
 

KENYA 
 ESSENZA DEL KENYA & KILIFI 

da € 1.600 
voli esclusi  

12 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 06 Gennaio 2020 al 14 Dicembre 2020 
 

 
Itinerario in partenza da Mombasa per esplorare il parco Tsavo Ovest e Est…alla ricerca dei mitici “big five”. Al termine del  safari, 
la bianca spiaggia di Kilifi per un rilassante soggiorno sull’Oceano Indiano. SILVER PALM SPA & RESORT: un elegante 
boutique hotel di 38 camere che dalla sua posizione privilegiata, in cima ad una scogliera, offre una vista mozzafiato sull’Oceano 
Indiano. E’ situato nella contea di Kilifi, 60 km nord di Mombasa, 67 km dall’aeroporto internazionale di Moi e 55 km a sud di 
Malindi. Una candida spiaggia di sabbia bianca, un mare dalle acque cristalline e 38 camere di diversa tipologia, spaziose e dagli 
arredamenti freschi e raffinati, ospitate in ville color bianco gesso, caratterizzate da elementi architettonici swahili contemporanei. 
Tutte le camere, di ampie dimensioni, sono arredate con estremo gusto e dispongono di ampi balconi/verande e vista sui verdi 
giardini della proprietà, sulla piscina o sull’oceano. Il resort dispone di una rinomata Spa – la Barizi Spa -, un parrucchiere, una 
piscina di design che si snoda intorno a tutta la parte centrale della proprietà accessibile direttamente dalle Executive rooms, una 
piscina dedicata ai bambini con un’isoletta sabbiosa tutta per loro, 2 ristoranti e un bar, un negozio di souvenirs e 3 sale 
conferenze. 
 

Partenze garantite ogni lunedì / Min 4 partecipanti con autista / guida in Inglese / land cruiser 4×4 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria;   pasti come da programma;   posto 
finestrino garantito a bordo di 4×4 con autista/guida di lingua inglese;   entrate nei parchi;    assistenza del nostro corrispondente 
locale;   2 bottiglie da 500 ml di acqua al giorno per persona durante il safari;   i trasferimenti dall’aeroporto di Malindi e per 
l’aeroporto di Mombasa;   5 pernottamenti al Silver Palm Spa & Resort, in standard room, mezza pensione;    tasse governative 
soggette a modifica;    kit da viaggio;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio;    la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


