, almeno una 
volta nella vita, voglia vivere un sogno africano.

PESCA D’ALTURA - Mezza giornata o giornata intera
Per la pesca d’altura il Blue Bay si avvale della collaborazione e dei 
servizi dei più rinomati e attrezzati “Fishing Club” della costa. Praticabile 
da dicembre a marzo.
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RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono 
una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina africana. 
Prima colazione e pranzo a buffet, cena servita al tavolo, con formula “soft 
all inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e soft drink (senza 
alcuna limitazione), té e caffé americano ai pasti principali; “late breakfast” 
al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale ogni pomeriggio; pasticcini vari e 
crepes tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche serali 
e cene speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft all inclusive” 
è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, 
analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di frutta e il caffè espresso. Per 
la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con 
spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate con lettini prendisole.
In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe sulla 
spiaggia e/o a chiazze in mare.

ATTIVITÀ 
Gratuite: fitness, ginnastica acquatica, balli, beach volley, ping-pong, tiro 
con l’arco, tennis (un campo in terra battuta), campo pratica di golf.
A pagamento: attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, con arredi e materiali dell’artigianato kenyota, 
offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, utilizzando 
prodotti accuratamente testati e compatibili con le particolari condizioni 
climatiche del paese.

BAMBINI 
Sono accolti dai 2 anni in poi, senza strutture o assistenze particolari.  

CENTRO SUBACQUEO 
Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Blue-Fin”, diretto da italiani con oltre 30 anni di esperienza nell’attività 
subacquea. Istruttori esperti e qualificati vi accompagneranno alla scoperta 
del meraviglioso reef kenyota. Il centro offre l’intera gamma dei corsi PADI 
e dispone di ottime attrezzature (a pagamento). Le immersioni vengono 
effettuate nel Parco Marino di Malindi da luglio a metà novembre e nel 
Parco Marino di Watamu da metà novembre a fine marzo.
Per informazioni:  www.bluefindiving.com

GOLF CLUB 
Sulla costa a nord di Mombasa sorge il “Vipingo Ridge Golf Resort” che 
offre il percorso The Baobab, 18 buche Par 72 per una lunghezza di 6.653 
metri, disegnato da David Jones. Un sistema intricato di cascatelle, laghetti 
e ruscelli che si sviluppano sul percorso ombreggiato da grandi baobab 
creando un nuovo habitat per gli uccelli e gli animali selvatici.
Il Vipingo Ridge Golf dista 28 km da Mombasa e 75 km da Watamu; dal 
Blue Bay un’ora e 20 minuti circa.
Per informazioni:  www.vipingoridge.com



I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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ADVANCED BOOKING 
SAPPHIRE sconto 15% Prenotazioni sino 
a 60 giorni dalla data di partenza.
AMETHYST sconto 10% Prenotazioni sino 
a 30 giorni dalla data di partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote EMERALD (volo+soggiorno), non sono 
applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
2-12 anni non compiuti

In camera con due adulti: riduzione 20%

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia de luxe garden

SAPPHIRE
60 giorni prima

AMETHYST
30 giorni prima EMERALD

DICEMBRE 21 (da Verona) mercoledi

1.607 1.701 1.890 DICEMBRE 22 giovedi

DICEMBRE 23 venerdi

DICEMBRE 26 lunedi 2.457 2.601 2.890

DICEMBRE 28 (da Verona) mercoledi

2.457 2.601 2.890DICEMBRE 29 giovedi

DICEMBRE 30 venerdi

GENNAIO 2 lunedi 1.607  1.701 1.890

GENNAIO 4 (da Verona) mercoledi

1.267 1.341 1.490GENNAIO 5 giovedi

GENNAIO 6 venerdi

GENNAIO 9 - 16 - 23 - 30 lunedi 1.267 1.341 1.490 

GENNAIO 12 - 19 - 26 giovedi

1.267  1.341 1.490 
GENNAIO 13 - 20 - 27 venerdi

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 lunedi 1.352 1.431 1.590 

FEBBRAIO 2 - 9 - 16 - 23 giovedi

1.352 1.431 1.590 
FEBBRAIO 3 - 10 - 17 - 24 venerdi

MARZO 6 lunedi 1.182 1.251 1.390 

MARZO 2 - 9 giovedi

1.182 1.251 1.390 
MARZO 3 - 10  venerdi

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “soft all inclusive”)
VOLI SPECIALI MERIDIANA OGNI VENERDI DA MILANO E GIOVEDI DA VERONA E ROMA
PARTENZE IL MERCOLEDI 21 - 28 DICEMBRE E 4 GENNAIO DA VERONA (via Zanzibar)
NEOS AIR IL LUNEDI DA MILANO (via Zanzibar)

Camera De Luxe fronte mare

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“de luxe garden” - Trattamento di pensione 
completa, con formula “soft all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Kenya - Tassa d’imbarco in 
partenza da Mombasa - Tasse aeroportuali - 
Fuel surcharge - Bevande non incluse, mance 
ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50  bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)  

SUPPLEMENTI BUSINESS/PREMIUM CLASS
meridiana 
€ 1.400 partenze dal 21 Dicembre al 6 Gennaio
€    800 rimanenti partenze
neos air

€    800 partenze dal 26 Dicembre al 2 Gennaio
€    400 rimanenti partenze

GIORNI EXTRA 
A persona
€ 240 dal 21 Dicembre al 6 Gennaio 
€ 110 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   80 Fronte mare
€ 100 Suite
€   30 Singola

RIDUZIONE CAMERA STANDARD A/C
A notte € 30

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte € 30

NOTIZIE UTILI
A pagina 213

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220




