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Dongwe Club     18 NOVEMBRE 2014 
  

9 giorni / 7 notti - Trattamento di Pensione completa con bevande – Sistemazione in camera doppia  -

Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa – Volo speciale da Milano – Assicurazione medico bagaglio 

– Accompagnatore dall' Italia per tutta la durata del soggiorno – Assistenza in Aeroporto in partenza e al 

ritorno 

 

 

 

Il Dongwe Club è situato direttamente sul mare, sulla costa 

orientale di Zanzibar, a 6 km circa dal villaggio di Michamvi 

ed a 65 km dalla capitale Stone Town. Trasferimento 

dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora e trenta minuti circa. Le 

camere, spaziose e ben arredate, suddivise in quattro 

tipologie: Standard - Tutte doppie, a due letti singoli o con 

letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di 

telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 

condizionata e veranda. Terzo letto disponibile solo nelle 

camere matrimoniali. Superior - Situate in due palazzine a due piani. Sono tutte doppie con letto 

matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 

condizionata e veranda. Terzo letto disponibile in tutte le camere. Possibilità di camere comunicanti, “family 

room”, situate al piano terra. De Luxe - Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a 

baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, 

frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 

condizionata e veranda. Tutte le camere sono fronte 

mare e godono di una stupenda vista. Terzo letto 

disponibile solo nelle camere matrimoniali. Suite - 

Sono quattro, composte da una camera con letto 

matrimoniale, un salotto d’ingresso un bagno. Sono 

dotate di telefono diretto, TV/sat, minibar, 

cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda. Gli chef locali, 

assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono una cucina 

prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale. 

Prima colazione, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, incluso 

acqua e caffè americano ai pasti principali. Una lunga spiaggia di sabbia 

bianca attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. Attività gratuite: 

fitness, ginnastica acquatica, snorkeling, beach volley, beach soccer, tiro 

con l’arco, tennis (2 campi in mateco convenzionale con illuminazione), 

bocce, pin-pong. A pagamento: attività subacquee, tennis notturno. Il  
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Dongwe Club dispone di un piccolo centro benessere che offre 

momenti di relax e di cura per il corpo: massaggi rilassanti e 

terapeutici, trattamenti viso e corpo. Bambini accolti dai 2 anni in 

poi, senza strutture o assistenze particolari. Il Club si avvale della 

collaborazione del vicino 

Centro Subacqueo “Rising  

Sun Dive Center”. Il Centro, 

che dispone di attrezzature 

all’avanguardia, offre 

l’intera gamma dei corsi 

PADI. Presso il Centro è possibile noleggiare l’attrezzatura 

snorkeling e tutto l’occorrente per le immersioni (a pagamento).Il 

reef ancora intatto sulla costa orientale offre una grande varietà di vita marina e bellissimi punti 

d’immersione a diverse profondità e a diversi livelli di esperienza (informazioni: www.risingsun-

anzibar.com.). Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.igrandiviaggi.it 

 

 

 

 

 

Minimo 

10 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia 

Partenza  Doppia 

 

3°/4° letto  

2/12 anni 

3° letto adulto 

18/11 1255 770 905 

 

QUOTA DA CATALOGO 1890 EURO 

 

 

 

La quota non comprende: Costo pratica annullamento Reale Mutua € 45 per persona facoltativa; Tassa 

Enac aeroporto Milano € 35; Tasse di imbarco usd 48 circa (da pagare in loco); Visto  d’ingresso usd 50 circa 

(da pagare in loco); Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax; Mance, extra in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

 

 

 

Per info ed iscrizioni: SEGRETERIA PROVINCIALE 0321-36210 CELL. 348-1235555 

 TIZIANA DE SANTIS 342-8733444  

 

http://www.risingsun-anzibar.com/
http://www.risingsun-anzibar.com/

